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CODICE ETICO PER I FORNITORI 
 
Vetropack* è impegnata a portare avanti comportamenti incentrati su integrità, lealtà e trasparenza. Tali 
valori sono espressi nel nostro Codice Etico per i Fornitori (il “Codice”) destinato a tutti coloro che lavorano 
con noi. Il Codice si rivolge, appunto, a fornitori, vendor, appaltatori, consulenti, agenti e fornitori di beni e 
servizi che lavorano - o sono interessati a lavorare - con Vetropack a livello mondiale (il/i “Fornitore/i”).  
 
L’implementazione del Codice è resa possibile dall’impegno dell’intera catena di fornitura, il che 
presuppone che i Fornitori siano a loro volta impegnati a garantire che i rispettivi subappaltatori e agenti a 
livello dell’intera catena di fornitura riconoscano il Codice o lo osservino. 
 
Il Codice è parte integrante di tutti gli accordi fra Vetropack e Fornitori, anche se ciò non è espressamente 
indicato. 
 
Dai Fornitori, Vetropack si attende - come minimo - l’osservanza dei seguenti standard: 
 
A. Integrità 
 
a. Rispetto di tutte  le leggi e le normative  applicabili 

- I Fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi e le normative applicabili in vigore e a 
conformarvisi. 

 
b. I dipendenti dei Fornitori  devono essere trattati con rispetto. 
 

- Diritti umani  
I Fornitori riconoscono la propria responsabilità ai sensi della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo e delle Convenzioni di base dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). 

  
- Divieto di atteggiamenti discriminatori e molesti  

I dipendenti vengono valutati, assunti e promossi esclusivamente in base alle qualifiche e alle 
competenze richieste dalla posizione in questione. Vale a dire, in totale assenza di pregiudizi 
legati a razza, genere, età o credo religioso. Inoltre, i Fornitori sono impegnati a garantire un 
ambiente di lavoro scevro da molestie, fisiche o verbali. 

 
- Sicurezza dell’ambiente di lavoro 

La sicurezza è un aspetto fondamentale per Vetropack e i suoi dipendenti. Di conseguenza, 
esigiamo dai Fornitori un analogo impegno a rispettare tutte le normative applicabili e a migliorare 
costantemente la sicurezza del personale.  
 

- Divieto di avvalersi di lavoro forzato 
 È severamente vietato il ricorso a manodopera forzata. 
 
- Divieto di avvalersi di lavoro minorile 
 È severamente vietato il ricorso a lavoro minorile. 
 
- Libertà di associazione  e di assunzione secondo i termini previsti da contratti di lavoro 

collettivi 
I Fornitori sono tenuti a rispettare il diritto dei rispettivi dipendenti alla libertà di associazione e di 
assunzione secondo i termini previsti da contratti di lavoro collettivi. 
 

- Orario di lavoro e retribuzione   
I Fornitori sono tenuti a trattare i dipendenti in modo equo in conformità a tutte le leggi applicabili 
e agli standard di settore obbligatori rispetto ad orario di lavoro ragionevole, ferie e retribuzione. 
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c. Rispetto per i partner commerciali  
 

- Concorrenza leale 
Rispetto e conformità a tutte le leggi applicabili in materia di concorrenza e antitrust  

 
- Divieto di comportamenti finalizzati a ottenere vantaggi impropri  

Non è consentito offrire, né accettare vantaggi impropri (vale a dire, regali aziendali sontuosi, 
ospitalità o inviti eccessivi etc.). 

 
- Divieto di praticare comportamenti corruttivi 

Obbligo di contrastare - e segnalare - tutti i casi di tangenti / corruzione 
 
d. Proteggere i beni delle aziende Vetropack 
 

- Prevenzione di frodi  
- I Fornitori e i rispettivi dipendenti sono tenuti a proteggere i beni (materiali e immateriali) di 

Vetropack, in particolare dal rischio di frode. I Fornitori sono tenuti ad astenersi dal divulgare 
informazioni riservate riguardanti Vetropack. In questo senso, potrebbero essere tenuti a 
sottoscrivere un accordo di riservatezza.  

 

B. Lealtà 
 
a. Impegno a realizzare prodotti e servizi sicuri per l’uso cui sono destinati 

I Fornitori si impegnano a fornire prodotti e servizi che siano sicuri per l’uso cui sono destinati. 
 
b. Responsabilità verso l’ambiente 

I Fornitori sono tenuti al rispetto di tutti gli standard applicabili e a impegnarsi al fine di limitare le 
conseguenze negative derivanti dalle loro attività sull’ambiente.  

 
c. Messa a disposizione di informazioni affidabili  

I Fornitori sono tenuti a registrare con precisione e a comunicare informazioni relative ad attività, 
situazione finanziaria e prestazioni nel rispetto delle leggi e delle normative applicabili.  

 
C. Trasparenza 
 
a. Evitare conflitti di interesse  

Si dovranno evitare - e segnalare - conflitti di interesse reali o potenziali.  
 
b. Segnalazione di potenziali comportamenti scorretti 

I Fornitori che abbiano motivo di ritenere che un dipendente di Vetropack o chiunque agisca per 
conto della stessa o propri dipendenti o dipendenti di subappaltatori o agenti siano coinvolti - o lo 
siano stati - in comportamenti illeciti o comunque impropri, sono tenuti a segnalare la situazione a 
Vetropack, contattando l’Ufficio Legale e Conformità di Vetropack Holding all’indirizzo 
Schützenmattstrasse 48, CH-8180 Bülach, +41 44 863 31 31, o inviando un’e-mail all’indirizzo 
compliance@vetropack.com. La segnalazione in buona fede di potenziali comportamenti scorretti 
non mette a rischio il rapporto fra Fornitore e Vetropack. 
 
