
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

  

 

 

Codice di condotta Fornitori 
Requisiti per i fornitori di beni e servizi LANXESS 
 

 
Nella sua qualità di gruppo internazionale produttore di prodotti chimici speciali, LANXESS si assume una 
grande responsabilità nei confronti delle persone e dell’ambiente. Le nostre attività imprenditoriali riflettono 
questo senso di responsabilità. Sicurezza, tutela ambientale, responsabilità sociale, qualità ed efficienza 
commerciale sono in LANXESS tutti obiettivi chiave aziendali. Ecco perché perseguiamo pratiche di business 
responsabili, per coniugare le esigenze di economia, ecologia e società in un concetto globale coerente – la 
sostenibilità. La nostra missione è di assicurare la conformità con i requisiti di legge e, in molti casi, andare 
anche oltre. Lavoriamo per migliorare continuamente la condizione delle persone e dell’ambiente su basi 
sostenibili. 
 
LANXESS dà perciò la preferenza ai fornitori di beni e servizi (“i fornitori”) che condividono i nostri valori 
sociali e ambientali fondamentali. Questi valori sono basati sul principio guida dello Sviluppo Sostenibile e 
della Gestione Responsabile (Responsible Care

®
) e sono pubblicati come parte della “Politica aziendale” di 

LANXESS e del “Codice della Conformità giuridica e Responsabilità aziendale in LANXESS”  
 
Quale membro dell’iniziativa UN Global Compact, LANXESS si attende altresì che i suoi fornitori garantiscano 
il rispetto dei diritti umani e la conformità con tutte le norme ed i regolamenti nazionali e le altre normative 
sulla tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e dell’utilizzo appropriato delle 
pratiche del lavoro e dell’assunzione, ovunque esse siano operanti. In modo specifico ciò significa:  
 
Diritti fondamentali del lavoratore e pratiche di lavoro 

Ci attendiamo che i nostri partner commerciali assicurino un equo trattamento dei loro dipendenti nel rispetto 
delle leggi e dei regolamenti in vigore in tutte le loro sedi in tutto il mondo. Ciò comprende in particolare i 
seguenti temi:  

• Impiego scelto liberamente: I partner commerciali devono garantire il non utilizzo di forme di lavoro forzato 
e che l’impiego è basato sulla libera volontà. 

• Nessun lavoro minorile: le pratiche d’impiego devono essere conformi alle convenzioni dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO) riguardanti l’età minima ed il lavoro minorile. 

• Nessuna discriminazione: qualsiasi discriminazione basata su razza, colore della pelle, età, sesso, 
orientamento sessuale, etnia, religione, disabilità, appartenenza a sindacati o opinione politica è proibita. 

• Nessun trattamento duro o disumano: la molestia e l’abuso fisico e anche solo la loro minaccia sono 
proibiti. 

• Conformità con standard minimi e sociali quali salari minimi, orari di lavoro equi e libertà di associazione. 
 
Salute e sicurezza sul lavoro 

Ci attendiamo che i nostri fornitori, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore, offrano ai propri 
dipendenti un ambiente di lavoro sano e sicuro in tutte le loro sedi in tutto il mondo. 
 
Tutela dell’ambiente 

Ci attendiamo che i nostri fornitori prestino particolare attenzione alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente e 
si adoperino per ridurre il proprio utilizzo delle risorse, i propri rifiuti e le proprie emissioni, nello svolgimento 
delle loro attività commerciali, in conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore. 
 
Standard aziendali etici e morali 

Ci attendiamo che i nostri fornitori rispettino le leggi ed i regolamenti di rilievo internazionale, nazionale e 
locale e che non vengano coinvolti in casi di corruzione, concussione, frode o ricatto. Essi non offriranno o 
accetteranno regali, pagamenti o benefici di altro genere che possano indurre qualcuno a commettere atti in 
contrasto con i propri obblighi. 
Ci attendiamo che i nostri fornitori adottino sistemi di gestione appropriati / introducano rapidamente questi 
sistemi onde garantire la conformità con le leggi ed i regolamenti applicabili previsti dal presente Codice di 
Condotta Fornitori. Tali sistemi devono essere monitorati ed ottimizzati in continuo. 
 
LANXESS deve essere immediatamente informata di qualsiasi violazione delle leggi in vigore o delle disposizioni del Codice 
di Condotta Fornitori. 
LANXESS si riserva il diritto di monitorare la conformità con il presente Codice di Condotta Fornitori o di far monitorare tale 
conformità da terze parti indipendenti in qualsiasi momento e senza preavviso. Il monitoraggio nelle sedi dei fornitori viene 
eseguito – laddove necessario – d’accordo con i fornitori e nel rispetto della normativa in vigore. LANXESS si riserva il 
diritto di rescindere le relazioni d’affari nel caso di violazione delle leggi in vigore o del presente Codice di Condotta Fornitori 
da parte dei fornitori. 
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