CODICE DI CONDOTTA DEL FORNITORE BEKAERT

1

SP-Q-45001-BCQA

SCOPO DELLA PROCEDURA
Successo economico e attività sostenibile non sono in contraddizione ma procedono di pari passo,
meglio assieme.
Il Codice di condotta del fornitore Bekaert illustra i requisiti minimi che i nostri fornitori sono tenuti a
rispettare in merito a pratiche ed etica commerciali oneste, pratiche di lavoro, impatto sull'ambiente e
prestazioni in termini di salute e sicurezza.

2

MOTIVAZIONE PER IL CAMBIAMENTO
Nuova procedura

3

AMBITO DI APPLICABILITÀ
Tutti i fornitori Bekaert

4

DEFINIZIONI/ABBREVIAZIONI
CPD: Central Purchasing Department (Dipartimento di acquisto centrale)

5

RIEPILOGO DELLE RESPONSABILITÀ
CPD: responsabile delle comunicazioni e dei contatti con il fornitore, compresa la registrazione e il
controllo della conformità del fornitore.
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6

I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL CODICE DI CONDOTTA DEL FORNITORE BEKAERT

6.1

Pratiche ed etica commerciale oneste
Qualsiasi fornitore Bekaert manterrà i massimi standard di pratiche ed etica commerciale oneste, inclusi:

6.1.1

Integrità commerciale
I fornitori Bekaert non praticheranno alcuna forma di corruzione, estorsione, malversazione o tangenti.
Rispetteranno tutte le leggi e le norme anti-corruzione vigenti nei paesi in cui operano e tutte le convenzioni
internazionali anti-corruzione applicabili. Qualsiasi fornitore Bekaert è obbligato a promuovere una concorrenza
leale e imparziale. I fornitori Bekaert rispetteranno le regole del commercio internazionali e le norme sul
controllo delle esportazioni.
Qualsiasi fornitore Bekaert eviterà situazioni di conflitti di interesse in relazione ai dipendenti Bekaert. Qualsiasi
fornitore Bekaert manterrà un inconfutabile standard di integrità, che include il fatto che ai dipendenti Bekaert
non verranno offerti doni e pasti, intrattenimenti, viaggi, alloggio o altre gratifiche eccessive.
Bekaert non sosterrà i fornitori nell'evasione fiscale, né lascerà che i loro proprietari o dipendenti beneficino da
accordi sui prezzi che non sono in linea con pratiche commerciali etiche e con la legislazione fiscale o altre
disposizioni di legge.

6.1.2

Protezione della proprietà intellettuale
Tutti i fornitori Bekaert rispetteranno i diritti di proprietà intellettuale e gestiranno l'esistenza di e le informazioni
sulla tecnologia e il know-how in modo tale che i diritti di proprietà intellettuale di Bekaert siano adeguatamente
protetti.
Anche il marchio e il logo Bekaert sono un esempio di diritti di proprietà. I fornitori non useranno il logo Bekaert
né pubblicizzeranno Bekaert come cliente di riferimento nei loro strumenti di comunicazione online o stampati
senza previo consenso di Bekaert. Queste richieste possono essere inviate a corporate@bekaert.com. Al
termine del rapporto con il fornitore, Bekaert mantiene il diritto di annullare l'approvazione data.

6.1.3

Riservatezza delle informazioni e divulgazione di informazioni
Tutti i fornitori Bekaert tratteranno come rigorosamente riservate le informazioni ottenute da Bekaert. Le
informazioni sulle attività, la struttura, la situazione finanziaria e le prestazioni dell'attività dei fornitori dovranno
essere rese note in conformità con le normative applicabili.

6.1.4

Approvvigionamento responsabile dei minerali
Bekaert si impegna a usare materie prime la cui origine è legale e sostenibile. Bekaert vuole evitare di rifornirsi
di "minerali provenienti da aree di conflitto" in quanto contribuiscono a finanziare i conflitti armati e permettono
violazioni dei diritti umani. Bekaert mantiene processi di due diligence (diligenza dovuta) per raggiungere la
conformità con questo impegno e chiede ai fornitori pertinenti di appoggiare pienamente Bekaert in proposito.

