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Codice di Condotta dei Fornitori 

Eviosys, attraverso le società del gruppo presenti in tutto il mondo (“Eviosys”), si impegna ad 

agire in modo etico e responsabile in tutti gli aspetti delle proprie attività. Il Codice di condotta 

ed Etica aziendale di Eviosys (il “Codice”) si applica ai dipendenti e ai rappresentanti della 

società ed è disponibile sul suo sito web. In tale documento, Eviosys si impegna ad attenersi 

alla lettera e allo spirito della legge dei paesi in cui opera e richiede a tutti i propri dipendenti 

di impegnarsi a rispettare i più elevati standard etici, morali, di onestà e decoro nello 

svolgimento delle proprie mansioni.  

Il presente Codice di condotta dei fornitori (il “Codice dei fornitori”), che è basato sul Codice 

e altri importanti principi pubblici come il Global Compact delle Nazioni Unite, è concepito 

per allineare gli obiettivi etici e la condotta di tutti i fornitori di Eviosys, in tutto il mondo, con 

gli standard che Eviosys applica al proprio personale. Eviosys si aspetta che ogni fornitore 

rispetti i principi descritti di seguito o disposizioni analoghe del proprio codice di condotta, in 

tutti i rapporti con Eviosys.  

La sostenibilità è un valore fondamentale per Eviosys. Uno dei fattori chiave di questo Codice 

è garantire che i nostri fornitori comprendano e siano allineati con i valori di sostenibilità di 

Eviosys. Eviosys incoraggia i propri fornitori a lavorare costantemente per implementare 

principi di sviluppo sostenibile come quelli del presente Codice dei fornitori nelle loro 

operazioni e nella loro catena di approvvigionamento. 

A chi è destinato questo Codice dei fornitori? 

Un fornitore Eviosys è qualsiasi terza parte con cui Eviosys ha un rapporto commerciale attivo 

per la fornitura di beni o servizi. Ciò include fornitori di materie prime e macchinari, fornitori 

di altri beni e servizi, appaltatori, consulenti, broker e agenti. Eviosys si riserva il diritto di 

integrare o modificare di tanto in tanto il presente Codice dei fornitori. I fornitori sono tenuti a 

rispettare l'ultima versione del presente Codice dei fornitori pubblicata sul sito web di Eviosys 

o altrimenti fornita loro direttamente. 

I principi del Codice dei fornitori 

Tutti i fornitori devono attenersi ai seguenti principi:  

Conformità alla legge  

I fornitori devono rispettare la lettera e lo spirito di tutte le leggi, le norme, le regole, i 

regolamenti e gli ordini di tutti gli enti governativi nello svolgimento della proprie attività.  

Diritti umani/Pratiche di impiego/Salute e sicurezza  

Eviosys si aspetta che i propri fornitori sostengano e rispettino la protezione dei diritti umani e 

si assicurino di non essere complici nelle violazioni dei diritti umani. Eviosys si aspetta che i 

propri fornitori seguano pratiche di lavoro universalmente accettate e che diano priorità alla 

salute e alla sicurezza. In particolare, Eviosys richiede quanto segue:  

• I fornitori non devono assumere persone al di sotto dell’età minima, per legge, di 

ammissione al lavoro.  
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• I fornitori non devono permettere l’utilizzo di lavoro forzato o obbligatorio, schiavitù o 

tratta di esseri umani nelle proprie strutture o nella propria catena di 

approvvigionamento.  

• I fornitori devono garantire un luogo di lavoro privo di molestie, inclusi comportamenti 

sessuali, verbali, fisici o dimostrativi che creino un ambiente offensivo, ostile o 

intimidatorio.  

• I fornitori non devono discriminare i dipendenti attuali o futuri in base a razza, etnia, 

colore della pelle, origine nazionale, ascendenza, nazionalità, cittadinanza, religione, 

età, genere (inclusa l’identità o l’espressione di genere), orientamento sessuale, 

disabilità, informazioni relative al patrimonio genetico, svolgimento di servizi in 

uniforme, posizione di reduce di guerra o qualsiasi altra caratteristica protetta da leggi, 

ordinanze o regolamenti applicabili.  

• I fornitori si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro in conformità con tutte 

le leggi applicabili o, in assenza di leggi applicabili, con le migliori pratiche del settore. 

I fornitori devono adottare misure adeguate per ridurre al minimo incidenti, infortuni e 

malattie durante il lavoro.  

• I fornitori devono riconoscere i diritti di libertà di associazione e di contrattazione 

collettiva ai sensi della legge applicabile.  

