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1. PREMESSA
Niinivirta-Transport Spa è da sempre impegnata a governare il proprio business in modo etico, legale e 
socialmente responsabile. Ci si aspetta un simile comportamento da chiunque abbia relazioni commerciali con 
la nostra azienda. Inoltre, Niinivirta-Transport Spa investe costantemente risorse per migliorare sempre più la 
sostenibilità delle sue attività e dei suoi servizi e incoraggia i suoi fornitori nello sforzo di adottare processi 
sostenibili nelle loro attività.

Questo Codice di Condotta è stato redatto con lo scopo di definire i requisiti richiesti ai nostri fornitori riguardo 
all’adempimento delle leggi e dei regolamenti, alla salute e sicurezza e all’ambiente.

Il nostro scopo è di lavorare con i nostri Fornitori per assicurare il completo adempimento di questi requisiti, 
così come essi, a loro volta, li applicano nei confronti dei propri impiegati, rappresentanti, subappaltatori e 
fornitori e subfornitori con cui lavorano nell’ambito dei contratti in essere con la nostra azienda.

2. RISPETTO DI LEGGI E REGOLAMENTI
I Fornitori devono conformarsi a tutte le leggi e ai regolamenti nazionali e internazionali e agli standard 
industriali applicabili, includendo anche qualsiasi altro requisito statutario di pertinenza, scegliendo quello 
sempre più restrittivo.

3. GESTIONE ETICA DEL PROPRIO BUSINESS
I Fornitori devono gestire il proprio business in accordo con i più alti standard etici. Essi devono conformarsi 
a tutte le leggi e regolamenti nazionali e internazionali che riguardano, in particolare, la corruzione, la 
concussione, l’anti-trust / la concorrenza, la proprietà intellettuale e i conflitti d’interesse.

4. CONDIZIONI DI LAVORO
I Fornitori devono riconoscere e impegnarsi nel rispetto dei diritti umani dei propri dipendenti e trattarli con 
dignità e rispetto secondo quanto prescritto dalla comunità internazionale e da leggi e regolamenti inerenti la 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, i Fornitori devono fornire ai propri dipendenti un posto 
di lavoro sicuro e salutare in conformità alle leggi applicabili, ai regolamenti e agli standard dell’industria 
applicabili, soprattutto tenendo in considerazione la sicurezza degli edifici, le condizioni abitative, gli impianti 
elettrici, la sicurezza dei macchinari e i dispositivi di protezione individuale. I Fornitori devono coinvolgere i 
lavoratori nel processo di individuazione e mitigazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

5. AMBIENTE
I Fornitori riconoscono che la responsabilità ambientale rappresenta un elemento integrale nella produzione 
di prodotti e nell’erogazione di servizi di elevata qualità e si impegnano a migliorare continuamente la loro 
performance ambientale. I Fornitori devono conformarsi alle leggi, ai regolamenti e agli standard dell’industria 
applicabili vigenti in materia ambientale. I Fornitori devono attuare provvedimenti e procedure atti a 
individuare, prevenire e minimizzare gli impatti ambientali negativi. Ciò comprende le informazioni ai 
dipendenti coinvolti e la loro formazione. In particolare:

• Sostanze pericolose: i Fornitori devono minimizzare l’utilizzo di sostanze pericolose e garantire che 
queste vengano manipolate, stoccate e smaltite in modo sicuro. I Fornitori devono informare i 
dipendenti in merito alle procedure di sicurezza rilevanti e fornire una formazione adeguata.

• Risorse: i Fornitori devono minimizzare il loro impatto negativo sulle risorse naturali quali l’aria, il 
suolo, le foreste e l’acqua garantendo allo stesso tempo il benessere degli animali. I Fornitori devono 
ottimizzare il consumo delle risorse quali le materie prime, l’acqua e l’energia.

