
	

 
Vaillant Group Italia S.p.A. - Via Benigno Crespi 70 - 20159 Milano -Italia - Tel. +39 02 697121 - info.italia@vaillant.com 

Vaillant Group Italia  
Codice di Condotta per i Fornitori  

Nel condurre le proprie attività commerciali, Vaillant Group Italia spa aderisce ai principi e ai valori contenuti nel 

proprio Codice Etico, che esprime i valori dell’azienda e gli standard che l’azienda intende perseguire in materie quali 

salute e sicurezza, ambiente, lavoro, diritti umani e conformità alle norme e leggi. 

Inoltre, avendo Vaillant Group aderito già da tempo al Global Compact delle Nazioni Unite, Vaillant Group Italia, a sua 

volta, riconosce espressamente i dieci principi sanciti da questa iniziativa. 

Ci attendiamo che anche i fornitori che operano all’interno della nostra supply chain condividano ed applichino i 

principi di cui sopra, di seguito esplicitamente richiamati, anche laddove essi possano rivelarsi più stringenti rispetto 

alle leggi, alle norme e ai regolamenti vigenti. 

 

Diritti umani e del lavoro 

Ci aspettiamo che i fornitori adottino misure appropriate per assicurare che le loro attività non contribuiscano ad abusi 

dei diritti umani, intervenendo per porre rimedio a qualsiasi effetto negativo che abbiano direttamente causato o che 

abbiano contribuito a causare. Relativamente al proprio personale, ci aspettiamo che i fornitori provvedano quanto 

meno a: 

· garantire la piena e corretta applicazione del contratto nazionale di lavoro proprio del 

settore di appartenenza, laddove esistente , incluso l’aspetto economico, nonché l’applicazione di tutte 

le altre norme in tema di rapporto di lavoro vigenti;  

· rispettare il divieto di impiego del lavoro minorile , nel rispetto dell’età prevista dalle leggi vigenti, e 

tutelare  i giovani lavoratori affinché non siano impiegati in lavori pericolosi, né facciano straordinari o turni 

notturni, e che siano tutelati contro condizioni di lavoro nocive per la loro salute, sicurezza, dignità morale o per 

la loro crescita;  

· combattere il concetto di lavoro coercitivo , vietando nella propria organizzazione qualsiasi rapporto di 

lavoro coatto, vincolato (compresa la servitù debitoria) o in condizioni di schiavitù o di tratta di esseri umani, e 

qualsiasi genere di contributo ad essi. I fornitori sono tenuti a garantire che i lavoratori non paghino 

commissioni o effettuino qualsiasi pagamento finalizzato ad ottenere il posto di lavoro durante tutto il processo 

di assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro; 

· combattere ogni tipo di discriminazione, promuovendo pari opportunità e parità di trattamento;  

· evitare il ricorso alla tortura ed a trattamenti degradanti, quali violenze psicologiche, punizioni 

corporali, abusi o molestie sessuali e comportamenti assimilabili; 

 



	
	

· riconoscere la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva , nel rispetto 

delle norme della legge e del contratto nazionale di lavoro, ove presente, rispettando il diritto dei loro 

dipendenti di istituire rappresentanze sindacali e di partecipare alla contrattazione collettiva;  

· l imitare il ricorso agli straordinari, rispettando, per la loro applicazione, le modalità ed i limiti 

previsti dalle norme e dal contratto nazionale di lavoro di riferimento, applicando, laddove possibile, il 

concetto di volontarietà;  

 

Salute e sicurezza 

I fornitori devono predisporre un luogo di lavoro sicuro e protetto ove l’attività lavorativa dei loro dipendenti possa 

essere svolta nel pieno rispetto delle norme di igiene e sicurezza vigenti, facendo quanto necessario per prevenire 

potenziali infortuni e malattie sul luogo di lavoro e definendo adeguate misure per la gestione delle emergenze. 

Dovranno inoltre garantire che il proprio personale in visita presso le strutture della nostra società rispetti 

appieno le procedure e le politiche di sicurezza applicate da Vaillant Group Italia. 

 

Considerazioni ambientali 

Ci aspettiamo che i fornitori operino in modo responsabile ed efficiente sotto il profilo ambientale, rispettando le 

disposizioni di legge in materia di tutela dell’ambiente, impegnandosi ad intraprendere azioni appropriate sotto il 

profilo del consumo di risorse, della riduzione delle emissioni climalteranti, dell’uso di sostanze chimiche e nella 

gestione/riduzione dei rifiuti, così da minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente stesso. 

