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Scaglia INDEVA   Codice di Condotta Fornitori 

 

Policy dei Fornitori Scaglia INDEVA 

Scaglia INDEVA opera nel rispetto dei propri codici di condotta quali il Codice Etico, il Code of basic 

working Condition, il Codice di Condotta Anticorruzione, la Policy di Non Discriminazione e Diversità 

e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che definiscono principi e valori che hanno un 

ruolo fondamentale nel business di Scaglia INDEVA. 

 

Scaglia INDEVA si propone di progettare, produrre, vendere e distribuire prodotti di alta qualità. Allo 

stesso tempo Scaglia INDEVA punta alla condivisione di comportamenti a sostegno dello sviluppo 

sostenibile, delle politiche di inclusione e di una vera cultura dell'integrità. 

 

Scaglia INDEVA richiede ai propri fornitori, che considera avere un ruolo fondamentale nel proprio 

sviluppo, di adottare e rispettare gli stessi comportamenti su temi quali diritti umani, salute e 

sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, rifiuto di ogni tipo di corruzione e di trasferire tali richieste 

alla loro filiera. 

 

La selezione dei fornitori di Scaglia INDEVA si basa non solo su qualità e capacità di innovazione 

ma anche sull'adesione a valori etici e prestazioni ambientali. 

Il Codice di Condotta dei Fornitori si basa sui valori espressi nei Codici di Condotta Scaglia INDEVA 

e si ispira alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. 

 

Scaglia INDEVA ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 

231/2001 di diritto italiano (disponibile sul sito web di Scaglia INDEVA: www.indevagroup.com) 

 

Quadro normativo 

 

I fornitori sono tenuti al rispetto delle normative e degli standard vigenti nei paesi in cui operano. 

 

Qualora le normative locali siano meno severe dei principi contenuti nel Codice di Condotta dei 

fornitori, questi sono tenuti ad aderire, entro un congruo periodo di tempo, alle misure previste dal 

Codice di Condotta per i fornitori di Scaglia INDEVA. 

 

Codice di condotta dei fornitori 

Lavoro e diritti umani 

I fornitori non utilizzeranno lavoro minorile. Non assumeranno mai persone di età inferiore ai 15 

anni, a meno che ciò non faccia parte di un programma di formazione e apprendistato promosso e 

autorizzato dal governo che sia chiaramente vantaggioso per la persona partecipante. 

 

I fornitori non utilizzeranno alcuna forma di lavoro forzato. Non tollereranno misure disciplinari 

fisicamente abusive. Si opporranno a qualsiasi tratta di esseri umani. 

 

I fornitori riconoscono, rispettano e garantiscono pienamente i diritti dei propri dipendenti a lavorare 

e ad associarsi liberamente in tutte le loro strutture. Inoltre, collaboreranno in modo costruttivo 
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con qualsiasi organizzazione che rappresenti i dipendenti. I fornitori contrattano collettivamente 

laddove la legge/il sistema assistenziale lo richiedano. 

I fornitori non tollereranno molestie e/o discriminazioni sulla base di sesso, razza, religione, 

colore, credo, età, origine etnica, origine nazionale, stato civile/parentale, disabilità, gravidanza, 

orientamento sessuale o qualsiasi altra condizione personale. I fornitori promuoveranno la diversità 

come valore positivo. 

 

I Fornitori si impegnano a fornire e mantenere per i propri dipendenti un luogo di lavoro sano e 

sicuro che soddisfi tutte le leggi applicabili. 

 

I fornitori rispetteranno la legge applicabile che regola l'orario di lavoro 

 

I fornitori rispetteranno la legge applicabile che regola i compensi e i benefici 

 

I fornitori considereranno pienamente la popolazione e le comunità locali tra le principali parti 

interessate. 

 

Etica 

• Con riferimento al Codice di Condotta Anticorruzione Scaglia INDEVA, i fornitori devono agire 

con integrità e trasparenza secondo le leggi anticorruzione applicabili in tutti i paesi in cui svolgono 

la propria attività. 

• È severamente vietata qualsiasi forma di corruzione, istigazione a delinquere, estorsione. 

• I fornitori non offriranno, prometteranno, pagheranno, reclameranno denaro, direttamente o 

indirettamente (tramite tangenti e/o pagamenti di facilitazione) o altri benefici al fine di ottenere 

vantaggi. 

• I fornitori devono operare nel rispetto della concorrenza, dell'antitrust e delle regole commerciali 

applicabili in ogni paese in cui operano. 

• I fornitori devono segnalare qualsiasi conflitto di interesse significativo, reale o potenziale nella 

conduzione della propria attività 

• I fornitori devono opporsi a ogni forma di riciclaggio di denaro e adottare misure per garantire che 

ogni operazione economica o commerciale sia debitamente tracciata. 

• I fornitori devono rispettare i diritti di proprietà intellettuale di terzi e proteggere tutte le 

informazioni e i dati personali dei loro clienti 

 

Si raccomanda l'adozione di un Codice di Condotta e la revisione periodica della sua applicazione. 

 

Rispetto dell’ambiente 

Per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente delle attività produttive di Scaglia INDEVA e dei suoi 

prodotti, i Fornitori sono tenuti a: 

• Fare ogni sforzo per ottimizzare l'uso delle risorse naturali e ridurre le emissioni 

• Progettare, suggerire/utilizzare prodotti e processi che tengano conto dell'impatto ambientale 

• Gestire correttamente il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, in conformità con le leggi vigenti 

• Impegnarsi ad utilizzare materie prime in accordo ai principi etici e di sostenibilità secondo 

quanto riportato in questo Codice di Condotta, nelle altre policy di Scaglia INDEVA e in accordo 

con le leggi e i regolamenti locali e internazionali. 

• Utilizzare materiali e sostanze conformi a leggi e regolamenti vigenti in particolare alle direttive 

Rohs, Reach, CMRT.  
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• Adottare/ottimizzare procedure logistiche al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale 

Formazione 

Scaglia INDEVA incoraggia tutti i Fornitori a promuovere sessioni di formazione per i propri 

dipendenti sui principi sopra delineati. 

 

Segnalazione di violazioni 

• I fornitori devono segnalare a Scaglia INDEVA qualsiasi violazione da parte dei dipendenti 

Scaglia INDEVA e/o loro dipendenti del Codice Etico, del Codice Anticorruzione, del Modello di 

Organizzazione Gestione e Controllo tramite la seguente email: odv@it.indevagroup.com) 

 

• Scaglia INDEVA garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante. 

 

Monitoraggio e azione correttiva 

• Scaglia INDEVA si riserva il diritto di effettuare verifiche condotte da parte del personale Scaglia 

INDEVA e/o di terzi previa opportuna comunicazione sulle materie oggetto del presente Codice di 

condotta. 

In caso di non conformità, Scaglia INDEVA: 

• Richiederà ai fornitori di preparare e attuare un piano di ripristino della non conformità 

• Condurrà audit documentali per accertare l'effettiva attuazione del suddetto piano di risanamento 

Nel caso in cui il Fornitore violi il Codice di Condotta Fornitori, o in caso di inosservanza, Scaglia 

INDEVA si riserva il diritto di sospendere o risolvere preventivamente qualsiasi rapporto 

commerciale e di agire per il risarcimento di eventuali perdite, spese o altri costi sostenuti che 

possano derivare da qualsiasi condotta o violazione da parte del Fornitore. 

 

Le Policy, il  Codice Etico e il Modello Organizzativo sono disponibile sul sito web di Scaglia 

INDEVA: www.indevagroup.com 

 

 

Managing Director 

Stefano SCAGLIA 
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