Codice di condotta del Fornitore
Il Gruppo Air Liquide applica gli standard più elevati nella conduzione delle proprie attività ed è particolarmente
impegnato nel rispetto dei diritti umani e del lavoro e nella protezione dell’ambiente. Oltre ad essere tra i
firmatari del Global Compact delle Nazioni Unite, i cui 10 principi fondanti abbracciano il campo dei diritti umani,
degli standard di lavoro internazionali, dell’ambiente e della corruzione, il Gruppo AL aderisce anche
all’iniziativa mondiale Responsible Care Charter promossa dal Consiglio Internazionale delle Associazioni
Chimiche, al fine di migliorare la performance globale dell’industria chimica in termini di salute, sicurezza e
protezione dell’ambiente.
Nel rispetto di tali impegni e dei suoi principi d’azione, Air Liquide richiede che tutti i suoi fornitori, le loro “case
madri”, filiali ed entità affiliate, i dipendenti, a tempo determinato e non, i subfornitori e subappaltatori, come
pure chiunque intrattenga relazioni commerciali con una società del Gruppo Air Liquide, di seguito denominati
“Fornitori”, si conformino ai principi descritti nel “Codice di Condotta del Fornitore”.

CONFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI
I fornitori di Air Liquide acconsentono a conformarsi a tutte le leggi, i regolamenti e i trattati internazionali
applicabili senza eccezione alcuna e, nello specifico, alla normativa nazionale e comunitaria a tutela di:
- Diritti umani, sociali e del lavoro;
- Rispetto dell’ambiente;
- Pratiche aziendali etiche inclusa la legislazione anti-corruzione, sulla concorrenza e la conformità alle
regolamentazioni sul commercio internazionale;
- Protezione dei beni, inclusi informazioni e dati personali.

DIRITTI UMANI, SOCIALI E DEL LAVORO
Nel rispetto dei principi del Global Compact, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dei propri principi etici, Air Liquide si aspetta che i propri
Fornitori:
● supportino e rispettino la protezione dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale;
● si accertino di non essere complici nella violazione dei diritti umani;
● sostengano la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
● contribuiscano all’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato, incluso il lavoro coatto per i detenuti;
● contribuiscano all’abolizione effettiva del lavoro minorile. L’età di ammissione al lavoro o età lavorativa
minima non può essere inferiore all’età di completamento dell’istruzione obbligatoria definita dalla
legislazione applicabile (in genere 15 anni di età);
● contribuiscano all’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione;
● garantiscano che tutti i loro dipendenti possano lavorare in un ambiente libero da qualsiasi forma di
molestia.
Salute e sicurezza sul posto di lavoro: Considerato che tutti i lavoratori hanno diritto ad un ambiente di lavoro
sicuro e sano, che non presenti rischi di violazione dell’integrità personale, i Fornitori di Air Liquide
acconsentono ad applicare leggi e regolamenti volti a tutelare la salute e la sicurezza dei loro dipendenti e a
garantire la sicurezza del personale di Air Liquide che opera nei loro impianti.
I Fornitori acconsentono ad adottare e mantenere una politica occupazionale in materia di salute e sicurezza o,
se appropriato, un sistema di gestione della sicurezza. Ogni Fornitore acconsente a tenere traccia del numero di
infortuni con assenza dal lavoro e porre in essere tutte le misure atte a ridurre tale numero.

RISPETTO DELL’AMBIENTE
Nell’ambito dell’accordo COP21, Air Liquide intende contribuire ad un mondo più sostenibile, rispettoso
dell’ambiente e della tutela delle risorse naturali.
Per questa ragione Air Liquide si attende che i suoi Fornitori contribuiscano agli sforzi e agli impegni di Air
Liquide conformandosi ai regolamenti applicabili in materia di tutela ambientale e individuando i rischi sociali e
ambientali che li riguardano.
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Di conseguenza, i Fornitori di Air Liquide acconsentono a tutelare le risorse naturali e la biodiversità strutturando
le loro attività e la loro supply chain in modo tale da evitare o ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ambiente
(emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti, rifiuti...), impegnandosi a migliorare continuamente i loro prodotti,
processi e servizi con l’obiettivo di renderli più rispettosi dell’ambiente.

