“Commitment counts!”

Codice di condotta dei fornitori

BASF crea chimica per un futuro sostenibile. Nella nostra attività, siamo in grado di combinare successo economico,
responsabilità sociale e tutela ambientale e consentiamo ai nostri clienti di soddisfare i bisogni attuali e futuri della
società.
Ci impegniamo a mettere assieme le nostre capacità con le competenze dei nostri fornitori in modo da sfruttare al
massimo le opportunità offerte dallo sviluppo sostenibile. Per questo, esigiamo dai nostri fornitori e dai loro fornitori e
subcontraenti il pieno rispetto delle norme vigenti e l’adesione agli standard riconosciuti a livello internazionale in
materia di standard ambientali, sociali e di governance (standard ESG).
Vi chiediamo in particolar modo, in quanto nostri fornitori, di recepire, osservare e implementare i seguenti standard
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ESG basati sui dieci principi dell’iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite del programma ‘Responsible Care’
2
dell’industria chimica mondiale :
Ambiente

Società

•

Osservanza di tutte le norme vigenti in materia di
ambiente, salute e sicurezza.

•

•

Tutela della sicurezza e dell’ambiente nello
sviluppo, nella produzione, nel trasporto, nell’uso e
nello smaltimento dei vostri prodotti.

Attuazione della tutela dei diritti umani riconosciuti a
livello internazionale, compresi il salario minimo e
l’orario di lavoro.

•

Lotta contro il lavoro forzato, il lavoro minorile e le
discriminazioni nel luogo di lavoro.

•

Rispetto della libertà di associazione e del diritto
alla contrattazione collettiva.

•

•

•

Protezione della vita e della salute dei vostri
dipendenti e vicini, nonché dei terzi in generale, da
tutti i rischi inerenti ai vostri processi produttivi e ai
vostri prodotti.
Utilizzo efficiente delle risorse, uso di tecnologie
efficienti e rispettose dell’ambiente, riduzione dei
rifiuti e delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel
suolo.
Riduzione al minimo dell’impatto sulla biodiversità,
sul cambiamento climatico e sulla scarsità delle
risorse idriche.

Governance
•

Osservanza di tutte le norme vigenti, nazionali e
internazionali, in materia di antitrust e di
regolamentazione del commercio.

•

Contrasto a tutte le forme di corruzione e impegno
affinché i rapporti personali non influiscano sulle
attività aziendali.

•

Astensione da qualsiasi attività di riciclaggio di
denaro.

I nostri rapporti con voi sono basati sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Potete dimostrare la vostra adesione ai suddetti
principi anche osservando il vostro codice di condotta o le vostre politiche aziendali che prevedano tali standard.
Tuttavia, BASF potrà chiedervi di verificare la conformità ai suddetti standard ESG mediante uno dei seguenti metodi e
di adottare le misure correttive eventualmente necessarie:
•

Autovalutazione: Potremmo chiedervi di
compilare un questionario sulla conformità agli
standard ESG.

•

Valutazione
chiedere a
informazioni
osservanza,
ESG.

da parte di terzi: Potremmo
terzi (ad es., un data provider)
telematiche riguardanti il grado di
da parte vostra, degli standard

•

Certificazioni / Dichiarazioni: Potremmo
chiedervi di fornire una certificazione o una
dichiarazione di conferma dell’osservanza degli
standard ESG.

•

Verifiche sul posto: Noi, o un terzo da noi
incaricato, potremmo contattarvi e chiedere la
vostra autorizzazione per verificare sul posto
l’osservanza degli standard ESG.

Il rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile nel nostro ciclo produttivo è importante per noi.
Voi siete parte del nostro ciclo produttivo - BASF conta sul vostro impegno!
Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.basf.com/supplier-code-of-conduct
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(www.globalcompact.org)
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(www.responsiblecare.org)

