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Introduzione
Il nostro obiettivo principale è nutrire in modo sostenibile la popolazione in costante crescita.
Questa missione può essere raggiunta grazie ad una collaborazione di valore con i nostri fornitori
che hanno un ruolo chiave a supporto del nostro operare in termini di qualità e sicurezza dei
prodotti, etica aziendale e sostenibilità.

Per questo motivo, abbiamo emesso questo Codice di condotta del fornitore che vogliamo
condividere con i nostri stimati fornitori fornendo loro un criterio per stabilire le modalità per
operare sempre più correttamente e coerentemente.
Collaboreremo solo con fornitori che rispettino la legislazione e che soddisfino i criteri stabiliti nel
presente Codice di Condotta Fornitori per lavorare in modo sicuro, equo, etico e trasparente lungo
tutta la Supply Chain.
Il presente Codice di Condotta coinvolge tutti coloro che producono, vendono, commerciano,
forniscono e/o noleggiano beni e/o servizi facenti parte della nostra catena di
approvvigionamento.
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Conformità alle leggi e ai regolamenti
Il fornitore garantisce che tutti i prodotti, materiali e servizi forniti a Nateeo
rispettino tutte le leggi e i regolamenti applicabili che regolano le loro attività
commerciali (controlli sulle esportazioni, sanzioni, obblighi di segnalazione, leggi
anticorruzione, riservatezza e privacy, protezione dei dati, leggi antitrust e sulla
concorrenza, proprietà intellettuale).
Il fornitore deve informare Nateeo qualora venisse a conoscenza di qualsiasi
fatto o sospetto che possa indicare un problema normativo, di sicurezza, di
qualità o di etichettatura relativo ai prodotti forniti o ai prodotti di Nateeo.
Spetta ai fornitori determinare se la segnalazione sia opportuna, in base alla
gravità e al potenziale impatto sulla catena di approvvigionamento di Nateeo.
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RESPONSIBILITA’

AFFIDABILITA’

PRINCIPI

MORALITA’
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COMPORTAMENTO

RELAZIONI

FIDUCIA

Diritti umani
Il fornitore rispetta e si attiene alle norme internazionali sul lavoro
definite dalle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) e dai principi guida delle Nazioni
Unite su imprese e diritti umani.
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Diritti umani - I fornitori:
• Riconoscono i diritti umani dei bambini come il diritto al gioco, il diritto ai bisogni primari e il
diritto all’istruzione, rispettando l’età minima per l’impiego. I fornitori non devono sfruttare il
lavoro minorile.

• Combattono la discriminazione in base a razza, nazionalità, genere, età, origine etnica,
religione, stato civile, orientamento sessuale, appartenenza a sindacati o altre organizzazioni di
lavoratori o affiliazioni politiche.

• Supportano le pari opportunità sul posto di lavoro. Le pari opportunità devono essere applicate
anche ai lavoratori a tempo determinato e interinali, ai lavoratori stagionali e a coloro che
operano in un Paese differente dal proprio.

• Rispettano i salari e l'orario di lavoro, tutte le normative e le leggi applicabili in materia di
salario minimo, benefit, straordinari e orario massimo di lavoro, favorendo la conciliazione della
vita privata con il lavoro e il diritto al riposo.
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Diritti umani - I fornitori:
• Si oppongono al lavoro forzato (servitù debitoria, lavoro coatto, forme moderne di schiavitù,
tratte di esseri umani…)

• Rispettano la libertà di associazione e la contrattazione collettiva, il diritto dei dipendenti di
aderire a un sindacato e sostenere liberamente un’associazione del lavoro.

• Trattano tutti i dipendenti con rispetto, senza ricorrere a punizioni fisiche, minacce di violenza,
minacce mentali, minacce psicologiche, fisiche, verbali, sessuali o qualsiasi altra forma di abuso
o molestia.

• Garantiscono ai dipendenti la libertà di movimento e non praticano restrizioni fisiche, minacce,
intrattenimento di beni di valore e/o documenti di identità.

• Adottano tutte le misure necessarie per attuare un meccanismo correttivo efficace per gestire e
affrontare le problematiche e le criticità riguardanti i diritti umani.
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Pratiche lavorative
I fornitori:

• Offrono ai dipendenti un ambiente di lavoro sano e sicuro in
conformità con tutte le leggi e le normative applicabili.

• Prevengono gli incidenti e i rischi sul lavoro.
• Dispongono di una politica di salute e sicurezza sul lavoro a
disposizione di tutti i dipendenti, accessibile in qualsiasi momento.
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Gestione ambientale
“Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte
che si possa desiderare”
Andy Warhol
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Gestione ambientale - I fornitori:
• Soddisfano tutti i requisiti legali ambientali applicabili.
• Dimostrano responsabilità nei confronti delle comunità in cui operano, gestiscono l'impatto
sulla comunità derivante dalle operazioni dell'azienda e implementano le procedure per il
controllo dell'impatto.

• Utilizzano le risorse con responsabilità e in maniera sostenibile per ridurre al minimo il loro
impatto sulla biodiversità, sulla deforestazione, sulla qualità dell’aria, sulla scarsità d'acqua e sui
cambiamenti climatici. All’espansione o all’avvio di nuove attività, il fornitore deve ottenere
tutti i permessi e le autorizzazioni previste per legge e conservare la documentazione annessa.

• Gestiscono i rifiuti in modo responsabile, riduce, riutilizza o ricicla il più possibile promuovendo
l’economia circolare.

