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POLITICA ECOLAB

Scopo
Il presente documento definisce le aspettative di Ecolab per i suoi fornitori in termini di standard di
integrità, etici e legali, riservatezza, regali, gratifiche e pranzi di lavoro, diritti sindacali e diritti del lavoro,
salute e sicurezza, tutela dell’ambiente, anticorruzione, concorrenza leale e materiali forniti (Codice per
Fornitori). Nonostante Ecolab riconosca che i fornitori operano in differenti contesti giuridici e culturali di
tutto il mondo, il presente Codice per Fornitori stabilisce un quadro di riferimento globale che Ecolab
ritiene importante per la gestione delle operazioni di produzione, distribuzione e fornitura. Ciò comprende
la riduzione al minimo degli effetti negativi sull’ambiente, la garanzia di un luogo di lavoro sano e sicuro, il
mantenimento di pratiche di lavoro eque e ragionevoli e l’approvvigionamento etico dei materiali forniti a
Ecolab.

Ambito di applicazione
Il presente Codice per Fornitori si applica alla selezione e al mantenimento di tutti i fornitori che
forniscono beni o servizi a Ecolab a livello mondiale, ivi compresi i fornitori di materie prime, i fornitori di
prodotti semilavorati o finiti, i fornitori di imballaggi, gli appaltatori, i produttori a contratto e i fornitori di
servizi e trasporti. I Fornitori sono tenuti a rispettare il presente Codice per Fornitori al momento di
intrattenere rapporti d’affari con Ecolab e i suoi dipendenti.

Politica
Standard di integrità, etici e legali
Ecolab si impegna a rispettare i più elevati standard legali ed etici in qualsiasi momento e in qualunque
luogo conduca affari. Il nostro Codice di condotta (Codice) fornisce linee guida base che ci aiutano a
prendere buone decisioni:




per conto della Società,
durante lo svolgimento in modo etico del nostro lavoro, e
in conformità alle politiche e alle leggi dei Paesi in cui operiamo.

Riservatezza
Le informazioni a cui i dipendenti di Ecolab possono avere accesso possono essere di proprietà o
riservate. Ecolab attribuisce un grande valore alle proprie informazioni riservate e proprietarie. Allo stesso
modo, i dipendenti di Ecolab sono tenuti a rispettare e proteggere i dati riservati dei nostri Fornitori
astenendosi dal divulgare le loro informazioni commerciali proprietarie e/o riservate. Qualora si intenda
divulgare informazioni riservate, Ecolab e il Fornitore sono tenute ad assicurarsi che i necessari accordi di
riservatezza/non divulgazione siano posti in essere e limitino la divulgazione di informazioni proprietarie
solamente a coloro che abbiano legittime necessità lavorative di venirne a conoscenza.
Sicurezza IT
I Fornitori manterranno e applicheranno procedure di sicurezza fisica e delle informazioni che soddisfino
o superino gli standard del settore. Tranne nella misura direttamente causata da Ecolab, i Fornitori
saranno responsabili di ogni violazione della sicurezza e dei conseguenti ragionevoli costi sostenuti per
porvi rimedio. Qualora un Fornitore scopra e venga informato di una violazione effettiva o potenziale della
sicurezza fisica o delle informazioni, dovrà informare immediatamente Ecolab di tale evento e indagare e
adottare tempestivamente tutte le misure commercialmente ragionevoli per porvi rimedio.
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Regali, gratifiche e pranzi di lavoro
Ecolab non consente influenze indebite, né l’apparenza di influenze indebite, nel nostro processo
decisionale con i Fornitori. Per questo motivo, i dipendenti della Catena di approvvigionamento globale
non possono offrire o ricevere regali o gratifiche a/da Fornitori indipendentemente dal loro valore.
I dipendenti della Catena di approvvigionamento di Ecolab possono offrire o ricevere dai fornitori solo
pranzi di lavoro di tipo abituale, a condizione che le spese sostenute:





si mantengano a un livello ragionevole,
includano solo persone che hanno un legittimo motivo aziendale per essere presenti,
siano poco frequenti e
non siano vietate dalla legge o dalle pratiche commerciali note del Fornitore.

