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Codice Etico dei Fornitori dell’AFAM S.p.A.
In riferimento alla norma SA 8000:2014
( norma inerente la Responsabilità Sociale ed Etica)

Premessa
La nostra Azienda certificata SA 8000:2014 e impegnata a rispettare tutti i principi etici espressi da
tale normativa, intende anche divulgarli ai suoi fornitori in modo che anche questi possano adattarsi
sempre di più alle specifiche esigenze di lavoro etico.
L’ AFAM S.p.A. assume questo documento allo scopo di migliorare il rapporto con i fornitori sempre
nell’ottica di un reciproco beneficio.
A tale proposito l’AFAM S.p.A. assume questo documento per promuovere e stimolare la
partecipazione dei fornitori ai principi etici espressi dalla normativa SA 8000.
Il presente documento e’ adottato in coerenza con le procedure interne dell’AFAM S.p.A. e con il
Manuale SA 8000.
Le integrazioni o revisioni al documento sono apportate dal Responsabile SA 8000 della Direzione
con la collaborazione del SPT.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile della Direzione dell’AFAM S.p.A.
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Principi generali
Desiderio dell’AFAM S.p.A. è che i destinatari del Codice Etico dei Fornitori si attengano ai seguenti
principi-guida:
• agire in conformità alla legge e ai regolamenti;
• competere lealmente sul mercato;
• non offrire né accettare denaro o beni in natura per promuovere o favorire una decisione;
• evitare o dichiarare preventivamente eventuali conflitti di interesse con i lavoratori interni all'azienda
fornitrice;
• proteggere i beni intellettuali e fisici dell'azienda;
• proteggere la riservatezza delle informazioni riguardanti l’AFAM S.p.A., i dipendenti interni e i clienti;
• essere veritieri e accurati nelle comunicazioni;
• trattare tutti gli individui correttamente e imparzialmente, senza pregiudizi;
• tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori;
• minimizzare gli effetti potenzialmente nocivi delle attività sull’ambiente;
• evitare qualsiasi azione che possa ritenersi cagionevole o arrecare qualsiasi danno alla popolazione
minorile;
• favorire piani di recupero e sostenere azioni di rimedio a favore e nell’interesse della popolazione
minorile;
• Il fornitore si impegna a favorire le azioni sociali previste in materia dalla contrattazione collettiva.
I Destinatari, ad ogni livello, devono mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell’onore e
della reputazione di ciascuno dei portatori di interesse.
I Destinatari partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela
della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi, fatte salve le
disposizioni di legge applicabili in materia.
Tutte le azioni, le operazioni, le transazioni, in generale i comportamenti tenuti e seguiti dal
personale, in merito alle attività svolte nell’ esercizio delle funzioni di propria competenza e
responsabilità, devono essere improntati alla massima correttezza, trasparenza, obiettività.
Alla Direzione della società fornitrice è fatta richiesta di diffondere con la massima incisività e
operatività il Codice presso i propri dipendenti, i clienti, i fornitori, gli azionisti ed in genere presso tutti i
terzi interessati; supportare operativamente nell’interpretazione, attuazione e valutazione del Codice,
quale strumento di riferimento costante del corretto comportamento da tenere durante lo svolgimento
della propria attività; verificare, controllare e valutare i casi di violazione delle norme scritte,
provvedendo nel caso d’ infrazioni all’adozione delle misure opportune, in collaborazione con le
funzioni aziendali competenti, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei CCNL; proteggere e
assistere i dipendenti che segnalano comportamenti non conformi al Codice tutelandoli da pressioni,
ingerenze, intimidazioni e ritorsioni; promuovere e predisporre i programmi di comunicazione e
formazione dei dipendenti, finalizzati alla migliore conoscenza degli obiettivi e delle modalità di
comportamento per realizzarli; segnalare all’AFAM S.p.A. le eventuali situazioni anomale, al fine di
adottare i necessari provvedimenti correttivi. Garantire un ambiente di lavoro sicuro nel rispetto della
salute. Ciascun dipendente deve promuovere e mantenere un ambiente di lavoro sano e sicuro e
riferire pratiche o condizioni insicure e/o malsane.
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Attuazione e Controllo da parte di AFAM S.p.A. sui fornitori
AFAM S.p.A. si impegna ad:
• assicurare la massima vigilanza nei confronti di tutti i fornitori relativamente all’osservanza del
Codice Etico dei Fornitori e della Norma SA 8000, anche mediante opportune verifiche accordate
con il fornitore;
• accertare ogni notizia di violazione del Codice Etico dei Fornitori e provvedere ad intraprendere le
azioni di sensibilizzazione opportune.
In particolare, nel caso di non conformità relative al requisito 1 della norma SA 8000 (lavoro infantile),
AFAM S.p.A. attuerà la procedura prevista dal Manuale SA 8000.
Conclusioni
Il Codice Etico dei Fornitori si propone di migliorare costantemente la correttezza, la lealtà, l’integrità e
la trasparenza, le operazioni, i comportamenti, il modo di lavorare e i rapporti con tutti i suoi Fornitori.
Il Codice Etico dei Fornitori è in sintesi un insieme di principi e regole la cui osservanza da parte dei
Fornitori è ritenuto da parte dell’AFAM S.p.A., un fattore estremamente importante.
I dipendenti dell'azienda che fornisce beni e servizi ad AFAM S.p.A. sono tenuti a conoscere il Codice
Etico dei Fornitori e a contribuire alla sua attuazione e al suo miglioramento.
I Destinatari del Codice Etico dei Fornitori che ne violino le regole lederanno anche il rapporto di
fiducia con l’AFAM S.p.A.
Il Codice Etico dei Fornitori è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali l’AFAM S.p.A. intrattiene
relazioni.
Il Codice Etico dei
www.afamfoligno.com.

