CODICE ETICO
CODE OF CONDUCT
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La società A.M.P.E.R.E. ITALIA si propone di
operare nel rispetto delle leggi e delle norme
applicabili al suo settore di attività.

A.M.P.E.R.E. ITALIA is committed to working
in compliance with the laws and regulations
applicable to its business.

Con questo principio, abbiamo stilato un codice
di condotta per sottolineare come le esigenze
economiche, ambientali, sociali e di sviluppo
sostenibile siano aspetti fondamentali per
A.M.P.E.R.E. ITALIA.

With this in mind, we have drawn up a code
of conduct to emphasise that economic,
environmental,
social
and
sustainable
development requirements are important
aspects for A.M.P.E.R.E. ITALIA.

A questo proposito, A.M.P.E.R.E. ITALIA ha deciso
di invitare i suoi partner commerciali a prendere
parte a questo processo. A.M.P.E.R.E. ITALIA
chiede dunque ai suoi partner commerciali di
aderire a questo codice di condotta.

To this end, A.M.P.E.R.E. ITALIA has decided to
invite its business partners to take part in this
process. A.M.P.E.R.E. ITALIA therefore asks
its business partners to adhere to this code of
conduct.
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RISPETTO
DELLA LEGALITA’

FULFILLING
LEGAL OBLIGATIONS

I partner commerciali esercitano le proprie
attività nel rispetto delle leggi e degli standard
nazionali e internazionali.

Business partners operate in accordance with
applicable national and international standards
and rules.

Essi rifiutano qualsiasi azione che possa
distorcere la libera concorrenza e infrangere le
regole del diritto di concorrenza. Essi rifiutano
qualsiasi forma di corruzione, sia essa attiva o
passiva.

They reject any action that could distort free
competition and infringe upon the rules of
competition law. They refuse any form of active
or passive corruption.

I partner commerciali forniscono prodotti
che rispettano tutte le norme e i regolamenti
nazionali, europei ed internazionali.
I partner commerciali sono attenti nell’assicurarsi
che i loro fornitori gli permettano di aderire
completamente ai principi di questo codice di
condotta.

Business partners only supply products that
comply with all applicable national, European
and international laws and regulations.
Business partners are careful to ensure that their
own suppliers allow them to fully adhere to the
principles of this code of conduct.
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RISPETTO DEI DIRITTI DEI
DIPENDENTI E DEL DIRITTO
ALLO SVILUPPO

COMPLYING
WITH EMPLOYEE AND
DEVELOPMENT RIGHTS

Nei rapporti con il proprio staff, i partner
commerciali aderiscono con le leggi e le
norme applicabili nei paesi dove operano e
alle normative redatte dall’ Organizzazione
Internazionale del Lavoro, relative ai diritti dei
lavoratori, con particolare attenzione ai temi
della protezione sociale, degli orari e condizioni
di lavoro, della remunerazione e dell’esercizio
del diritto di libertà di associazione.

In their relationships with their own staff,
business partners comply with the laws and
regulations applicable in the countries in which
they operate, as well as the standards laid down
by the International Labour Organization with
regard to workers’ rights, in particular in the
field of social protection, work time and work
conditions, remuneration and the exercise of
freedom of association.

In particolare, loro si impegnano a non ricorrere
in alcun modo, direttamente o attraverso i propri
fornitori o subappaltatori, a qualsiasi forma di
lavoro forzato o obbligatorio e di lavoro minorile.

In particular, they undertake not to use forced or
compulsory labour or child labour in any capacity,
directly or through their own subcontractors or
suppliers.

Loro assicurano di non commettere alcuna forma
di discriminazione in materia di occupazione.

They ensure that they do not discriminate in any
way with regard to employment.

I partner commerciali garantiscono ai propri
dipendenti un adeguato tenore di vita. Essi
partecipano nella maggior misura possibile allo
sviluppo del paese nel quale sono localizzati.

Business partners guarantee their employees
a proper standard of living. They participate as
much as possible in the development of the
country in which they are located.
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RISPETTO DELLE NORME
IN MATERIA DI SALUTE
E SICUREZZA

COMPLYING
WITH HEALTH AND SAFETY
REGULATIONS

I partner commerciali sono incaricati di prendere
le misure necessarie per assicurare le condizioni
di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Business partners are committed to taking the
necessary measures to ensure health and safety
in the workplace.

Per le loro attività, essi si propongono di implementare una politica volta all’identificazione e
prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza
dei loro dipendenti, dei dipendenti dei loro clienti e degli utilizzatori dei loro prodotti, nonché
della popolazione situata in prossimità delle loro
aree di attività.

For their own activities, they implement a policy
aimed at identifying and preventing risks to
the health and safety of their employees, the
employees of their customers and parties who
use their products as well as for all those living
within close distance to facilities.

Loro informano A.M.P.E.R.E. ITALIA dei pericoli
e dei rischi relativi ai loro prodotti.

They inform A.M.P.E.R.E. ITALIA of the hazards
or risks associated with their products.
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L’IMPEGNO
PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE

COMMITTING
TO PROTECTING
THE ENVIRONMENT

I partner commerciali applicano politiche per
la gestione e lo sviluppo dei processi industriali
che limitino ogni possibile impatto ambientale in
ogni fase del ciclo di vita dei prodotti che forniscono.

Business partners implement policies for
managing and improving their industrial
processes that limit their environmental impact
at every stage of the life cycle of the products
they supply.

In particolare, cercano di ottimizzare il consumo
di energia e risorse naturali, ridurre ogni fonte
di inquinamento, diminuire il loro impatto sulla
biodiversità e implementare le modalità di riciclaggio e recupero degli scarti.

In particular, they seek to optimise their
consumption of natural resources and energy,
reduce any source of pollution, reduce their
impact on biodiversity and implement means of
recycling and recovering waste.

I partner commerciali incoraggiano ogni genere
di tecnologia amica dell’ambiente e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

Business partners encourage all environmentally
friendly technology and contribute to the
achievement of the objectives set out above.

A.M.P.E.R.E. ITALIA può assicurare il rispetto del
codice di condotta dei propri partner commerciali, attraverso verifiche tramite questionari inviati ai partner o visite presso gli stabilimenti di
questi ultimi.

A.M.P.E.R.E. ITALIA may ensure compliance
with the code of conduct by sending questionnaires to its business partners or visiting their
premises.
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