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1. PREMESSA

Il Gruppo NEODECORTECH opera da sempre con grande attenzione alle persone e all’ambiente.

NEODECORTECH ambisce a mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia con i propri stakeholder, individui, gruppi, enti e orga-
nizzazioni il cui apporto è necessario per realizzare la missione del Gruppo, o che esprimono interessi o aspettative rispetto al suo 
perseguimento. Per ogni stakeholder, il Codice Etico di NEODECORTECH offre i principi deontologici su cui si basa tutta l’attività.
L’approccio strategico di NEODECORTECH è confermato dall’azione quotidiana a tutti i livelli. Le certificazioni acquisite forniscono 
agli stakeholder una dimostrazione tangibile degli impegni assunti, quale risultato del percorso che la Società ha avviato da più 
di un decennio. Le certificazioni, qui di seguito riepilogate, sono state tutte adottate volontariamente e sono riconosciute a livello 
internazionale.
- UNI EN ISO 9001 Sistema di Gestione per la Qualità
- UNI EN ISO 14001 Sistema di Gestione Ambientale
- UNI ISO 45001 Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
- UNI CEI EN ISO 50001 Sistema di Gestione dell’Energia
- FSC® CHAIN OF CUSTODY Sistema di Certificazione Forestale

In NEODECORTECH riteniamo che l’etica, l’integrità, la trasparenza e l’impegno siano le basi e per costruire un successo duraturo 
sviluppando solide relazioni di fiducia con i nostri stakeholder.
Per questo chiediamo ai nostri Fornitori di condividere la nostra visione e ambizione operando secondo i nostri stessi standard di 
integrità, correttezza, affidabilità e sostenibilità.

Il Codice di Condotta Fornitori (di seguito, “Codice”) è parte integrante del sistema documentale portato a conoscenza dei fornitori 
e come tale va ad integrare i principi, chiari e concisi, del Codice Etico di Gruppo nonché i principi di cui al D.lgs. 231/01, disciplinati 
dei protocolli dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo delle società del Gruppo.
Nel Codice sono illustrati i principi etici alla base dell’impegno della nostra azienda e che ci aspettiamo siano parimenti rispettati da 
voi fornitori, fin dall’inizio della collaborazione. È fondamentale che il vostro personale e quello dei vostri subappaltatori (di seguito, 
“Fornitori”) sia informato sui contenuti di questo documento e ne assicuri il pieno rispetto e diffusione.
I Fornitori rimangono garanti nei confronti di NEODECORTECH per il lavoro svolto dai loro subappaltatori e fornitori e garantiscono 
il rispetto da parte di essi del presente Codice.

NEODECORTECH incoraggia tutti i Fornitori a diffondere i principi del presente documento anche attraverso un’adeguata attività di 
formazione e informazione dei propri dipendenti.

2. CONDIZIONI DI LAVORO

RETRIBUZIONE
I Fornitori devono corrispondere ai propri dipendenti salari regolari, pagare gli straordinari al tasso imposto dalle leggi del paese 
in cui è svolta l’attività lavorativa e fornire i benefici che la legge prevede. Se la legislazione non fissa un salario minimo, i Fornitori 
devono garantire che i salari siano almeno pari al minimo medio nel settore industriale di appartenenza.

SALUTE E SICUREZZA
I Fornitori sono tenuti a fornire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e salubre al fine di evitare incidenti o lesioni perso-
nali che possono essere causati, correlati o derivanti dal loro lavoro, anche durante l’uso di macchinari o durante i viaggi di lavoro. 
I Fornitori sono inoltre tenuti a rispettare tutte le normative e le leggi locali e internazionali applicabili.

ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro e il relativo regolamento devono essere stabiliti mediante contratto scritto con i dipendenti. I Fornitori, in relazione 
all’orario di lavoro e agli straordinari, devono rispettare i limiti stabiliti dalle leggi del Paese in cui è svolta la loro attività lavorativa. I 
Fornitori non possono imporre straordinari eccessivi: il numero massimo di ore lavorate alla settimana deve essere conforme alla 
legge locale e deve essere concesso almeno un giorno libero dopo 6 giorni lavorativi consecutivi.