I Fornitori sono tenuti a rispettare questi standard nel corso dei propri rapporti di affari con i dipendenti
della Catena di approvvigionamento di Ecolab. I suddetti requisiti sono stabiliti nella Politica di Ecolab in
materia di doni e intrattenimenti per la Catena di approvvigionamento globale che è più restrittiva rispetto
al Codice.
Diritti sindacali e diritto del lavoro
Ecolab si impegna a rispettare gli standard internazionali sui diritti umani, come definiti dai Principi guida
delle Nazioni Unite sulle imprese e sui diritti umani, che comprendono la Dichiarazione universale dei
diritti umani delle Nazioni Unite e la Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) del
1998 sui principi fondamentali e i diritti sul lavoro. I Fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi e le
normative locali in materia di lavoro e occupazione, ivi comprese quelle vigenti in materia di stipendi,
orario lavorativo, condizioni di lavoro e lavoro minorile. I Fornitori sono tenuti ad adottare pratiche di
lavoro e di impiego corrette e devono trattare in modo equo i propri lavoratori. In maniera specifica:


Pratiche di assunzione | I Fornitori devono assumere e impiegare i lavoratori in conformità alle
leggi vigenti. Gli stipendi, i benefici e l’orario lavorativo devono essere equi e ragionevoli in
relazione al mercato del lavoro locale.



Lavoro minorile | I Fornitori devono rispettare le leggi locali vigenti in materia di età minima di
ammissione al lavoro per i dipendenti. In assenza di tale normativa, o laddove la normativa locale
vigente consenta l’assunzione di dipendenti di età inferiore a 18 anni, il Fornitore non potrà
assumere dipendenti di età inferiore a 18 anni.



Lavoro forzato | Ecolab si aspetta che i Fornitori non impieghino alcuna forma di lavoro che sia il
risultato di pratiche di coercizione mentale o fisica, punizioni corporali, lavoro involontari, schiavitù
o altre condizioni di lavoro opprimenti. I Fornitori e i loro dipendenti non possono intraprendere
alcuna forma di tratta di esseri umani.



Discriminazione | I Fornitori devono rispettare il diritto di tutte le persone a partecipare a tutti gli
aspetti dell’impiego senza effettuare discriminazioni basate sulle loro caratteristiche o convinzioni
personali (ad esempio su razza, colore, religione, età, disabilità, stato civile, stato di veterano,
sesso, identità di genere, orientamento sessuale, origine etnica o nazionale). Le politiche e le
pratiche dei Fornitori devono portare a decisioni in materia di impiego basate sulle competenze
dei lavoratori per svolgere l’incarico e non sulle loro caratteristiche o convinzioni personali.
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Libertà d’associazione | I Fornitori sono incoraggiati a instaurare una comunicazione aperta e a
impegnarsi in modo diretto con i lavoratori per risolvere eventuali problemi sul posto di lavoro e in
materia di retribuzioni. I Fornitori dovranno rispettare i diritti dei lavoratori di associarsi
liberamente, di aderire o meno a sindacati, di farsi rappresentare e di aderire a comitati dei
lavoratori, come stabilito nelle leggi locali. I lavoratori dovranno essere in grado di comunicare
apertamente con l’amministrazione in merito alle condizioni di lavoro senza timori di rappresaglie,
intimidazioni o molestie.

Ecolab si è dotata anche di una Politica globale contro il traffico di esseri umani. Questa Politica definisce
il nostro approccio nel combattere il traffico di esseri umani e specifica il modo in cui Ecolab si conforma a
tutti i requisiti della FAR (Federal Acquisition Regulation) Capo 22.17 degli Stati Uniti. Questa politica fa
parte dei nostri valori principali che si basano sulla protezione e il miglioramento della dignità dell’uomo e
dei diritti umani nelle nostre pratiche aziendali globali.
Salute e sicurezza
I Fornitori dovranno rispettare tutte le leggi e le normative vigenti in materia di salute e sicurezza
garantendo un ambiente di lavoro sano e sicuro. Gli elementi relativi alla salute e alla sicurezza
includono:


Identificazione dei rischi e delle procedure di sicurezza | I Fornitori dovranno identificare sia i
pericoli sul posto di lavoro, sia i pericoli esterni e dovranno aver adottato programmi appropriati
per prevenire o mitigare attivamente tali rischi (ad esempio fuoriuscite catastrofiche di sostanze
chimiche, fumi, polveri, ecc.).



Protezione dei lavoratori | I Fornitori dovranno proteggere i lavoratori dall’esposizione ai rischi
chimici, biologici e fisici e da mansioni fisicamente impegnative sul posto di lavoro, incluso in
qualsiasi alloggio fornito dalla società.



