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CODICE DI CONDOTTA PER FORNITORI 

Klöckner & Co SE e le sue società controllate (“Klöckner”) mantengono relazioni a livello globale con 
clienti, fornitori, produttori di acciaio, metallo, materiali da costruzione e attrezzature tecnologiche, 
imprese di logistica e altri fornitori di servizi. Consideriamo i nostri fornitori e provider (“Fornitore” o 
“Fornitori”) partner fondamentali. Ci aspettiamo quindi che si impegnino a loro volta per rispettare le 
leggi, la sostenibilità e i valori etici a cui noi ci atteniamo. 

Il nostro concetto globale di sostenibilità comprende l’intera catena del valore: da acquisto, stoccaggio e 
numerosi processi/servizi fino alla distribuzione del prodotto, compreso il miglioramento continuo dei 
processi di lavoro. I nostri clienti si aspettano e si affidano a questi impegni per la sostenibilità, al rispetto 
delle leggi locali e dei valori etici espressi nel Codice di condotta di Klöckner & Co SE (“Codice”). 

In relazione a ciò, chiediamo ai nostri stimati Fornitori di consultare e adottare le nostre aspettative 
specifiche in merito ai diritti umani previste dalla Risoluzione delle Nazioni Unite 217 A (III), all’etica in 
materia ambientale e aziendale, e di indicare la comprensione e il rispetto di tali aspettative firmando il 
presente documento in calce. 
 
 
Diritti umani e sul lavoro 
 
Klöckner invita i suoi Fornitori a individuare il rischio di potenziali violazioni dei diritti umani e i rischi 
nelle operazioni e nella catena del valore e ad adottare azioni/misure appropriate per eliminare o ridurre i 
rischi individuati. È necessario attuare, rivedere e aggiornare i relativi programmi di miglioramento 
quando necessario, ma almeno ogni 12 mesi. Si tratta di un aspetto obbligatorio per tutti i Fornitori che 
hanno l’obbligo legale, in base a una legge del Paese in cui hanno la sede legale o la sede operativa o ai 
sensi di un regolamento o una direttiva dell’Unione europea, di controllare, valutare ed eliminare le 
violazioni dei diritti umani o ridurre i rischi di violazione dei diritti umani nelle attività aziendali e/o nella 
catena del valore o in alcune parti di essa. 
 
Klöckner si aspetta che i suoi Fornitori rispettino i diritti fondamentali, in particolare i diritti umani. Ci 
aspettiamo inoltre che i Fornitori riconoscano tutte le norme lavorative previste dall’OIL (Organizzazione 
internazionale del lavoro), tenendo in considerazione le leggi e i regolamenti vigenti emessi da Paesi diversi e 
dalle autorità locali. 

a) I Fornitori non devono ricorrere a lavoro di qualsiasi tipo svolto non volontariamente, tra 
cui, a titolo esemplificativo, lavoro forzato, per debiti o carcerario e altre tipologie della cosiddetta 
“moderna schiavitù”. 

b) I Fornitori non devono ricorrere a lavoro minorile di alcun tipo. Ai fini del presente Codice, 
è considerata “minore” una persona che (i) ha meno di quindici (15) anni; (ii) è più giovane dell’età 
minima prevista per il completamento dell’istruzione obbligatoria nel Paese di produzione o (iii) è 
più giovane dell’età minima di impiego prevista in tale Paese, a seconda dell’età più elevata. 
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c) I Fornitori devono rispettare i diversi background culturali, etici e religiosi e rispettare i 
principi di uguaglianza, indipendentemente da etnia, genere, età, origine, colore della pelle, 
disabilità, nazionalità, orientamento sessuale, identità di genere, religione o altre caratteristiche 
o attività protette. 

d) I Fornitori devono trattare i propri dipendenti con rispetto e dignità. Di conseguenza i 
dipendenti dei Fornitori non devono subire molestie fisiche, sessuali, verbali o di altro tipo, 
coercizione, abusi o discriminazione illegittima. 

e) Noi di Klöckner ci aspettiamo che i nostri Fornitori rispettino il diritto dei loro dipendenti 
(nella misura massima applicabile dagli statuti nazionali) di formare consigli dei lavoratori, unità 
di contrattazione collettiva o altre modalità di rappresentanza dei lavoratori, e di partecipare a 
contrattazioni collettive. 

f) I Fornitori devono rispettare pienamente tutti gli statuti nazionali applicabili sull’orario di 
lavoro, corrispondere a ogni dipendente almeno il salario minimo e fornirgli i benefit minimi 
previsti dalle leggi locali vigenti. In assenza di leggi locali vigenti i Fornitori devono versare i salari 
e i benefit minimi comuni nel settore a livello locale. 

g) I Fornitori devono rispettare tutte le leggi, le norme e i regolamenti vigenti in materia di salute, 
sicurezza e welfare e fornire ai dipendenti un luogo di lavoro sicuro. I Fornitori devono prevedere e 
attuare programmi efficaci per la promozione degli aspetti sopra elencati. 
 
