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Il gruppo NSG 

Codice di condotta per i fornitori 
 

Introduzione 

Il Gruppo NSG aspira a godere della migliore reputazione in tutto il mondo per la 

professionalità, il rispetto della legalità e il rigore etico che guidano il suo operato e ha, di 

conseguenza, stabilito i propri obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG - 

Environmental Social Governance) nell’ambito della propria strategia di Sostenibilità.  

Il Codice di condotta del Gruppo NSG enuncia gli standard che il nostro personale è tenuto a 

seguire. I comportamenti, i processi e le procedure che il gruppo NSG richiede siano 

osservati dai nostri fornitori sono illustrati nel presente Codice di condotta per i fornitori.  

Questo Codice definisce un approccio equo e di buon senso alla conduzione delle attività 

commerciali, nel rispetto di tutti i requisiti di legge pertinenti.  

Tutti i fornitori devono rispettare il presente Codice di condotta, in aggiunta a tutte le 

legislazioni e le normative vigenti. I fornitori del gruppo NSG sono tenuti a rispettare gli 

stessi standard e ad applicarli ai propri fornitori, appaltatori e subappaltatori. È inoltre onere 

di tutti i fornitori rispondere a qualunque ragionevole richiesta di informazioni da parte del 

Gruppo NSG, volta a dimostrare l'osservanza di questo Codice.  

 

E -Environment (Ambiente) 

Il Gruppo NSG è fermamente impegnato ad assicurare la sostenibilità ambientale. Le nostre 

procedure sottolineano l'esclusivo contributo potenziale dei nostri prodotti alla gestione della 

problematica del cambiamento climatico e delle sfide che affrontiamo per contenere il nostro 

fabbisogno energetico e la gestione delle risorse. Coerentemente con la propria Politica per 

la sostenibilità, il Gruppo NSG comunicherà e collaborerà in modo costruttivo con fornitori, 

governi, enti di regolamentazione, comunità scientifiche e altri interlocutori interessati per 

sviluppare e promuovere pratiche commerciali e sociali con cui avanzare l'obiettivo comune 

dello sviluppo sostenibile.  

Chiediamo loro di fare la propria parte nel contribuire alla creazione di un futuro prospero e 

sostenibile, ricercando invariabilmente l'implementazione della migliore pratica per la tutela 

dell'ambiente e minimizzando, per quanto ragionevolmente possibile, qualsiasi effetto 

dannoso sull’ambiente derivante dalle loro attività.  

Da tutti i fornitori ci aspettiamo che:  

• Rispettino tutte le legislazioni in vigore in materia di ambiente.   

• Applichino una politica ambientale proporzionata ai rischi ecologici legati alle loro 
attività.   

• Gestiscano le sostanze chimiche e le sostanze pericolose nel rispetto delle leggi, delle 
normative e degli standard in vigore, nonché delle proprie regole e procedure 
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interne. I fornitori devono prendere tutte le misure possibili a prevenzione della 
fuoriuscita di sostanze pericolose come anche del verificarsi di incendi, esplosioni e 
altri gravi incidenti in grado di nuocere seriamente ai propri dipendenti, alle proprie 
sedi, alle comunità circostanti e all'ambiente.   

• Si attengano a procedure volte a garantire una gestione ecocompatibile degli 
stabilimenti e degli impianti esistenti.   

• Compiere sforzi concreti volti a minimizzare l’utilizzo di energia e materiali.  

• Compiere sforzi concreti volti a massimizzare l’utilizzo efficiente dell’acqua ed 
assicurarsi che le acque reflue siano controllate e rientrino nei limiti qualitativi di 
accettabilità.   

• Compiere sforzi concreti volti a ridurre al mimino la produzione di rifiuti, oltre ad 
adoperarsi attivamente per riutilizzare e riciclare rifiuti, laddove possibile.  

• Adottare misure a sostegno degli obiettivi del gruppo NSG in merito allo Scope 3 ed 
alle emissioni di gas ad effetto serra, inclusa l’adozione di fonti di energia rinnovabili, 
laddove possibile, e fornire informazioni al Gruppo NSG, come richiesto.  

• Prendere provvedimenti per gestire le emissioni inquinanti atmosferiche entro livelli 
accettabili 

• Offrano formazione professionale ai propri dipendenti e forniscano risorse adeguate 
per consapevolizzarli in merito alle loro responsabilità personali per la tutela 
dell'ambiente.  

 

S – Social (Sociale) 

Come importante società internazionale, abbiamo rapporti di rilievo a livello globale con il 

nostro organico, con le comunità in cui operiamo e con i nostri molteplici interlocutori 

aziendali. Di conseguenza, prendiamo seriamente le nostre responsabilità sociali d'impresa e 

riconosciamo i diritti umani sanciti a livello internazionale.  

