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Linee-guida per una fornitura responsabile 

 

Preambolo 

Queste Linee-guida per una fornitura responsabile manifestano l’impegno di Industrie Saleri Italo S.p.A. 

nell'applicazione dei principi sociali, etici ed ambientali nella propria supply-chain.  

 

I principi in esse contenuti sono altresì attuati attraverso le politiche, le pratiche, i termini e le condizioni 

standard di fornitura di Industrie Saleri Italo S.p.A. nonché dagli standard richiesti al proprio personale, ai 

fornitori ed ai sub-fornitori. L’obiettivo è quello di creare una catena di fornitura etica e responsabile che vada 

oltre il rispetto della legge attraverso l’attuazione di pratiche commerciali responsabili. 

 

Industrie Saleri Italo S.p.a. chiede a tutti i fornitori e sub-fornitori attuali e potenziali della propria supply-

chain di rispettare, adottare, comunicare e promuovere i principi illustrati in questa guida e di adottare le 

misure necessarie per rispettare i principi contenuti nel proprio Codice Etico (www.saleri.it), nel pieno rispetto 

delle leggi vigenti nei seguenti settori: 

  

1. RESPONSABILITÀ SOCIALE 

 

a. Schiavitù e Traffico di Esseri Umani 

Nessuna forma di schiavitù o di traffico di esseri umani può essere tollerata. 

 

b. Lavoro Minorile 

Il lavoro minorile e l’impiego di persona di età inferiore a 15 anni non sono accettati. 

 

c. Lavoro Forzato 

Si condanna ogni forma di lavoro forzato e di pratiche disciplinari che comportino abusi fisici o psicologici 

nonché di occupazione a fronte del sequestro dei permessi di lavoro o dei documenti di identità. 

 

d. Risarcimento 

Si promuove il benessere dei dipendenti riconoscendo retribuzioni e benefit competitivi e conformi alle leggi 

applicabili. 

 

e. Libertà di Associazione e Contrattazione Collettiva 

Si riconosce e si rispetta il diritto dei dipendenti alla libertà di associazione sindacale. Si promuove la 

cooperazione con le rappresentanze sindacali riconosciute. 

 

f. Discriminazione 

Si promuovono le pari opportunità e si condannano fermamente tutte le forme di discriminazione, incluse, ma 

non limitatamente a, discriminazioni, molestie o ritorsioni per motivi di età, disabilità, cambiamento di sesso, 

matrimonio e unioni civili, gravidanza, maternità e paternità, razza, religione o convinzioni personali, sesso 

ed orientamento sessuale. 

 

g. Salute e sicurezza 

Si promuove un ambiente di lavoro sano e sicuro che soddisfi o ecceda gli standard vigenti in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro. 

 

h. Orario di lavoro, Salari e Benefit 

La normativa in materia di orario di lavoro è rispettata. Le retribuzioni verranno erogate nel rispetto delle leggi 

e dei regolamenti applicabili, ivi compresi quelli relativi al salario minimo ed ai benefici obbligatori. 
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i. Bullismo e Molestie 

Ogni forma di bullismo e/o molestia è condannata. 

 

2. RESPONSABILITÀ AMBIENTALE 

 

In aggiunta ai principi di cui sopra, Industrie Saleri Italo S.p.A. si impegna a soddisfare rilevanti standard 

ambientali, come segue: 

 

a. Certificazione ISO 14001  

Industrie Saleri Italo S.p.A. ha ottenuto la certificazione ISO 14001 già nel 2014. Gli obiettivi e impegni per 

l'ambiente sono enunciati nella Politica Ambientale (www.saleri.it), che viene periodicamente rivista e 

aggiornata, in un percorso di miglioramento continuo secondo i requisiti della norma internazionale. 

 

b. Prestazioni Ambientali dell'Azienda 

L'impegno per la protezione preventiva dell'ambiente è parte integrante dell’attività.  

Le scelte assunte in merito ad ogni attività perseguita sono orientate a minimizzare: 

 

i. Il consumo delle risorse naturali (consumi energetici e di materie prime) 

ii. I rifiuti (solidi e liquidi, scarichi idrici) 

iii. Le emissioni (qualità dell’aria) 

 

L’utilizzo di sostanze chimiche per la produzione viene attuato cercando di minimizzarne l’uso, la quantità e 

preferendo sostanze non pericolose o meno pericolose. Lo smaltimento dei residui inutilizzati o degli imballi 

contaminati (contenitori) viene attuato seguendo scrupolosamente le regole per la corretta gestione dei rifiuti. 

 

c. Prestazioni ambientali del prodotto 

Tutti i prodotti fabbricati all'interno della nostra catena di fornitura devono essere pienamente conformi alla 

normativa ambientale nazionale vigente. Questo include, ma non si limita a: 

 

i. Riciclabilità 

ii. Recuperabilità 

iii. Riutilizzabilità 

iv. Direttiva End-of-Life-Vehicle 

 

3. RESPONSABILITÀ ETICA 

 

In aggiunta ai nostri standard di condotta aziendale, che si possono trovare in ampi termini nel Codice Etico 

di Industrie Saleri Italo S.p.A. (www.saleri.it), si evidenza quanto segue: 

 

a. Anti-corruzione e Tangenti 

Tutte le attività devono essere condotte in modo onesto ed etico. Si condanna ogni forma di corruzione. ad 

Tutti i rapporti commerciali dovranno essere gestiti in modo professionale, equo ed integro. 

 

b. Comportamenti Anticoncorrenziali 

Le relazioni d'affari devono essere condotte in linea con le leggi ed i regolamenti sulla concorrenza applicabili. 

In particolare, sono vietati accordi anticoncorrenziali con i concorrenti o lo scambiare informazioni 

confidenziali dei fornitori con altri fornitori. 

 

c. D. Lgs. n. 231/01, Responsabilità degli enti  

Oltre alle presenti linee guida in materia di sostenibilità, i fornitori si impegnano, altresì, a rispettare le 

prescrizioni del Codice Etico e quelle del D.Lgs n. 231/01. 
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4. PROMOZIONE DI STANDARD NELLA CATENA DI FORNITURA 

 

Industrie Saleri Italo S.p.A. promuove la realizzazione di una catena di approvvigionamento sostenibile e 

responsabile compatibile con tutte le normative pertinenti.  

I fornitori, a loro volta, sono quindi tenuti a condividere ed a comunicare i principi sopra descritti ai loro 

fornitori, promuovendone l’osservanza ed il rispetto. 

 

A tal riguardo, Industrie Saleri Italo S.p.A. potrà richiedere al fornitore di consentire la visita, inclusa, ma non 

limitata a, l'ubicazione dei siti di produzione per una verifica del rispetto di quanto indicato. 

 

Industrie Saleri Italo S.p.A. non intratterrà rapporti commerciali con fornitori che non riconoscano ed accettino 

le previsioni sopra descritte. Inoltre, qualunque violazione di quest’ultime nel corso di un rapporto in essere 

legittima Industrie Saleri Italo S.p.A. a risolvere anticipatamente qualsivoglia relazione contrattuale. 

 

Industrie Saleri Italo S.p.A. 




