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Codice di condotta 
dei Fornitori
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INTRODUZIONE

Una Supply Chain affidabile è un 
aspetto fondamentale per operare 
in modo responsabile e sicuro nel 
nostro business. È quindi di estrema 
importanza per noi approvigionarci 
di materie prime, prodotti, beni e 
servizi da fornitori che condividono i 
nostri valori e principi per le attività 
d’impresa.

Ci aspettiamo che i nostri fornitori 
condividano i principi espressi in 
questo Codice di Condotta 
attraverso l’approccio delle “3P”: 
Persone, Pianeta e Prosperità.
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PERSONE

Libertà di associazione e diritto di contrattazione 
collettiva

Il Gruppo Lamberti promuove la libertà di associa-
zione - senza alcuna autorizzazione preventiva - e 
applica gli accordi di contrattazione collettiva nella 
definizione delle condizioni contrattuali dei dipen-
denti, secondo le leggi e le normative locali. Allo 
stesso modo, i fornitori devono garantire la libertà di 
associazione e il diritto alla contrattazione collettiva 
secondo le leggi applicabili. 

Lavoro minorile e lavoro forzato

Il Gruppo Lamberti rifiuta qualsiasi forma di lavoro 
illegale, minorile o forzato. Nelle loro attività, i nostri 
fornitori devono evitare il coinvolgimento in qualun-
que forma di lavoro illegale, minorile o forzato. 

Non discriminazione

Il Gruppo Lamberti si oppone a qualsiasi comporta-
mento discriminatorio o dannoso nei confronti delle 
persone per disabilità fisiche o mentali, per diversità 
di razza, di religione, di genere, di orientamento 
sessuale. Ci aspettiamo che i nostri fornitori non di-
scriminino i loro dipendenti in base a caratteristiche 
personali come malattia, disabilità, credo religioso, 
nazionalità, colore della pelle, genere, orientamento 
sessuale.

Salute e sicurezza

Il Gruppo Lamberti garantisce la salute e la sicurez-
za sul posto di lavoro. Promuoviamo la cultura della 
sicurezza e ci prendiamo cura della salute e della 
sicurezza dei dipendenti e dei lavoratori esterni. I 
nostri Fornitori devono rispettare tutte le leggi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, devono ana-
lizzare il rischio e adottare misure di prevenzione per 
la sicurezza dei loro dipendenti e subappaltatori.

Molestie e violenza 

Il Gruppo Lamberti combatte con fermezza ogni 
forma di molestia e di violenza di natura sessuale, 
razzista, culturale e religiosa. Ci aspettiamo che i 
nostri fornitori attuino misure equivalenti per evitare 
qualsiasi tipo di molestia e violenza sul posto di lavoro.

Dati personali e privacy 

Il Gruppo Lamberti protegge i dati personali sia dei 
dipendenti sia di terzi, assicurando il rispetto della 
“relativa” legislazione obbligatoria. I nostri fornitori 
devono garantire lo stesso comportamento metten-
do in atto adeguate procedure per la gestione e la 
protezione di tutti i dati personali acquisiti durante lo 
svolgimento della loro attività.
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Come membro di Responsible Care, un programma 
di adesione volontaria che guida le aziende par-
tecipanti verso un modello di sviluppo sostenibile 
dell’industria chimica globale, il Gruppo Lamberti 
si aspetta dai propri fornitori un approccio coerente 
con le sue politiche di sostenibilità, attraverso l’ado-
zione di comportamenti, procedure e miglioramenti 
tecnologici volti a perseguire un uso responsabile 
delle risorse naturali.

Uso sostenibile delle risorse – Energia & Acqua

Il Gruppo Lamberti crede che l’efficienza energetica 
e l’uso responsabile dell’acqua siano fattori chiave 
per uno sviluppo sostenibile che deve coinvolgere 
tutti i partner. Incoraggiamo i nostri fornitori a utiliz-
zare - nella loro produzione e nei loro servizi - tecno-
logie efficienti dal punto di vista energetico.
Prestiamo particolare attenzione alla rete idrica e ci 
aspettiamo che i nostri fornitori limitino gli scarichi di 
acque reflue e si adoperino per mantenere l’integri-
tà dei corpi idrici in cui le scaricano.
I fornitori devono impegnarsi a ridurre al minimo la 
quantità di inquinanti nelle loro acque reflue
attraverso miglioramenti nei loro processi e prodotti 
e attraverso l’adozione di nuove tecnologie per il 
loro abbattimento.
Questo impegno migliorerà l’impatto sulla biodiver-
sità dei corsi d’acqua dolce e del mare.

Uso sostenibile delle Materie Prime

Lamberti si aspetta che i suoi fornitori sviluppino 
prodotti e servizi sostenibili in una nuova visione 
lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti, dalle materie 
prime ai processi produttivi e all’utilizzo, conside-
rando un approccio di eco-design e l’adozione della 
metodologia di valutazione del ciclo di vita (LCA). 
Incoraggiamo la riduzione del consumo di materie 
prime da fonti non rinnovabili e l’investimento in ma-
teriali a basso impatto, riciclati o riciclabili e di origine 
naturale.
Questo migliorerà la sicurezza e la salute dei con-
sumatori e dei lavoratori e garantirà il minor impatto 
ambientale possibile.

Riduzione delle emissioni 

Chiediamo ai nostri fornitori di ridurre le emissioni 
di gas serra (GHG) e di inquinanti in atmosfera, ot-
timizzando i loro processi e migliorando l’efficienza 
energetica.
Questi sforzi rappresentano una chiara opportunità 
per affrontare gli effetti negativi del cambiamento 
climatico e per anticipare le future sfide della soste-
nibilità.