Grado di preparazione per le emergenze e risposta a esse | I Fornitori dovranno identificare e
valutare piani di emergenza a livello di tutti gli impianti e in ogni alloggio fornito dalla società e
dovranno minimizzare gli effetti di eventuali emergenze adottando appropriati piani di emergenza
e procedure di risposta.



Informazioni sui materiali pericolosi | I Fornitori dovranno fornire informazioni in materia di
sicurezza relativamente a materiali pericolosi (comprese le materie prime), composti intermedi
isolati, prodotti, solventi, detergenti e rifiuti, per istruire i lavoratori e formarli e proteggerli dai
potenziali rischi.

Ambiente
I Fornitori dovranno operare in modo ecologicamente responsabile ed efficiente e dovranno ridurre al
minimo gli effetti negativi sull’ambiente. I Fornitori sono incoraggiati a preservare le risorse naturali, a
evitare ove possibile l’uso di materiali pericolosi e a impegnarsi in attività che riutilizzano e riciclano
risorse e materiali. Gli elementi ambientali includono:


Autorizzazioni ambientali | I Fornitori dovranno rispettare tutte le leggi e le normative vigenti in
materia di ambiente. I Fornitori dovranno ottenere e mantenere attivi i permessi, le autorizzazioni
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e le registrazioni di informazioni necessarie in materia di ambiente e dovranno rispettare i propri
requisiti operativi e di segnalazione.


Rifiuti ed emissioni | I Fornitori dovranno disporre di sistemi in grado di garantire lo smaltimento,
il trasporto, lo stoccaggio, il riciclaggio, il riutilizzo o la gestione dei rifiuti in maniera sicura. Ogni
generazione e smaltimento di rifiuti, emissione nell’aria e scarico in acqua potenzialmente in
grado di avere effetti negativi sulla salute umana o sull’ambiente dovrà essere opportunamente
minimizzato e correttamente gestito, controllato o trattato prima del rilascio nell’ambiente.



Fuoriuscite e rilasci | I Fornitori dovranno implementare sistemi in grado di prevenire e
attenuare le fuoriuscite e i rilasci accidentali nell’ambiente.



Sostenibilità ed efficienza delle risorse | I Fornitori dovranno disporre di sistemi atti ad
ottimizzare l’uso di tutte le risorse pertinenti (quali energia elettrica, risorse idriche e materiali) in
modo sostenibile. I Fornitori devono stabilire chiari obiettivi di prestazioni ambientali e cercare di
migliorare continuamente le proprie prestazioni in collaborazione con le parti interessate interne
ed esterne. I Fornitori devono divulgare le informazioni relative agli impegni di riduzione di
carbonio/gas serra e acqua e fornire qualsiasi informazione richiesta in merito a ciò che influisce
sulla segnalazione delle emissioni di gas serra di Ecolab e/o altre informazioni coerenti con la
segnalazione delle emissioni di gas serra standard del settore.

Anticoncussione e anticorruzione
La Politica anticorruzione di Ecolab rafforza l’impegno a garantire il rispetto di tutte le leggi anticorruzione,
tra cui il Foreign Corrupt Practices Act (Legge sulle pratiche corruttive nei confronti degli stranieri, FCPA)
degli Stati Uniti, il Bribery Act (Legge anticorruzione) 2010 del Regno Unito e le leggi anticorruzione
vigenti nei Paesi in cui Ecolab opera.
È vietata ogni forma di corruzione, estorsione e appropriazione indebita. I Fornitori dovranno rispettare
tutte le leggi, le normative e gli standard di settore vigenti in materia di lotta alla corruzione. I Fornitori non
dovranno pagare o accettare tangenti o altri incentivi illegali nei loro rapporti di affari o con funzionari
pubblici, né offrire qualsiasi altro incentivo (inclusi pagamenti di agevolazione, doni e ospitalità,
sovvenzioni o donazioni) in relazione alla loro attività con Ecolab.
Concorrenza leale
Ecolab dispone di un processo di ammissione aperto ed equo che concede ai potenziali fornitori la stessa
possibilità di offrirci i loro prodotti o servizi indipendentemente dalla loro nazionalità, esperienza e
dimensione. Selezioniamo i nostri partner di affari sulla base di ragioni economiche quali la qualità, i
prezzi, i volumi, la capacità e i tempi di consegna. Inoltre valutiamo complessivamente fattori quali la
sicurezza, l’attenzione all’ambiente, la solidità aziendale e la capacità di innovazione e sviluppo.
Ecolab crede nella libera concorrenza e in pratiche commerciali corrette. Non ammettiamo pratiche
commerciali che cerchino di ottenere vantaggi indebiti o travisino fatti riguardanti la nostra attività o i
nostri prodotti. Inoltre, non consentiamo dichiarazioni false o fuorvianti riguardo ai nostri concorrenti o i
loro prodotti. Allo stesso modo, i Fornitori dovranno rispettare le leggi che preservano un mercato equo e
concorrenziale, tra cui le leggi anti-trust. I Fornitori dovranno impiegare prassi commerciali corrette, ivi
compresa pubblicità accurata e veritiera.
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Diversità dei fornitori
Ecolab promuove la creazione di un mercato più equo mediante l’inclusione nelle nostre prassi di
approvvigionamento di imprese appartenenti a minoranze e donne, piccole imprese e imprese di
proprietà di persone appartenenti a gruppi tradizionalmente sottorappresentati, a seconda dell’area
geografica.
Ci aspettiamo che i nostri Fornitori condividano la nostra visione e lavorino per avviare, mantenere o far
crescere programmi che includano comunità aziendali sottorappresentate e segnalino tali risultati a
Ecolab quando appropriato.
Materiali forniti




