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Codice di condotta commerciale per i fornitori 

È nostra intenzione collaborare con fornitori che contribuiscano a consolidare il nostro profilo di sostenibilità. In 

questo modo, anche i rapporti commerciali ne gioveranno. Fornitori e contraenti giocano un ruolo fondamentale 

per la costruzione del nostro marchio e rispetto agli standard di alta qualità. Ci aspettiamo pertanto che i fornitori 

e i subfornitori dimostrino di possedere i nostri stessi standard etici elevati. Ci aspettiamo inoltre che fornitori e 

contractor richiedano ai rispettivi fornitori e contractor di seguire standard etici simili a quelli descritti nel 

presente documento. 
 

Requisiti 

Conformità alle leggi locali e al UN Global Compact (www.unglobalcompact.org) 

Supporto e rispetto dei diritti umani. 

 Zero abusi sui diritti umani. 
 

Proibizione di lavori coatti o forzati 

 Tutti i lavori devono essere svolti in forma volontaria e tutti i lavoratori devono essere liberi di lasciare il 
posto di lavoro previo ragionevole preavviso. 

 I dipendenti non devono essere obbligati a depositare soldi, passaporti, certificati d’istruzione o 
documentazioni simili, come condizione per poter essere assunti. 

 

Proibizione del lavoro minorile 

 Non è consentito assumere nessuna persona in età di scolarizzazione obbligatoria o comunque di età 
inferiore ai 15 anni. 

 L’età minima per poter svolgere lavori pericolosi è 18 anni. 
 

Proibizione di tutte le forme di discriminazione 

 Verranno concesse pari opportunità, a prescindere da razza, religione, sesso, età, nazionalità, disabilità, 
rapporti personali, affiliazioni sindacali e/o convinzioni politiche. 

 

Priorità costante a salute e sicurezza dei dipendenti 

 L'ambiente di lavoro dovrà essere sicuro e salubre. 

 È necessario svolgere la necessaria formazione e prevenzione per evitare lesioni e malattie causate da 
condizioni di lavoro non sicure. 

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione dei contratti collettivi 

Atteggiamento di tutela ambientale 

 Dare priorità alle risorse e all'efficienza energetica. 

 Ridurre al minimo i rifiuti, massimizzare le attività di riciclo. 

 Evitare l’inquinamento di terra, aria, acqua. 
 

Misure anti-corruzione 

 Sono proibite tutte le forme di corruzione, inclusa estorsione e concussione. 

 Impegno verso la concorrenza leale. 
 

http://www.unglobalcompact.org/
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Conformità e follow-up 

In qualità di fornitori di HT, vi invitiamo a contattarci immediatamente per eventuali domande legate 
all’implementazione del presente codice di condotta commerciale. 
 

Ai fornitori può essere richiesto di fornire informazioni richieste da HT, riguardanti gli standard previsti dal codice 
di condotta commerciale. 
Il fornitore verrà quindi valutato sulla base di tali informazioni. HT incoraggia i fornitori a valutare i propri sub-
fornitori. 
 

I sottoscritti confermano di approvare e di attenersi a quanto sopra indicato. 

 

 

Data        

 

 

Nome        

 

 

Mansione  _____________________________________________________   

 

 

Azienda       ___________________________________________________ 
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