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Nel diventare un fornitore di Lotus Bakeries, Lei si impegna a rispettare i seguenti Principi commerciali dei fornitori. 

 

Il fornitore conferma l’osservanza di tutte le leggi e normative applicabili alla sua attività, inclusi ma non limitati i dieci principi 

del Patto mondiale delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti umani e la Dichiarazione sui principi e diritti 

fondamentali del lavoro dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro). Quanto precede include: 

• Il rispetto della dignità e dei diritti umani; 
• Il trattamento delle persone con dignità, onestà, equità e rispetto; 

• L’astensione da qualsiasi forma di discriminazione, molestia, abusi verbali o fisici;  
• L’implementazione di accurate procedure in ambito sanitario e della sicurezza; 
• Il rispetto di leggi e normative in materia di occupazione sul luogo di lavoro, tra cui: 

o Il lavoro deve essere condotto su base volontaria e sulla base di condizioni lavorative documentate; 
o Tutti i lavoratori hanno un’età adeguata. I diritti dei bambini all’infanzia e all’educazione devono essere sempre 

rispettati e non è accettata alcuna forma di lavoro minorile (come definito nelle norme internazionali del lavoro 
(dell’OIL sul lavoro minorile); 

o Tutti i lavoratori ricevono un salario equo, conforme alla legislazione applicabile e agli appropriati standard 

prevalenti del settore; 
o Orari di lavoro ragionevoli per tutti i lavoratori, in linea con la legislazione applicabile e gli appropriati standard 

prevalenti del settore; 
o Tutti i lavoratori hanno libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva; 
o Tutti i lavoratori devono avere accesso a procedure e rimedi equi per risolvere le difficoltà sul posto di lavoro. 

 

 

Il fornitore si impegna ad adottare una condotta commerciale leale e integerrima, che include, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 
• Il rispetto delle leggi applicabili in materia di antitrust e concorrenza; 
• L’uso di meccanismi di determinazione dei prezzi equi e trasparenti e altre disposizioni contrattuali nei confronti dei 

fornitori; 
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• Un approccio di tolleranza zero verso la corruzione e la concussione: il fornitore non deve offrire, pagare, cercare o 

accettare alcun pagamento, regali o altri favori (ad esempio promesse di lavoro, contributi di beneficenza), per 
influenzare in maniera illecita il risultato di un’operazione commerciale. 

• La tutela delle informazioni riservate di Lotus Bakeries (ad esempio segreti commerciali, pianificazioni strategiche e di 
marketing, innovazioni, ricette, informazioni finanziarie non pubblicate, altri dati segreti e aventi valore commerciale), 
in conformità con le disposizioni contrattuali e legali, applicando un grado di accuratezza quantomeno equivalente a 

quello riservato alle proprie informazioni riservate.  
• Non agevolare o sostenere la contraffazione, il contrabbando o altri reati connessi, come il riciclaggio di denaro. 

 
 

 

Il fornitore garantisce di ottenere e documentare tutti i necessari permessi, licenze e registrazioni ambientali. Inoltre, il fornitore 

implementerà un sistema, conforme alle sue dimensioni e operazioni, per gestire, misurare, valutare e controllare gli aspetti 
ambientali delle sue operazioni, compresi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 

• Processi volti a ridurre gli sprechi, a ridurre il consumo energetico, a minimizzare le emissioni e a evitare l’inquinamento; 
• La conservazione della biodiversità, comprese la flora e la fauna a rischio (nessuna deforestazione), e l’attenzione alla 

conservazione del suolo; 

• Il rispetto per le risorse idriche e la garanzia di un’adeguata gestione delle acque (reflue); 
• Nessun uso di prodotti illegali e riduzione al minimo dell’uso di pesticidi e altri prodotti chimici legali. 

 

 

Il fornitore mantiene idonei registri sui fornitori diretti ed è in grado di risalire ai volumi del sito di fornitura, e impone gli stessi 
obblighi ai suoi fornitori, affinché i prodotti possano essere rintracciati fino alla loro fonte.   

 

Ci aspettiamo che tutti i nostri fornitori applichino i principi commerciali dei fornitori e che informino i loro dipendenti, agenti e 

subappaltatori in modo diligente e trasparente, seppur nel rispetto della loro struttura e dei loro mezzi. Il fornitore farà quanto 
necessario affinché la documentazione appropriata sia disponibile e Lotus Bakeries possa verificarne la conformità con i suddetti 
principi commerciali dei fornitori. Lotus Bakeries si aspetta che i fornitori adottino le necessarie azioni di mitigazione, laddove 

vengano identificate eventuali lacune.  
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Se avete domande o desiderate segnalare una preoccupazione in merito ai principi commerciali dei fornitori, siete pregati di 

farvi avanti! Mettetevi in contatto con il vostro contatto commerciale di Lotus Bakeries e discutete della questione in modo 
aperto e trasparente.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Io, sottoscritto, in debita rappresentanza del fornitore, con il presente confermo di aver preso conoscenza e di accettare i 
principi commerciali dei fornitori 

Firma _____________________________________________________  
Nome _____________________________________________________  
Titolo _____________________________________________________  

Nome della società _____________________________________________________ 


