Codice di condotta
Code of Conduct

Preambolo

Il Codice di condotta vincolante a livello mondiale di TEDi GmbH &
Co. KG (in seguito denominata TEDi) contiene i valori e i principi
fondamentali dell‘azienda e costituisce il quadro di base per lavorare
presso e con TEDi. Fornisce il quadro generale per un comportamento
responsabile nei confronti dei dipendenti, dei partner commerciali e
delle parti coinvolte nella catena del valore. È necessario garantire un
trattamento giusto ed equo nei confronti di tutte le parti.

Al centro dei principi enunciati nel presente Codice di condotta si trovano
i principi del commercio equo e della dignità dei lavoratori. I requisiti
descritti nel presente Codice di condotta si basano sulla Dichiarazione
universale dei diritti umani delle Nazioni Unite (ONU), sulle norme
fondamentali del lavoro dell‘Organizzazione internazionale del lavoro
(OIL) e sui principi del Global Compact delle Nazioni Unite, nonché sui
regolamenti interni TEDi.

Tutte le parti interessate sono tenute a mettere in pratica il Codice di
condotta, comprese tutte le leggi e gli standard etici previsti. In questo
modo, TEDi crea le basi per una collaborazione alla pari e, in qualità di
azienda, si assume le responsabilità che ne derivano.

La combinazione di valori economici, etici ed ecologici non deve entrare
in contraddizione. L‘obiettivo è di far combaciare un‘attività economica
razionale con strategie aziendali sociali ed ecologiche e di abbinarla ai
valori e alle misure che ne derivano.

tedi.com

Ai fini di garantire una migliore leggibilità si rinuncia all’utilizzo della forma maschile e femminile. Ai sensi della non discriminazione tra i sessi, tutti i termini al maschile si riferiscono pertanto anche al femminile.
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Ambito di applicazione

Il Codice di condotta si applica ai dipendenti TEDi, ai partner
commerciali e agli appaltatori. Qualora le regole di condotta per le
singole aree di attività siano stabilite in regolamenti separati, esse
sono pienamente applicabili insieme al Codice di condotta. In caso di
dubbio è necessario attenersi alla regola più rigorosa.

Applicazione

Con la presa di conoscenza e l‘accettazione dei termini e delle condizioni
di TEDi e del Codice di condotta all‘interno del portale dei fornitori
TEDi, il partner commerciale dichiara di aver compreso e di osservare il
Codice di condotta. TEDi si riserva il diritto di verificare l‘osservanza dei
requisiti formulati nel presente Codice di condotta. Qualora vengano
individuate violazioni del Codice di condotta aziendale, TEDi si riserva
il diritto di interrompere la relazione commerciale.

Ricorso

Qualsiasi violazione del presente Codice di condotta o della legge
in vigore deve essere segnalata a TEDi. Le informazioni fornite
sono trattate in modo confidenziale dal reparto di „Corporate Social
Responsibility“.
Contatto postale:

Contatto e-mail:

Leggi

TEDi GmbH & Co. KG
Reparto „Corporate Social Responsibility“
Brackeler Hellweg 301
44309 Dortmund
Germania
nachhaltigkeit@tedi.com

In qualità di azienda attiva a livello globale, TEDi è soggetta alla
legislazione nazionale e internazionale. L‘osservanza della legislazione
rappresenta un prerequisito per l‘attività commerciale quotidiana.
TEDi richiede inoltre ai propri partner commerciali di rispettare le leggi
del paese in cui sono commercialmente attivi. Si tratta della base per
una relazione commerciale di successo.
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Concorrenza libera e incorruttibilità

TEDi segue le pratiche commerciali legalmente riconosciute e persegue
una concorrenza leale secondo i principi della legge antitrust tedesca
ed europea. La corruzione è condannata ai sensi della Convenzione
delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC). I finanziamenti
relativi ad attività promozionali, a inviti per la promozione di rapporti
commerciali o alla presentazione di prodotti o servizi sono consentiti
all‘interno del contesto aziendale solo qualora siano funzionali a
scopi commerciali legittimi. I finanziamenti non devono avere un
valore irragionevolmente elevato e devono orientarsi alle abitudini
commerciali e doganali del paese in questione. È necessario garantire
che le sponsorizzazioni e le donazioni non abbiano carattere illecito.

