Codice di condotta per i fornitori Oerlikon
Introduzione
Oerlikon è uno tra i principali gruppi industriali operanti nel settore dell'alta tecnologia a livello
internazionale che si impegna a osservare i più elevati standard etici nei rapporti con dipendenti,
azionisti, clienti, fornitori, concorrenti, autorità governative, comunità e nei confronti dell'ambiente.
Pertanto ci aspettiamo che i nostri fornitori mantengano pari livello di condotta professionale e integrità
nei loro rapporti commerciali con Oerlikon, così come con dipendenti, subappaltatori, clienti, fornitori,
concorrenti, comunità, autorità governative e nei confronti dell'ambiente.
Il codice di condotta per fornitori Oerlikon (“Codice“) stabilisce i requisiti minimi richiesti ai fornitori
(“Fornitori“) in merito a etica aziendale e conformità con leggi, normative e standard riconosciuti a
livello internazionale.
Conformità con leggi, normative e standard riconosciuti a livello internazionale
I Fornitori devono operare nel pieno rispetto delle leggi e normative in vigore e degli standard
riconosciuti a livello internazionale, incluse le leggi e le normative ambientali.
Integrità aziendale
I Fornitori devono rispettare la politica di tolleranza zero applicata da Oerlikon nei confronti di ogni
forma di corruzione e dimostrare onestà e integrità in tutti gli aspetti delle operazioni aziendali. Offrire
o accettare tangenti e altre forme di pagamento illecite compromette il concetto stesso di concorrenza
e danneggia l'integrità morale degli individui coinvolti; di conseguenza, attività di questo tipo non sono
giustificate né tollerate.
Condizioni sociali e lavorative
I Fornitori devono rispettare i diritti e la dignità di tutti gli individui con cui operano. In particolare,
devono rispettare le disposizioni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU e le
convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro in merito a:
- divieto assoluto del lavoro minorile
- libertà di impiego e associazione
- promozione di pari opportunità e trattamento sul lavoro
- massima sicurezza dell'ambiente lavorativo
- retribuzione dignitosa e applicazione dei diritti di occupazione
- orario di lavoro ragionevole.
Tutela dei beni tangibili e intangibili
I Fornitori devono garantire la riservatezza delle informazioni aziendali, finanziarie e tecniche di
Oerlikon (così come della corrispondenza tra le parti) e non devono appropriarsi indebitamente di beni
tangibili o di proprietà intellettuale di Oerlikon o altre aziende.
Controllo delle attività commerciali
I Fornitori devono rispettare le normative in vigore sul controllo delle esportazioni e impegnarsi a
offrire sostegno totale e incondizionato alla politica di non proliferazione di Oerlikon. Inoltre, devono
indicare i dati relativi al commercio estero in maniera corretta e dettagliata in tutti i documenti
commerciali (paese di provenienza, numero della tariffa doganale, dati di classificazione del controllo
alle esportazioni).
Validità per Fornitori e subappaltatori
Il presente Codice si applica anche ai subappaltatori dei Fornitori che forniscono beni o servizi.
Pertanto, i Fornitori sono tenuti a garantire il rispetto del presente Codice da parte dei subappaltatori.
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