• I fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi sul lavoro applicabili, comprese quelle 

relative a salari, straordinari, ferie, assenze, disabilità, orario massimo di lavoro e diritto 

legale al lavoro. 

Tutela dell’ambiente 

In Eviosys, l’impegno ambientale è una parte fondamentale della filosofia aziendale. 

Riconosciamo che la protezione della salute umana e dell'ambiente è una sana pratica 

commerciale che conserva le risorse e salvaguarda i dipendenti, i clienti, il pubblico in generale 

e l'ambiente.  

Ogni azienda responsabile dovrebbe considerare i potenziali impatti ambientali dei processi 

decisionali aziendali quotidiani, le opportunità di conservazione delle risorse naturali, la 

riduzione della produzione di rifiuti, il riciclaggio dei materiali e il controllo dell’inquinamento 

per garantire aria e acqua più pulite e la riduzione dei rifiuti delle discariche. Eviosys richiede 

ai propri fornitori di operare in conformità a tutte le leggi ambientali applicabili e raccomanda 

vivamente ai propri fornitori di adottare pratiche sostenibili nella conduzione delle attività, in 

modo da conservare le risorse naturali e ridurre al minimo l’impatto ambientale.  

Integrità aziendale e anticorruzione  

A sostegno dei valori etici, morali, di onestà e decoro nel proprio lavoro, Eviosys richiede ai 

fornitori quanto indicato di seguito:  

Conformità alle leggi antitrust/sulla concorrenza - I fornitori sono tenuti a rispettare 

integralmente le norme in materia antitrust e sulla concorrenza dei paesi in cui operano. Ad 

esempio, i fornitori non parteciperanno a turbative d'asta, fissazione di prezzi, differenziazione 

di prezzi in collusione con altri soggetti né metteranno in atto altre pratiche commerciali 

scorrette in violazione delle norme applicabili in materia antitrust e sulla concorrenza.  
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Anticorruzione/anticoncussione - Nessun dipendente o fornitore Eviosys o altra terza parte che 

agisce per conto di Eviosys può pagare, offrire o promettere di pagare o autorizzare il 

pagamento a qualsiasi parte, pubblica o privata, in qualsiasi paese, al fine di garantire un 

vantaggio improprio per Eviosys. Né può accettare, richiedere, richiedere o sollecitare tale 

pagamento. I fornitori non dovranno effettuare, offrire, richiedere o accettare alcun pagamento 

improprio a o dal personale Eviosys o altrimenti in relazione alle attività relative a Eviosys. 

Omaggi ragionevoli e non in contanti di valore simbolico o nominale (modesto), così come 

pasti di entità ragionevole e intrattenimenti per scopi commerciali legittimi, sono accettabili a 

condizione che non siano intesi e non possano essere interpretati come tangenti, bustarelle o 

altre forme di compenso al destinatario di Eviosys. È severamente vietato offrire al personale 

di Eviosys qualsiasi regalo in contanti (compresi equivalenti come carte regalo, azioni o 

obbligazioni) o qualsiasi prestito personale, indipendentemente dal suo valore.  

Conflitti di interessi  

Il personale di Eviosys è tenuto ad agire sempre nel migliore interesse di Eviosys e ad evitare 

qualsiasi conflitto di interessi personale, aziendale o di altro tipo, effettivo, potenziale o 

percepito. Eviosys si aspetta che i propri fornitori sostengano questo requisito segnalando 

immediatamente a Eviosys qualsiasi conflitto di interessi effettivo o potenziale che possa 

insorgere nel nostro rapporto. 

Riservatezza 

I fornitori che ricevono informazioni da o per conto di Eviosys in via confidenziale dovranno 

mantenere tale riservatezza e utilizzare tali informazioni solo nell’adempimento delle proprie 

obbligazioni nei confronti di Eviosys.  

Tutela della proprietà intellettuale 

I fornitori sono tenuti a rispettare i diritti di proprietà intellettuale di Eviosys e di altri e ad 

adempiere ai propri obblighi legali e contrattuali nei confronti di Eviosys per quanto riguarda 

la protezione di tutta la proprietà intellettuale fornita loro da o per conto di Eviosys.  

Commercio internazionale. 

Il fornitore conferma che né lui né alcuno dei suoi azionisti, proprietari effettivi, amministratori 

o dirigenti sono elencati come Persone designate o Cittadini appositamente designati, in 

qualsiasi lista dell’UE, Regno Unito o Stati Uniti, e non sono situati o residenti in giurisdizioni 

soggette a sanzioni globali (tra cui Siria, Iran, Corea del Nord, Crimea e Cuba).  