Gestione dei rifiuti

Incoraggiamo i nostri fornitori di prodotti chimici e 
servizi ad adottare un nuovo modello di economia 
circolare, al fine di prevenire o ridurre al minimo la 
produzione di rifiuti nei loro processi, puntando a 
riutilizzare e riciclare, quando possibile, e a smaltire 
rifiuti in discarica solo in via residuale.

Logistica e imballaggi sostenibili

Un approccio innovativo alla logistica e all’imballag-
gio è molto importante. Incoraggiamo tutti gli attori 
della nostra supply chain (fornitori e spedizionieri) a 
considerare la sostenibilità come un obiettivo strate-
gico nella loro catena del valore e a orientare le loro 
scelte industriali verso una distribuzione sostenibile 
e sicura delle merci.
I nostri fornitori devono rispettare tutte le normative 
applicabili in materia doganale e di trasporto e de-
vono attuare tutte le misure per garantire una spedi-
zione sicura di merci e prodotti, al fine di proteggere 
l’ambiente e le comunità durante il trasporto.

PIANETA
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PROSPERITÀ

Leggi sulla concorrenza

Il Gruppo Lamberti adotta politiche volte a incorag-
giare e proteggere una concorrenza leale all’interno 
del mercato. I nostri Fornitori devono operare nel 
rispetto delle leggi e delle normative in vigore nei 
loro mercati di riferimento in materia di concorrenza, 
vietando l’adozione di metodi che implichino una 
concorrenza sleale.

Etica del business

I fornitori non devono offrire o ricevere denaro, re-
gali o vantaggi anche attraverso intermediari, sia nel 
settore pubblico che privato, allo scopo di ottenere 
trattamenti di favore di qualsiasi natura e in relazione 
allo svolgimento di attività che possano influenzare 
l’indipendenza di giudizio del Gruppo Lamberti, dei 
suoi dipendenti, collaboratori e rappresentanti.

Conflitto d’interessi

I fornitori devono prevenire ed evitare qualsiasi si-
tuazione che possa creare un conflitto di interessi. 
Un conflitto di interessi si verifica quando un colla-
boratore del Fornitore mette in atto iniziative volte 
a perseguire vantaggi personali nelle transazioni 
del Fornitore con Lamberti, o quando un Fornitore 
compie azioni che possono determinare un vantag-
gio personale per un collaboratore di Lamberti, in 
conflitto con quello del Gruppo Lamberti. 

Riservatezza delle informazioni

I fornitori, nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti, 
devono garantire la massima riservatezza sulle in-
formazioni rilevanti e confidenziali trasmesse dal 
Gruppo Lamberti, ivi comprese quelle relative alla 
proprietà intellettuale. I Fornitori garantiscono la 
corretta gestione delle informazioni riservate e 
richiedono ai propri dipendenti e collaboratori di 
mantenere strettamente private e confidenziali 
tutte le informazioni riservate, riguardanti il Gruppo 
Lamberti, indipendentemente da come siano state 
trasmesse o acquisite dai Fornitori.

Trasparenza, correttezza, buona fede nelle tratta-
tive e nella stipula dei contratti 

I fornitori devono negoziare i contratti con il Grup-
po Lamberti in modo corretto, completo e traspa-
rente, basandosi su principi di fiducia reciproca, 
correttezza e buona fede, cercando di prevedere e 

comunicare le circostanze che potrebbero avere un 
effetto materiale sul rapporto stabilito. La stipula di 
un contratto con il Gruppo Lamberti deve sempre 
basarsi su rapporti di estrema chiarezza e trasparen-
za evitando quando possibile vincoli contrattuali che 
possano creare forme di dipendenza di una delle 
parti. In caso di eventi imprevisti, i Fornitori si impe-
gnano a non approfittare di situazioni di dipendenza 
o debolezza della controparte.

Rispetto delle leggi locali

I fornitori devono agire con rigorosa professionali-
tà e nel rispetto delle leggi vigenti. In nessun caso 
il perseguimento dell’interesse dei Fornitori può 
prevalere sul rispetto delle leggi vigenti e di quanto 
contenuto nel presente Codice e, più in generale, 
dei principi di tutela e salvaguardia della persona, 
del lavoratore, della salute e sicurezza e dell’ambien-
te, della promozione dello sviluppo sostenibile, pena 
la risoluzione di qualsiasi rapporto commerciale o 
contratto in essere con il Gruppo Lamberti.

Rispetto delle comunità locali

Il Gruppo Lamberti ha una solida relazione di lunga 
data con le sue comunità locali ed è pienamente 
consapevole della propria responsabilità nei loro 
confronti. Allo stesso modo, ci aspettiamo che i no-
stri Fornitori agiscano nelle loro aree geografiche di 
interesse nel pieno rispetto dell’ambiente, della sua 
sicurezza e di quella delle comunità locali.

Prevenzione delle frodi e riciclaggio di denaro

Il Gruppo Lamberti promuove il principio dell’onestà 
delle pratiche commerciali. I fornitori devono vie-
tare, anche con la collaborazione di eventuali terzi, 
comportamenti o iniziative che possano favorire il 
riciclaggio di denaro, la ricezione e l’utilizzo di beni o 
vantaggi acquisiti illegalmente.
Il Gruppo Lamberti promuove l’adozione di stru-
menti atti a prevenire, scoprire e segnalare eventuali 
condotte e/o comportamenti illeciti posti in essere 
da un dipendente Lamberti o da chiunque agisca 
per conto di Lamberti in violazione del presente 
Codice. Per questo motivo, è stato istituito un si-
stema di whistleblowing che protegge l’identità dei 
segnalatori di illeciti e il loro diritto alla riservatezza. I 
rapporti possono essere inviati via e-mail all’indirizzo 
whistleblowing@lamberti.com.
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