 
Minerali provenienti da zone di conflitto 

Klöckner si aspetta che ogni Fornitore adotti misure adeguate per evitare l’utilizzo nei suoi prodotti di 
materie prime che finanziano, direttamente o indirettamente, gruppi armati che violano i diritti umani. 
Nessun Fornitore dovrà fornire a Klöckner merci contenenti columbite-tantalite (coltan), cassiterite, 
wolframite, stagno, tungsteno, tantalio o oro (i “Minerali provenienti da zone di conflitto”) ottenuti o 
provenienti da Paesi colpiti da conflitti in base alla definizione contenuta nel regolamento (UE) 2017/821 
del Parlamento europeo e del Consiglio e sue modifiche periodiche e nella sezione 1502 del Dodd-Frank 
Wall Street Reform and Consumer Protection Act e sue modifiche periodiche (un “Paese interessato”). 

Nel momento in cui vengono effettuati ordini o sottoscritti contratti per la vendita di merci a Klöckner, 
tutti i Fornitori informeranno Klöckner per iscritto (e-mail: compliance@kloeckner.com) dell’eventuale 
presenza in tali merci di Minerali provenienti da zone di conflitto. Tale comunicazione dovrà includere lo 
specifico Minerale proveniente da zone di conflitto e il Paese di origine e il nome della rispettiva fonderia. 
Se il Minerale proveniente da zone di conflitto proviene da un Paese interessato, il Fornitore deve 
confermare che l’acquisto di tale Minerale proveniente da zone di conflitto non ha finanziato, 
direttamente o indirettamente, gruppi armati nei Paesi interessati e fornire le prove di tale conferma. 
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A sua esclusiva discrezione, Klöckner si riserva il diritto di risolvere e annullare gli ordini o i contratti 
relativi a merci contenenti Minerali provenienti da zone di conflitto. 

 
  Ambiente 

 
 

I Fornitori devono cercare di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente delle loro attività e 
perlomeno operare nel rispetto di leggi, norme, regolamenti e ordinanze vigenti in materia 
ambientale. 

1. Gestione sostenibile delle risorse 

Klöckner invita i suoi Fornitori a individuare potenziali impatti ambientali negativi e rischi nelle 
operazioni e nella catena di approvvigionamento a valore aggiunto e ad adottare azioni/misure 
appropriate per eliminare o ridurre gi impatti/i rischi individuati. È necessario attuare, rivedere e 
aggiornare i relativi programmi di miglioramento quando necessario, ma almeno ogni 12 mesi. Si 
tratta di un aspetto obbligatorio per tutti i Fornitori che hanno l’obbligo legale, in base a una 
legge del Paese in cui hanno la sede legale o la sede operativa o ai sensi di un regolamento o una 
direttiva dell’Unione europea, di controllare, valutare ed eliminare gli impatti ambientali negativi 
o ridurre i rischi legati a tali impatti nelle attività aziendali e/o nella catena del valore o in alcune 
parti di essa. 

2. Efficienza energetica, energia rinnovabile, emissioni di gas serra e qualità dell’aria 

I Fornitori sono consapevoli di quali sono le loro attuali fonti energetiche e individuano 
opportunità per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti dell’aria e di gas serra in 
termini assoluti.  
 
I Fornitori si impegnano sul lungo termine per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti 
dell’aria e di gas serra nella loro catena del valore in termini assoluti e supportano gli obiettivi 
dell’Accordo di Parigi. 

3. Gestione responsabile delle sostanze chimiche 

Le sostanze chimiche utilizzate dai nostri Fornitori sono acquistate, stoccate, trasportate, 
maneggiate e utilizzate in linea con tutti i requisiti legali vigenti e in modo da tutelare la salute e 
la sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente.  

4. Consumo di acqua e smaltimento delle acque reflue 

Nell’utilizzo di acqua nelle loro attività, i Fornitori individuano e realizzano opportunità per ridurre 
il consumo di acqua e smaltire le acque reflue nel rispetto dell’ambiente.  
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5. Rifiuti 

I nostri Fornitori stoccano, maneggiano, trasportano e smaltiscono i rifiuti in linea con tutti i 
requisiti legali vigenti e in modo da tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente. I 
rifiuti non vengono smaltiti in loco. I rifiuti pericolosi e non pericolosi vengono stoccati 
separatamente.  