Tutti i fornitori devono operare come minimo in modo conforme agli standard sul lavoro 

dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Ciò significa che i fornitori devono applicare 

standard d'impiego del personale che rispettino i diritti umani. Non devono verificarsi 

discriminazioni intenzionali per assunzioni, promozioni, trasferimenti, licenziamenti e altri 

procedimenti legati all'attività lavorativa in base a razza, colore, credo, nazionalità, età, 

matrimonio o unione civile, gravidanza e maternità, sesso, riassegnazione sessuale, 

orientamento sessuale, religione o credo, origini etniche o nazionali, disabilità, iscrizione a 

sindacati, affiliazione politica o altre condizioni protette dalla legge. Occorre osservare la 

legislazione locale in materia di discriminazione per età. Non verrà tollerato in nessuna 

circostanza alcun tipo di abuso, molestia o intimidazione, né alcun atto finalizzato a 

esercitare pressioni o ritorsioni contro coloro che denunciano tali comportamenti.  

Inclusione e diversità sono una priorità per il Gruppo NSG. Crediamo in una cultura ed un 

ambiente inclusivi ed una forza lavoro diversificata.  

Il Gruppo NSG si impegna ad approvvigionare componenti e materiali da aziende che 

condividono i nostri valori in termini di diritti umani, etica e responsabilità ambientale. In 

quest’ottica, il Gruppo NSG si impegna ad approvvigionare minerali in modo da non 
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finanziare o favorire, direttamente o indirettamente, gruppi armati e da non causare 

violazioni dei diritti umani.  

Il Gruppo NSG si impegna ad assicurare che la propria catena di approvvigionamento e le 

attività aziendali siano prive di schiavitù e traffico di esseri umani.  

Da tutti i fornitori ci aspettiamo che:  

• Garantiscano condizioni di lavoro salubri e sicure, riducendo al minimo, per quanto 

ragionevolmente possibile, le cause di pericoli insiti nell'ambiente di lavoro.   

• Riducano al minimo il rischio di esposizione a sostanze nocive e a operazioni e 

macchinari pericolosi.   

• Applichino e mantengano efficaci direttive sulla salute e sicurezza, assicurando anche 

che dipendenti e visitatori siano adeguatamente protetti in caso di insorgenza di 

focolai di malattie infettive. 

• Si attengano alle direttive locali di NSG in merito a salute e sicurezza nel corso del 

lavoro o delle visite presso le sedi di NSG.   

• Promuovano inclusività e diversità all’interno delle loro attività aziendali e catena di 

approvvigionamento. 

• Assicurino che i prodotti forniti al Gruppo NSG non contengano metalli derivanti da 

minerali o loro derivati che finanziano o favoriscono gruppi armati o causano 

violazioni dei diritti umani.  

• Effettuino la dovuta diligenza (“due diligence”) in materia di minerali provenienti da 

Paesi interessati da conflitti (“Conflict Minerals”) ed altri minerali provenienti da aree 

ad alto rischio e che sostengano il Gruppo NSG ed i nostri clienti negli obblighi di 

segnalazione relativi ai Conflict Minerals.  

• Adempiano alla legislazione in materia di schiavitù e traffico di esseri umani.  

• Rispettino le normative nazionali sull'orario lavorativo. Il Gruppo NSG non si avvarrà 

di fornitori che applichino pratiche di lavoro forzato. Non devono essere assunte 

persone di età inferiore a 15 anni o che non abbiano raggiunto l'età minima definita 

per legge.   

• Effettuino la dovuta diligenza (“due diligence”) e gestione continua in caso di utilizzo 

di agenzie per il lavoro o intermediari in modo da mitigare il rischio di sfruttamento 

del lavoro come la schiavitù per debiti ed alloggi non sicuri.  

• Assicurino, come minimo, l’aderenza agli standard minimi salariali legali per tutta la 

forza lavoro (incluso i dipendenti impiegati da agenzie per il lavoro od intermediari) e 

che non ci siano trattenute indebite.  

 

G - Governance 

L'eticità dei comportamenti è parte integrante di tutto il nostro operato. Perché il Gruppo 

NSG possa continuare ad avere successo è essenziale applicare standard rigorosi a 

prevenzione di tangenti e rischi correlati alla corruzione e, inoltre, ottemperare ai nostri 

elevati standard etici. Come società internazionale, la nostra politica è di seguire le nostre 

procedure e linee guida interne e di rispettare la legislazione locale ovunque operiamo nel 

mondo.    
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Nelle transazioni commerciali quotidiane, i nostri fornitori devono essere imparziali e corretti, 

senza procedere in modo ingannevole o disonesto nei confronti dei clienti, dei fornitori o di 

tutti coloro con cui collaborano.  

Da tutti i fornitori ci aspettiamo che:  

  

• Si assumano la responsabilità di un comportamento etico e professionale, 

dimostrando integrità ed equità.   

