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L’alimentazione responsabile e sostenibile della popolazione mondiale in 
crescita è lo scopo principale della missione di Nutreco. Il nostro personale 
e le nostre attività sono disciplinati dal nostro Codice di Condotta per 
Dipendenti e relativi processi e politiche di supporto. Il nostro Codice di 
Condotta per Dipendenti può essere consultato qui.

Siamo consapevoli che la nostra missione si può realizzare solo con la collaborazione dei nostri Partner Commerciali. 

Abbiamo quindi predisposto questo Codice di Condotta per Partner Commerciali che ci consente di affrontare insieme a 

loro i temi della sostenibilità, della conformità e dell’integrità. Noi collaboreremo esclusivamente con aziende o persone 

che rispettano i criteri stabiliti nel presente Codice.

Se un partner commerciale non rispetta questo Codice di Condotta, Nutreco si riserva il diritto di applicare azioni correttive, 

compresa la conclusione della collaborazione commerciale.

Introduzione

La nostra missione si può realizzare solo con la 
collaborazione dei nostri Partner Commerciali.

https://www.nutreco.com/en/Transparency-and-trust/ethics-compliance/
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Pratiche di lavoro
I Partner Commerciali devono:

• predisporre condizioni di lavoro sane e sicure 

per i propri dipendenti;

• mettere a disposizione di tutti i dipendenti in qualsiasi 

momento e senza limiti una politica in materia di salute 

e sicurezza, se e nella misura prevista dalle leggi locali;

• impegnarsi costantemente per ridurre gli incidenti e i rischi;

• offrire un ambiente di lavoro libero da molestie e 

comportamenti poco rispettosi.

Ambiente
I Partner Commerciali devono:

• rispettare tutte le leggi e i regolamenti ambientali pertinenti;.

• garantire l’uso efficiente e sostenibile delle risorse e 

impegnarsi a ridurne l’impatto negativo sulla biodiversità, 

sul cambiamento climatico e sulla scarsità d’acqua;

• gestire in modo responsabile i rifiuti e agire per ridurli, 

riutilizzarli e riciclarli il più possibile;

• impegnarsi in modo responsabile con le comunità in cui 

operano, gestire l’impatto delle attività aziendali sulla 

comunità e applicare procedure di controllo di tale impatto.

Sicurezza dei prodotti
Tutti i prodotti e servizi consegnati a Nutreco devono potere 

essere utilizzati come previsto in modo sicuro. 

Documentazione
I Partner Commerciali devono conservare documentazione 

accurata, completa e aggiornata delle loro attività 

commerciali con Nutreco. La documentazione deve essere 

conservata in conformità delle leggi applicabili.

Responsabilità della catena di fornitura
I Partner Commerciali devono impegnarsi a garantire 

che i principi di questo Codice di Condotta, comprese le 

integrazioni applicabili, siano comunicati e rispettati dai 

loro fornitori e partner rilevanti.

1 Aderiamo alla convenzione sull’età minima OIL (n. 138) 

che stabilisce l’età minima per l’ammissione al lavoro 

a 15 anni (13 per il lavoro leggero) e l’età minima per il 

lavoro pericoloso a 18 (16 ad alcune rigide condizioni). 

Essa prevede la possibilità di stabilire inizialmente 

l’età minima generale a 14 (12 per il lavoro leggero), 

se le strutture economiche e formative non sono 

sufficientemente sviluppate.

2 Secondo la convenzione sul lavoro forzato OIL (n. 

29), il lavoro forzato è qualsiasi attività o servizio svolto 

sotto la minaccia di una pena e per il quale dette 

persone non si sono offerte volontariamente.  

Esistono tre forme comuni:

Lavoro carcerario: attività svolta dai detenuti in 

seguito a condanna penale o militare, solitamente 

senza retribuzione.

Lavoro a contratto: attività svolta da una persona 

contrattualmente vincolata a un datore di lavoro 

per uno specifico periodo di tempo, solitamente in 

cambio del pagamento delle spese di viaggio e di 

mantenimento.