Vetropack offre inoltre la possibilità di segnalare osservazioni di gravi comportamenti scorretti 
tramite i seguenti contatti SpeakUp, attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7: 
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Paese Telefono Webservice URL 
(URL: 
www.speakupfeedback.eu/
web/vetropackexternal) 

Codice 
d’acces
so 

Lingua  
Opzione 1 

Lingua 
Opzione 2 

Lingua  
Opzione 
3 

Lingua 
Opzione 
4 

AUSTRIA 0800-295175  www.speakupfeedback.eu/
web/vetropackexternal/at  

07234 Tedesco Inglese 
  

CROAZIA 0800223069 www.speakupfeedback.eu/
web/vetropackexternal/hr  

07234 Croato Inglese 
  

REPUBBLIC
A CECA 

800 900 538 www.speakupfeedback.eu/
web/vetropackexternal/cz  

07234
  

Ceco Inglese 
  

ITALIA 800-787639 www.speakupfeedback.eu/
web/vetropackexternal/it  

07234 Italiano Inglese 
  

MOLDAVIA 0-800-61433 www.speakupfeedback.eu/
web/vetropackexternal/md  

07234 Rumeno Russo Inglese 
 

ROMANIA 0800894540 www.speakupfeedback.eu/
web/vetropackexternal/ro  

07234 Rumeno Russian Inglese 
 

SLOVACCHI
A 

0800004529 www.speakupfeedback.eu/
web/vetropackexternal/sk  

07234 Slovacco Inglese 
  

SVIZZERA  0800-561422 www.speakupfeedback.eu/
web/vetropackexternal/ch  

07234 Svizzero 
tedesco 

Francese Italian Inglese 

UCRAINA 0 800 502 206 www.speakupfeedback.eu/
web/vetropackexternal/ua  

07234 Ucraino Russo Inglese 
 

 
Se la persona che fa la segnalazione non lascia i dettagli di contatto, la chiamata o il messaggio 
rimarranno anonimi. I messaggi vocali saranno trascritti automaticamente. 
 
Quando si lascia un messaggio telefonico, la persona che effettua la segnalazione dovrà inserire il 
codice di accesso secondo la tabella di cui sopra e lasciare il messaggio. Dopo una settimana la 
persona segnalante può richiamare per ascoltare la risposta di Vetropack e per lasciare un nuovo 
messaggio, se lo desidera. 
 
La persona segnalante può anche lasciare un messaggio tramite la pagina del Servizio Web 
SpeakUp attraverso un collegamento ipertestuale o inserendo l'URL (entrambi come da tabella 
sopra), scegliendo il paese e inserendo il codice di accesso sopra indicati. È possibile allegare 
documenti elettronici (come file word o pdf). Le risposte possono essere visualizzate anche dopo 
una settimana e ad esse si potrà rispondere. 
 
I cicli di conversazione qui descritti possono essere ripetuti. Un numero identificativo sarà assegnato 
alla chiamata o al messaggio. Assicuratevi di conservare questo numero. Qualora venisse smarrito, 
un eventuale messaggio successivo dovrà essere lasciato sotto un nuovo numero identificativo. 
Facendo però riferimento al contenuto del messaggio originale i messaggi potranno essere collegati 
l’uno all’altro. 
 
Vetropack Compliance gestirà i casi garantendo la massima riservatezza. Nel caso dell'Italia il primo 
punto di contatto sarà l'Organismo di Vigilanza e Controllo secondo i requisiti della legge locale. 
 

c. Conformità e monitoraggio 
Vetropack esige che i Fornitori implementino il presente Codice e aderiscano al processo di 
valutazione dei Fornitori di Vetropack. Di conseguenza, Vetropack si riserva il diritto di verificare e 
monitorare la conformità al Codice. Per questo motivo, Vetropack o terzi indipendenti designati dalla 
stessa potranno accedere agli stabilimenti dei Fornitori o richiedere loro dati da cui risulti la 
conformità al Codice. In caso di comportamenti scorretti, Vetropack lavorerà con il Fornitore al fine 
di mettere a punto misure correttive. Qualora il Fornitore non si impegni in questo senso o non 

http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/at
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/at
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/hr
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/hr
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/cz
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/cz
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/it
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/it
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/md
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/md
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/ro
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/ro
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/sk
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/sk
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/ch
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/ch
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/ua
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/ua
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formuli misure correttive, Vetropack potrà interrompere il rapporto di lavoro, risolvere il contratto o 
intraprendere azioni legali. 

 
* Nel presente documento, il termine Vetropack si riferisce a tutte le aziende direttamente o indirettamente 
controllate da Vetropack Holding Ltd. 

 
Informazioni di contatto: 
Vetropack Holding Ltd. 
Ufficio Acquisti 
Schützenmattstrasse 48 
CH – 8180 Bülach 
Svizzera 
 
Tel: +41 44 863 31 31 
E-mail: info@vetropack.com 
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Da compilare e firmare da parte della persona o delle persone indicata/e nel Registro Imprese e fornire 
copia di estratto del Registro stesso, ove applicabile. Restituire i documenti debitamente firmati a 
…………….., Sig.………………, Schützenmattstrasse 48, CH – 8180 Bülach (Svizzera) oppure tramite e-
mail a ………@.......... 
 
 
 
PER ACCETTAZIONE 
 
Abbiamo letto con attenzione il presente Codice Etico per i Fornitori e ci impegniamo a rispettare gli 
obiettivi e le disposizioni in esso contenuti. 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Fornitore, Indirizzo, Timbro 
 
 
 
_______________________________________________ 
Nome, Qualifica 
 
 
 
_______________________________________________ 
Firme di persone autorizzate 
 
 
 
_______________________________________________ 
Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