I fornitori sono tenuti ad assistere Eviosys rispettando tutte le leggi sul commercio applicabili 

a Eviosys nell’adempimento delle proprie obbligazioni. Tali leggi commerciali includono le 

leggi sulle sanzioni commerciali dell'UE e degli Stati Uniti, le leggi sui controlli delle 

esportazioni, le leggi sulle importazioni e le leggi in materia di sicurezza e sostenibilità della 

catena di approvvigionamento, comprese le leggi relative all'origine di beni o servizi che i 

fornitori forniscono a Eviosys e le leggi relative ai diritti umani (“Leggi sul commercio 

internazionale”).  

Il fornitore conferma che non farà nulla che possa esporre Eviosys a potenziali sanzioni per non 
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conformità con le Leggi sul commercio internazionale, né farà altrimenti in modo che Eviosys 

sia esposta a tali sanzioni. 

Protezione dei dati 

I fornitori sono tenuti a rispettare il diritto alla privacy e ad osservare tutte le leggi applicabili 

in materia di protezione e sicurezza dei dati.  

Mappatura dell’origine 

I fornitori devono essere in grado di rivelare potenziali fonti di origine primaria associate ai 

prodotti o servizi forniti a Eviosys. Se richiesto da Eviosys, i fornitori forniranno la mappatura 

della catena di approvvigionamento fino all’origine. Tale obbligo si applica, ad esempio, ad 

alcuni minerali provenienti da zone di conflitto. Eviosys si aspetta che i fornitori informino 

Eviosys se i loro prodotti contengono minerali provenienti da zone di conflitto, o se per qualsiasi 

altro motivo l'origine di un prodotto può causare la violazione da parte di Eviosys delle leggi 

dell'UE, degli Stati Uniti o di altre leggi applicabili a Eviosys.  

Controlli finanziari 

I fornitori sono tenuti a mantenere efficaci controlli finanziari e a conservare una 

documentazione completa e accurata di tutte le operazioni commerciali e le transazioni che 

coinvolgono Eviosys in conformità con le politiche e le leggi applicabili in materia di 

conservazione di registri. La partecipazione al riciclaggio di denaro o al finanziamento di 

attività terroristiche o criminali in qualsiasi modo è severamente vietata. Eviosys si riserva il 

diritto di condurre un audit finanziario o di rivedere in altro modo i libri, i registri e i controlli 

del fornitore relativi a Eviosys, per valutare la conformità del fornitore con il presente Codice 

dei fornitori e gli altri obblighi che il fornitore ha nei confronti di Eviosys, e il fornitore deve 

collaborare con Eviosys in tale processo. 

Miglioramento continuo 

La ricerca dell’eccellenza e del miglioramento continuo è un aspetto importante del modo in 

cui Eviosys conduce gli affari. Eviosys incoraggia e raccomanda ai fornitori di:  

• Migliorare continuamente i propri prodotti e/o servizi in modo da migliorare la qualità, 

abbattere i costi e ridurre l’impatto dei prodotti sull’ambiente.  

• Mantenere registri accurati della catena di approvvigionamento.  

• Individuare, fissare obiettivi e attuare piani d’azione per ridurre l’impatto ambientale 

nei settori dell’acqua, delle acque reflue, dell’energia, delle emissioni di gas serra, dei 

rifiuti, dell’utilizzo delle discariche e degli imballaggi.  

• Sforzarsi di ridurre il proprio impatto ambientale, impegnarsi a migliorare 

continuamente sui temi della sostenibilità e supportare il raggiungimento degli obiettivi 

del programma di sostenibilità di Eviosys.  

• Ottenere le materie prime da fonti sostenibili, ove compatibile con le esigenze dei 

processi produttivi di Eviosys. 

Responsabilità e conformità  
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Eviosys raccomanda ai fornitori di implementare politiche, sistemi di gestione, procedure e 

personale adeguati per soddisfare le aspettative del presente Codice dei fornitori. Eviosys si 

aspetta che i fornitori comunichino efficacemente al proprio personale gli standard che il 

fornitore si è impegnato a rispettare, così come le leggi, i regolamenti e le protezioni pertinenti.  

Eviosys si riserva il diritto di richiedere la prova del rispetto del presente Codice dei fornitori 

(o la disposizione equivalente di un codice di condotta dei fornitori), che Eviosys può richiedere 

sotto forma di certificazione di conformità, revisione della documentazione e dei registri di 

supporto del fornitore o altra forma valutativa appropriata. Se il fornitore non rispetta il Codice 

dei fornitori, Eviosys si riserva il diritto di rivedere la situazione di non conformità con il 

fornitore e richiedere al fornitore di adottare misure correttive per raggiungere la conformità. 