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE
I Fornitori devono rispettare e riconoscere il diritto di ciascun dipendente a negoziare collettivamente, a creare o aderire all’orga-
nizzazione sindacale di propria scelta senza penalità, discriminazione o ritorsioni.
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DISCRIMINAZIONE
I Fornitori devono trattare tutti i dipendenti in modo equo e corretto e non praticare alcun tipo di discriminazione basata su razza, 
origine nazionale o sociale, religione, disabilità, genere, orientamento sessuale, responsabilità familiari, appartenenza sindacale, 
opinioni politiche o a qualsiasi altra condizione che potrebbe dare luogo a discriminazione in relazione ad assunzione, retribuzione, 
accesso a formazione, sviluppo della carriera lavorativa, benefici o licenziamenti.

MOLESTIE E ABUSI
I Fornitori devono trattare i propri dipendenti con rispetto e dignità e non consentire o applicare alcun tipo di punizione corporale, 
molestia psicologica o fisica o qualsiasi altro tipo di abuso.

LAVORO FORZATO E/O IRREGOLARE
Il ricorso al lavoro forzato da parte dei Fornitori, ottenuto sotto la minaccia di una punizione, trattenendo documenti di identità, 
richiedendo ai lavoratori di pagare “depositi” o applicando qualsiasi altro vincolo è severamente proibito.
I fornitori sono tenuti a rispettare tutte le normative applicabili per prevenire il lavoro illegale, clandestino e non dichiarato.

LAVORO INFANTILE E GIOVANILE
È severamente vietato l’impiego lavorativo di bambini di età inferiore al minimo stabilito dalle normative applicabili localmente o a 
quella prevista per terminare la scuola dell’obbligo e, in ogni caso, non inferiore a 16 anni.
Un dipendente di età inferiore ai 18 anni è considerato giovane lavoratore. Ai lavoratori con età inferiore a 18 anni dovranno essere 
assegnate attività compatibili con la tutela e lo sviluppo della loro salute psico-fisica: i giovani lavoratori non devono essere esposti 
a situazioni pericolose per la loro salute e il loro sviluppo fisico e mentale; i giovani lavoratori non dovrebbero lavorare durante le 
ore notturne.

3. AMBIENTE, ENERGIA, SALUTE E SICUREZZA

AMBIENTE - ENERGIA
I Fornitori devono operare in conformità a tutte le leggi e normative ambientali applicabili e ai e ai requisiti del Sistema di Gestione 
Ambientale e dell’Energia di NEODECORTECH, valutare i propri impatti ambientali ed energetici e definire strategie per ridurre il più 
possibile gli impatti negativi.

Inoltre, nello svolgimento delle proprie attività, i Fornitori dovranno:
- rispettare il territorio favorendo l’uso responsabile delle risorse e l’impiego di prodotti riciclati, recuperati e/o meno lesivi per 
l’ambiente, preferendo i prodotti locali, a sostegno dell’economia regionale e più in generale dei principi della green economy e 
della lotta al cambiamento climatico;
- ridurre al minimo gli impatti sugli ecosistemi naturali e i disagi per le comunità locali derivanti dalle attività limitando, ove possibile, 
la produzione di rifiuti, emissioni ed effluenti, nonché promuovendo il recupero e il riutilizzo degli scarti;
- ridurre l’uso di acqua fresca, riutilizzando l’acqua di processo per sostituire l’acqua fresca (ricircolo dell’acqua e chiusura dei cicli) 
ove possibile;
- attuare misure per un uso efficiente e responsabile delle risorse energetiche;
- migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali, in particolare attraverso un’adeguata gestione dei rifiuti, la prevenzione 
dell’inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, con un’enfasi sull’uso delle 
energie rinnovabili, la riduzione del consumo di acqua e di energia e gestione sicura delle sostanze chimiche pericolose;
- adottare misure per preservare la biodiversità, e garantire la tracciabilità e la conformità normativa delle materie prime e delle 
sostanze chimiche utilizzate;
- attuare le migliori pratiche lungo la catena di approvvigionamento per rispettare il benessere degli animali;
- assicurare che il personale la cui attività genera impatti ambientali diretto sia formato, qualificato e disponga delle risorse neces-
sarie per svolgere efficacemente il proprio lavoro.

