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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.



CODICE DI CONDOTTA NUTRECO PER PARTNER COMMERCIALI - VERSION 3.1 JUNE 2021 87 CODICE DI CONDOTTA NUTRECO PER PARTNER COMMERCIALI - VERSION 3.1 JUNE 2021

Deforestazione e variazione d’uso dei terreni: i fornitori 

devono rispettare le leggi nazionali, i provvedimenti e le 

linee guida di settore per garantire che la deforestazione e le 

variazioni d’uso dei terreni siano attuate in modo responsabile. 

Nelle aree geografiche con elevato rischio di deforestazione 

o variazione d’uso dei terreni illegale, Nutreco esigerà la 

garanzia che le coltivazioni non provengono dalle zone 

soggette a deforestazione illegale2. In collaborazione con le 

parti interessate, Nutreco sosterrà catene del valore agricole 

non collegate alla deforestazione e definirà specifiche date 

limite relative alla deforestazione per settore geografico3.

Espansione dei terreni agricoli: la conversione degli habitat 

naturali in nuovi terreni agricoli deve essere stimolata nelle 

aree definite come degradate. Le coltivazioni non devono 

provenire da habitat naturali preziosi trasformati in nuovi 

terreni agricoli dopo il 2008.

Protezione della biodiversità: i fornitori devono dimostrare 

di conoscere i potenziali effetti avversi delle loro attività 

aziendali sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici; devono 

inoltre applicare i provvedimenti necessari a evitare, 

minimizzare, correggere tali conseguenze o, come ultima 

risorsa, risarcirne i danni.

Emissioni di gas serra: i fornitori devono dimostrare di 

conoscere le attività, comprese nelle loro operazioni dirette 

e nelle catene di fornitura, che sono importanti fonti di 

emissioni di gas serra, impegnandosi per ridurle.

Diritti di sfruttamento della terra: tali diritti e quelli di 

proprietà devono essere rispettati, con particolare riguardo 

alle popolazioni indigene.

Per i prodotti caseari, si applicano 
inoltre i criteri per la produzione 
sostenibile che seguono.
Benessere degli animali: gli animali devono essere trattati 

con cura e rispetto. Le condizioni di vita del bestiame devono 

prevedere l’accesso a luce naturale, aria fresca, acqua dolce 

e alimentazione sana. Gli animali devono essere protetti dalle 

temperature estreme e devono godere di spazio adeguato 

e opportunità di vivere in modo naturale, inclusi i contatti con 

altri animali. Occorre ridurne lo stress durante la gestione, il 

trasporto e la macellazione.

Uso responsabile degli antibiotici: si devono applicare le 

migliori pratiche nella gestione sanitaria degli animali per 

evitare, ridurre e, ove indispensabile, garantire l’uso cauto e 

appropriato degli antibiotici. Nelle sue operazioni, Nutreco mira 

a non usare gli antibiotici a scopo profilattico o di promozione 

della crescita. Nelle sue operazioni, Nutreco usa trattamenti 

con antibiotici esclusivamente sotto la supervisione diretta e 

approvata di un veterinario. Nelle sue operazioni, dal 2025 

Nutreco non utilizzerà gli antimicrobici compresi nell’elenco 

dell’OMS “Antimicrobici critici per la medicina umana”.

Efficienza nutritiva: i fornitori devono alimentare il bestiame 

in modo bilanciato, mirato al livello produttivo previsto. La 

produzione di latte per vacca deve essere ottimizzata; si 

devono applicare provvedimenti per aumentare la longevità 

delle vacche al fine di consentire la riduzione delle perdite di 

carbonio (compreso il metano), azoto, fosforo e altre 

sostanze nutritive.

1 Le sostanze agrochimiche comprendono prodotti 

per la protezione delle coltivazioni, altri pesticidi e 

fertilizzanti sintetici (inorganici/minerali); i fertilizzanti 

naturali comprendono stallatico, compost, ecc.

2 Il certificato che soddisfa le linee guida FEFAC (origine 

della soia) è accettato come attestazione della 

provenienza della soia da aree in cui non si pratica 

la deforestazione illegale. Per ulteriori informazioni 

vedere qui.

