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e. la presenza di misure atte a garantire condizioni lavorative e prodotti

Codice di Condotta di rispettare strettamente i diritti umani, i principali
standard lavorativi e l’ambiente.

finiti sicuri e non dannosi per la salute;
f.

di sviluppare e usare tecnologie e prodotti chimici rispettosi
dell’ambiente;

Condividiamo con i nostri partners e Clienti il comune obiettivo e

g. di adottare misure per l’uso efficiente delle risorse e per un uso della

impegno rivolto ad assicurare un elevato standard sociale, etico e
chimica più ecologico;
ambientale.
h. di smaltire i rifiuti in modo responsabile e di supportare un approccio
Quanto detto verrà garantito dal presente Codice di Condotta che assicura:
a. un trattamento equo e rispettoso del personale;

precauzionale nei confronti delle sfide ambientali;
i.

tramite la prevenzione della corruzione e di ogni sua causa;

b. condizioni di lavoro etiche per tutto il personale;
c. la libertà di associazione e il riconoscimento del diritto di assemblea

di tenere un atteggiamento e un comportamento lavorativo corretti

j.

che i propri atteggiamenti lavorativi sono guidati da valori d’integrità,

come di quello di costituire associazioni legate al mondo

onestà, correttezza contrattuale e piena conformità con tutti i

dell’industria;

requisiti legali nonché i criteri dei requisiti STeP di OEKO-TEX®.

d. l’assenza di lavoro minorile e di straordinari al di fuori dei limiti
legislativi italiani;

Questo Codice di Condotta è ispirato ai 10 principi di “United Nation Global
Compact”, iniziativa che suggerisce alle Aziende la massima attenzione per
le Politica di Sostenibilità e di Responsabilità Sociale.
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Allo scopo di giustificare la fiducia riposta nell’Azienda da Clienti,
stakeholders e dipendenti, integrità e trasparenza dei processi produttivi
rappresentano una nostra priorità.

k. Per questo motivo è essenziale per noi venire a conoscenza di
qualsiasi mancanza di conformità, in particolar modo di violazioni
del presente Codice di Condotta.
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