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SUPPLIER CODE OF CONDUCT
SABELT S.P.A.
FOREWORD
Sabelt S.p.A. (Sabelt) considers the cooperation with suppliers crucial for its results and therefore tries to
build a positive cooperation with them. The choice of suppliers is not only based on quality and
competitiveness but also on the respect for social, ethical and environmental principles, the essential
requirement for fruitful and long-lasting cooperation according to Sabelt.
This document also takes into account the automotive industry guiding principles to promote
sustainability in supply chain, as written in the Automotive Industry Action Group (www.aiag.org).
Together with the Code of Ethics and any other eventual tools adopted by Sabelt, the "Supplier Code of
Conduct" shows what Sabelt expects from its suppliers and sub-suppliers.

1. GENERAL PRINCIPLES
SABELT asks suppliers to comply with the following general principles:
• have a responsible supply chain;
• fight against any form of corruption, public and private;
• take the appropriate actions to respect the privacy and protect personal data against loss or
unauthorized access to them;
• keep transparency in sales activities management and related financial management;
• respect loyalty and correctness standards with competitors and the applicable anti-trust laws;
• be committed to reduce the risk to use fake products and respect intellectual property rights of third
parties, by adopting reasonable measures to protect reserved technology and know-how transfer;
• respect all the restrictions applicable to the export of items, services and technology and also the ones
applicable to the trade with specific countries, regions, companies, institutions and individuals;
• be commited to introduce measures to consent the anonymous complaint of problems without the risk
of reprisal;
• be commited to have a proactive approach towards the environmental responsibility by protecting the
environment, natural resources and by riducing the environmental impact of items and services
production, also by using renewable energies.

2. THE RULE OF LAW
Sabelt ask suppliers to act in compliance with all the laws and regulations applicable to their business
sector and in their country of origin.
3. WORKERS’ RIGHTS AND WORKING CONDITIONS
Sabelt does not tolerate hiring workers with an age under the minimum provided by the law nor illigal
immigrants and does not tolerate worker exploitation. Suppliers in particular must:
• comply with the regulations on workers’ rights (including the ones on salary, working hours, freedom of
associatio and trade union);
• provide a safe and healthy working environment in compliance with local regulations and standards of
working safety and security;
• grant a working place free from any kind of harassment;
• avoid any kind of discrimination, racism or xenophobia.
4. RESPECT FOR THE ENVIRONMENT
Suppliers must comply with the existent applicable regulation in productive process managing in terms of
waste management, emissions into the atmosphere, waste water discharges, prohibition on the use of
dangerous or toxic substances and all the general ones focused on the environmental protection.
5. CORRUPTION
Integrity, honesty and correctness standards are required. Any kind of corruption, public or private is
banned. No employee, agent, counselor or mediator can promote this for the advantage or in the
interest of Sabelt.
6. MONITORING AND REMEDIES
Sabelt reserves the right to verify the respect for this Code of Conduct from suppliers.
In case of serious breach of one of the provisions of art. 2 to 5, Sabelt reserves the right to terminate the
agreement. In any case, Sabelt can ask supplier to adopt remedies/corrective actions that if not
implemented will lead to the termination of the contract.
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CODICE DI COMPORTAMENTO FORNITORI
SABELT S.P.A.
PREMESSA
Sabelt S.p.A. (Sabelt) considera la collaborazione con i fornitori quale una parte importante dei propri
risultati e, di conseguenza, cerca di instaurare una positiva collaborazione con essi. La selezione dei fornitori
non è unicamente basata sulla qualità e competitività ma anche sul rispetto di principi sociali, etici e di
rispetto dell'ambiente, requisito che Sabelt ritiene essenziale per lo sviluppo di collaborazioni fruttuose e
durature.
Il presente documento tiene altresì conto dei principi guida dell’industria automobilistica per favorire la
sostenibilità nella catena di fornitura, predisposti dall’Automotive Industry Action Group (www.aiag.org).
A completamento quindi del Codice Etico e degli altri eventuali strumenti adottati da Sabelt, il "Codice di
Comportamento Fornitori" illustra quanto Sabelt si aspetta dai propri fornitori e sub-fornitori.
1.

PRINCIPI GENERALI

SABELT richiede ai propri fornitori il rispetto dei seguenti principi generali:
•

approvvigionamento responsabile dei materiali;

•

lotta contro ogni forma di corruzione, pubblica e privata;

•

definizione di misure appropriate per rispettare la privacy, proteggere i dati personali contro la perdita
di dati e l’accesso o uso non autorizzati di dati personali;

•

trasparenza nella gestione dell’attività commerciale e relativa accurata rappresentazione nelle
informazioni finanziarie;

•

rispetto degli standard di lealtà e correttezza nella concorrenza e della normativa anti-trust applicabile;

•

impegno a ridurre il rischio di utilizzare beni contraffatti e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
di terzi, con adozione di misure ragionevoli per proteggere il trasferimento di tecnologia e know-how
riservati;

•

rispetto delle restrizioni applicabili all'esportazione di beni, software, servizi e tecnologia, nonché delle
restrizioni applicabili al commercio con determinati paesi, regioni, società, enti e individui; e

•

impegno ad introdurre misure tali da consentire la denuncia anonima di problemi senza rischi di
ripercussioni; e

•

impegno ad assumere un approccio proattivo alla responsabilità ambientale proteggendo l'ambiente,
preservando le risorse naturali e riducendo l'impatto ambientale della produzione di beni e servizi,
anche con l’utilizzo di energie rinnovabili.

2.

PRINCIPIO DI LEGALITÀ

Sabelt richiede che i propri fornitori agiscano nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili al loro
settore di attività e nei paesi di riferimento.
3.

DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO

Sabelt non tollera l'impiego di lavoratori al di sotto dell'età minima prevista dalla legge né quello di
immigrati irregolari e non tollera l'uso di lavoratori in condizioni di sfruttamento. In particolare i fornitori:
•

si impegnano a rispettare le normative applicabili relative ai diritti dei lavoratori (incluse quelle in
materia di retribuzione, orario di lavoro e libertà di associazione, anche sindacale);

•

si impegnano a fornire ai lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e sano che soddisfi o superi le leggi
locali applicabili e gli standard di settore per la sicurezza e la salute sul lavoro;

•

si impegnano a garantire un luogo di lavoro libero da molestie contro i lavoratori in qualsiasi forma; e

•

non devono tollerare alcuna forma di discriminazione, né forme di razzismo o xenofobia.

4.

RISPETTO DELL'AMBIENTE

Nella gestione dei processi produttivi i fornitori devono rispettare la normativa applicabile in materia di
gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi di acque reflue, divieto di utilizzo di sostanze pericolose
o nocive e in generale di protezione dell’ambiente.
5.

CORRUZIONE

Sono richiesti standard di integrità, onestà e correttezza nella conduzione degli affari. Non è tollerata
alcuna forma di corruzione, pubblica o privata. Nessun dipendente, agente, consulente o intermediario
può realizzare queste fattispecie nell'interesse o a vantaggio di Sabelt.
6.

MONITORAGGIO E RIMEDI

Sabelt si riserva di verificare il rispetto di questo Codice da parte dei propri fornitori.
In caso di gravi violazioni di una delle previsioni contenute negli articoli da 2 a 5, Sabelt si riserva il diritto
di risolvere il contratto. In ogni caso, Sabelt può richiedere al fornitore di adottare dei rimedi/azioni
correttive che, ove non implementate, potranno portare alla risoluzione del contratto.