3 Deforestazione, variazione d’uso dei terreni e 

specifiche date limite relative alla deforestazione per 

settore geografico definite in base ai principi concepiti 

da Accountability Framework Initiative (AFI, iniziativa 

quadro di responsabilizzazione) 

https://accountability-framework.org/

Riteniamo che tutti i prodotti agricoli 
debbano essere prodotti in modo 
responsabile. Collaboriamo con 
organizzazioni e piattaforme 
riconosciute per affrontare in modo 
pragmatico ed efficace i notevoli 
problemi come la deforestazione. 

Per questo motivo, oltre ai principi generali previsti dal nostro 

Codice di Condotta per Partner Commerciali, abbiamo 

stabilito ulteriori criteri minimi riguardo a produzione 

e approvvigionamento sostenibili dei prodotti per le 

coltivazioni e la produzione dei derivati del latte. Questi criteri 

sono un’integrazione ai principi generali e non li sostituiscono.

Sebbene esistano chiare differenze nell’ordine di grandezza 

degli specifici problemi coinvolti, questi ulteriori criteri affrontano 

le questioni principali che influenzano la sostenibilità dei sistemi 

di coltivazione e allevamento. Questa integrazione non intende 

essere una guida esaustiva alle pratiche agricole sostenibili. 

Altri criteri di sostenibilità più dettagliati, compresi in un accordo 

separato, possono essere necessari e quindi possono essere 

concordati tra Nutreco e un fornitore.

Ambito
• Questa integrazione del Codice di Condotta per Partner 

Commerciali è valida per tutti i prodotti agricoli forniti a Nutreco, 

comprese le coltivazioni cresciute in modo convenzionale, 

biologiche e geneticamente modificate (GM) e i relativi prodotti 

derivati, nonché i prodotti del settore caseario.

• I fornitori di prodotti agricoli di Nutreco devono rispettare 

i criteri descritti in questa integrazione. Alcuni dei criteri 

possono essere rispettati solo se i fornitori di prodotti agricoli 

estendono a loro volta e verificano l’applicazione di questi 

criteri da parte dei loro fornitori, ad esempio coltivatori (soia, 

barbabietole, cereali, ecc.) o allevatori (settore lattiero).

Criteri relativi all’approvvigionamento 
sostenibile di prodotti agricoli
Tracciabilità: i fornitori devono applicare sistemi di 

tracciabilità che consentano il monitoraggio fino alla fonte 

dei prodotti forniti a Nutreco. Per le coltivazioni, idealmente 

si dovrebbe potere risalire al luogo in cui i prodotti sono 

cresciuti, ma come minimo comunque al Paese di origine.

Certificazione: Nutreco esorta i fornitori a ottenere un 

certificato di terzi riconosciuto o qualsiasi altro mezzo di 

verifica indipendente che dimostri la conformità ai criteri 

specificati in questa integrazione.

Responsabilità della catena di 
fornitura (per commercianti, agenti 
o produttori)
I fornitori devono impegnarsi ragionevolmente a 

collaborare con i propri fornitori per applicare i criteri relativi 

all’approvvigionamento e alla produzione sostenibili di 

prodotti agricoli di cui alla presente integrazione.

Criteri relativi alla produzione 
sostenibile di prodotti agricoli
Fertilizzanti per l’agricoltura chimici e biologici1: occorre 

adottare le migliori pratiche agricole riconosciute riguardo 

a conservazione, uso e applicazione di fertilizzanti chimici 

e naturali con lo scopo di ridurre l’utilizzo di prodotti 

chimici, minimizzare l’inquinamento ambientale ed evitare 

conseguenze negative per la salute e il benessere delle 

persone nonché per i servizi ecosistemici.

Terreni: occorre adottare le migliori pratiche agricole 

riconosciute per la conservazione e il miglioramento 

dei terreni, tenendo conto della struttura, della fertilità e 

dell’erosione del suolo.

Acqua: le pratiche di gestione agricola devono garantirne 

l’uso più efficiente nonché valutarne e proteggerne la qualità.