Protezione dei dati

TEDi rispetta le normative nazionali e internazionali sulla protezione dei
dati. Garantisce la protezione dei dati personali di dipendenti, clienti e
terzi. Lo stesso viene preteso anche da parte dei partner commerciali. I
dipendenti TEDi che lavorano a contatto con dati personali sono seguiti
da un responsabile della protezione dei dati personali interno.

Comunicazione

Il Codice di condotta deve essere accessibile a chiunque lavori per o
presso TEDi. I partner commerciali sono tenuti a informare i propri
dipendenti circa i contenuti del Codice di condotta.

Qualità dei prodotti

L‘attività di TEDi si basa sulla costruzione di relazioni a lungo termine
con i clienti. L‘obiettivo è quello di offrire ai clienti prodotti sicuri che
non comportino alcun rischio. I prodotti offerti da TEDi devono essere
privi di difetti o caratteristiche che potrebbero influire sulla salute
dell‘acquirente o danneggiare la proprietà di quest‘ultimo. I valori
limite stabiliti per legge devono essere osservati dai fornitori durante
la produzione e, se possibile, ridotti.
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Orario di lavoro

L‘orario di lavoro deve essere determinato in conformità alle
disposizioni legali del rispettivo paese. Nessun dipendente dovrebbe
lavorare più di 48 ore settimanali in media, con un massimo di dodici
ore di straordinari. Il lavoro straordinario può essere compensato sotto
forma di tempo libero o retribuito in valuta, a seconda delle regole
aziendali. Se un dipendente lavora per sei giorni consecutivi, ha diritto
ad almeno un giorno libero.

Condizioni di assunzione

I dipendenti devono ricevere un documento formale in cui vengono
stabilite le proprie condizioni di lavoro, ad esempio un contratto
di lavoro o di una lettera di assunzione. Il documento firmato
deve rispettare i requisiti legali e includere le informazioni di base
per quanto riguarda la retribuzione, il periodo di pagamento, le
prestazioni economiche di previdenza, i diritti alle ferie e i termini di
preavviso.

Lavoro minorile

Le attività lavorative svolte da persone di età inferiore ai 15 anni sono
considerate lavoro minorile e non sono tollerate. Nei paesi in cui è
prevista un‘istruzione obbligatoria fino ad una certa età, il limite di
età specificato è generalmente determinante. I paesi in via di sviluppo
sono soggetti alle eccezioni stabilite nella Convenzione ILO n. 138 (Età
minima), che, a determinate condizioni, può essere estesa in singoli
casi a un‘età minima di 14 anni.

Discriminazione

Nessun dipendente può essere soggetto a discriminazione per sesso,
razza, religione, background sociale, origine etnica o culturale,
appartenenza a un‘organizzazione, disabilità, orientamento
sessuale o politico o altre caratteristiche personali.
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Libertà di espressione, riunione e associazione

Il diritto alla libertà di espressione deve essere garantito in conformità
alla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite.
Ogni dipendente deve essere libero di esprimere e diffondere le
proprie opinioni. Inoltre, devono essere rispettati i diritti di riunione e
associazione dei dipendenti previsti dalla Convenzione OIL.

Integrità

I diritti personali di dipendenti e terzi non devono essere violati. Questi
ultimi devono essere protetti contro abusi fisici e psicologici da parte
del loro ambiente lavorativo.

Salute e sicurezza

In ogni posto di lavoro, il datore di lavoro deve garantire che il
lavoro sia sano e avvenga in sicurezza. I dipendenti devono essere
adeguatamente istruiti per ridurre il rischio di incidenti.

Retribuzione

Ogni dipendente deve ricevere uno stipendio per il lavoro svolto che
non sia inferiore al salario minimo legale del rispettivo paese, qualora
previsto. Se non è previsto un salario minimo, la retribuzione deve
corrispondere al livello medio di retribuzione nazionale. Eventuali tagli
ai salari, ad esempio come misura disciplinare, non sono consentiti.

Lavoro forzato

Il lavoro forzato non è tollerato, ogni dipendente deve lavorare per
propria volontà.

Tutela dell’ambiente

L‘inquinamento ambientale dovuto alla catena del valore deve essere
quantificato e continuamente evitato o ridotto.