Fornitori,

è

inoltre

pubblicato

sul

sito

Internet

di

AFAM

S.p.A.

Ogni fornitore provvederà a recepire i contenuti del presente Codice Etico dei Fornitori, normativa SA
8000, e suoi aggiornamenti comunicati da AFAM S.p.A. provvedendo a diffonderlo fra tutte le parti
interessate.

Per accettazione
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Lettera di adesione ai principi di Responsabilità Sociale (SA 8000)
Spett.le
AFAM S.p.A.
Fax n. 0742.355.175
info@afamfoligno.com

OGGETTO: Lettera di adesione ai principi di Responsabilità Sociale (SA 8000:2014).
Con riferimento alla Vostra richiesta di lettera di adesione al rispetto dei requisiti della SA 8000 si
dichiara quanto segue.
La scrivente ditta, nella persona del suo rappresentante legale sig.____________________________
dichiara di condividere l'importanza di sviluppare un ambiente di lavoro socialmente responsabile e di
favorire la crescita professionale di tutti i dipendenti, nel rispetto delle leggi nazionali e sovranazionali
e dei diritti umani.
A tale scopo l’organizzazione si impegna a rispettare e a far rispettare, all'interno del proprio ambiente
di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti della
norma SA 8000 ed il Codice sopra citato:
1. non utilizzare o sostenere l’utilizzo di lavoro infantile (fino ai 15 anni) e minorile (dai 15 ai 18 anni);
2. non favorire né sostenere il “lavoro obbligato” mediante coercizioni o minacce anche psicologiche;
3. garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, prevenendo gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
4. rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire alle Organizzazioni Sindacali e alla contrattazione
collettiva;
5. non effettuare alcun tipo di discriminazione per razza, sesso, religione, ecc.;
6. non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o
mentale, abusi verbali;
7. rispettare l’orario di lavoro ordinario e straordinario previsto dalle leggi e dagli accordi nazionali e
locali;
8. retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo
aziendale.
9. rimediare subitaneamente a ogni non-conformità identificata rispetto ai requisiti della presente
norma;
10. informare subitaneamente e prontamente l’azienda di qualsiasi rilevante relazione economica con
altri fornitori e sub-fornitori
La scrivente, previa adeguata programmazione, si dichiara sin d’ora disponibile a ricevere presso il
proprio ambiente di lavoro la visita di rappresentanti dell’AFAM S.p.A. per accertare il grado di rispetto
dei requisiti della norma sopra richiamati.
Data: ____/____/______
[timbro]

[firma]
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