Lavoro vincolato: pratica illegale nella quale il 

datore di lavoro concede un prestito a tasso elevato 

al lavoratore che singolarmente o insieme alla famiglia 

lavora in cambio di una bassa retribuzione per saldare 

il debito.

In questo documento per “partner 
commerciale” si intende un’azienda, 
un’organizzazione o una persona 
che collabora professionalmente 
con Nutreco.

Conformità legale
• I Partner Commerciali devono rispettare tutte le leggi 

e i regolamenti applicabili che disciplinano le loro 

attività professionali. 

• I Partner Commerciali devono rispettare le sanzioni e i 

regolamenti commerciali applicabili. Nutreco non accetta 

materiali o servizi da persone, entità, governi o Paesi in 

violazione di sanzioni applicabili.

• Nutreco non tollera la corruzione. I Partner Commerciali 

non devono essere coinvolti in nessuna forma di tangente 

o pagamento incentivante. I Partner Commerciali devono 

rispettare i criteri di Nutreco relativi a omaggi e ospitalità 

riguardanti dipendenti e rappresentanti di cui al nostro 

Codice di Condotta per Dipendenti (vedere link sopra).

• Nutreco promuove e sostiene la concorrenza leale. I 

nostri Partner Commerciali devono rispettare le norme di 

concorrenza leale e le leggi sulla concorrenza e antitrust 

nei Paesi in cui operano. I Partner Commerciali non devono 

stipulare accordi o impegnarsi in pratiche illecite, come la 

fissazione dei prezzi, la ripartizione del mercato o l’abuso 

di posizione dominante.

• I nostri Partner Commerciali devono dichiarare 

tempestivamente qualsiasi potenziale conflitto di interessi 

prima di iniziare la collaborazione con Nutreco e/o durante 

la collaborazione. Inoltre, i nostri Partner Commerciali 

non devono finanziare o sostenere in altro modo partiti 

o candidati politici per influenzare le transazioni con 

o per Nutreco.

• In aggiunta, i nostri Partner Commerciali non devono fornire 

alcun supporto finanziario o di altro tipo a partiti politici 

o candidati al fine di influenzare le transazioni con o per 

Nutreco.

• I Partner Commerciali devono rispettare le leggi e i 

regolamenti pertinenti in materia di riservatezza e 

sicurezza delle informazioni per la raccolta, il trattamento, 

la conservazione, la trasmissione e l’eliminazione dei 

dati personali. I Partner Commerciali devono proteggere 

le ragionevoli esigenze di riservatezza di tutte le parti 

interessate e garantire gli adeguati livelli di sicurezza 

dei dati.

Diritti umani
I Partner Commerciali devono:

• rispettare le leggi e i regolamenti in materia di retribuzioni 

e orari di lavoro nel Paese interessato;

• non sfruttare il lavoro minorile1;

• sostenere le pari opportunità e contrastare 

la discriminazione nel luogo di lavoro;

• non sfruttare il lavoro dei carcerati o il lavoro vincolato 

o a contratto2; non usare punizioni fisiche o altre forme di 

coercizione fisica e psicologica come forma di disciplina;

• rispettare e sostenere la libera associazione dei lavoratori 

e il diritto di partecipazione sindacale dei dipendenti, ove 

previsto dalla legge.

Il Codice di Condotta
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Un dialogo ininterrotto

Nutreco apprezza il dialogo su questo Codice di Condotta e desidera 
che tutti i Partner Commerciali affrontino e riducano attivamente le non 
conformità. I Partner Commerciali concedono a Nutreco il diritto di verificare, 
durante le ore lavorative e previa ragionevole comunicazione, la loro 
conformità ai requisiti stabiliti in questo Codice e accettano di fornire tutta 
la ragionevole assistenza a Nutreco (e ai suoi consulenti) per ottenere le 
necessarie informazioni durante la verifica.
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