
Persone   
Synthomer è pienamente impegnata a garantire il trattamento 
equo, educato e rispettoso dei propri dipendenti e di tutti i suoi 
stakeholder e ci aspettiamo che i nostri fornitori facciano lo 
stesso.

In qualità di fornitore Synthomer, è necessario: 
   Impegnarsi a mantenere un posto di lavoro inclusivo privo 
di molestie e discriminazioni basate sullo stato di una 
persona, come razza, età, sesso, orientamento sessuale, 
disabilità, religione o qualsiasi altro fattore protetto dalla 
legge. 

   Non tollerare molestie sessuali, intimidazioni, 
comportamenti ostili o offensivi sul posto di lavoro e 
prevenire comportamenti ostili o intimidatori e segnalare 
qualsiasi caso di abuso sul posto di lavoro presso le sedi 
di Synthomer. 

   Assicurarsi che la presenza di ciascun dipendente sia 
volontaria. Ciò vieta espressamente ogni forma di lavoro 
carcerario, di lavoro forzato a contratto, di lavoro forzato 
o di altre forme di lavoro obbligatorio o di traffico di esseri 
umani. Il fornitore non deve partecipare a o condonare 
il lavoro o lo sfruttamento illegale di bambini sul posto di 
lavoro. 

   Riconoscere la libertà dei dipendenti di creare o aderire 
a un’organizzazione di propria scelta e non trattenere i 
dipendenti dall’entrare a far parte di tali organizzazioni e di 
contrattare collettivamente. 

   Lavorare per soddisfare le aspettative poste sulle imprese 
per rispettare i principi guida delle Nazioni Unite in materia 
di affari e diritti umani.

Inoltra
Il presente Codice di condotta dei fornitori fa parte del modo 
di fare impresa di Synthomer. Riflette il modo in cui lavoriamo 
insieme e con i nostri stakeholder. Esemplifica le nostre 
convinzioni e i valori di una cultura diversificata e aperta e di 
un modo di lavorare responsabile e sostenibile. Si tratta di 
un documento di politica scritto per e dal punto di vista dei 
nostri fornitori e amplia il nostro codice di condotta, i nostri 
valori fondamentali e la politica e la strategia per gli appalti 
sostenibili. Synthomer lavora solo con fornitori responsabili 
che aderiscono al presente Codice di condotta dei fornitori o ai 
propri codici o politiche che impostano standard equivalenti.
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Sicurezza, salute e ambiente   
Synthomer realizza prodotti chimici speciali utilizzando 
processi di produzione complessi e su larga scala, 
consumando materie prime pericolose. Di conseguenza, 
rispettiamo i più elevati standard di sicurezza, salute e 
ambiente in tutta l’azienda e ci aspettiamo che i nostri 
fornitori facciano lo stesso.

In qualità di fornitore Synthomer, è necessario: 

   Attenersi sempre ai principi SHE di Synthomer e alle 10 
regole d’oro quando ci si trova nelle sedi di Synthomer. 

   Impegnarsi a rispettare i più elevati standard di salute  
e sicurezza. 

   Lavorare in modo efficace con Synthomer e/o con  
le autorità di regolamentazione locali per garantire  
la conformità legale a tutte le normative sulla salute  
e sulla sicurezza. 

   Aiutare Synthomer a minimizzare gli impatti  
ambientali creati dalle nostre attività e a ridurre il 
consumo di risorse. 

Il presente Codice di condotta dei fornitori è stato messo 
in atto come guida pratica per informare e aiutare i nostri 
fornitori a proteggere la nostra reputazione e a sostenere 
i nostri valori che, a loro volta, contribuiranno anche a 
proteggere la reputazione dei nostri fornitori. Se non 
siete sicuri su come un aspetto si applica a voi, chiedete 
delucidazioni rivolgendovi a un contatto commerciale 
Synthomer.
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Attività   
Synthomer richiede ai nostri fornitori di rispettare tutte le leggi, 
le normative e gli standard locali, regionali e internazionali 
applicabili nei mercati in cui operano. Di conseguenza, 
dobbiamo selezionare sempre con molta cura i fornitori con cui 
collaborare per assicurarsi che partecipino al nostro impegno 
di operare in modo lecito ed etico.

In qualità di fornitore Synthomer, è necessario: 

   Non impegnarsi in alcuna forma di corruzione, evasione 
fiscale o concussione.

   Non impegnarsi in pratiche anticoncorrenziali quali la 
fissazione dei prezzi, la ripartizione del mercato o l’abuso 
di una posizione dominante.

   Utilizzare le proprietà e le informazioni di Synthomer 
solo per scopi aziendali e proteggere la segretezza delle 
informazioni di Synthomer riservate e/o commercialmente 
sensibili e divulgarle solo se autorizzati e in modo 
appropriato.

   Assicurarsi di non avere rapporti commerciali con 
organizzazioni, individui o paesi soggetti a sanzioni.

Revisione e risoluzione degli accordi  
Di tanto in tanto, Synthomer può richiedere l’accesso alle 
strutture del nostro fornitore per verificare la conformità 
al presente Codice di condotta del fornitore. Se i fornitori 
non rispettano il presente Codice di condotta dei fornitori, 
Synthomer può richiedere ai fornitori di implementare un 
piano di azione correttiva per porre rimedio a qualsiasi 
mancata conformità. Se tale non conformità non può essere 
risolta o in caso di non conformità materiali o persistenti, 
Synthomer può porre fine al rapporto commerciale. 

Il presente Codice di condotta del fornitore si aggiunge agli 
obblighi del fornitore come stabilito in qualsiasi accordo 
scritto tra Synthomer e il fornitore (compresi quelli definiti 
nei termini e condizioni di acquisto standard di Synthomer 
disponibili sul sito www.synthomer.com/tc, nella misura in 
cui essi si applicano).
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