CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI DI NEULIFT S.p.A.
NEULIFT S.p.A. si propone di essere un partner commerciale attraente che cerca di instaurare rapporti
affidabili e leali per il reciproco vantaggio suo e dei suoi fornitori. NEULIFT si aspetta dai fornitori competenza
e continui miglioramenti in termini di qualità, controllo dei costi, innovazione e affidabilità.

Il presente Codice di condotta dei fornitori NEULIFT (“Codice”) illustra i valori alla base dei comportamenti di
NEULIFT ovunque essa operi. NEULIFT richiede che tutti i suoi fornitori rispettino le politiche qui definite nei
rapporti con NEULIFT, con i propri dipendenti e fornitori, nonché con terze parti, compresi funzionari
governativi e altri.
NEULIFT chiede ai propri fornitori di leggere e rispettare i principi qui definiti.

1.

ETICA
1.1 Requisiti generali:
NEULIFT pretende dai propri fornitori una condotta etica, la piena e totale ottemperanza alle
leggi nazionali e internazionali applicabili e il rispetto dei diritti umani nello spirito delle norme
riconosciute a livello internazionale.
1.2 Ottemperanza alle leggi e alle regole della società:
NEULIFT chiede ai propri fornitori di rispettare pienamente tutte le leggi ed i regolamenti
applicabili. Queste linee guida non sostituiscono né devono essere considerate più importanti
delle leggi e dei regolamenti applicabili. Rappresentano semplicemente principi aggiuntivi e
standard di comportamento di natura non legale.
1.3 Proprietà intellettuale e pubblicità:
NEULIFT si attende che i propri fornitori rispettino tutte le leggi e i trattati internazionali
applicabili riguardanti la proprietà intellettuale e che non violino i diritti di proprietà intellettuale
detenuti da NEULIFT, dalle società del Gruppo NEULIFT o da terzi.
NEULIFT si aspetta che i propri fornitori rispettino tutti gli accordi di riservatezza e di non
divulgazione applicabili. Inoltre, i fornitori sono autorizzati a pubblicizzare la loro collaborazione
con NEULIFT e ad utilizzare il logo di NEULIFT o delle società del Gruppo NEULIFT esclusivamente
dietro preventiva autorizzazione scritta rilasciata da NEULIFT. In caso di rilascio di tale
autorizzazione, i fornitori sono comunque tenuti a rispettare tutte le istruzioni e le linee guida
comunicate da NEULIFT anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione.
1.4 Pagamenti o benefici illeciti:
Sono vietati pagamenti e/o allettamenti, diretti o indiretti, per qualsiasi valore ed è altresì vietata
ogni forma di cortesia (ad esempio partecipazioni ad eventi o regali) di natura eccessiva, offerti
dai fornitori ai dipendenti NEULIFT, a rappresentanti o dipendenti governativi, a sindacati, a
clienti attuali o potenziali o a fornitori allo scopo di ottenere illecitamente un beneficio di
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qualsiasi genere. Nessun fornitore, inoltre, può accettare benefici illeciti provenienti da
qualsivoglia fonte.
1.5 Conflitto di interessi:
Mentre intrattengono rapporti d’affari con NEULIFT, i fornitori devono evitare ogni conflitto di
interessi ed ogni situazione che possa generare un potenziale conflitto di interessi. Si verifica un
conflitto di interessi quando un rappresentante di un fornitore cerca di favorire i propri interessi
personali – o quelli di un amico o di un parente – sfruttando la sua posizione di rappresentante
del fornitore. I fornitori sono tenuti a comunicare qualsiasi situazione che possa dare luogo a
conflitti potenziali o reali tra i loro interessi perdonali e gli interessi di NEULIFT come società.
NEULIFT chiede ai propri fornitori di dichiarare esplicitamente che non sono controllati, né
direttamente né indirettamente, da dipendenti NEULIFT o dai membri più stretti delle loro
famiglie e che le suddette persone non detengono alcun interesse acquisito nell’azienda del
fornitore. I fornitori sono tenuti ad avvisare NEULIFT, immediatamente e per iscritto, qualora si
verifichino successivi cambiamenti di proprietà in tal senso.

2.

AMBIENTE
NEULIFT fornisce servizi, ammodernamenti e soluzioni di qualità superiore, efficienti e sostenibili per
l’ambiente e si impegna a fare del suo meglio per migliorare continuamente tutte le sue attività
commerciali rispettando ogni norma e regolamento applicabili e collaborando con i clienti e i fornitori
per eliminare o ridurre le emissioni e i rifiuti dannosi per l’ambiente prodotti dalle sue attività.
NEULIFT di attende che i propri fornitori rispettino gli stessi valori e, in particolare, i seguenti principi:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

(v)

3.

I fornitori devono ricevere e conservare le autorizzazioni e le registrazioni ambientali
necessarie e devono seguire e rispettare i requisiti di funzionamento e di segnalazione
previsti da tali autorizzazioni.
I fornitori devono fare tutto quanto è in loro potere per cercare di ridurre o eliminare ogni
tipo di rifiuto prodotto dalla loro attività;
I fornitori devono monitorare, controllare e sottoporre ad adeguato trattamento le acque
reflue e i rifiuti solidi prodotti dalle loro attività;
I fornitori devono monitorare, controllare e sottoporre ad adeguato trattamento le emissioni
nell’atmosfera di sostanze chimiche organiche volatili, aerosol, agenti corrosivi, composti
chimici dannosi per l’ozono e sottoprodotti della combustione generati dalle loro attività;
I fornitori devono ottemperare a tutte le leggi e ai regolamenti applicabili relativi al divieto o
alla limitazione dell’uso di specifiche sostanze, nonché alle leggo e ai regolamenti che
regolano la comunicazione di un eventuale scarico illecito – intenzionale o involontario – di
rifiuti ed emissioni.