• Riducono al minimo l’impatto ambientale degli imballaggi.
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Gestione ambientale - I fornitori:
• Privilegiano l’utilizzo di materiali riciclati andando a ridurre i materiali provenienti da fonti non
rinnovabili, favorendo il riciclaggio e/o il riutilizzo degli imballaggi.

• Riducono il consumo di energia, utilizzando fonti e combustibili rinnovabili e preferendo attività
logistiche che prevedono il basso consumo di carburante.

• Limitano l’utilizzo delle sostanze chimiche, in particolar modo non devono utilizzare le sostanze
considerate dannose per le persone e/o per l’ambiente. Adottano delle precise procedure per
la loro gestione lungo l’intera catena di approvvigionamento.

• Preservano la qualità del suolo. Coloro che operano nel settore agricolo, si impegnano a
praticare e a promuovere l’agricoltura rigenerativa e il riutilizzo della materia organica.

• Riconoscono che lavorare in un ambiente sicuro, sostenibile e pulito è indispensabile ed è un
diritto dei propri dipendenti.
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Pratiche operative legali
I fornitori:

• Conducono le proprie attività nel rispetto delle leggi applicabili
sulla concorrenza e antitrust.

• Non sono coinvolti in alcuna forma di facilitazione dei pagamenti o
di corruzione.

• Operano conformemente ai principi di concorrenza leale sul
mercato e di libertà d’impresa.
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Qualità e sicurezza
I fornitori:

• Assicurano che tutti i servizi, i prodotti e i materiali consegnati a
Nateeo soddisfino i requisiti e le specifiche di qualità e sicurezza
concordati. Inoltre, essi devono risultare sicuri per l'utilizzo
previsto.

• Si impegnano ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie
per mantenere un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti,
attuando misure preventive e identificando i rischi.

Business continuity
I fornitori:

• Attuano un piano o più piani di risposta alle emergenze per
mitigare i rischi per l'approvvigionamento del prodotto.
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Miglioramento continuo
• I fornitori devono avere una visione di miglioramento continuo: devono
avviare, mantenere e verificare un processo di miglioramento continuo
attraverso pratiche sostenibili nell'intera catena di approvvigionamento.

• Eventuali misure e azioni di miglioramento potranno essere sviluppate
collaborando insieme a Nateeo, consultando gli esperti legali di entrambe le
parti qualora necessario.
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Responsabilità
della catena di fornitura
• Nateeo incoraggia attivamente i propri fornitori ad impegnarsi a
loro volta a informare i propri fornitori sul rispetto dei principi
contenuti nel presente Codice di Condotta.

• Laddove Nateeo acquisti da un fornitore non produttore
(Commerciante o Agente), il fornitore dovrà comunicare il Codice di
Condotta al fornitore/fornitore di materie prime di riferimento che
fornirà Nateeo. In alternativa, i fornitori potranno utilizzare il
proprio Codice di Condotta a condizione che tale codice sia
equivalente al Codice di Condotta Fornitori di Nateeo.
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Monitoraggio e impegno

Ci aspettiamo che il fornitore
adotti tutte le misure necessarie
per informare i propri
dipendenti, subappaltatori e
agenti dei principi contenuti nel
Codice di Condotta Fornitori e
che adotti le misure appropriate
per garantirne la comprensione.

Nateeo si aspetta che i suoi
Per dimostrare la conformità al
fornitori mantengano la
nostro Codice di Condotta, al
documentazione necessaria per fornitore possono essere richiesti
dimostrare la conformità ai
dati, autocertificazioni,
principi stabiliti nel presente
valutazioni online, audit interni o
Codice di Condotta Fornitori e
di terze parti, valutazioni di
si riserva il diritto di verificare la rischio e di impatto, certificazioni,
conformità del fornitore a tali
documenti e/o accreditamenti.
principi.

17

I fornitori dovranno tracciare
la provenienza delle loro
merci e riportare le
informazioni di tracciabilità a
Nateeo.

I fornitori si occuperanno della
formazione del personale
assicurandosi che siano informati
su tutti i punti del Codice di
Condotta Nateeo.

Dichiarazione dei fornitori

Con la presente il sottoscritto dichiara che:
• Ha ricevuto, preso atto e diffuso all’interno della sua organizzazione il Codice di Condotta
Fornitori di Nateeo.
• Rispetterà e si conformerà al Codice di Condotta Fornitori, inclusi i suoi annessi, che
costituiscono un presupposto essenziale per il rapporto commerciale in essere con Nateeo.

• E’ a conoscenza di tutte le normative e le leggi pertinenti del Paese in cui opera la nostra
azienda.
• Informerà Nateeo in caso di conflitto tra le disposizioni del Codice di Condotta Fornitori e
qualsiasi normativa o legge applicabile nei nostri Paesi di attività.
• Comunicherà tempestivamente ai suoi dipendenti, agenti e subappaltatori i termini del Codice
di Condotta Fornitori e si assicurerà che essi rispettino le disposizioni ivi contenute.
• Fornirà su richiesta di Nateeo la documentazione pertinente a supporto della conformità alle
disposizioni del Codice di Condotta Fornitori.
• Accetterà che Nateeo o una parte terza possano effettuare audit/ispezioni annunciati/non
annunciati in conformità agli accordi stipulati.

Firma e timbro

__________________________________________________________________

Nome

__________________________________________________________________

Qualifica

__________________________________________________________________

Nome azienda

__________________________________________________________________

Indirizzo azienda

__________________________________________________________________

Data

__________________________________________________________________
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