
 

Codice di Condotta 
per i Fornitori 

 

 

Il gruppo Aqseptence e le imprese ad esso collegate sono vincolate dai principi di comportamento etico, integrità e 

compliance. L’adesione al Codice di Condotta e ai principi dell’Iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite 

(Global Compact Initiative) è obbligatoria per tutti i lavoratori del Gruppo Aqseptence. 

 

Il Gruppo Aqseptence si aspetta che anche i suoi fornitori rispettino tali integrità, etica e adempiano gli obblighi in 

linea con l’iniziativa Global Compact e con gli standard minimi definiti di seguito. 

 

Contrastare la Corruzione 
I fornitori contrastano in modo attivo e costante l’influenza criminale o non etica sulle decisioni prese dal Gruppo 

Aqseptence o da altre imprese e istituzioni e combattono la corruzione all’interno delle proprie imprese. 

 
Contrastare le Gare di Appalto 
I fornitori non partecipano a gare di appalto non competitive e intraprendono azioni contro i cartelli illegali. 

 
Contrastare l’Occupazione Illegale 
I fornitori osservano i requisiti legali applicabili ed eliminano in modo efficace l’occupazione illegale. 

 
Rispetto per I Diritti Fondamentali dei Lavoratori 
I fornitori rispettano i diritti personali, per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e aderiscono ai principi di 

rispetto, equità e non discriminazione. Assumono e remunerano i propri dipendenti sulla base di contratti equi e 

conformi. Mantengono gli standard minimi internazionali del lavoro. 

 
Rispetto dell’Ambiente 
I fornitori osservano le norme legali ambientali pertinenti e riducono al minimo l’inquinamento ambientale. 

 

Il gruppo Aqseptence chiede che i propri fornitori richiedano a loro volta ai loro fornitori di rispettare i principi 

dell’Iniziativa Global Compact e gli standard minimi del presente Codice di Condotta. 

 

Se ci sono fondati motivi di ritenere che il fornitore abbia violato il presente Codice di Condotta o se un fornitore, 

quando si presenta un caso sospetto, non è in grado di soddisfare in misura sufficiente i propri obblighi per 

risolvere il caso e cooperare, il Gruppo Aqseptence, sulla base dei diritti legali o contrattuali in essere, ha diritto di 

porre immediatamente fine al rapporto commerciale con il fornitore. In caso di violazione del presente Codice di 

Condotta, il Gruppo Aqseptence si riserva il diritto di avviare ulteriori misure legali, in particolare le richieste di 

risarcimento danni. 

 

 
Il fornitore dichiara: 
 
1. Di aver ricevuto il presente Codice di Condotta per i Fornitori e, oltre agli altri obblighi contrattuali nei confronti 

del Gruppo Aqseptence, acconsente ad attenersi a esso. 

 

2. Di aver inteso che la presente dichiarazione è soggetta alle leggi della Repubblica Italiana (escluse le norme 

del diritto internazionale sulla privacy) 

 
 
 
______________________________    ______________________________ 
Luogo, data       Firma del fornitore 
 
 
 
______________________________    ______________________________ 

Timbro della Società      Nome (in stampatello), posizione 


