
 

 

 

 

DICHIARAZIONE SULLA POLITICA DEI FORNITORI 

E LORO CODICE DI CONDOTTA 

 

CLN SpA e le proprie Controllate ('CLN') si impegnano a soddisfare i più 
elevati standard di Responsabilità Sociale d'Impresa, come stabilito nel 
"Codice Etico del Gruppo CLN", che illustra le regole di condotta e gli 
standard di responsabilità sociale per la tutela della salute, sicurezza, 
ambiente e diritti umani adottati da CLN e pubblicati sul sito web 
https://www.gruppocln.com/en/csr  

CLN si aspetta che i suoi fornitori adottino standard simili. 

La presente Dichiarazione sulla Politica e il Codice di condotta definiscono le 
linee guida che CLN si aspetta dai propri fornitori in merito alle questioni 
inerenti la responsabilità sociale d'impresa. 

CLN invita i propri fornitori a incoraggiare i propri subappaltatori a rispettare 
le linee guida stabilite in questo documento. 

Approvvigionamento responsabile 

CLN è impegnata in una politica di approvvigionamento responsabile di 
materiali, attrezzature e servizi di produzione e favorisce i fornitori le cui 
politiche e pratiche sostengano un alto livello di responsabilità sociale 
d'impresa. Se CLN si rende conto che un fornitore è al di sotto dei propri 
standard può essere effettuata una valutazione del fornitore per determinare 
se CLN debba sospendere o interrompere il rapporto di fornitura. 

Impegni di responsabilità sociale d’impresa 

CLN sostiene formalmente una serie di iniziative riconosciute a livello 
mondiale, come stabilito su https://www.gruppocln.com/en/our-commitments  

CLN incoraggia i propri fornitori a prendere gli stessi impegni formali al fine 
di sostenere i loro sforzi di responsabilità sociale d'impresa. 

Condizioni di lavoro / Pratiche di lavoro / Diritti umani 

Lavoro minorile 

I fornitori di CLN non possono impiegare lavoro minorile o persone di età 
inferiore a quella legalmente richiesta per iniziare l'attività lavorativa ai sensi 
della legislazione in vigore nel luogo in cui ha sede il fornitore. In ogni caso, 
le persone di età inferiore ai quindici anni non devono mai essere assunte da 
un fornitore CLN, a meno che non sia espressamente prevista un'eccezione 
dalle convenzioni internazionali applicabili o dalla legislazione locale. 

CLN richiede ai propri fornitori di imporre a tutti i subappaltatori un obbligo 
corrispondente. 



 

 

Lavoro forzato e obbligatorio 

I fornitori di CLN non possono utilizzare alcuna forma di lavoro forzato o 
obbligatorio, schiavitù, servitù o traffico di esseri umani. 

CLN richiede ai propri fornitori di imporre a tutti i subappaltatori un obbligo 
corrispondente. 

Libertà di associazione e contrattazione collettiva 

CLN sostiene il principio della libertà di associazione e favorisce l'effettivo 
riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva. 

Sicurezza sul lavoro 

CLN ritiene che la salute e la sicurezza sul lavoro siano un diritto 
fondamentale dei dipendenti. CLN incoraggia pertanto i propri fornitori a 
considerare come prioritaria la salute e la sicurezza sul lavoro e a fornire e 
mantenere un ambiente di lavoro sicuro per i propri dipendenti. 

CLN si aspetta che i fornitori attuino un sistema di gestione della salute e 
sicurezza coerente. I fornitori di materiali di produzione sono fortemente 
incoraggiati ad attuare un sistema di gestione della salute e sicurezza 
certificato, come ISO 45001 o equivalente. 

Non discriminazione 

CLN si aspetta che i propri fornitori trattino i propri lavoratori in modo equo e 
non discriminatorio con la garanzia di pari opportunità senza discriminazioni 
di alcun tipo, inclusi ma non limitati al sesso, orientamento sessuale, identità 
di genere, etnia, colore della pelle, status, gravidanza e maternità, disabilità, 
credo religioso, età, posizione sociale, appartenenza a sindacati o 
convinzioni politiche. 

