Codice di Condotta per contraenti
Preambolo
La responsabilità nei confronti dei collaboratori, la responsabilità sociale e la comprensione
dell'ambiente naturale e delle sue risorse quali fonti non inesauribili sfruttate dall'uomo sono principi fondamentali che stabiliscono e disciplinano l'attività imprenditoriale e il modus operandi di
SCHOTT.
SCHOTT si aspetta dai suoi contraenti una condivisione dei principi summenzionati, che l'azienda
si è posta nell'ottica della sua responsabilità aziendale, e il rispetto del diritto vigente. Il presente
Codice di Condotta stabilisce a tal riguardo il minimo di ciò che un partner contrattuale deve soddisfare per adempiere a questa responsabilità.

Comportamento legittimo
Uno dei principi fondamentali di SCHOTT è di rispettare gli ordinamenti giuridici e le leggi vigenti.
SCHOTT si aspetta la stessa cosa anche dai suoi contraenti. Le infrazioni della legge dovranno
essere evitate in ogni circostanza.

Rapporti con i collaboratori
Il contraente rispetta la dignità personale, la sfera privata e i diritti della personalità di ogni singolo
individuo.
Il contraente non dovrà infastidire, discriminare o svantaggiare una persona a motivo della sua
razza, colore della pelle, nazionalità, origine, sesso, fede o convinzione nonché del suo orientamento sessuale, opinione politica, età, costituzione fisica o aspetto.
Il contraente è tenuto a osservare la Dichiarazione di principi dell'Organizzazione Internazionale
del Lavoro (ILO) sulle imprese multinazionali e la politica sociale del 1977 nonché la Dichiarazione
dell'ILO sui principi e sui diritti fondamentali nel lavoro del 1998. Conformemente a quanto sopra, il
contraente deve garantire






di non impiegare collaboratori che non possano dimostrare di avere un'età minima di 15
anni1;
di non impiegare né costringere alcuna persona a prestare servizio contro la sua volontà;
di rispettare salari minimi fissati dalla legge;
che nei suoi stabilimenti venga osservato il rispettivo orario di lavoro massimo fissato dalla
legge e
che i suoi lavoratori abbiano il diritto, nel rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti, di
essere rappresentati da sindacati e altre organizzazioni di lavoratori legalmente riconosciute.

Concorrenza leale
Il contraente è tenuto a rispettare le regole della concorrenza leale. Deve esercitare l'intera attività
commerciale nel rispetto di tutte le disposizioni, le leggi e i regolamenti vigenti in materia di antitrust e concorrenza. In particolare, gli è fatto divieto di concludere eventuali accordi anticoncorrenziali con i concorrenti su prezzi, offerte, limitazioni o quote di produzione, ripartizione di mercati o
clienti nonché scambiare informazioni sensibili sulla concorrenza.
Il contraente non dovrà praticare né tollerare alcuna forma di corruzione. Si impegna ad adottare2
misure adeguate per prevenire la corruzione, in modo da garantire che nessuno dei suoi collabora-
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Nei Paesi che rientrano nella Convenzione ILO 138 ad eccezione dei Paesi in via di sviluppo, l'età minima
può essere ridotta a 14 anni.
ad es. con trasparenza, condotta integra, gestione responsabile e controllo in azienda
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tori offra, prometta o garantisca vantaggi ingiustificati3 in relazione ad un’attività commerciale o si
avvalga della sua qualifica ufficiale per chiedere, accettare, procurarsi o farsi promettere benefici
personali.

Sicurezza, salute e ambiente
SCHOTT si aspetta che il contraente applichi in questi settori standard elevati nell'ottica della sostenibilità delle sue azioni.
L'ambiente lavorativo negli stabilimenti del contraente deve essere conforme ai requisiti di una
progettazione orientata alla salute tra cui misure precauzionali adeguate contro gli infortuni e le
malattie professionali, corsi di formazione del personale nel settore della sicurezza sul lavoro e
della salute, nonché il mantenimento e il miglioramento continuo dei propri standard attraverso un
sistema adeguato di gestione della sicurezza sul lavoro.
Il contraente tramite le proprie azioni contribuisce alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia delle
risorse naturali. È tenuto ad agire nel rispetto dell'ambiente, ad osservare le norme di legge e gli
standard internazionali per la tutela dell'ambiente e a lavorare costantemente per migliorare il proprio ecobilancio. In tale contesto, sarebbe utile istituire un adeguato sistema di gestione ambientale.

Catena di approvvigionamento
Il contraente è tenuto a promuovere adeguatamente nella sua catena di approvvigionamento il
rispetto di quanto contenuto nel presente Codice di Condotta.

Controllo della conformità e conseguenze di un comportamento erroneo
Il contraente acconsente a fornire a SCHOTT



un'autocertificazione scritta da mettere a disposizione dell'azienda o
un rapporto scritto sulle misure del contraente volte a garantire il rispetto del Codice di
Condotta

una volta all'anno a sua scelta.
SCHOTT e i suoi rappresentanti oppure un terzo incaricato da SCHOTT e accettabile da parte del
contraente possono, inoltre, verificare il rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Condotta anche in loco presso il contraente.
La verifica verrà effettuata soltanto dopo previa comunicazione scritta da parte di SCHOTT, entro i
normali orari lavorativi e in accordo con il diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Detta
verifica sarà tale da non limitare eccessivamente le attività commerciali del contraente né violare i
suoi accordi di riservatezza con terzi.
Il contraente è tenuto a supportare SCHOTT in misura ragionevole nello svolgimento di una verifica e a farsi carico dei propri costi a essa correlati; SCHOTT si assumerà i propri costi.
In caso di violazioni del presente Codice di Condotta, al contraente viene concesso un lasso di
tempo ragionevole per la rettifica.
Qualora sussista una grave violazione o non vengano adottate misure adeguate entro il termine di
rettifica concordato, SCHOTT avrà il diritto di recedere dal rapporto di fornitura con il contraente
senza preavviso.
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ad es. pagamenti in denaro, regali, altri omaggi o benefici
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