PRATICHE AZIENDALI ETICHE
Evitare conflitti di interesse: I dipendenti delle società del Gruppo Air Liquide sono tenuti a evitare qualunque
situazione che prefiguri un conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi di Air Liquide. Lavorare
contemporaneamente per un cliente, un fornitore o un concorrente può costituire un conflitto di interessi per un
dipendente al pari del detenere, direttamente o indirettamente, interessi significativi in dette società. Air Liquide
pretende che i suoi Fornitori rispettino rigorosamente questi principi nelle relazioni con i dipendenti di Air
Liquide.
Prevenire la corruzione: Ai dipendenti delle società di Air Liquide è fatto divieto di assegnare, offrire o
accordare, direttamente o attraverso un intermediario, a soggetti privati o dipendenti o rappresentanti di
un’entità governativa o di un ente pubblico in qualsiasi paese, vantaggi indebiti in qualunque forma (incluse
somme di denaro o altri oggetti di valore) allo scopo di ottenere un trattamento di favore, un vantaggio nella
conduzione degli affari o influenzare il risultato di negoziazioni che coinvolgono la società Air Liquide.
Inoltre, nessun dipendente di Air Liquide può offrire a un Fornitore o accettare da questo qualsiasi forma di
pagamento o remunerazione. Possono essere accettati solo quei regali, inviti o benefit offerti a un Fornitore o
ricevuti da quest’ultimo il cui unico scopo sia quello di rafforzare l’immagine del brand e mantenere buone
relazioni di lavoro. Il loro valore deve essere simbolico e coerente con le usuali pratiche commerciali e non deve
violare le leggi o i regolamenti del paese.
I Fornitori delle società di Air Liquide acconsentono a conformarsi a questi principi e a fare in modo che i loro
subappaltatori e fornitori facciano altrettanto. Essi acconsentono ad attuare un programma di compliance il cui
obiettivo è di individuare e prevenire la corruzione, compresa l’adozione di procedure interne che proibiscano e
sanzionino pratiche di corruzione attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione dei dipendenti, la
previsione di regole specifiche per la valutazione dei terzi e l’introduzione di sistemi di controllo adeguati.
Conformità alle regolamentazioni sul commercio internazionale: Air Liquide si attende che i suoi Fornitori si
conformino alle regolamentazioni sul commercio internazionale applicabili, compresi il controllo delle
esportazioni, l’embargo e le sanzioni e rivelino qualsiasi restrizione che possa essere imposta loro
sull’esportazione o la ri-esportazione delle loro forniture di prodotti o servizi. Air Liquide chiede ai suoi Fornitori
di identificare qualsiasi parte della spedizione o del servizio soggetta a regolamenti in materia di esportazione al
momento della firma di un contratto o del ricevimento di un ordine, di comunicare eventuali emendamenti a tali
informazioni in caso di modifiche ai regolamenti o alle classificazioni in materia di esportazione, e di fornire a Air
Liquide tutte le informazioni riguardanti tali regolamenti in materia di esportazione.
I Fornitori acconsentono a individuare la fonte e tracciare la catena di custodia, nella misura del possibile, di
alcuni minerali quali il tantalio, lo stagno, il tungsteno e l’oro utilizzati per la produzione di prodotti forniti a Air
Liquide. Queste misure di controllo saranno messe a disposizione di Air Liquide su richiesta.
Conformità alla legislazione sulla concorrenza: Air Liquide richiede a tutti i suoi Fornitori di aderire
rigorosamente alle norme poste a tutela della concorrenza applicabili nei paesi nei quali operano. In linea
generale, queste leggi proibiscono intese o accordi di qualsiasi natura tesi a limitare o falsare la libera
concorrenza o il commercio.
Nello specifico, sono rigorosamente vietati accordi di fissazione dei prezzi, manipolazione di procedure di
appalto, pratiche di ripartizione dei mercati, della clientela e del territorio nonché boicottaggio o disparità di