• Adottino e si attengano ad un Codice di Condotta per il proprio personale.  

• Vietino qualsivoglia azione che falsifichi o travisi la libera concorrenza o l'accesso ai 

mercati, o che violi le normative vigenti a tutela della concorrenza.  

• Prevengano qualunque offerta, promessa o erogazione di tangenti, nonché 

qualunque richiesta, consenso a ricevere o ad accettare tangenti da persone con le 

quali intrattengono rapporti.  

• Informino immediatamente il Gruppo NSG se vengono a conoscenza del fatto che 

direttori, funzionari o dipendenti di un fornitore agiscono in veste di pubblici ufficiali, 

laddove ciò possa essere pertinente al loro rapporto con il gruppo NSG.  

• Informino immediatamente il Gruppo NSG se vengono a conoscenza del fatto che 

direttori, funzionari o dipendenti di un fornitore hanno rapporti con un dipendente del 

Gruppo NSG che possano dare adito a un conflitto di interessi.  

• Adempiano agli obblighi fiscali in tutti i territori nei quali operano, compreso il 

pagamento delle tasse dove e quando dovute. I fornitori sono tenuti a non 

intraprendere od assistere altri consapevolmente in qualsiasi attività, pratica o 

comportamento che potrebbe costituire evasione fiscale.  

• Rispettare e tutelare i diritti di proprietà intellettuale.  

• Attuino e mantengano dei processi stabili di sicurezza informatica all’interno dei 

propri sistemi. 

• Assicurino che l’utilizzo e la conservazione di dati personali sia in conformità con le 

legislazioni e normative vigenti, come il regolamento generale sulla protezione dei 

dati, in sigla RGPD (o GDPR, in inglese General Data Protection Regulation).  

• Gestiscano le proprie attività in maniera responsabile ed oculata in modo da ridurre i 

rischi di fallimento finanziario ed informino il Gruppo NSG di qualsiasi problema o 

sviluppo che possa incrementare notevolmente il rischio di fallimento finanziario nella 

filiera verso il Gruppo NSG 

• Assicurino resilienza e che siano preparati ad eventuali interruzioni delle proprie 

attività derivanti da emergenze come disastri naturali, terrorismo, disordini civili e 

pandemie. Ciò dovrebbe includere l’attuazione di un appropriato piano d’emergenza 

come anche una revisione periodica per verificare l’esposizione lungo la catena di 

approvvigionamento. 

• Garantiscano che livelli sufficienti di assicurazione siano mantenuti.  

 

Gestione dei rischi 

Per via della portata delle nostre operazioni, emergono rischi potenziali per le nostre attività 

commerciali che richiedono un'efficace gestione dei rischi. Il Gruppo NSG gestisce i rischi in 
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modo responsabile, per tenere fede ai propri impegni nei riguardi del nostro personale, dei 

nostri azionisti ed altri stakeholder.  

  

I nostri fornitori sono tenuti a dimostrare un atteggiamento responsabile per quanto 

concerne i rischi, e ad esigere che i loro fornitori facciano altrettanto.  

  

Da tutti i fornitori ci aspettiamo che:  

 

• Sviluppino ed attuino delle procedure ai fini di identificare e valutare tutti i rischi all’interno 
delle proprie attività e catene di approvvigionamento. 
 

• Informino il Gruppo NSG nell'eventualità di situazioni o sviluppi che incrementano 
notevolmente i livelli di rischio nella filiera verso il Gruppo NSG.  

 
 

Valutazione e sviluppo fornitori 

Il Gruppo NSG, sia prima che dopo aver concluso il processo di selezione, monitorerà e 

valuterà i propri fornitori utilizzando la piattaforma di rating della sostenibilità Ecovadis come 

anche altri indicatori di prestazione chiave (KPI). Laddove venissero identificati punti deboli 

od insufficienze, il Gruppo NSG collaborerà con i fornitori al fine di migliorare le prestazioni e 

per il raggiungimento degli standard più elevati.  

  

Dai nostri fornitori ci aspettiamo non solo che operino in conformità con le aspettative 

odierne, ma che siano anche consapevoli sia dei requisiti futuri ESG del Gruppo NSG sia dei 

futuri requisiti legislativi e che si preparino per soddisfarli.  

  

 

 
 
 

 

  

Document Reference NSGCOC 

Issued Date 2nd December 2021 
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Accettazione 

In caso di accettazione per più entità legali o commerciali, prego elencarle singolarmente. 

Si conferma l’accordo di rispettare il Codice di Condotta NSG in allegato per conto 

delle aziende / entità elencate qui di seguito 

Informazioni Fornitore 

Nome Fornitore  

Indirizzo Fornitore  

Informazioni Personali 

Nome  

Cognome  

Posizione  

Indirizzo Email   

Data Accettazione  

Firma e / o timbro aziendale 

 

 

 


