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Politica sui fornitori

POLITICA SUI FORNITORI
Brambles si impegna a essere un partner responsabile di valore nella catena di fornitura, continuando
a sviluppare un'azienda sostenibile che serve i propri clienti, dipendenti e azionisti e le comunità in cui
vivono.
Una base di fornitori solida e dinamica è essenziale per il successo a lungo termine di Brambles.
Brambles fa affidamento sull’esperienza e sulla competenza dei fornitori per rispondere alle esigenze
in continuo cambiamento dei clienti e collabora esclusivamente con fornitori che operano nel rispetto
di tutte le leggi applicabili, fra cui quelle in materia di lavoro, occupazione, diritti umani, salari e orari e
ambiente, salute e sicurezza.
Brambles è impegnata a raggiungere lo Zero Harm (Sicurezza Totale). Questo significa che ci stiamo
adoperando al fine di azzerare gli incidenti sul lavoro, i danni ambientali e gli impatti negativi sui diritti
umani. Questo impegno è descritto nella nostra Carta Zero Harm. Così come dai nostri dipendenti, ci
aspettiamo che i nostri fornitori lavorino in sicurezza e con rispetto dell'ambiente e dei diritti umani.
Brambles si impegna a lavorare con i fornitori per sviluppare catene di fornitura più efficienti, più
sicure e sostenibili rispettando i principi e valori definiti nel Codice di Condotta e nella Carta Zero
Harm e attuati tramite politiche aziendali locali, e comprendono nello specifico quanto segue:
•

Tutte le attività devono essere condotte in conformità alle leggi e normative dei Paesi in cui si
trova l’azienda;

•

Ci aspettiamo che i nostri fornitori si attengano a pratiche di concorrenza leale nei mercati in
cui operano;

•

Ci aspettiamo che i fornitori rispettino i principi contenuti nella nostra Politica anticoncussione. Le
pratiche di corruzione non sono accettabili. Non dovranno essere erogate o accettate tangenti o
pagamenti analoghi da o a qualsiasi soggetto. Ai dipendenti Brambles non è consentito accettare
regalie per un importo superiore a un valore simbolico e ricevere regali e ospitalità sarà sempre
proibito nel periodo precedente a una gara di appalto o a trattative contrattuali;

•

I nostri fornitori riconoscono che le dotazioni di Brambles (pallet, RPC e container) rimangono
sempre proprietà di Brambles. Salvo specifico accordo scritto in altro senso, non vendiamo le
nostre dotazioni e abbiamo il diritto di recuperarle.

•

Le parole e le azioni dei nostri fornitori devono mostrare rispetto per la diversità di persone e
culture con cui lavoriamo e per i loro diritti umani;

•

Ci aspettiamo che i nostri fornitori creino e mantengano una cultura di diversità e di inclusione;

•

Ci aspettiamo che i nostri fornitori rispettino i principi di cui alla dichiarazione dei diritti umani
del Codice di Condotta e nella nostra Politica in materia di diritti umani. Essi sono inoltre
tenuti ad applicare i medesimi requisiti di età minima di impiego e garantire che tutte le
forme di lavoro forzato siano proibite nell’ambito delle loro attività e di quelle comprese nelle
loro supply chain;

•

Così come noi lavoriamo in sicurezza e applichiamo le migliori pratiche del settore in materia di
salute, sicurezza e benessere, altrettanto ci aspettiamo dai nostri fornitori;

•

Ci aspettiamo che i nostri fornitori seguono i principi delineati nel nostro impegno Zero Harm.
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•

Requisito minimo per i fornitori che tutte le loro operazioni siano conformi a tutte le leggi e
normative vigenti in materia ambientale;

•

I nostri fornitori dovranno cercare di ridurre al minimo la loro impronta ambientale, aiutando a
loro volta Brambles a ridurre l’effetto nocivo sull’ambiente dei suoi clienti;

• Ci aspettiamo che i nostri fornitori mantengano un approccio proattivo alla gestione dei rischi
ambientali e gestiscano le risorse naturale in modo responsabile; e
• Richiediamo ai principali fornitori nei settori ad alto impatto ambientale di fornire prove che i
loro sistemi assicurino buone prestazioni ambientali.
Brambles:
•

si comporterà in modo equo e onesto in tutte le interazioni con fornitori e subappaltatori ed
erogherà i pagamenti secondo i termini concordati;

•

utilizzerà processi trasparenti e appropriati per l'approvvigionamento di beni e servizi;

•

metterà a disposizione un ambiente che consenta e incoraggi la condivisione di informazioni e di
idee tra Brambles e i suoi fornitori;

•

svilupperà e metterà a disposizione pubblicamente metriche chiave che comunichino:
– la nostra condotta e i nostri affari come approvvigionatori di beni e servizi; e
– le prestazioni ambientali e sociali dei nostri fornitori.

•

darà preferenza ai fornitori che possano dimostrare il loro impegno al raggiungimento della
sostenibilità; e

•

svilupperà e utilizzerà misure appropriate per valutare le prestazioni dei fornitori strategici e di
quelli coinvolti in aree o attività considerate da Brambles come a maggiore rischio. Brambles si
aspetta che i suoi fornitori siano trasparenti nella valutazione regolare delle loro prestazioni.

Le aziende di Brambles svilupperanno e implementeranno processi e strutture quadro di reportistica
che possono essere distribuite e gestite in tutto il gruppo a livello operativo, compresi gli indicatori
chiave di prestazione. Inoltre, le aziende di Brambles possono avere politiche di sourcing specifiche a
cui i rispettivi fornitori dovranno attenersi (p. es legname).
Fornitori e dipendenti dovranno segnalare qualsiasi domanda o preoccupazione. In caso di dubbio, è
bene chiedere un parere al proprio line manager o a qualsiasi membro del Legal Team.
La responsabilità dell’attuazione di questa politica e della revisione della stessa è di pertinenza del
Team Esecutivo di Leadership di Brambles.
La presente politica verrà revisionata regolarmente. La prima revisione avverrà 12 mesi dopo
l’implementazione iniziale; le successive avverranno ogni due anni.
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