Ci aspettiamo inoltre che, in via preventiva, i fornitori predispongano un piano di prevenzione dei rischi per gestire 

gli incidenti ambientali. 

 

Approvvigionamento responsabile delle materie prime 

Ci aspettiamo che i nostri fornitori siano in grado di determinare se i loro prodotti contengano minerali 

potenzialmente provenienti da zone di conflitto (Regolamento (UE) 2017/821) e, in tal caso, di implementare 

processi di valutazione nella catena di fornitura per identificare le fonti di questi minerali, impegnandosi quindi a 

eliminarne l’uso per evitare di finanziare, direttamente o indirettamente, gruppi armati nelle aree interessate da 

conflitti o aree ad alto rischio. 

Su richiesta, i fornitori metteranno a disposizione di Vaillant Group Italia le loro valutazioni e il programma delle 

misure intraprese.  



	
	

Ci aspettiamo che i fornitori effettuino, all’interno delle proprie catene di fornitura, un’analisi dei materiali critici 

rilevanti e predispongano politiche e sistemi di gestione ad hoc per identificare i rischi derivanti dal loro utilizzo, 

adottando quindi le opportune misure per mitigarli. 

 

Condotta commerciale responsabile ed etica 

I fornitori sono tenuti a operare in modo etico, anche nelle relazioni con i propri dipendenti, clienti, fornitori, 

competitor e altri terzi. In particolare, ci attendiamo che i nostri i fornitori rispettino i seguenti principi: 

· evitare i conflitti di interessi : deve essere evitato qualsiasi conflitto di interessi che possa derivare dalla 

relazione con la nostra società  

· rispettare le condizioni di riservatezza : non devono essere divulgate eventuali dati e informazioni, 

commerciali o di altra natura, conosciuti nel corso dei rapporti con Vaillant Group Italia spa. 

· conformità alle normative antitrust : i fornitori devono sempre competere in modo equo, rispettando le 

leggi e i regolamenti antitrust applicabili; 

· conformità alle normative anticorruzione : i fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi, le norme e i 

regolamenti anticorruzione applicabili 

· conformità alle normative sulla privacy e la sicurezza dei dati : i fornitori sono tenuti a rispettare 

tutte le leggi applicabili e gli standard di settore prevalenti in materia di privacy e sicurezza dei dati personali e 

riservati; 

· conformità alle normative sulla proprietà intellettuale : i fornitori tuteleranno tutti i diritti di 

proprietà intellettuale di Vaillant Group Italia spa e Vaillant Group (tra cui, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, brevetti, marchi, diritti d’autore, segreti commerciali e/o informazioni riservate del Gruppo Vaillant) 

nell’ambito dei rapporti cliente/fornitore; 

· conformità alle normative antiriciclaggio : i fornitori rispetteranno tutte le disposizioni di legge 

pertinenti in materia di antiriciclaggio. 

 

Politica di documentazione e revisione 

· Vaillant Group Italia ha il diritto di riesaminare e verificare la conformità ai principi e ai requisiti del presente 

Codice da parte dei fornitori. In questo caso, i fornitori sono obbligati a presentare la documentazione richiesta. 

I fornitori si impegneranno ad apportare le necessarie modifiche per adeguarsi ai principi e requisiti di cui 

sopra senza costi aggiuntivi per Vaillant Group Italia. 

· I fornitori sono tenuti a informare Vaillant Group di ogni modifica pertinente alla struttura societaria. Vaillant 

Group Italia si riserva il diritto di riconfermare il Codice di Condotta per i Fornitori, se necessario. 



	
	

· Il presente Codice non sostituisce il contenuto di qualsiasi accordo contrattuale. In caso di divergenza tra il 

Codice e i termini o le condizioni di qualsiasi accordo contrattuale in essere tra Vaillant Group Italia e i fornitori, 

prevarranno i requisiti più stringenti. 

· Il Codice deve essere considerato alla stregua di un documento contrattuale e forma parte integrante di 

qualsiasi accordo in essere o potenziale stipulato tra Vaillant Group Italia spa ed i fornitori. 

Vaillant Group Italia  vi ringrazia per l’impegno che dimostrerete nell’applicazione di questi requisiti, in un’ottica di 

sviluppo sostenibile e partnership etica e duratura. 

 

Gherardo Magri 

Amministratore Delegato 

Vaillant Group Italia SpA 

 


