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Codice fornitori 
Vebego SA 

 
 
 
 
La sostenibilità nel senso di responsabilità ecologica, economica e sociale è un importante fattore di 

successo per Vebego AG, anche nel settore degli acquisti. 

 

Nozioni di base 
Vebego SA è un partner corretto e affidabile. Vebego e i suoi dipendenti agiscono quindi in modo 

trasparente nei tuoi confronti in qualità di fornitore. Perché la trasparenza crea fiducia e la fiducia è la base 

per una cooperazione di successo nella rete di fornitura. Anche noi abbiamo questa pretesa nei tuoi 

confronti. 

Una cooperazione responsabile richiede azioni e decisioni trasparenti e comprensibili. Solo allora 

incontreranno la necessaria accettazione. Per la cooperazione, la trasparenza significa anche affrontare i 

problemi apertamente e trattare gli uni con gli altri in modo onesto. 

L'approvvigionamento responsabile e il rispetto delle leggi sono tra i principi fondamentali della nostra 

strategia di approvvigionamento di beni e servizi. Vebego SA vuole acquistare in modo sostenibile e lavorare 

con fornitori e partner contrattuali che garantiscano la sostenibilità in termini economici, sociali ed ecologici. 

Questo Codice dei Fornitori si basa sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell'Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite. 

Definisce le aspettative minime per i nostri fornitori e i loro agenti, subappaltatori e subfornitori. I nostri 

fornitori sono tenuti a comunicare queste aspettative e a garantirne la conformità.  
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Etica 
Le nostre aziende fornitrici garantiscono che: 

• le leggi della rispettiva giurisdizione applicabile siano rispettate. 

• tutte le forme di corruzione e di concussione siano evitate. Questo include anche qualsiasi forma di 

favori e benefici con l'obiettivo di influenzare il processo decisionale.  

• le leggi contro il lavoro nero siano rispettate. 

• le regole della concorrenza leale sono rispettate e le leggi antitrust e quelle contro la concorrenza 

sleale sono rispettate.  

• la protezione della proprietà intellettuale di terzi sia rispettata. 

 

Diritti del lavoro e diritti umani 

I nostri fornitori garantiscono che: 

che venga rispettata la parità di trattamento dei propri dipendenti a prescindere da sesso, nazionalità, 

orientamento sessuale, confessione religiosa, origine, colore della pelle o altre caratteristiche personali e che 

vengano promosse le pari opportunità.  

• i diritti umani siano rispettati e osservati nella propria sfera di influenza.  

• che vengano rispettate almeno le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del 

Lavoro (OIL) per i servizi forniti all'estero dall'azienda stessa o dai suoi fornitori.  

• la salute e la sicurezza dei propri dipendenti sono garantite dal rispetto dei limiti normativi e delle 

precauzioni di sicurezza, nonché da un'adeguata formazione e addestramento.  

• le condizioni salariali e lavorative applicabili previste dai contratti collettivi di lavoro, dai contratti di 

lavoro standard o, in loro assenza, dalle norme consuete della località e della professione.  

• i tuoi dipendenti siano adeguatamente retribuiti e ricevano il salario minimo nazionale definito per 

legge, oltre ai contributi di sostegno applicabili alla regione.  

• la parità di retribuzione tra uomini e donne è rispettata. 

• l'orario massimo di lavoro settimanale, i periodi di riposo e le pause sono conformi alla legislazione 

nazionale e agli standard industriali vincolanti.  

• in nessun caso le persone vengono impiegate in lavori forzati o obbligatori.  

• i dipendenti abbiano l'età minima prevista dalle Convenzioni 138 e 182 dell'Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (OIL).  

• la libertà di associazione dei propri dipendenti sia riconosciuta in conformità alle leggi vigenti.  
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Ambiente 
I nostri fornitori garantiscono che: 

• i limiti e i regolamenti relativi alla manipolazione di sostanze pericolose o nocive vengono rispettati  

• vengono prese precauzioni per prevenire e gestire gli incidenti.  

• i dipendenti sono formati alla manipolazione di sostanze pericolose o nocive attraverso l'istruzione e 

la formazione.  

• Il consumo di risorse (materiali, acqua, suolo, energia, terra, biodiversità), le emissioni e la 

produzione di rifiuti sono monitorati e ridotti al minimo.  

• la tutela dell'ambiente viene continuamente migliorata.  

• almeno le norme di legge applicabili nel luogo di prestazione per la protezione dell'ambiente e la 

conservazione delle risorse naturali sono rispettate. Questo include, in Svizzera, le disposizioni del 

diritto ambientale svizzero e, all'estero, le convenzioni internazionali sulla protezione ambientale 

designate dal Consiglio Federale.  

• l'uso di risorse non rinnovabili viene reso il più efficiente possibile o addirittura evitato 

• è garantita la gestione e lo smaltimento sicuro dei prodotti dannosi per l'ambiente.  

• i dipendenti sono formati su attività rilevanti dal punto di vista ambientale attraverso l'istruzione e la 

formazione. Questo include, tra le altre cose, l'acquisto, l'uso e lo smaltimento di prodotti dannosi 

per l'ambiente.  

• come azienda di produzione, lo sviluppo e la costruzione degli assemblaggi sono progettati per 

essere rispettosi dell'ambiente e del riciclaggio. 

 

Attuazione e obbligo di fornire prove 

Vebego SA si riserva il diritto di effettuare ispezioni e audit presso le aziende fornitrici e di verificare il 

rispetto del Codice dei Fornitori. Su richiesta, le aziende fornitrici dovranno fornire a Vebego SA informazioni 

che dimostrino la conformità al Codice. In particolare, le aziende fornitrici dovranno informare Vebego SA in 

modo trasparente se gli aspetti del presente Codice non possono essere soddisfatti o possono essere 

soddisfatti solo in parte. 

Se le nostre aziende fornitrici sospettano o sono a conoscenza di violazioni di regolamenti, leggi o del 

presente Codice dei Fornitori, devono segnalarle immediatamente a Vebego AG (einkauf@vebego.ch). 
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Non conformità 
Se la dichiarazione di conformità al Codice del Fornitore non viene rispettata, Vebego SA si riserva il diritto di 

richiedere provvedimenti, di revocare un contratto aggiudicato, di risolvere prematuramente i contratti 

stipulati e/o di sospendere ordini e consegne futuri. Il fornitore o l'offerente non possono trarre alcun 

vantaggio da ciò. Se necessario, il rapporto commerciale verrà interrotto. 

 

Dichiarazione di conformità 

Firmando questo documento, si conferma che il contenuto del Codice dei Fornitori di Vebego SA è stato letto 

e che i requisiti in esso menzionati sono stati presi in considerazione o saranno rispettati. 

 

______________________________________  __________________________________________ 

Luogo, data       Società (timbro), firma/e 


