CODICE ETICO
SQM-Pavoni

In SQM-Pavoni crediamo nella concorrenza leale. Siamo impegnati contro ogni forma di corruzione in ogni
parte del mondo. Ci aspettiamo lo stesso comportamento da parte dei nostri amministratori, dirigenti e
dipendenti, nonché dai nostri distributori, agenti e partner in tutto il mondo. Qualsiasi azione contraria a
questa politica dovrà essere trattata in modo rapido e severo nella misura massima consentita dalla legge.
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Siamo impegnati a svolgere al meglio il nostro lavoro e a costruire rapporti fruttuosi e duraturi con i
nostri partner e collaboratori nel rispetto della legge.
Per questo motivo crediamo che la vostra stimata ditta possa condividere con noi il rispetto della
legalità e vi chiediamo di condividere anche il nostro Codice Etico che ci consentirà di poter
proseguire, ci auguriamo per molto tempo ancora, il nostro rapporto commerciale.

Diritti umani
Sosteniamo e rispettiamo la protezione e la promozione dei diritti umani, come riconosciuto nella
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Ambiente di lavoro sano e sicuro
Promuoviamo un ambiente di lavoro sano e sicuro per i lavoratori, nel rispetto degli standard
nazionali e internazionali, fornendo le risorse necessarie per raggiungere questo obiettivo.
Rispettiamo la libertà di associazione dei lavoratori e riconosciamo il diritto alla contrattazione
collettiva e la capacità di libera associazione dei lavoratori in conformità a tutte le leggi locali
applicabili.
Rifiutiamo l'utilizzo del lavoro minorile o del lavoro forzato, di qualsiasi tipo e in qualsiasi modo.
SQM-Pavoni non collaborerà con partner commerciali non impegnati contro l'abolizione del lavoro
minorile e di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio, comprese tutte le forme di schiavitù.

Discriminazione
Rifiutiamo ogni forma di discriminazione. I lavoratori devono essere trattati con rispetto e dignità e
valutati esclusivamente sul merito, senza considerare razza, colore, religione, sesso, età,
nazionalità, orientamento sessuale, disabilità.

Ambiente
Rispettiamo l’ambiente e ci aspettiamo che i nostri partner commerciali condividano la cura per
l'ambiente mediante azioni preventive di riduzione degli impatti ambientali garantendo che le
risorse naturali e le attività produttive siano utilizzate in modo responsabile ed efficiente.

Corruzione
Rifiutiamo la corruzione in tutte le sue forme. SQM-Pavoni non accetterà di lavorare con partner
coinvolti nel riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, corruzione, ricettazione o altri reati.
Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali non offrano, diano o ricevano tangenti o pagamenti
illeciti nell’ambito dell’attività lavorativa con SQM-Pavoni per conto di SQM-Pavoni.

Libri e registrazioni contabili
Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali tengano libri e registri contabili accurati, in
conformità con tutte le leggi applicabili e le pratiche contabili accettate. Tutte le transazioni relative
a SQM-Pavoni devono essere debitamente e dettagliatamente registrate nei libri e nei registri
contabili del partner commerciale.

Utilizzo delle risorse SQM-Pavoni
Nessuna delle attività o delle risorse aziendali può essere utilizzata a beneficio personale di terzi,
né utilizzata per scopi illegali o inappropriati.

Libera Concorrenza
Rispettiamo le leggi sulla libera concorrenza e ci aspettiamo che i nostri partner condividano con
noi questo impegno, che non svolgano attività aventi per oggetto o per effetto l’impedimento o la
limitazione della concorrenza, o in grado di produrre tali effetti.

Conflitto di interessi
Ci aspettiamo che tutti i rappresentanti dei nostri partner commerciali identifichino, in modo
tempestivo e appropriato, e dichiarino qualsiasi tipo conflitto di interessi, sia esistente che
potenziale.

Segnalazioni e Informazioni
In tutti i casi consentiti dalla legge, ci aspettiamo che i nostri partner commerciali segnalino
qualsiasi situazione che possa violare il presente Codice Etico o qualsiasi legge locale vigente.
Qualsiasi violazione potrà essere segnalata al nostro Responsabile della Conformità all’indirizzo
email: denunce@pavonispa.it
Il Responsabile della Conformità sarà disponibile anche in caso di dubbi o per qualsiasi bisogno di
informazioni o chiarimenti.

Riferimenti
Il presente documento è disponibile nella sezione Azienda del nostro sito internet
www.pavonispa.it

