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CODICE DI CONDOT TA PER PARTNER COMMERCIALI 

INTRODUZIONE

Il Gruppo Stena Metall fornisce valore offrendo soluzioni commerciali competitive 
e sostenibili nel settore del riciclaggio nonché soluzioni per la gestione, lavorazione, 
distribuzione e commercializzazione di risorse nuove e riciclate, operazioni finanzia- 
rie e sviluppo di nuove soluzioni aziendali.

Il Gruppo Stena Metall è percepito e riconosciuto come leader nei settori commer- 
ciali e nelle aree geografiche in cui opera. Questa posizione è stata raggiunta grazie 
all’utilizzo di principi aziendali solidi e di una condotta caratterizzata da affidabilità, 
semplicità e sviluppo nell’interazione con partner commerciali e altre parti coinvolte.

I fornitori, sub-appaltatori, agenti, joint venture, clienti e altri soggetti con cui il 
Gruppo Stena Metall collabora sono entità importanti e integrali al continuo suc- 
cesso del Gruppo. Ci aspettiamo quindi dai nostri partner commerciali gli stessi 
standard di alto livello che applichiamo per le nostre operazioni. Questo Codice di 
Condotta per partner commerciali è allineato con il Codice di Condotta interno all’a- 
zienda, applicato a tutti i dipendenti del Gruppo.

Quando valutiamo e selezioniamo i partner commerciali, valuteremo la loro capa- 
cità di soddisfare i requisiti del nostro Codice di Condotta per partner commerciali. 
Ogni partner commerciale che non soddisfi e rispetti tali standard corre il rischio di 
essere escluso dalla nostra catena di valore, compreso il possibile annullamento dei 
contratti esistenti.

Qualsiasi dubbio o domanda riguardante il Codice di Condotta per partner com- 
merciali può essere presentato alla persona di riferimento del partner commerciale 
all’interno del Gruppo Stena Metall.
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo Codice di Condotta per partner commerciali si applica ai fornitori di prodotti 
e/o servizi di qualsiasi entità del Gruppo Stena Metall, nonché ad altri partner com- 
merciali nella catena di valore del Gruppo le cui azioni o inazioni possano riflettersi 
sulle prestazioni relative alla sostenibilità, al valore del marchio o alla reputazione 
del Gruppo Stena Metall.Incoraggiamo inoltre i nostri partner commerciali ad imple- 
mentare simili requisiti nei confronti dei fornitori e dei sub-appaltatori della loro 
catena di valore.

CONFORMITÀ LEGALE

Il Gruppo Stena Metall pretende che tutti i partner commerciali conoscano e rispet- 
tino le leggi e i regolamenti applicabili in tutti i paesi in cui conducono la propria atti- 
vità commerciale. Ciò include aver ottenuto tutti i permessi, le licenze e/o qualsiasi 
altro documento o registrazione richiesti per legge.

Nel caso in cui le leggi e i regolamenti locali siano meno severi di quelli sanciti dal 
Codice di Condotta per partner commerciali, i principi del Codice di Condotta vanno 
applicati come requisito minimo. Tuttavia, in caso di diretta contraddizione tra le 
leggi locali e il presente Codice di Condotta per partner commerciali, le leggi locali 
hanno la precedenza. Se dovesse verificarsi una tale situazione, il partner com- 
merciale dovrà informare della contraddizione la persona di riferimento nel Gruppo 
Stena Metall.
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ETICA COMMERCIALE

Libera concorrenza: I partner commerciali sono tenuti ad adottare pratiche 
 concor- renziali leali e a seguire le leggi e i regolamenti applicabili riguardanti  
l’antitrust e la concorrenza. I partner commerciali non dovranno entrare in trattativa 
né prendere accordi, formali o meno, con la concorrenza su prezzi, quote di mercato 
o qualsiasi altra attività che possa violare le regole della concorrenza leale.

Commercio responsabile: In tutti i paesi in cui verranno condotte le attività com- 
merciali, i partner commerciali dovranno applicare le leggi internazionali su export, 
import e commercio, incluse le sanzioni o altre restrizioni agli scambi applicabili alle 
proprie operazioni.

Anticorruzione: I partner commerciali devono aderire alle leggi nazionali e inter-
nazionali anticorruzione. I partner commerciali non parteciperanno né tollereranno 
alcuna forma di corruzione, né direttamente né indirettamente. Tali pratiche includo-
no offrire o accettare qualsiasi tipo di ricompensa da partner commerciali effettivi o 
potenziali che potrebbe influire sull’obiettività della transazione commerciale.

Lavaggio di denaro sporco: I partner commerciali non accetteranno, faciliteranno 
o sosterranno il riciclaggio di denaro.