• Rifiuti ed emissioni: i Fornitori devono minimizzare lo smaltimento dei rifiuti solidi, acque reflue e 
di altre emissioni al fine di prevenire l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. I Fornitori devono 
impegnarsi a minimizzare le emissioni di gas serra.
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6. COMUNICAZIONE E APPLICAZIONE
I fornitori devono comunicare efficacemente il contenuto di questo Codice a tutti loro dipendenti, 
rappresentanti, subappaltatori, fornitori e subfornitori con i quali lavorano nella fornitura di beni e servizi a noi 
destinati e svolgere attività di supervisione al fine di garantirne l’applicazione.

7. IMPATTI POTENZIALI SULLE RELAZIONI COMMERCIALI CON NIINIVIRTA-TRANSPORT SPA
I Fornitori devono svolgere valutazioni interne a intervalli regolari per garantire la loro conformità al Codice. 
Niinivirta-Transport Spa si riserva il diritto di condurre (o di far condurre dal suo designato) ispezioni con o 
senza preavviso presso i Fornitori e presso i loro impianti al fine di verificarne la conformità al Codice. I Fornitori 
devono informare Niinivirta-Transport Spa qualora vi siano degli accordi con altri partner in contraddizione con 
questo requisito. In tal caso, Niinivirta-Transport Spa garantirà che l’ispezione sarà eseguita da un ente terzo 
nel rispetto degli accordi previsti. In aggiunta ad altri diritti contrattuali della Niinivirta-Transport Spa, il 
mancato rispetto dei Fornitori di conformarsi al Codice potrebbe causare l’interruzione della collaborazione 
commerciale con tali Fornitori.

8. ACCORDO DI ADESIONE DA PARTE DEL FORNITORE
Ad ogni nostro fornitore viene chiesto di firmare un accordo di adesione (vedere ultima pagina) per riconoscere 
e confermare la sua accettazione dei principi e dei requisiti contenuti nel Codice.

9. SVILUPPO DEL CODICE
Niinivirta-Transport Spa riesaminerà questo Codice almeno annualmente e provvederà ad eseguire modifiche 
ove venga ritenuto necessario o appropriato Niinivirta-Transport Spa informerà i suoi Fornitori.

10. CONTATTI
Per ogni domanda relativa al presente Codice è possibile rivolgersi a Margherita Pernice
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ACCORDO DI ADESIONE AL CODICE

Noi, sottoscritti confermiamo che:

1. Abbiamo ricevuto e preso nota della Revisione 0 del Codice di Condotta (il “Codice”) e ci 
impegniamo, in aggiunta agli impegni presi negli accordi con Niinivirta-Transport Spa, ad 
applicarlo integralmente nei suoi principi e requisiti;

2. Accettiamo che Niinivirta-Transport Spa, o terzi da essa designati, possano effettuare 
ispezioni senza preavviso dei nostri impianti al fine di verificarne la conformità al Codice e 
nel rispetto degli accordi esistenti con altri partner dietro richiesta;

3. Comunicheremo efficacemente i contenuti del Codice a tutti i nostri dipendenti, 
rappresentanti, subappaltatori, fornitori e subfornitori con i quali lavoriamo nella fornitura di 
beni e servizi forniti a Niinivirta-Transport Spa e faremo attività di supervisione per al fine di 
garantirne l’applicazione.

Confermiamo inoltre di aver preso atto del fatto che la conformità al Codice costituisce un 
prerequisito essenziale per le relazioni commerciali tra Niinivirta-Transport Spa e noi in qualità 
di fornitore.

Nome:

Cognome:

Funzione:

Nome della Ditta:

Indirizzo della Ditta:

Luogo, data:

Firma:

Timbro aziendale:

L’accordo di adesione deve essere firmato da un rappresentante debitamente autorizzato dalla 
ditta e rimandato al contatto delegato Niinivirta-Transport Spa entro 15 giorni lavorativi dalla 
ricezione della stessa.


