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CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI ELETTROMIL
CODE OF CONDUCT OF ELETTROMIL'S SUPPLIERS
ELETTROMIL segue una politica di “tolleranza zero” quando si ELETTROMIL follows a policy of "zero tolerance" when it comes to
tratta di comportamenti contrari all’etica in ambito commerciale, behavior contrary to ethics in the commercial field, such as
bribery and corruption.
come ad esempio concussione e corruzione.
Noi pretendiamo da tutti i nostri fornitori che aderiscano a We demand from all our suppliers to adhere to similar standards
standard analoghi e che svolgano le proprie attività in modo etico. and carry out their activities in an ethical manner.
In qualità di fornitore, ci si impegna a rispettare tutte le norme e
le disposizioni in vigore, le condizioni indicate nel presente
Codice di Condotta del Fornitore ELETTROMIL e i propri obblighi
contrattuali nei confronti della nostra società.

As a supplier, we undertake to comply with all applicable laws
and regulations, the conditions set forth in this ELETTROMIL
Supplier Code of Conduct and our contractual obligations towards
our company.

Il presente Codice di Condotta del Fornitore ELETTROMIL This ELETTROMIL Supplier Code of Conduct defines the basic
definisce i principi basilari che devono guidare le vostre attività principles that must guide your operations as a supplier.
in qualità di nostro fornitore.
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1. Diritti Umani
In qualità di fornitore ELETTROMIL, dovrete impegnarvi a −
rispettare la dignità personale, la privacy e i diritti di ogni
individuo; − non costringere a lavorare qualsiasi individuo
contro la propria volontà − vietare comportamenti quali
atteggiamenti, linguaggi e contatti fisici che risultino a sfondo
sessuale, coercitivi, intimidatori, vessatori o tesi allo
sfruttamento.

1. Human Rights
As an ELETTROMIL supplier, you must commit yourself to - respect
the personal dignity, privacy and rights of every individual; - do not
force anyone to work against their will - prohibit behaviors such as
attitudes, languages and physical contacts that are sexual, coercive,
intimidating, harassing or exploitative.

2. Condizioni di lavoro eque e sfruttamento minorile
Il fornitore si impegna ad assicurare condizioni di lavoro eque.
In particolare, vi impegnate a − evitare qualsiasi discriminazione
in ambito lavorativo che si basi su sesso, età, provenienza etnica,
nazionalità, religione, disabilità, iscrizione a sindacati,
appartenenza politica o orientamento sessuale; − rispettare i
diritti dei dipendenti alla libera associazione e alla
contrattazione collettiva; − non tollerare né ricorrere allo
sfruttamento minorile in qualsiasi comparto delle proprie
attività se non in modo conforme alle norme e direttive
applicabili; − non ricorrere a lavoro imposto con la forza o a
lavoro non volontario da parte di detenuti e consentire a tutti i
dipendenti la libera scelta di lasciare il proprio impiego con
ragionevole preavviso; − remunerare i dipendenti in modo equo
e rispettare le norme locali in materia salariale e/o i contratti
collettivi e, laddove essi non esistano, remunerare i dipendenti
in modo tale che possano come minimo soddisfare le loro
necessità basilari; − far sì che l’orario di lavoro, compresi gli

2. Fair working conditions and child exploitation
The supplier undertakes to ensure fair working conditions. In
particular, you are committed to - avoiding any discrimination in
the workplace that is based on sex, age, ethnicity, nationality,
religion, disability, membership, unions, political affiliation or
sexual orientation; - respect the rights of employees to free
association and collective bargaining; - not tolerate or apply child
exploitation in any area of its activities except in accordance with
applicable rules and directives; - not to apply to forced labor or to
involuntary work by prisoners and to allow all employees the
freedom to leave their employment with reasonable notice; remunerate employees fairly and comply with local wage
regulations and / or collective agreements and, where they do not
exist, remunerate employees in such a way that they can meet their
basic needs as a minimum; - ensure that working hours, including
overtime, do not exceed the limits established by the law and if
these requirements are not established, we recommend making
sure that the working hours do not exceed sixty hours per week,
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straordinari, non superi i limiti stabiliti dalle legge e laddove tali including overtime - ensure that employees are allowed at least
requisiti non siano stabiliti, raccomandiamo di fare in modo che one day of continuous rest per week.
l’orario di lavoro non superi le sessanta ore a settimana,
straordinari compresi − assicurare che ai dipendenti sia
consentito almeno un giorno di riposo continuativo a settimana.
3. Salute, sicurezza e gestione ambientale
Il fornitore si impegna a garantire un ambiente di lavoro sicuro e
salutare per tutti i propri dipendenti e a svolgere le proprie
attività in modo ecologicamente sostenibile. In particolare, vi
impegnate a − nominare formalmente una persona competente
che si occupi della gestione dei programmi e delle iniziative
riguardanti salute, sicurezza e ambiente − stabilire delle
strutture organizzative e delle procedure adeguate per una
gestione efficace dei rischi legati a salute, sicurezza e ambiente −
assicurarvi che tutti i lavoratori abbiano sufficiente
consapevolezza di tali rischi e che ricevano una formazione
adeguata per l’attuazione delle misure di controllo.