Conflitti di interesse: I partner 
commerciali eviteranno decisioni 
commerciali per le quali sussista 
o potrebbe sussistere un conflitto 
di interessi. Gli interessi privati o 
di altri soggetti commerciali non 
devono influire o sembrare che in- 
fluiscano sul giudizio o le azioni del 
partner commerciale, direttamente 
o attraverso un soggetto stret- 
tamente relazionato. Se dovesse 
verificarsi una tale situazione, il 
partner commerciale dovrà infor- 
mare immediatamente il Gruppo 
Stena Metall.

Riservatezza e tutela dei dati: Quando al partner commerciale verranno affidate 
informazioni confidenziali dal Gruppo Stena Metall, egli dovrà tutelare queste infor- 
mazioni e proteggerle da un uso illecito o da una diffusione impropria. Ciò include sia 
i dati aziendali che tutti i dati personali relativi agli individui. Le leggi applicabili sulla 
tutela dei dati e i termini contrattuali in vigore devono essere rispettati.
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DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO 

Diritti umani: I partner commerciali sono tenuti a sostenere e rispettare i principi 
della Carta internazionale dei diritti umani e della Dichiarazione dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali del lavoro.

Lavoro minorile: Il Gruppo Stena Metall non tollera il lavoro minorile. I partner com- 
merciali dovranno sempre seguire le leggi applicabili e gli standard internazionali 
relativamente all’età minima di lavoro.

Lavoro coatto: Il Gruppo Stena Metall non tollera il lavoro coatto di nessuna natura. 
I partner commerciali non dovranno avvalersi di alcuna forma di schiavitù moderna 
o di lavoro coatto o forzato, incluse pratiche quali il traffico di essere umani, lavoro 
carcerario o illegale o qualsiasi altra forma di sfruttamento dei lavoratori.

Salute e sicurezza: I partner com- 
merciali devono adottare adeguate 
contromisure per prevenire incidenti 
e fornire un posto di lavoro sicuro per 
tutti i dipendenti e gli altri lavora-
tori, come minimo conformemente 
alle leggi applicabili e agli standard 
di settore. I dipendenti e gli altri 
lavoratori devono ricevere istruzioni 
adeguate riguardanti le procedure 
di sicurezza. I partner commerciali 
dovranno sforzarsi di migliorare 
costantemente il proprio ambiente  
di lavoro.

Non discriminazione e trattamento equo: I partner commerciali dovranno trattare 
tutti i dipendenti e gli altri lavoratori con ugual rispetto, senza distinzioni o discrimina-
zioni di sesso, identità di genere, età, origine nazionale o etnica, malattia o disabilità,  
religione, orientamento sessuale o qualsiasi altra caratteristica protetta a norma 
di  legge. I partner commerciali non tollereranno nessun tipo di molestie o abusi nei 
confrontideilavoratori,sianoquesteditipoverbaleofisico.

Politiche di lavoro eque: I partner commerciali devono sempre rispettare almeno 
gli standard minimi legali e del settore per quanto riguarda i diritti dei lavoratori e i 
salari nel paese in cui operano. Ciò include leggi e standard riguardanti salari equi e 
benefit; orari di lavoro; vacanze, indennità per malattia e per maternità/paternità; 
libertà di associazione e di contrattazione collettiva.
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AMBIENTE

Impatto ambientale: I partner commerciali devono rispettare tutte le leggi ambien-
tali ele autorizzazioni applicabili alle loro operazioni.Si dovrà adottare un ap- proccio 
precauzionale ai rischi ambientali.I partner commerciali sono inoltre esortati a ridurre 
costantemente il proprio impatto ambientale. Tali misure includono una riduzione del 
consumo di energia, acqua e altre risorse, nonché l’impegno per ridurre i livelli dei 
rifiuti,delleemissioniedeglialtriscarichinell’aria,nell’acquaenelsuolo.

Trattamento dei rifiuti: I partner commerciali che ricevono rifiuti dal Gruppo Stena 
Metall dovranno sempre trattarli conformemente alle leggi e agli standard nazionali 
e internazionali per la tutela dell’ambiente, nonché con un rispetto generale per la 
salute umana e l’ambiente. Il partner commerciale deve essere in possesso di tutti 
i permessi e le licenze ambientali richieste per legge e applicabili al proprio tipo di 
operazione. Dietro richiesta del Gruppo Stena Metall o una qualsiasi delle sue società 
controllate, dovrà presentare tali documenti.

 

DUBBI O DOMANDE

Qualsiasi dubbio o domanda riguardante il Codice di Condotta per partner 
 commerciali può essere presentato alla persona di riferimento del partner 
 commerciale all’interno del Gruppo Stena Metall.
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