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Codice di Condotta 
dei Fornitori

Lettera ai fornitori 
 

 
 

 
Cari fornitori, 

con il presente Codice di Condotta vogliamo condividere con voi la 
nostra forte vocazione nei confronti dei temi ESG (Environmental, 
Social and Corporate Governance) e sensibilizzarvi, in qualità di 
partner fondamentali per il nostro business, ad adottare 
comportamenti di salvaguardia dell’ambiente e dei diritti umani. 

Per MER MEC, agire in modo socialmente responsabile significa tenere 
conto delle ricadute del proprio comportamento nei confronti 
dell'Ambiente e nei rapporti con il Personale, la Comunità, i Partner 
commerciali, i Clienti e le Istituzioni. 

La reputazione di MER MEC si fonda sull'abilità di tenere fede alle 
promesse fatte, assumendo la responsabilità delle proprie azioni.  

Per questo, lavoriamo con la massima integrità, cultura della 
conformità e rispetto dei diritti umani, riducendo al contempo 
l'impatto della nostra tecnologia e l'impronta ambientale. Inoltre, ci 
impegniamo affinché le nostre scelte e decisioni siano guidate dai più 
alti valori etici e ci aspettiamo lo stesso dai nostri fornitori. 

Per tenere fede alle promesse fatte, MER MEC ha avviato negli anni 
una serie di iniziative volte a consolidare il suo impegno per la 
promozione di un’economia globale e sostenibile. 

In particolare, nel 2019 ha aderito al Global Compact delle Nazioni 
Unite, un ulteriore passo verso una strategia che tiene conto di aspetti 
di carattere Sociale e Ambientale nell’ambito del proprio business e 
che sia da stimolo all’adozione di comportamenti che contribuiscano 
al successo dell’impresa e al benessere della collettività.  

Vi invitiamo a leggere il nostro codice etico e a condividere con noi 
l’impegno nei confronti della sostenibilità, appoggiandoci nella nostra 
missione di garantire un futuro più sostenibile. 

Siamo convinti che tale sforzo possa contribuire a promuovere lo 
sviluppo professionale dei nostri fornitori, spingendoli a migliorare 
sempre di più e a mettere in atto un modo etico di fare business. 

Distinti saluti, 

Cav. Lav. Vito Pertosa
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UN GLOBAL COMPACT: 
Princìpi 

  

 

 

DIRITTI UMANI 
 

1. Promuovere e rispettare i diritti umani universalmente 
riconosciuti nell’ambito delle rispettive sfere di influenza 

2. Assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli 
abusi dei diritti umani 

 

 
LAVORO 
 

3. Sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il 
diritto alla contrattazione collettiva 

4. Eliminare tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio 

5. Eliminare effettivamente il lavoro minorile 

6. Eliminare ogni forma di discriminazione in materia di impiego e 
professione 

 

 
AMBIENTE 
 

7. Sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide 
ambientali 

8.  Intraprendere iniziative che promuovano una maggiore 
responsabilità ambientale 

9. Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che 
rispettino l’ambiente 

 

 

LOTTA ALLA CORRUZIONE 
 

10. Contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l’estorsione e 
le tangenti 
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  Codice di condotta 

  
Il presente Codice di Condotta rappresenta le aspettative 
generali del gruppo MER MEC nei confronti dei propri 
fornitori: MER MEC recepisce i princìpi del Global Compact e 
chiede ai propri fornitori di impegnarsi su ciascuno dei 
seguenti punti, distribuiti in tre categorie:  

 Diritti umani & Lavoro;  

 Ambiente;  

 Integrità e Lotta alla corruzione. 

L’apertura e il mantenimento delle relazioni commerciali di 
MER MEC con i fornitori si basano sul grado di 
coinvolgimento e sull’applicazione di tali punti da parte dei 
fornitori stessi. 

DIRITTI UMANI & 
LAVORO 

 
Il fornitore, quale che sia la sua forma giuridica (es. ditta 
individuale, società di persone, società di capitali, entità 
cooperative, ONLUS, ONG) in forma singola o associata, 
riconosce i diritti fondamentali del lavoro e si impegna al 
rispetto delle norme internazionali sul lavoro emanate 
dall’ILO (International Labour Organization) e dei contratti 
nazionali del lavoro CCNL. 

 

Divieto di lavoro infantile 

Il fornitore riconosce e rispetta i diritti umani e dell’infanzia, 
come il diritto al gioco e il diritto all’istruzione. Si impegna a 
rispettare l’età minima per l’impiego e a adottare 
provvedimenti per identificare e prevenire qualsiasi forma di 
sfruttamento minorile. 