3. Health, safety and environmental management
The supplier undertakes to guarantee a safe and healthy work
environment for all its employees and to carry out its activities in
an ecologically sustainable manner. In particular, you are
committed to - formally appointing a competent person who is
responsible for managing health, safety and environmental
programs and initiatives - establishing organizational structures
and appropriate procedures for the effective management of risks
related to health, safety and the environment. - ensure that all
workers have sufficient awareness of these risks and that they
receive adequate training for the implementation of control
measures.
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4. Conformità dei materiali e minerali provenienti da aree
di conflitto
In ELETTROMIL siamo determinati a rispettare le norme di
legge e i requisiti richiesti dai clienti per quanto riguarda il
divieto e la limitazione di alcune sostanze, tra cui quelle
pericolose e i materiali provenienti da aree di conflitto. I
fornitori sono perciò tenuti ad assicurare che le merci fornite ad
ELETTROMIL siano conformi ai requisiti contemplati da quanto
disposto da tutte le norme interessate. In particolare, vi
impegnate ad attuare una politica che riguarda i minerali
provenienti da aree di conflitto ed eseguire indagini per
individuare la fonte di tali minerali − rispondere in modo
tempestivo alle richieste da parte di ELETTROMIL riguardanti la
documentazione della conformità a tali requisiti (per maggiori
informazioni: www.conflict-minerals.com)
5. Etica commerciale
Il fornitore si impegna a condurre le proprie attività in modo
etico: In particolare, dovete − evitare qualsivoglia forma di
corruzione, estorsione o concussione, e nello specifico assicurare
che pagamenti, omaggi o altri benefici promessi a clienti (inclusi
anche i dipendenti ELETTROMIL), funzionari pubblici e qualsiasi
altra parte siano conformi alle leggi anti-corruzione in vigore; −
conformarvi alle leggi antitrust e alle altre leggi sulla
concorrenza; − comunicare ad ELETTROMIL qualsiasi
informazione riguardante potenziali conflitti di interesse relativi
alle vostre attività in qualità di fornitore di ELETTROMIL,

4. Conformity of materials and minerals from conflict areas
At ELETTROMIL we are determined to comply with the law and the
requirements of our customers regarding the prohibition and
limitation of certain substances, including hazardous substances
and materials from conflict areas. Suppliers are therefore required
to ensure that the goods supplied to ELETTROMIL comply with the
requirements set by the provisions of all the relevant regulations. In
particular, you undertake to implement a policy concerning
minerals from conflict areas and carry out investigations to identify
the source of these minerals - respond promptly to requests from
ELETTROMIL regarding documentation of compliance with these
requirements ( for more information: www.conflict-minerals.com)

5. Commercial ethics
The supplier undertakes to conduct its business in an ethical
manner: In particular, you must - avoid any form of corruption,
extortion or bribery, and specifically ensure that payments, gifts or
other benefits promised to customers (including ELETTROMIL
employees), public officials and any other party comply with the
anti-corruption laws in force; - comply with the antitrust laws and
other competition laws; - communicate to ELETTROMIL any
information regarding potential conflicts of interest relating to your
activities as a supplier of ELETTROMIL, also making known any
financial interest that an ELETTROMIL employee may have in your
activities; - protect all information of a confidential nature provided
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rendendo anche noto un eventuale interesse finanziario che un
dipendente ELETTROMIL possa avere nelle vostre attività; −
proteggere tutte le informazioni di natura confidenziale fornite
da ELETTROMIL e dai rispettivi partner commerciali; −
rispettare la proprietà intellettuale di terzi, compresa
ELETTROMIL − conformarsi alle disposizioni internazionali in
materia di commercio e alle norme che regolano le esportazioni.
6. Attività in sicurezza
Il fornitore si impegna a condurre le proprie attività in modo
sicuro. In particolare, dovete − attuare delle misure ragionevoli
per ridurre al minimo l’esposizione di ELETTROMIL a minacce
per la sicurezza, quali terrorismo, criminalità, pandemie e
calamità naturali − in occasione di visite o dello svolgimento di
attività presso le sedi ELETTROMIL, rispettare tutte le
procedure di sicurezza di ELETTROMIL e comunicare eventuali
criticità riguardanti la sicurezza attraverso i canali di
ELETTROMIL a ciò preposti.

by ELETTROMIL and its respective business partners; - respect the
intellectual property of third parties, including ELETTROMIL comply with the international provisions on trade and the rules
governing exports.