trattamento di alcuni clienti o fornitori senza un giustificato motivo. Inoltre, è vietato lo scambio o la divulgazione
di informazioni commerciali sensibili riguardanti concorrenti, clienti o fornitori.
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PROTEZIONE DEI BENI
Protezione della proprietà intellettuale: Air Liquide chiede a tutti i suoi Fornitori il rispetto delle leggi nazionali
e dei trattati internazionali in vigore relativi alla proprietà intellettuale, ed il rispetto dei diritti di proprietà
intellettuale di Air Liquide e di terzi.
Uso del nome o del marchio di Air Liquide: I Fornitori non possono rendere pubbliche le loro relazioni con Air
Liquide o utilizzare il marchio AIR LIQUIDE o altri marchi di proprietà di Air Liquide, senza previo consenso
scritto di Air Liquide medesima. Se il consenso viene accordato, i Fornitori devono rispettare tutte le istruzioni e
indicazioni fornite dalla stessa Air Liquide.
Protezione delle informazioni e dei dati: Air Liquide chiede ai suoi Fornitori di rispettare la riservatezza di
informazioni/dati condivisi non di pubblico dominio incluso, a titolo indicativo ma non esaustivo, il rispetto degli
accordi di non divulgazione in essere e di proteggere adeguatamente e astenersi dal rivelare dati o documenti
strategici, finanziari, tecnici o commerciali comunicati da Air Liquide e non di pubblico dominio. Nello specifico i
Fornitori di Air Liquide si impegnano a tutelare le informazioni di Air Liquide con un livello di sicurezza
proporzionale al valore che tali informazioni rivestono per Air Liquide. Analogamente, devono essere protette
tutte le informazioni nominative, professionali o private relative a singoli individui adottando tutte le precauzioni
atte a prevenirne l’alterazione o la divulgazione e nel rispetto dei regolamenti locali e internazionali. L’obbligo di
riservatezza si applica anche a informazioni comunicate in via confidenziale da partner e clienti di Air Liquide. In
caso di problemi riguardanti la riservatezza e/o l’integrità delle informazioni di Air Liquide, dei suoi partner o dei
suoi clienti, il Fornitore deve informare prontamente Air Liquide senza indugio. Tali obblighi rimangono in essere
anche in caso di cessazione delle relazioni commerciali tra il Fornitore e Air Liquide.
Protezione dei beni e delle risorse: I Fornitori di Air Liquide sono responsabili della protezione dei beni e delle
risorse forniti loro da Air Liquide, quali impianti e attrezzature. Tali beni e risorse devono essere utilizzati in
conformità con lo scopo della loro attività e nell’ambito fissato da Air Liquide. Non possono essere utilizzati per
scopi diversi senza previo consenso di Air Liquide. Spetta a ciascun Fornitore proteggere i beni e le risorse di
Air Liquide da deterioramento, frode, perdita o furto.

CONFORMITÀ AL CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI DI AIR LIQUIDE E AUDIT
Ai Fornitori è, inoltre, richiesto di far sì che anche eventuali subfornitori o subappaltatori si conformino ai principi
e alle indicazioni del codice di condotta dei Fornitori di Air Liquide.
Air Liquide si riserva il diritto di verificare che ogni Fornitore rispetti le regole stabilite dal presente Codice di
Condotta in qualsiasi forma consideri opportuna: un questionario o un audit condotto da Air Liquide o da un
terzo da essa incaricato. Nell’ambito di tale attività di verifica, Air Liquide richiede che i suoi Fornitori forniscano
informazioni esaurienti ed accurate, incluso l’accesso alla loro documentazione, in particolare alla
documentazione finanziaria rilevante.
In caso di non conformità di un Fornitore a uno qualsiasi dei termini del presente Codice di condotta e, nello
specifico, agli obblighi riguardanti l’anti-corruzione, Air Liquide si riserva il diritto a sua esclusiva discrezione di
risolvere per inadempimento del Fornitore qualsiasi rapporto commerciale con il Fornitore medesimo.
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