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Introduzione
Solvay è impegnata ad integrare la sostenibilità economica, sociale e ambientale in tutte le
proprie attività. Opera nel pieno rispetto di Solvay Way, la politica di responsabilità sociale
aziendale del Gruppo. Solvay richiedeche anche i propri dipendenti applichino gli standard
etici e legali più elevati. Con riguardo alla attività svolta nell’ambito della funzione
denominata”Purchasing and Supply Chain Excellence”, Solvay ha deciso di lavorare con
fornitori che adottino gli stessi principi di sostenibilità e di comportamento etico.
Per chiarire le proprie aspettative, Solvayha adottato il Codice di Condotta dei Fornitori,
pienamente in linea con il Codice di Condotta Solvay e con l’ Accordo di Responsabilità
Sociale d'Impresa con IndustriALL Global Union. Solvay intende intensificare la
collaborazione con i propri fornitori mediante trasparenza, collaborazione, innovazione e
perseguimento dell'eccellenza. Solvay ha tratto ispirazione da iniziative internazionali, come
il Global Compact delle Nazioni Unite e le pratiche di Responsible Care.
Solvay esorta i propri fornitori ad adottare metodi analoghi all'interno del proprio sistema di
gestione della fornitura.

Rispetto della legge per l'integrità aziendale
I Fornitori rispettano tutte le leggi e le normative vigenti e lavorano in modo etico. Questo
comporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che:
•

I Fornitori non praticano e non tollerano alcuna forma di corruzione, concussione,
estorsione o frode. I Fornitori non offrono ai dipendenti Solvay alcun regalo o altri benefici
che potrebbero influenzarli impropriamente.

•

I Fornitori competono lealmente nel rispetto della normativa vigente in materia di
concorrenza.

•

I Fornitori usano debitamente le informazioni riservate e garantiscono il rispetto di tutti i
diritti di proprietà intellettuale.

Rispetto dei diritti umani
Solvay desidera lavorare con fornitori che condividano il rispetto dei diritti umani per il bene di
tutti: individui, aziende e la società nel suo insieme.
Solvay esorta i fornitori ad attenersi agli standard più elevati per garantire il rispetto dei diritti
umani. Questo comporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che:
•

I Fornitori non ricorrono ad alcuna forma di manodopera infantile. I Fornitori non utilizzano
lavoratori di età inferiore ai 15 anni o, nei paesi in via di sviluppo facenti eccezione in virtù

della convenzione ILO 138, di età inferiore a 14 anni. I Fornitori vietano ai lavoratori con
meno di 18 anni di svolgere lavori pericolosi.
•

I Fornitori evitano qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio.

•

I Fornitori rispettano la dignità della persona, la privacy e i diritti di ogni individuo. I
Fornitori garantiscono che i loro dipendenti non vengano discriminati né molestati in alcun
modo.

•

Gli orari di lavoro sono conformi alle leggi applicabili. In assenza di leggi applicabili, gli
orari di lavoro non devono essere superiori a 60 ore la settimana, compresi gli
straordinari, con almeno un giorno di riposo settimanale.

•

La retribuzione dei dipendenti è almeno pari al minimo previsto dalla legge, compresi gli
straordinari, ed è in linea con gli standard industriali. I Fornitori pagano gli stipendi a
intervalli regolari e informano i dipendenti sul metodo di calcolo dello stipendio. I Fornitori
non effettuano detrazioni dagli stipendi per motivi disciplinari.

•

I Fornitori fanno in modo che i dipendenti possano comunicare liberamente con i loro
superiori in merito alle loro condizioni di lavoro. Ai sensi delle leggi applicabili, i dipendenti
sono liberi di iscriversi al sindacato che preferiscono.

Protezione della salute e della sicurezza
In tutte le loro attività, prodotti e servizi, i Fornitori fanno in modo di proteggere la salute e
ridurre i rischi per la sicurezza di tutte le persone: dipendenti, appaltatori e altri, inclusi gli
utilizzatori e la collettività. Sul posto di lavoro, in particolare, i Fornitori garantiscono che i
luoghi di lavoro e le condizioni di lavoro sono sani e sicuri. In particolare, i Fornitori danno in
dotazione ai loro dipendenti:
•

dispositivi di protezione individuale adeguati,

•

accesso ragionevole all'acqua potabile e ai servizi igienici,

•

luce e ventilazione adeguate,

•

sicurezza antincendio, preparazione alle emergenze e capacità d'intervento in caso di
infortunio e malattie professionali,

•

igiene industriale,

•

protezione delle macchine,

•

standard adeguati e almeno pari al minimo previsto dalla legge in qualsiasi mensa o
alloggio di riposo.
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Protezione ambientale
Solvay si attende che tutti i Fornitori riducano al minimo l'impatto sull'ambiente di tutte le loro
attività, prodotti e servizi. Questo comporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
•

i Fornitori sono responsabili della gestione, misurazione e riduzione dell'impatto
ambientale delle loro strutture e dei trasporti, incluse riduzioni di emissioni, rifiuti,
consumi idrici ed energetici,

•

i Fornitori si impegnano a rispettare tutte le normative vigenti o, in loro assenza, gli
standard internazionali.

I Fornitori sono incoraggiati ad adottare iniziative che favoriscano un utilizzo sostenibile delle
risorse rinnovabili.

Sostenibilità
La sostenibilità è parte integrante della strategia del gruppo Solvay. Solvay si aspetta che i
propri fornitori adottino i principi esposti in precedenza nella loro organizzazione e che si
impegnino a migliorare continuamente. Solvay intende collaborare con i propri fornitori per
verificare il rispetto di questi principi. Per tale verifica, il gruppo Solvay utilizza il metodo
globale denominato "Together for Sustainability" (TfS), un'iniziativa delle principali
multinazionali del settore chimico che mira a incoraggiare le catene di fornitura e le altre parti
coinvolte a favorire lo sviluppo sostenibile. Solvay si aspetta che i propri Fornitori collaborino
con questo metodo, perché la politica aziendale relativa alla Responsabilità Sociale
Aziendale "Solvay Way" è pienamente integrata nei processi di acquisto Solvay.

Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni sulla politica aziendale Solvay Way e/o sul Codice di Condotta
Solvay, visitare il sito Web di Solvay alla pagina www.solvay.com. Per maggiori informazioni
sull'iniziativa Together for Sustainability, visitare il sito Web di TfS www.tfs-initiative.com. In
alternativa, i Fornitori possono ottenere maggiori informazioni dal personale di riferimento di
Solvay cui si rivolgono abitualmente.
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