SOSTANZE CHIMICHE
I Fornitori devono creare, mantenere e continuamente aggiornare un elenco di tutte le sostanze chimiche utilizzate in produzione, 
altre operazioni o servizi unitamente alle relative schede di sicurezza (MSDS - Material Safety Data Sheet) in corso di validità.
L’elenco comprende nome del prodotto chimico, funzione/area di utilizzo e riferimento alla scheda di sicurezza MSDS. La scheda 
è redatta in una lingua compresa dai lavoratori.
I Fornitori devono implementare e documentare apposite routine per l’acquisto, stoccaggio, manipolazione e utilizzo delle sostanze 
chimiche, unitamente a procedure da seguire in caso di emergenza.
Le sostanze chimiche devono essere conservate, manipolate e trasportate in maniera tale da prevenire emissioni in atmosfera, 
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contaminazione del suolo, dispersione nelle acque e rischi di innesco/esplosione, e in modo da preservare la salute e la sicurezza 
dei Lavoratori.
Informazioni relative alla corretta manipolazione di composti e sostanze chimiche e rischi connessi, sono apposte e ben visibili 
nelle aree in cui tali sostanze vengono utilizzati e depositate.
La pavimentazione delle strutture di stoccaggio dei prodotti chimici deve presentare una superficie solida impermeabile alle 
sostanze.

RIFIUTI
I Fornitori devono compilare un elenco, continuamente aggiornato, con chiara indicazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi 
prodotti in loco, per monitorare tipo e quantità dei rifiuti generati. I Fornitori implementano e documentano apposite routine rego-
lanti le operazioni di manipolazione, stoccaggio, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Tali routine 
sono atte a prevenire emissioni in atmosfera, contaminazione del suolo, dispersione nelle acque e rischi di innesco/esplosione, 
preservano salute e sicurezza dei lavoratori e includono regole ed istruzioni da adottare in situazioni di emergenza.
I rifiuti pericolosi vengono separati da quelli non pericolosi e conservati con ordine. Le aree di smistamento e/o deposito dei rifiuti 
sono identificabili e contrassegnate e i loro fusti/contenitori sono debitamente etichettati.
I rifiuti vengono differenziati e inviati al recupero nella misura consentita dalle condizioni e dalle infrastrutture locali.
I Fornitori devono assicurarsi che gli appaltatori che eseguono operazioni di trasporto, deposito e smaltimento finale dei rifiuti 
siano provvisti di autorizzazione in base alle leggi applicabili. I Fornitori garantiscono che nessun rifiuto, pericoloso o non, viene 
incenerito né interrato in loco.

4. METODI DI LAVORO

APPROCCIO PROFESSIONALE
I Fornitori devono condurre le proprie attività secondo criteri di legalità, integrità professionale, trasparenza, diligenza e concorrenza 
leale.

REQUISITI LEGALI
I Fornitori devono agire nel pieno rispetto delle leggi locali, nazionali e internazionali nello svolgimento delle proprie attività.
Conformemente alle previsioni del Codice Etico di Gruppo, nello svolgimento delle proprie attività i Fornitori devono inoltre agire 
nel rispetto dei principi ivi descritti nonché nel rispetto del D.lgs. 231/01 come declinato nei Modelli di Organizzazione, Gestione 
e Controllo delle società del Gruppo.

RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I Fornitori devono considerare confidenziale, e trattare come tale, qualsiasi informazione (progetto, documento, campione, proto-
tipo, ecc.) portata a conoscenza dello stesso per l’adempimento dei suoi obblighi contrattuali con NEODECORTECH.
Il servizio svolto dal Fornitore a beneficio di NEODECORTECH non conferirà al Fornitore alcun tipo di diritto di proprietà intellettuale 
su loghi e creazioni ricevuti da NEODECORTECH, in particolare ma non limitato a disegni, prodotti, prototipi, campioni, progetti, 
piani, attrezzature, immagini, norme e strumenti.
L’uso di tali elementi al di fuori dell’ambito definito da NEODECORTECH costituirebbe un reato di violazione della proprietà intellet-
tuale e darebbe luogo a procedimenti civili e/o penali.
I Fornitori devono ricevere l’approvazione di NEODECORTECH prima di subappaltare qualsiasi parte del processo di produzione. 
L’approvazione è subordinata all’accettazione da parte dei subappaltatori del presente Codice e di tutte le altre condizioni applicabili.

STANDARD DI QUALITÀ
I Fornitori devono condividere l’impegno di NEODECORTECH a realizzare prodotti di alta qualità che soddisfino i requisiti dei clienti. 
Sono incoraggiate iniziative di formazione, di innovazione tecnologica e di adozione di migliori pratiche ai fini del miglioramento 
continuo. I Fornitori devono essere in grado di dimostrare e di implementare azioni correttive efficaci nel caso in cui si dovessero 
rilevare delle anomalie/non conformità.

PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI
I Fornitori devono rispettare tutte le leggi applicabili in materia di conflitti di interesse e compiere ogni sforzo per prevenire il verifi-
carsi di situazioni che creino un conflitto di interessi nell’ambito delle loro relazioni commerciali con NEODECORTECH.

ANTI-CORRUZIONE
I Fornitori si impegnano a condannare e ad agire contro la corruzione in tutte le sue forme, compresa l’estorsione e il racket. I 
Fornitori non devono offrire, direttamente o tramite un intermediario, denaro o qualsiasi altro vantaggio di qualsiasi tipo a terzi e 
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non devono cercare o stabilire rapporti personali di favore, influenza, intrusione con l’obiettivo di condizionare direttamente o 
indirettamente l’attività commerciale.

AUTORITÀ DOGANALI E DI SICUREZZA
I Fornitori devono conformarsi alla legislazione doganale applicabile, compresi quelli relativi all’importazione e all’esportazione e 
al divieto di trasbordo di merci nel paese di importazione ed esportazione.

TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI
I Fornitori sono tenuti a fornire informazioni chiare e accurate in merito ai metodi e alle risorse utilizzate, agli eventuali siti di produ-
zione e alle caratteristiche dei prodotti o servizi forniti e ad astenersi dal presentare dichiarazioni fuorvianti.

5. PRODOTTI DI ORIGINE LEGNOSA

NEODECORTECH, ponendosi l’obiettivo di progettare e realizzare carta stampata, carta impregnata, bordi in laminato e laminati 
CPL con materiali provenienti da foreste correttamente gestite, da fonti controllate o da materiale di riciclo, ha deciso di garantire 
ai propri clienti la possibilità di accedere ad una produzione certificata FSC® e di implementare un sistema Multisito di gestione 
della Catena di Custodia FSC®.

Forest Stewardship Council (FSC®) è un’organizzazione indipendente, no-profit, non governativa, istituita per supportare una 
gestione delle foreste mondiali che sia rispettosa dell’ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile.

La visione di FSC® è che le foreste mondiali incontrino i diritti ed i bisogni sociali, ecologici ed economici delle generazioni presenti 
senza compromettere quelli delle generazioni future. La raccolta illegale di legname è un problema di interesse internazionale.

NEODECORTECH si aspetta che i Fornitori verifichino la loro catena di approvvigionamento, assicurino l’origine legale del legname 
contenuto nei prodotti forniti a NEODECORTECH e cooperino per raccogliere le seguenti informazioni, ogni volta che sarà loro 
richiesto:
- nomi delle società della catena di fornitura
- specie di alberi da cui provengono i prodotti e paese di origine del legno raccolto
- documentazione relativa ai diritti di raccolta del legname entro i confini territoriali ufficialmente riconosciuti
- pagamenti effettuati in relazione ai diritti di raccolta del legname, comprese le tasse di raccolta
- documentazione relativa al trasporto dei prodotti, lavorazione del legno, vendita e sdoganamento.
Tutte le informazioni ricevute dal Fornitore saranno mantenute riservate e saranno condivise solo con le Autorità competenti in 
caso di verifiche e/o ispezioni.

6. AUDIT

NEODECORTECH si riserva il diritto di verificare il rispetto dei principi del presente Codice e di condurre audit i conformità, anche 
senza preavviso. I Fornitori si impegnano a rispondere in modo trasparente ad eventuali questionari e/o survey promossi da 
NEODECORTECH.
I Fornitori concederanno l’accesso ai rappresentanti di NEODECORTECH e accetteranno di correggere e migliorare qualsiasi 
problema o difetto rilevato.

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
I Fornitori devono conservare la documentazione adeguata a dimostrare la conformità al presente Codice e fornire accesso a file 
completi, originali e accurati ai rappresentanti di NEODECORTECH.

SEGNALAZIONI
I Fornitori hanno definito routine documentate per la gestione di segnalazioni e reclami per questioni connesse a violazioni del 
Codice quali discriminazioni, molestie o abusi. Tali routine sono note ai Lavoratori e illustrano come tutti i lavoratori, compresi auto-
nomi e in subappalto, possono segnalare problemi e esprimere reclami direttamente al Fornitore.
I Fornitori si impegnano a informare NEODECORTECH qualora la violazione verificatasi sia strettamente connessa alle lavora-
zioni che la interessano e potrebbe rappresentare la fonte di un danno reputazionale attraverso comunicazione all’indirizzo  
compliance@neodecortech.it.