Standard di etica aziendale 

Anti corruzione 

CLN ha tolleranza zero nei confronti di atti di concussione, estorsione, 
pagamenti illeciti e corruzione e li vieta in qualsiasi forma diretta o indiretta. 
CLN non tollererà il coinvolgimento dei propri dipendenti o fornitori in atti di 
concussione e corruzione. 

I fornitori non devono interagire con i dipendenti di CLN in alcun modo che 
possa portare a un conflitto di interessi per tali dipendenti. I fornitori sono 
tenuti a segnalare qualsiasi conflitto di interessi effettivo o potenziale a CLN 
il prima possibile. 

Concorrenza leale e antitrust 

Tutti i fornitori di CLN sono tenuti a condurre la propria attività in linea con 
una concorrenza leale e in conformità con le leggi vigenti in materia di 
antitrust e concorrenza. 

 

 



 

 

Conformità 

Una condotta responsabile e legale è la chiave delle politiche aziendali di 
CLN. CLN si aspetta che i propri fornitori rispettino tutte le leggi applicabili, in 
particolare quelle relative a concorrenza leale, antitrust, anticorruzione, 
ambiente, lavoro e diritti umani. 

Standard ambientali 

CLN si aspetta che i propri fornitori agiscano in modo proattivo per prevenire 
i danni ambientali e intraprendano iniziative per garantire la promozione di 
una maggiore responsabilità ambientale e lo sviluppo di tecnologie rispettose 
dell'ambiente. 

CLN incoraggia i fornitori a promuovere la gestione sostenibile delle risorse 
e la riduzione dei rifiuti, massimizzando l'acquisto di materiali riciclati e / o 
sostenibili, nonché strategie di riutilizzo e riciclaggio. 

CLN si aspetta che i fornitori attuino un sistema di gestione della protezione 
ambientale coerente. I fornitori di materiali di produzione sono fortemente 
incoraggiati ad attuare un sistema di gestione ambientale certificato, come 
ISO 14001 o equivalente. 

Emissioni di gas serra, efficienza energetica ed energie rinnovabili 

CLN ritiene che la lotta al cambiamento climatico e il modo in cui utilizziamo 
le risorse energetiche determinino il futuro della nostra società e quindi del 
nostro business. CLN ha assunto un chiaro impegno per l'accordo di Parigi e 
ha fissato obiettivi di conseguenza. 

CLN incoraggia i fornitori ad attuare miglioramenti nelle proprie attività per 
ridurre le emissioni di carbonio aumentando l'efficienza energetica, 
acquistando energia da fonti rinnovabili o a basse emissioni di gas serra e 
investendo in fonti di energia rinnovabile. 

Qualità e consumo dell'acqua 

CLN è consapevole che l'acqua è una risorsa limitata. I fornitori sono 
incoraggiati ad adottare tecnologie e procedure che riducano al minimo l'uso 
di acqua e a riciclare e riutilizzare l'acqua ove possibile. 

Gestione responsabile delle sostanze chimiche e smaltimento dei rifiuti 

CLN richiede ai propri fornitori di disporre di procedure per la gestione 
responsabile di sostanze chimiche e altri rifiuti pericolosi. Queste procedure 
dovrebbero includere la prevenzione proattiva o la riduzione al minimo 
dell'impatto di incidenti che possano influire negativamente sull'ambiente. 

Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti devono essere conformi alle leggi 
applicabili. 

Conflict Minerals 

L'impegno del CLN a promuovere appalti responsabili a livello sociale ed 
ambientale include la limitazione dell'uso di cassiterite, wolframite, coltan 
(che contengono rispettivamente stagno, tungsteno e tantalio) e oro estratto 



 

 

nella Repubblica Democratica del Congo ("RDC") o nei paesi limitrofi in 
condizioni di conflitto armato e violazioni dei diritti umani. 

È politica del CLN astenersi dall'acquistare minerali da fonti di conflitto note 
e ci aspettiamo che i nostri fornitori aderiscano agli stessi standard. 

CLN può richiedere ai propri fornitori di fornire dichiarazioni ed eseguire 
analisi di due diligence in merito alla fonte dei suddetti minerali, se presenti 
nei prodotti da loro forniti. 

Canale di segnalazione 

Eventuali problemi relativi a comportamenti non etici o illegali possono essere 
segnalati a CLN tramite https://leaks.gruppocln.com  
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