Minerali provenienti da aree di conflitto | I Fornitori sono tenuti a rispettare la Politica sui
minerali provenienti da aree di conflitto. Qualora i materiali forniti a Ecolab contengano tantalio,
stagno, tungsteno o oro necessari per la produzione o la funzionalità di tali prodotti ai sensi della
Sezione 1502 dello U.S. Dodd-Frank Act e delle relative normative di attuazione, il Fornitore deve
comunicare la presenza di tali minerali e fornire qualsiasi informazione richiesta sulle fonderie e
sulle raffinerie nelle catene di approvvigionamento pertinenti di tali minerali e/o altre informazioni
in linea con gli standard di settore sulla segnalazione di minerali provenienti da aree di conflitto.
Approvvigionamento di carta | Ecolab è allineata con gli sforzi di organizzazioni globali nel
gestire responsabilmente i prodotti a base di carta e legno per minimizzare gli effetti sull’ambiente
attraverso il loro intero ciclo di vita. Ci aspettiamo che i nostri Fornitori condividano il nostro
impegno di aumentare la sostenibilità dei prodotti a base di carta che acquistiamo. Ecolab si
aspetta che i Fornitori forniscano prodotti a base di carta e legno le cui materie prime (ad
esempio il legno) non siano raccolte: illegalmente; raccolte in violazione di diritti tradizionali, di
popolazioni indigene e civili; raccolte in foreste ad alto valore di conservazione (ad esempio in
foreste secolari o in pericolo); raccolte in foreste convertite in piantagioni o a uso non forestale; o
raccolte da piantagioni di alberi geneticamente modificati.

Spiegazione dei termini chiave
Fornitori | Ogni persona o entità che fornisca beni o servizi a Ecolab a livello mondiale, ivi compresi i
fornitori di materie prime, i fornitori di prodotti semilavorati o finiti, i fornitori di imballaggi, gli appaltatori, i
produttori a contratto e i fornitori di servizi.

Responsabilità
I Fornitori sono tenuti a rispettare il presente Codice per Fornitori al momento di intrattenere rapporti
d’affari con Ecolab e i suoi dipendenti.

Conformità
I Fornitori di Ecolab devono rispettare tutte le leggi, i codici e le normative vigenti nei Paesi, negli stati e
nelle località in cui operano. Inoltre, essi devono rispettare tutti gli standard contenuti nel presente Codice
per Fornitori e, ove pertinente, nel Codice di condotta di Ecolab. Durante lo svolgimento delle proprie
attività, i Fornitori dovranno implementare sistemi di conformità ed essere in grado di dimostrare la
propria effettiva osservanza delle leggi, delle normative e del presente Codice per Fornitori.
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Segnalazioni
Qualora in qualsiasi momento venga percepita una qualsiasi violazione del presente Codice per Fornitori,
si prega di segnalare le proprie preoccupazioni in buona fede alla Helpline del Codice di condotta di
Ecolab; i numeri di telefono di ciascun Paese sono disponibili tramite il Codice di condotta di Ecolab. Le
segnalazioni possono essere effettuate anche tramite il portale Web per la segnalazione. Le segnalazioni
saranno esaminate prontamente con attenzione, rispetto e riservatezza nella misura massima possibile.

Riferimenti
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