6.1.5

Attività commerciali sicure
Tutti i fornitori Bekaert condurranno la propria attività in modo sicuro e metteranno in atto delle misure
ragionevoli per ridurre al minimo la loro esposizione a minacce alla sicurezza.
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6.2

Pratiche di lavoro
I fornitori Bekaert devono appoggiare la "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite" e le
convenzioni e raccomandazioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

6.2.1

Conformità con la legislazione
I fornitori Bekaert rispetteranno le leggi e i contratti collettivi del lavoro vigenti nei paesi in cui operano. Il
"Codice di condotta" dei fornitori e tutte le pratiche inerenti devono pertanto essere conformi alle leggi e
normative correlate.

6.2.2

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva
I fornitori Bekaert riconosceranno il libero diritto dei propri dipendenti di aderire o di astenersi dall'adesione e di
aderire alle contrattazioni collettive.

6.2.3

Non discriminazione
I fornitori Bekaert riconosceranno e apprezzeranno l'esistenza di valori e standard culturali diversi. Ogni
fornitore si impegna a offrire uguali opportunità occupazionali e non deve discriminare in base all'età, alla razza,
alla nazionalità, alla classe sociale o all'appartenenza etnica, al genere, alla disabilità fisica, all'orientamento
sessuale, alla religione, al riferimento politico, o all'appartenenza sindacale. Ciò che conta sono solo le
qualifiche professionali.

6.2.4

Contratti su condizioni di lavoro, salari e ore di lavoro equi
Un fornitore Bekaert deve rispettare tutte le leggi internazionali, nazionali e locali e/o i contratti collettivi sui
salari, i benefit, le ore di lavoro e le condizioni di lavoro pertinenti.

6.3

Gestione ambientale
Bekaert si aspetta che i propri fornitori rispettino tutte le normative e le legislazioni vigenti in materia di
ambiente.
I fornitori Bekaert si impegnano a sviluppare processi più puliti e a puntare a ridurre al minimo l'impatto
sull'ambiente e a seguire le best practice in materia di gestione ambientale, compresa l'efficienza energetica e
delle risorse, la limitazione delle emissioni di CO2 e altri gas serra, la gestione responsabile delle acque, il
trattamento, la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti.

6.4

Salute e sicurezza
Cerchiamo di lavorare con fornitori che offrono a tutti i propri dipendenti un luogo di lavoro sicuro e sano. In
quanto fornitore Bekaert, Lei e i suoi dipendenti vi impegnate a operare in modo sicuro e a lavorare
costantemente per raggiungere l'obiettivo di incidenti zero. Lei fornisce ai suoi dipendenti tutta la formazione e i
mezzi di protezione personale necessari.
I fornitori ai quali viene concesso di accedere alle strutture Bekaert per eseguire i servizi sottoscritti per contratto
sono tenuti a riconoscere e a rispettare pienamente le linee guida di Bekaert sulla salute e la sicurezza per i
visitatori e gli appaltatori esterni.

6.5

Fornitori
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Un fornitore Bekaert è tenuto ad applicare un Codice di condotta del fornitore nella propria catena di fornitura a
monte. I principi descritti in quel Codice di condotta devono quanto meno essere equivalenti ai principi del
Codice di condotta del fornitore Bekaert.

6.6

Documentazione e controllo
Per assicurare e dimostrare la conformità con il Codice di condotta del fornitore, Lei deve tenere la registrazione
di tutta la documentazione e fornirci, su richiesta, la documentazione di appoggio. Il presente Codice costituisce
parte integrante della procedura di gestione e valutazione delle relazioni del fornitore Bekaert. Bekaert adotterà
un approccio basato sul rischio nel valutare la conformità del fornitore con i requisiti di detto Codice. Il controllo
può prendere la forma di auto-valutazioni, visite sul posto e follow up dei piani d'azione correttivi. Bekaert
lavorerà con i propri fornitori nell'affrontare le mancanze e i deficit identificati.

7

AZIONI CORRETTIVE
Bekaert si riserva il diritto di disimpegnarsi dai fornitori che non rispettano i requisiti di questo Codice di condotta
del fornitore o che non possono fornire o impegnarsi su un piano di miglioramento

8

RIFERIMENTI/ALLEGATO
SP-Q-45001-F00-BCQA: Il Codice di condotta del fornitore Bekaert - Modulo di conformità
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