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Codice di Condotta dei Fornitori

V.M.C. Srl si impegna per:

 Prodotti di qualità, sevizi flessibili, fidelizzazione del cliente.
 Ambiente di lavoro dinamico nel rispetto dei diritti e della dignità delle persone.
 Condotta corretta e responsabile nello svolgimento di ogni operazione.
 Relazioni sostenibili con clienti, fornitori e partner.
 Rispetto dell’ambiente e del territorio.

E’ quindi richiesto ai fornitori il rispetto di questi standard minimi:

 Non deve essere praticato né tollerato alcun tipo di corruzione, estorsione o appropriazione
indebita.

 Non può essere utilizzato il lavoro minorile, forzato e obbligatorio.
 Non devono essere tollerati atteggiamenti di molestie fisiche, verbali e sessuali,

coercizioni mentali, atteggiamenti rigidi o brutali.
 Deve essere assicurato il diritto di associarsi, di aderire alle rappresentanze sindacali

e alla contrattazione collettiva nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale laddove
esso sia presente.

 Devono essere garantite pari opportunità indipendentemente da razza, sesso, religione,
opinione politica, nazionalità e origine sociale.

 Ai dipendenti deve essere riconosciuta la retribuzione conforme alle tabelle previste
dal Contratto Collettivo Nazionale, laddove esso sia presente.

 Deve essere garantito un ambiente di lavoro sano ed igienico, devono essere promosse
le migliori condizioni di salute e sicurezza, osservando strettamente le norme riguardanti
i rischi specifici di settore.

 Devono essere garantiti prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino o superino le leggi e i
regolamenti vigenti, nonché i requisiti e gli standard contrattuali.

 Deve essere comunicato che i prodotti forniti sono conformi a quanto richiesto dal
regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals).
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