 
   
  Etica e integrità aziendale 

 
 

Klöckner si aspetta che i suoi Fornitori svolgano le loro attività nel rispetto di elevati standard etici. Il 
requisito minimo per ogni Fornitore è svolgere le proprie attività in conformità con tutte le leggi, le 
norme e i regolamenti vigenti in materia di etica aziendale, compresi quelli relativi a corruzione e altri 
comportamenti vietati. 

I Fornitori devono svolgere le proprie attività in modo onesto ed etico. Non tolleriamo 
episodi di corruzione, pratiche commerciali illegali o il riciclaggio di denaro. Ci aspettiamo 
che i nostri Fornitori rispettino le pratiche di concorrenza leale, compreso il rispetto di tutte 
le leggi e i regolamenti antitrust e delle norme sul controllo delle esportazioni e delle 
sanzioni vigenti, in particolare quelle imposte da UE, Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti. 

I Fornitori non dovranno presentare ai dipendenti di Klöckner inviti o regali con lo scopo di 
influenzarli in alcun modo. Eventuali inviti o regali ai nostri dipendenti o a soggetti correlati 
dovranno essere ragionevoli e adeguati in termini di portata, design e accettabilità sociale, 
ovvero dovranno avere un valore economico ragionevole e riflettere le pratiche commerciali 
locali. Ci aspettiamo inoltre che i Fornitori non richiedano vantaggi non appropriati ai nostri 
dipendenti o a soggetti correlati. 

I Fornitori devono evitare ogni conflitto di interessi che possa influenzare negativamente le 
relazioni commerciali. 
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Conformità 

Klöckner si aspetta che anche i subappaltatori e i fornitori dei Fornitori accettino tutti i principi e i 
requisiti previsti dal presente Codice in maniera analogamente vincolante e che i Fornitori prendano in 
considerazione tali principi nella scelta di subappaltatori e fornitori. 

I Fornitori devono conservare la documentazione ragionevolmente necessaria per dimostrare la 
conformità con il presente Codice. Tale documentazione deve essere messa a disposizione di Klöckner 
dietro presentazione di richiesta scritta con un ragionevole preavviso.  

Se si verificano problemi di carattere etico o di conformità legale che danno origine a domande o dubbi, i 
Fornitori hanno l’obbligo di sottoporli a Klöckner. 

Per manifestare un dubbio i Fornitori possono contattare l’ufficio Corporate Compliance di Klöckner & 
Co al numero +49 203 3072119 o inviare un’e-mail all’indirizzo compliance@kloeckner.com. Il compito 
dell’ufficio Corporate Compliance è quello di garantire che tutte le segnalazioni relative a questioni 
etiche e/o di conformità inviate tramite qualsiasi canale messo a disposizione dei Fornitori nel presente 
Codice siano risolte rapidamente, in maniera equa e al livello corretto della nostra organizzazione. 

Inoltre il nostro sistema di sistema di segnalazione indipendente, riservato e anonimo “Let Us Know” è 
disponibile sette giorni su sette, ovunque nel mondo. Il sito web è a disposizione in diverse lingue ed è 
consultabile all’indirizzo http://www.kloeckner.com/en/let-us- know.html. 

Nel caso in cui i Fornitori non riescano a rispettare in maniera evidente uno dei principi o requisiti stabiliti 
nel presente Codice o rifiutino di attuare misure adeguate per eliminare o ridurre le cause che hanno 
portato al mancato rispetto dei tali principi e requisiti previsti dal presente Codice, Klöckner, dopo un 
ragionevole periodo di tolleranza, si riserva il diritto di risolvere immediatamente uno o tutti i contratti 
con il Fornitore per giusta causa. 
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Dichiarazione del Fornitore 

Con la presente confermiamo per conto della nostra società (il “Fornitore”) che, sottoscrivendo 
il presente documento, ci impegniamo a prendere atto e rispettare tutte le disposizioni e i principi 
stabiliti nel Codice di condotta per fornitori di Klöckner & Co SE e sue modifiche periodiche (la 
versione attuale è disponibile sul sito web di Klöckner & Co SE Compliance | Klöckner & Co SE 
(kloeckner.com)), oltre a qualsiasi obbligo contrattuale che abbiamo sottoscritto con Klöckner o 
società affiliate di Klöckner. 
 
 
 

Luogo e data:   

 
 
 

Nome del Fornitore:   

 
 
 
Nome/i e ruoli dei  
firmatari autorizzati  
(in stampatello):     
 
 
Firma dei firmatari 
autorizzati     
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