 

 

Codice di Condotta: integrazione 
per i fornitori di prodotti agricoli

https://www.sustainabilitymap.org/fefac


CODICE DI CONDOTTA NUTRECO PER PARTNER COMMERCIALI - VERSION 3.1 JUNE 2021 109 CODICE DI CONDOTTA NUTRECO PER PARTNER COMMERCIALI - VERSION 3.1 JUNE 2021

integrazione e ad assicurare la conformità dei prodotti 

venduti a Nutreco.

Criteri relativi ai prodotti ittici derivati 
dalla lavorazione del pesce per il 
consumo umano (prodotti secondari)
Specie minacciate: i fornitori non devono utilizzare specie 

o prodotti secondari derivanti da specie classificate come 

severamente a rischio o in via di estinzione nell’Elenco rosso 

IUCN. Le specie classificate come esposte non possono essere 

utilizzate come sottoprodotti, fuorché per allevamenti ittici 

appartenenti a una sottopopolazione separata che è stata 

valutata e dichiarata come responsabilmente gestita.

Criteri relativi ai prodotti ittici derivanti 
da acquacoltura (prodotti secondari)
Uso responsabile degli antibiotici: si devono applicare 

le migliori pratiche nella gestione sanitaria degli animali per 

evitare, ridurre e, ove indispensabile, garantire l’uso cauto 

e appropriato degli antibiotici. L’uso degli antibiotici deve 

essere controllato da uno specialista della salute animale. 

Gli antibiotici di importanza medica significativa per l’essere 

umano, in particolare quelli classificati come notevolmente 

importanti per la medicina umana dall’OMS, non devono essere 

usati se l’intento principale è il miglioramento del rendimento.

Mortalità: le materie prime non devono provenire da casi di 

mortalità naturale.

Criteri relativi a materie prime derivate 
da pesce intero. Questo termine si 
usa per descrivere l’attività ittica il cui 
scopo principale è la produzione di 
farina e olio di pesce e il cui pescato è 
consegnato direttamente a un’unità di 
lavorazione degli ingredienti di mare.

Questi criteri si applicano alle attività ittiche in cui il pesce è 

lavorato per produrre farina e/o olio di pesce.

Quadro e procedure di gestione delle attività ittiche: 

la gestione delle attività ittiche deve essere basata sulla 

preservazione a lungo termine della pesca e dell’ecosistema. 

La gestione deve occuparsi dei prodotti ittici nel corso di tutta 

la catena di distribuzione e tenere conto di tutte le esclusioni 

delle attività ittiche e della biologia delle specie.

Procedure di valutazione delle riserve e consigli di 

gestione: devono essere disponibili informazioni scientifiche 

sulle caratteristiche delle attività ittiche pertinenti alla 

preservazione a lungo termine delle stesse e dell’ecosistema, 

compresi relativa distribuzione geografica, valutazione delle 

riserve delle specie obiettivo e, ove applicabile, impatti sulle 

specie non bersaglio.

Il principio precauzionale: il quadro di gestione delle 

attività ittiche deve applicare un approccio precauzionale 

alla conservazione delle risorse ittiche obiettivo, delle specie 

collegate non bersaglio e dell’ecosistema più ampio.

Misure gestionali: il livello di pesca consentito deve essere 

stabilito in base a consulenza scientifica e, ove disponibile, al 

parere di un ente ufficialmente riconosciuto.

Segnalazione e documentazione delle materie prime 

ittiche: le materie prime ittiche devono essere riconducibili 

a specie e allevamenti conformi ai criteri della gestione 

responsabile delle attività ittiche stabiliti in questo Codice di 

Condotta.

Programmi di miglioramento delle attività ittiche: molte 

importanti attività ittiche non sono attualmente gestite in modo 

da essere conformi ai requisiti chiave del Codice di Condotta 

FAO per l’industria ittica responsabile. Nutreco pertanto esorta 

i suoi fornitori, che si approvvigionano da tali attività ittiche, 

a collaborare con le parti interessate pertinenti (produttori di 

farina di pesce, pescatori, commercianti e agenti, autorità, 

ONG, ecc.) per aiutare tali attività a migliorare le proprie 

pratiche di gestione al fine di essere in grado di rispettare i 

relativi requisiti del Codice di Condotta FAO per l’industria ittica 

responsabile.