Eviosys si riserva il diritto di risolvere il rapporto con il fornitore con effetto immediato in 

relazione a qualsiasi inosservanza da parte del fornitore delle disposizioni del presente Codice 

dei fornitori relative a “Integrità aziendale e anticorruzione” e “Commercio internazionale”. 

Eviosys può anche richiedere ai fornitori di partecipare a corsi di formazione sul rispetto del 

presente Codice dei fornitori e/o delle leggi applicabili al fornitore nello svolgimento di attività 

per conto di Eviosys. 

Nessuna disposizione del presente Codice dei fornitori è destinata a sostituire disposizioni più 

specifiche di un particolare contratto, e nella misura in cui vi sia un’incongruenza tra il presente 

Codice dei fornitore e qualsiasi altra disposizione di un contratto, la disposizione contrattuale 

prevarrà. 

 

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI.  

 

Come ulteriormente dettagliato nel Codice, qualsiasi fornitore che venga a conoscenza di 

qualsiasi violazione esistente o potenziale di questa Politica è fortemente incoraggiato a 

segnalare il problema al Responsabile della conformità o all'Ufficio legale. Se si ritiene di 

mantenere riservati i propri dubbi, è possibile anche effettuare una segnalazione utilizzando la 

Hotline per la segnalazione di irregolarità, come segue:  

 

• Sito web: https://www.lighthouse-services.com/eviosys [lighthouse-services.com]  

• App per la segnalazione anonima: Parola chiave: Eviosys 

o Istruzioni dettagliate qui [lighthouse-services.com] 

• Telefono gratuito: 

o 800-603-2869 (è necessario comporre il codice di accesso del paese, fare prima 

clic qui [lighthouse-services.com] per i codici di accesso e le istruzioni di 

composizione)  

• E-mail: reports@lighthouse-services.com (deve includere il nome della società con la 

segnalazione) 

• Fax: +1 (215) 689-3885 (deve includere il nome della società ‘Eviosys’ con la 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.lighthouse-services.com/eviosys__;!!PTGQQmqz!4I3voUKHfRiODzzbXYmAi_9HCRq0j-wPDPu1yn2x-BWK3HgpV2OaGwBghcWfq74KwWWGlg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.lighthouse-services.com/documents/Using*20the*20Lighthouse*20Anonymous*20Reporting*20App.docx__;JSUlJSU!!PTGQQmqz!8biyak0SWmG_WVEqdj41InhhOmiw_4eUyG9v3oKxioTKBr9o0BJ-zuOq19tr3Rb5zQPwzA$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.lighthouse-services.com/documentlink/International*20Toll-free*20Hotline*20Access*20Instructions.pdf__;JSUlJQ!!PTGQQmqz!8biyak0SWmG_WVEqdj41InhhOmiw_4eUyG9v3oKxioTKBr9o0BJ-zuOq19tr3RaNeMOcQg$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.lighthouse-services.com/documentlink/International*20Toll-free*20Hotline*20Access*20Instructions.pdf__;JSUlJQ!!PTGQQmqz!8biyak0SWmG_WVEqdj41InhhOmiw_4eUyG9v3oKxioTKBr9o0BJ-zuOq19tr3RaNeMOcQg$
mailto:reports@lighthouse-services.com
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segnalazione) 

 

Le situazioni e le preoccupazioni segnalate saranno comunicate e indagate, come appropriato, 

in conformità con il programma di conformità Eviosys. Nessuno deve riferire una violazione 

esistente o potenziale a qualsiasi persona coinvolta nella questione che ha dato origine alla 

violazione esistente o potenziale. 

Qualsiasi persona che riceve una segnalazione concernente una violazione effettiva o potenziale 

del Codice deve incoraggiare la persona che effettua la segnalazione a comunicare con il 

Responsabile della conformità o con un altro membro dell'Ufficio legale. La persona che riceve 

la segnalazione può anche comunicare con il Responsabile della conformità o l'Ufficio legale, 

se necessario. 

Segnalazione anonima 

 

Quando si utilizza la Hotline per la segnalazione di irregolarità, la persona che effettua la 

segnalazione può rimanere anonima. Tuttavia, incoraggiamo chiunque effettui una 

segnalazione a identificarsi per facilitare il follow-up e l'indagine poiché, in alcuni casi, 

l'anonimato può ostacolare un'indagine completa del problema. La segnalazione deve fornire 

una descrizione sufficientemente dettagliata dei fatti oggetto di denuncia, in modo da consentire 

un’adeguata verifica. 

 