6. Activities in safety
The supplier undertakes to conduct its activities safely. In
particular, you must - take reasonable steps to minimize the
exposure of ELETTROMIL to threats to safety, such as terrorism,
crime, pandemics and natural disasters - when visiting or doing
business at ELETTROMIL premises, respect all the safety
procedures of ELETTROMIL and communicate any critical issues
concerning safety through the ELETTROMIL channels assigned to
this.
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7. Approvvigionamenti da parte del fornitore
Il fornitore si impegna a procurarsi merci e servizi in modo
responsabile. In particolare, dovete − selezionare i vostri
fornitori primari che offrono beni o servizi direttamente o
indirettamente ad ELETTROMIL basando la vostra scelta sul
fatto che accettino di rispettare standard comparabili a quelli
indicati nel presente Codice di Condotta del Fornitore di
ELETTROMIL − quando operate presso le sedi di ELETTROMIL,
concedere in subappalto le attività solo previo consenso da parte
di ELETTROMIL.

7. Procurement by the supplier
The supplier undertakes to procure goods and services
responsibly. In particular, you must - select your primary suppliers
that offer goods or services directly or indirectly to ELETTROMIL
basing your choice on whether they accept to comply with
standards comparable to those indicated in this ELETTROMIL
Supplier Code of Conduct - when operating at the premises of
ELETTROMIL, subcontracting the activities only with the prior
consent of ELETTROMIL.

8. Ispezioni e interventi correttivi
Al fine di assicurare e dimostrare la conformità al Codice di
Condotta del Fornitore di ELETTROMIL, vi impegnate a conservare
tutta la documentazione a voi inerente e a fornirci su richiesta tale
documentazione di supporto. Per accertare la vostra conformità al
Codice di Condotta del Fornitore di ELETTROMIL, ci riserviamo il
diritto di sottoporre a verifica e ispezionare le vostre attività e
strutture, a nostre spese e con ragionevole preavviso, con o senza la
collaborazione di terzi. Qualora i risultati di tale verifica o ispezione
ci facessero ritenere che non rispettiate il presente Codice di
Condotta del Fornitore ELETTROMIL, sarete tenuti ad adottare le
misure correttive necessarie in modo tempestivo, come da noi
indicato. In caso di mancato rispetto del presente Codice di
Condotta del Fornitore ELETTROMIL, ci riserviamo di prendere dei
provvedimenti nei vostri confronti, tra cui la sospensione o la
cessazione della vostra attività in qualità di nostro fornitore.

8. Inspections and corrective actions
In order to ensure and demonstrate compliance with the
ELETTROMIL Supplier Code of Conduct, you agree to retain all
documentation relating to you and to provide us with such
supporting documentation upon request. To ascertain your
compliance with the ELETTROMIL Supplier Code of Conduct, we
reserve the right to review and inspect your activities and facilities,
at our expense and with reasonable notice, with or without the
assistance of third parties. If the results of this verification or
inspection make us believe that you do not comply with this
ELETTROMIL Supplier Code of Conduct, you will be required to
take the necessary corrective measures in a timely manner, as
indicated by us. In the event of failure to comply with this
ELETTROMIL Supplier Code of Conduct, we reserve the right to
take action against you, including suspension or termination of
your activity as our supplier.
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9. Segnalazioni per interventi correttivi
Nel contesto del nostro rapporto commerciale, qualora voi o un
vostro dipendente ritengano che i termini del presente Codice di
Condotta del Fornitore ELETTROMIL non siano stati rispettati, o
che ELETTROMIL non stia agendo conformemente al proprio
Codice di Condotta ELETTROMIL, vi invitiamo a sollevare la
questione attraverso i canali di comunicazione del soggetto
interessato nell’ambito di ELETTROMIL.

9. Reports for corrective actions
In the context of our business relationship, if you or your employee
believes that the terms of this ELETTROMIL Supplier Code of
Conduct have not been met, or that ELETTROMIL is not acting in
accordance with its ELETTROMIL Code of Conduct, we invite you to
raise the question through the communication channels of the
interested party within ELETTROMIL.

Stefano Milic
Managing Director
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