 

Divieto di lavoro forzato 

Il fornitore riconosce la libertà di associazione dei lavoratori, 
il diritto di organizzazione, la negoziazione collettiva e 
condanna qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio e 
di schiavitù e si assicura che i propri dipendenti non siano 
limitati da restrizioni fisiche, abusi e minacce. 

 

Salute e sicurezza sul lavoro  

Il fornitore rispetta le leggi in materia di sicurezza e salute 
sul lavoro e si impegna a fornire e mantenere un ambiente di 
lavoro sano e sicuro per i dipendenti, identificando e 
gestendo i rischi, attuando le misure preventive adeguate e 
valutandone l’efficacia. 
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Salario equo, orario di lavoro 

Il fornitore riconosce ai dipendenti una retribuzione equa alla 
prestazione lavorativa svolta e rispetta le leggi in materia di 
retribuzione minima, orario di lavoro e riposo settimanale. 
Inoltre, riconosce il diritto al riposo e al tempo libero, 
garantendo la conciliazione tra lavoro e vita privata. 

AMBIENTE 
 

Riduzione inquinamento e spreco di risorse 

Il fornitore si impegna a proteggere l’Ambiente, 
minimizzando gli impatti ambientali e ottimizzando l’uso delle 
risorse energetiche, naturali e idriche. Rispetta e promuove il 
rispetto degli obblighi internazionali in materia di 
cambiamenti climatici quali la riduzione delle emissioni di 
CO2. 

Gestisce e monitora gli aspetti ambientali relativi alle proprie 
attività, ispirandosi a modelli di gestione ambientale 
riconosciuti a livello internazionale.  

Inoltre, in un’ottica di sviluppo sostenibile, conduce le proprie 
attività in modo responsabile senza compromettere i 
fabbisogni delle generazioni future. 

 

Gestione rifiuti e riciclo materiali 

Il fornitore adotta le misure necessarie per la riduzione della 
quantità di rifiuti prodotta e per la promozione dell’economia 
circolare, come il riuso e il riciclo dei prodotti. Dove ciò non è 
possibile, il fornitore assicura lo smaltimento del prodotto nel 
modo più corretto. 

 

Biodiversità 
Il fornitore si impegna a rispettare, preservare, proteggere e 
promuovere la biodiversità in tutte le attività di cui si occupa 
e nell’intera catena di approvvigionamento. Inoltre, si 
adopera a difendere le aree a elevato valore di 
conservazione. 
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INTEGRITÀ E LOTTA 
ALLA CORRUZIONE 

 
Sistemi di gestione 

Il fornitore si impegna a perseguire lo sviluppo sostenibile 
anche attraverso l’ottenimento di certificazioni di carattere 
volontario. Inoltre, adotta misure per disporre di sistemi di 
gestione (comprensivi di obiettivi, politiche, manuali, 
procedure, istruzioni e modulistica). 

 

Integrità, tutela della privacy 

Il fornitore deve operare nel rispetto delle leggi e delle 
normative internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e 
locali applicabili. 

Inoltre, deve trattare i dati personali e le informazioni 
riservate acquisite nel rispetto delle leggi in materia di 
protezione dei dati e riservatezza delle informazioni. Il 
fornitore deve tutelare il diritto alla privacy degli 
interlocutori con cui si interfaccia, utilizzando i dati e le info 
raccolte solo per scopi legittimi, definiti e appropriati. 

 

Lotta alla corruzione e alle attività illecite 

Il fornitore deve astenersi da qualsiasi forma di corruzione. 
Non è tollerato l’abuso o l’uso improprio dei poteri affidati 
per un vantaggio personale. 

Il fornitore deve rispettare i principi di libera concorrenza, 
lealtà e correttezza, senza favorire o tollerare eventuali 
violazioni dei Diritti Umani e altre attività illecite. 

 

D. Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa degli 
enti) e Codice Etico 

Il fornitore si impegna a rispettare i presidi di controllo 
definiti da MER MEC all’interno del proprio Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, 
nonché i principi etici e comportamentali enucleati all’interno 
del proprio codice etico. 
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  Dichiarazione di impegno 

   Al momento della compilazione del questionario di valutazione 
e qualifica del fornitore, MER MEC chiede la sottoscrizione del 
presente documento, con cui il fornitore si impegna ad 
accettare le politiche del Gruppo, a rispettare il Codice di 
Condotta di MER MEC e a condividerne e trasmetterne i valori 
lungo la propria catena di fornitura. 

Inoltre, il fornitore, a sua volta, si impegna ad effettuare 
acquisti sostenibili, prendendo in considerazione nelle proprie 
decisioni d’acquisto le prestazioni ambientali, sociali ed etiche 
dei prodotti o dei servizi approvvigionati durante il loro intero 
ciclo di vita. 

 

Data, 
 

Timbro e firma del
Legale Rappresentante

 