L’oceano è un habitat ricco per molte 
specie animali e vegetali, quindi 
richiede una scrupolosa protezione. 
A tal fine, le risorse ittiche destinate 
al consumo umano diretto o indiretto 
devono essere pescate in modo 
responsabile, entro limiti sostenibili 
chiaramente definiti. 

La pesca selvaggia per la produzione di farina e di olio di 

pesce è dannosa per l’ecosistema marino. Oltre ai principi 

generali previsti dal nostro Codice di Condotta per Partner 

Commerciali, abbiamo quindi stabilito ulteriori criteri minimi 

riguardo all’approvvigionamento sostenibile dei prodotti 

ittici e alla gestione responsabile delle attività ittiche da cui 

provengono. Questi criteri sono un’integrazione ai principi 

generali e non li sostituiscono.

Questa integrazione non intende essere una guida esaustiva 

alla gestione sostenibile delle attività ittiche. Altri criteri di 

sostenibilità più dettagliati, compresi in un accordo separato, 

possono essere necessari e quindi possono essere concordati 

tra Nutreco e un fornitore.

Ambito
Questa integrazione del Codice di Condotta per Partner 

Commerciali è valida per tutte le materie prime del mare usate 

nei prodotti Nutreco, compresi farina e olio di pesce derivati 

da pesci e crostacei per la produzione primaria di ingredienti 

di mare, prodotti secondari derivati dalla lavorazione del 

pesce e sottoprodotti derivati dall’acquacoltura.

I fornitori di Nutreco, che lavorano prodotti ittici industriali, 

prodotti secondari o scarti della lavorazione del pesce 

selvaggio o di allevamento, devono verificare l’applicazione 

dei criteri descritti in questa integrazione. Alcuni dei criteri 

possono essere rispettati solo se i fornitori di ingredienti di 

mare estendono a loro volta e verificano l’applicazione 

di questi criteri da parte dei loro fornitori, ad esempio in 

relazione a imbarcazioni per la pesca, lavorazione del 

pesce o itticoltura.

Criteri relativi all’approvvigionamento 
sostenibile dei prodotti ittici, applicabili 
a tutti i prodotti di mare
Pesca IUU: i prodotti dell’attività ittica non devono provenire 

da attività di pesca illegali, non segnalate e non regolate (IUU).

Tracciabilità: i fornitori devono applicare sistemi di 

tracciabilità che consentano il monitoraggio della 

provenienza delle materie prime originali usate nei prodotti 

venduti a Nutreco fino agli allevamenti ittici di origine o alle 

specie allevate e al Paese di provenienza.

Certificazione: Nutreco aderisce e sostiene i principi di 

gestione delle attività ittiche del Codice di Condotta FAO per 

l’industria ittica responsabile. I fornitori di Nutreco devono 

impegnarsi a rispettare i principi previsti dal summenzionato 

codice. Skretting sostiene anche il programma MarinTrust e 

rispetta i criteri relativi agli ingredienti di mare applicabili 

all’azienda di trasformazione e all’attività ittica che fanno 

parte del programma MarinTrust. Il Marine Stewardship Council 

certifica l’applicazione dei requisiti del programma MarinTrust 

nelle attività ittiche. Nutreco collabora anche con fornitori e 

aziende ittiche che fanno parte del programma MarinTrust di 

secondo livello.

Responsabilità della catena 
di fornitura (per commercianti, 
agenti o produttori)
 i fornitori devono impegnarsi a estendere a loro volta 

ai propri fornitori l’applicazione dei criteri relativi 

all’approvvigionamento sostenibile e alla gestione 

responsabile delle attività ittiche di cui alla presente 

Codice di Condotta: integrazione 
per i fornitori di prodotti ittici



 

Nutreco N.V.

Stationsstraat 77, P.O. Box, 3800 AG Amersfoort, Paesi Bassi

T +31 (0)88 053 2405     W www.nutreco.com

N. iscr. registro imprese 16074305 Eindhoven (NL)