LAVORO
3.1 Non discriminazione:
NEULIFT si spetta che i propri fornitori trattino i loro dipendenti con correttezza ed equità.
NEULIFT si impegna al rispetto di una politica che riconosce pari opportunità a tutti e proibisce
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discriminazioni di goni tipo. La diversità viene non soltanto accettata, ma valorizzata da NEULIFT,
che si aspetta lo stesso comportamento dai suoi fornitori. NEULIFT è fermamente convinta che
la non discriminazione sia non solo uno standard etico, ma anche uno dei diritti umani
fondamentali. NEULIFT non tollera discriminazioni basate sulla razza, sul colore della pelle, sul
sesso, sull’età, sulla religione, sulle opinioni politiche, sulla nazionalità, sull’origina etnia o su
qualsiasi altra peculiarità tutelata dalla legge.
3.2 Lavoro minorile e lavori forzati:
In nessuna circostanza NEULIFT può accettare di stipulare contratti con fornitori o subappaltatori
che ricorrano al lavoro minorile o ai lavori forzati.
3.3 Ambiente di lavoro:
NEULIFT crede fermamente che ogni dipendente abbia il diritto di lavorare in un ambiente che
tuteli la salute e la sicurezza e che debba essere libero dalle violazioni della sua integrità
personale. Qualsiasi tipo di molestia, a prescindere dall’intenzione – sia essa diretta o indiretta,
fisica o verbale –è proibita. NEULIFT si attende che i propri fornitori garantiscano ai dipendenti la
possibilità di lavorare in un ambiente in cui sono bandite molestie di ogni genere.
3.4 Stipendi e benefici:
I fornitori di NEULIFT devono garantire che gli emolumenti liquidati ai dipendenti rispettino tutte
le leggi salariali applicabili, ivi comprese quelle relative agli stipendi minimi, al lavoro
straordinario e ai benefici obbligatori.

4.

SALUTE E SICUREZZA
NEULIFT si aspetta che i suoi fornitori abbiano una politica adeguata sulla salute e la sicurezza, capace
di garantire almeno il rispetto dei seguenti principi:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)

5.

L’esposizione dei dipendenti a rischi potenziali per la sicurezza deve essere monitorata e
controllata attraverso adeguate attività di progettazione e realizzazione, controlli
amministrativi, manutenzione preventiva e procedure di sicurezza sul lavoro;
Le situazioni d’emergenza devono essere individuate e sottoposte ad accurata valutazione;
inoltre, il loro impatto deve essere ridotto al minimo tramite l’implementazione di piani di
emergenza e procedure di intervento adeguati;
È necessario poter contare su procedure e sistemi in grado di gestire, registrare e riferire
incidenti e malattie professionali;
L’esposizione dei dipendenti ad agenti fisici, chimici e biologici deve essere identificata,
valutata e monitorata;
L’esposizione dei dipendenti a compiti fisicamente gravosi deve essere identificata, valutata
e monitorata.

SISTEMA DI GESTIONE
NEULIFT si aspetta che i suoi fornitori dispongano di un sistema di gestione in grado di assicurare
l’ottemperanza alle leggi e ai regolamenti applicabili e alle richieste di NEULIFT per quanto concerne
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le operazioni, i prodotti e la riduzione dei rischi. Il sistema di gestione dovrà promuovere il continuo
miglioramento dell’azienda e comprenderà almeno i seguenti elementi:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

6.

Dichiarazione di responsabilità ambientale e sociale dell’azienda che esprime impegno da
parte del fornitore al rispetto delle leggi e al continuo miglioramento;
Individuazione chiara del(i) rappresentante(i) della società responsabile(i)
dell’implementazione e della revisione periodica dello stato del sistema di gestione;
Individuazione, monitoraggio e comprensione delle leggi e dei regolamenti applicabili e delle
richieste dei clienti;
Procedure per identificare e monitorare i rischi relativi all’ambiente, alla salute, alla sicurezza
e al lavoro derivanti dalle attività del fornitore;
Autovalutazioni periodiche per garantire la conformità ai requisiti legali e normativi, al
contenuto del presente Codice e alle richieste contrattuali dei clienti a livello di responsabilità
sociale e ambientale.

ACCETTAZIONE DI QUESTO CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

Noi, in qualità di Fornitore, confermiamo di aver letto e compreso il presente Codice di condotta dei fornitori
di NEULIFT e di accettarne il contenuto.
Ci assumiamo quindi la responsabilità di:
a) Individuare ogni ambito della nostra attività (comprendendo anche le nostre affiliate e i fornitori)
che non sono conformi a questo Codice di condotta dei fornitori di NEULIFT;
b) Realizzare i miglioramenti necessari al raggiungimento della conformità al presente Codice di
condotta dei fornitori di NEULIFT;
c) Mantenere costantemente monitorata la nostra ottemperanza al Codice di condotta dei fornitori di
NEULIFT;
d) Presentare, su richiesta di MIA, un resoconto contenente le azioni intraprese e i progressi ottenuti
nell’ambito del raggiungimento della conformità al presente Codice di condotta dei fornitori
NEULIFT;
e) Consentire a NEULIFT, dietro richiesta ragionevole, l’accesso a documenti rilevanti che consentano a
NEULIFT di verificare le informazioni da noi fornite;

Sottoscritto il_______________

Azienda:

____________________________

Nome e cognome (in stampatello):

____________________________

Ruolo in azienda:

____________________________

Timbro e firma:

____________________________
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