Codice Etico per Fornitori e Dichiarazione di Consenso del Fornitore
Premessa
COVENTYA sviluppa e fornisce specialità chimiche per i trattamenti di superficie in oltre 60 paesi,
distribuiti su 5 continenti. I nostri clienti includono sia aziende galvanoplastiche che trattamentisti in
conto terzi che traggono beneficio dalle nostre tecnologie innovative, dal nostro supporto tecnico e
dalle numerose omologazioni OEM
condotta da tutti coloro che intraprendono delle attività commerciali con noi.
Il Codice Etico per Fornitori di COVENTYA definisce le nostre aspettative nei confronti dei fornitori
che collaborano con noi
massima cooperazione. Allo stesso tempo, ci aspettiamo che i nostri fornitori diffondano tali
di approvvigionamento e che si premurino di ottenere

Protezione Ambientale
Ci aspettiamo che i nostri fornitori assumano un atteggiamento eco - responsabile nei confronti della
comunità in cui operano e delle generazioni future, impiegando in maniera efficiente le proprie
risorse. I fornitori sono inoltre tenuti a ridurre gli sprechi e quindi a ridurre al minimo
ambientale.
I fornitori devono rispettare tutte le normative, le regole e gli standard industriali vigenti in materia
ambientale, oltre ad adoperarsi per migliorarle continuamente.
Da parte nostra, per instaurare dei buoni rapporti commerciali con un fornitore, è indispensabile che
lo stesso fornisca una classificazione delle merci e una documentazione che rispetti i requisiti legali
in materia.
Crediamo sia utile definire ed implementare un Sistema di Gestione Ambientale.
Salute e Sicurezza
È responsabilità del fornitore garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare. Per prevenire
incidenti o danni alla salute dovranno essere varate misure apposite.
Crediamo sia utile istituire un Sistema di Gestione Professionale relativo a Salute e Sicurezza atto
a garantire la conformità e il miglioramento continuo.
Tutti i dipendenti devono essere regolarmente informati sulla Salute e la Sicurezza professionale e
devono ricevere adeguato training. Inoltre, i fornitori devono adottare misure appropriate per
garantire
emergenza,
adeguata
illuminazione e una altrettanto adeguata aerazione.

Diritti Umani e Norme Sociali
I fornitori sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali dei propri dipendenti e hanno il dovere morale
di farlo. Ogni dipendente ha il diritto di scegliere liberamente il proprio impiego, pertanto il lavoro
forzato, il lavoro coatto/servitù debitoria e il lavoro obbligatorio sono strettamente proibiti. Allo stesso
modo, è severamente proibito anche lo sfruttamento del lavoro minorile.
Tutte le normative, gli standard industriali e le regoli vigenti in termini di retribuzione e benefit devono
essere rispettate. Per garantire che la retribuzione copra il livello minimo di sussistenza per i
dipendenti e le loro famiglie, il salario e i benefit relativi ad una settimana di lavoro media devono
essere almeno pari al minimo legale o al minimo sindacale stabilito dalle categorie di settore.
La discriminazione è severamente vietata. I fornitori devono attenersi alle normative vigenti in
materia di divieto di discriminazione sul posto di lavoro e in fase di assunzione, sulla base di razza,
religione, età, nazionalità, colore, sesso, orientamento sessuale e politico, disabilità, stato di salute,
credenze o altri criteri.
I fornitori devono riconoscere il diritto dei propri dipendenti a fondare o aderire a organi di
rappresentanza (sindacati inclusi) e il diritto alla contrattazione collettiva. Inoltre, i nostri fornitori

Ottemperanza e Integrità
I fornitori devono attenersi a tutte le normative, regolamentazioni e disposizioni giuridiche nazionali
e internazionali vigenti, applicando quelle che impongono i requisiti più rigorosi.
Ci aspettiamo che i nostri fornitori svolgano la propria attività in accordo con gli standard etici più
elevati e che trattino i dati tecnici, finanziari e commerciali, oltre che tutta la corrispondenza
operativa, con la dovuta confidenzialità.
Corruzione, concussione, frode, pagamenti con denaro sporco o pagamenti atti a influenzare le altrui
decisioni sono severamente vietati.
I fornitori sono responsabili di una corretta gestione e di una concorrenza aperta.
coltivate o estratte in zone di
conflitto o ad alto rischio, è severamente vietato.
Catena di Approvvigionamento
osservanza del presente Codice Etico sia
da parte dei propri fornitori che dei propri subappaltatori.

Dichiarazione di Consenso del Fornitore

Noi sottoscritti, con la presente garantiamo che:
Abbiamo ricevuto da parte della ditta COVENTYA il Codice Etico per i Fornitori, ne abbiamo
compresa ogni sua parte e ci impegniamo a rispettarlo.
ci si avvale di lavoro minorile, ai sensi delle Convenzioni
ILO 182 e 138. Ci impegniamo ad ottenere le medesime garanzie da parte dei nostri stessi
fornitori.
Rispettiamo tutte le normative vigenti e chiediamo ai nostri fornitori di fare lo stesso.
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