Ci prendiamo
cura delle
persone

Costruiamo
relazioni fondate
su correttezza
ed onestà

Condividiamo
l’impegno
per uno sviluppo
sostenibile

Crediamo
nel successo
del lavoro
di squadra

Sviluppiamo
i nostri prodotti
perseguendo
la riduzione degli impatti
ambientali
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Al fine di promuovere la salute e la sicurezza delle persone sui luoghi di lavoro, Plastotecnica richiede ai
propri fornitori di identificare e valutare i rischi, con mezzi appropriati, al fine di gestirli e prevenirli; di
formare adeguatamente i propri collaboratori e di dotarli degli opportuni strumenti di prevenzione.
I fornitori di Plastotecnica devono operare impegnandosi ad assicurare un’adeguata gestione della salute e
della sicurezza dei lavoratori, la prevenzione di comportamenti pericolosi o che possono integrare gli
estremi di un illecito e ad effettuare le opportune segnalazioni, ove rilevino condotte anomale o in
contrasto con i principi enunciati dal presente codice.
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Lealtà, rispetto e chiarezza sono alla base dei rapporti che costruiamo con i nostri clienti, fornitori e
partner: è la fiducia reciproca che permette la crescita e lo sviluppo di tutte le parti coinvolte.
I fornitori di Plastotecnica sono tenuti a rispettare le leggi e le normative internazionali, comunitarie e
nazionali applicabili; garantire l’assenza di conflitti d’interesse e la prevenzione di frodi; assicurare la
correttezza e la trasparenza del proprio comportamento, allo scopo anche di eliminare eventuali rischi di
corruzione o di condotte inidonee.
Ai fornitori è richiesto di comunicare a Plastotecnica qualsiasi situazione che violi i suddetti principi.
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Mettiamo le persone e le loro esigenze al
centro del nostro business, lavorando per
una maggiore sostenibilità ambientale,
economica e sociale.
La ricerca di soluzioni e prodotti sostenibili, l’utilizzo di materiali alternativi, lo sviluppo di nuovi progetti, avvengono in un’ottica integrata e
orientata al futuro. Per questo motivo è promosso l’impegno dei fornitori ad agire in modo sostenibile, conducendo la propria attività in
modo da non compromettere i fabbisogni delle generazioni future ed integrando i principi della sostenibilità all’interno della propria catena
di fornitura.
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Valorizziamo i nostri collaboratori, favoriamo gli scambi di idee e i percorsi di crescita; sosteniamo la creazione di
un luogo di lavoro sereno, riconoscendo il ruolo delle diversità e prevenendo discriminazioni e/o prevaricazioni;
garantiamo il rispetto della privacy e di tutti gli altri diritti dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali.
Tutto questo in linea con la Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti
fondamentali nel lavoro. Ci attendiamo che anche i nostri fornitori orientino il proprio operato conformemente
ai principi indicati.
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Plastotecnica è impegnata nel rispetto dell’ambiente e della
normativa ambientale lungo l’intera filiera produttiva e favorisce e
promuove il medesimo impegno anche presso i propri fornitori.
Gli impatti significativi sull’ambiente devono essere valutati ed
adeguatamente trattati in un'ottica di obliterazione o, quantomeno
di mitigazione e minimizzazione, attraverso la revisione dei
processi, delle procedure e delle prassi aziendali.
Plastotecnica orienta il proprio operato alla ricerca di un
miglioramento continuo delle proprie performance, in termini di
minimizzazione del proprio impatto e favorisce e promuove il
medesimo impegno anche presso i propri fornitori.
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Alcuni dei fornitori di Plastotecnica potrebbero operare in contesti culturali e giuridici dove l’attuazione di quanto espresso nel
presente codice potrebbe risultare difficoltosa. Pertanto, quanto indicato nel presente Codice deve essere considerato e valutato in
relazione alle norme applicabili localmente, ove il fornitore opera.

9

In caso di presunta o accertata violazione del presente Codice,
Le chiediamo di contattare Plastotecnica Spa. ai seguenti recapiti:

o il numero di telefono
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