
CODICE DI CONDOTTA PER I PARTNER

VRM SPA (d’ora in avanti anche "VRM" o "Azienda") non solo produce e commercializza prodotti di alta 
qualità, ma lo fa in un modo di riflettere l'impegno di VRM e delle sue consociate nel condurre le proprie 
attività commerciali nel pieno rispetto delle leggi applicabili, guidati da integrità e onestà.
In generale VRM supporta e incoraggia pratiche operative sostenibili, come specificato nei paragrafi 
seguenti. Si ritiene che la sostenibilità offra un contributo significativo al successo di qualsiasi azienda 
e ne salvaguardi lo sviluppo futuro; è quindi parte integrante della strategia di fornitura e dello sviluppo 
dei fornitori di VRM.
VRM si aspetta comportamenti simili da tutte le parti con cui tratta come partner commerciali, in 
particolare dai fornitori, per quanto riguarda i diritti umani, la salute e la sicurezza sul lavoro, la 
protezione dell'ambiente e la lotta alla corruzione.
Il Codice Etico di VRM e il Modello di Organizzazione e Gestione adottato da VRM in conformità al 
Decreto Legislativo n. 231/2001 (a cui è allegato il Codice Etico), già prescrivono i valori e i principi di 
VRM.
Il presente Codice di Condotta (d’ora in avanti "il Codice") per i partner VRM, specifica e aiuta la continua 
attuazione del Codice Etico VRM stabilendo alcuni standard minimi che VRM chiede ai suoi fornitori - 
compresi i loro dipendenti, agenti e subappaltatori di cui sarà responsabilità dei fornitori informare ed 
educare - di rispettare nella conduzione di una relazione d’affari.
Si specifica che se il partner commerciale di VRM è parte di un accordo contrattuale in qualità di 
appaltatore, VRM richiede che tale appaltatore adempia anche a tutti gli obblighi previsti dalla legge 
applicabile per gli appaltatori e i subappaltatori.
Questo Codice è quindi indirizzato a tutti i fornitori di VRM con l'obiettivo di rafforzare la comprensione 
reciproca di come la sostenibilità dovrebbe essere praticata nelle attività quotidiane.
VRM si aspetta che i fornitori si impegnino costantemente per migliorare l'efficienza e la sostenibilità 
delle loro operazioni.

1. Protezione dell’ambiente

VRM produce e commercializza prodotti di alta qualità e si assume la responsabilità di migliorare 
continuamente la compatibilità ambientale dei suoi prodotti, nonché di ridurre l’utilizzo di risorse 
naturali, tenendo conto dei fattori economici. È quindi ovvio per VRM che i suoi partner commerciali 
rispettino tutte le leggi e le normative ambientali applicabili in tutti i Paesi in cui operano.

1.1 Creazione e applicazione del sistema di gestione ambientale 
La gestione orientata all'ambiente è uno dei principali obiettivi della politica aziendale. 
VRM si aspetta quindi che tutti i partner commerciali con siti di produzione dispongano di un adeguato 
sistema di gestione ambientale.
Inoltre, VRM prevede che i suoi principali fornitori dispongano di un sistema di gestione ambientale 
certificato secondo lo standard internazionale ISO 14001 o la Direttiva EMAS dell'Unione Europea.

1.2 Approccio attivo alle sfide ecologiche
Le sfide ecologiche vengono affrontate con la dovuta cura e lungimiranza. Sono adottate misure per 
garantire che le questioni ambientali siano trattate in modo responsabile. 
L'obiettivo è sviluppare e diffondere tecnologie rispettose dell'ambiente, prevenire danni alla salute e 
all'ambiente; mettere in pratica processi e creare prodotti che utilizzano poche risorse e hanno basse 
emissioni di gas serra. Gli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute dei dipendenti sono evitati o 
ridotti al minimo in tutte le attività. 
L'uso efficiente di energia e materiali, la riduzione al minimo delle emissioni di gas a effetto serra, l'uso 
di risorse rinnovabili e la riduzione al minimo dei danni alla salute e all'ambiente sono tutti considerati 
nello sviluppo, nella fabbricazione e nell'uso dei prodotti e in altre attività.

1.3 Rifiuti e riciclaggio
La riduzione di rifiuti, il riutilizzo delle risorse e il riciclaggio, nonché lo smaltimento sicuro e rispettoso 
dell'ambiente dei rifiuti residui sono presi in considerazione durante lo sviluppo, la produzione e la 
durata di vita dei prodotti, nonché durante lo sviluppo e l'esecuzione di processi di produzione e altre 
attività.

1.4 Formazione dei dipendenti
I dipendenti sono istruiti e qualificati in materia di protezione ambientale in base alle loro funzioni e 
incoraggiati ad agire di conseguenza.

2. Diritti dei dipendenti

Per VRM, il rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale costituisce la base di tutte le 
relazioni commerciali. In particolare, le seguenti normative devono essere rispettate insieme al diritto 
del lavoro del Paese in cui il partner commerciale opera.

2.1 Libertà di associazione
È riconosciuto il diritto fondamentale di tutti i dipendenti di formare sindacati e rappresentanze dei 
dipendenti e di unirsi a loro. 
Nei Paesi in cui questo diritto è limitato dalle leggi locali, devono essere supportate opzioni legittime 
alternative per la partecipazione dei dipendenti.

2.2 Nessuna discriminazione
Pari opportunità e parità di trattamento indipendentemente dall’origine etnica, colore della pelle, sesso, 
religione, nazionalità, orientamento sessuale, origine sociale o visione politica sono garantiti in quanto 
basati su principi democratici e  di tolleranza nel rispetto della libertà di espressione ed opinione. 
In generale, i dipendenti vengono scelti, impiegati e supportati in base alle loro qualifiche e capacità.

2.3 Nessun lavoro forzato
VRM rifiuta l'uso consapevole del lavoro obbligatorio o imposto, incluso il lavoro forzato e il lavoro 
volontario con prigionieri.

2.4 Nessun lavoro minorile
Il lavoro minorile è vietato. È rispettata l'età minima per il permesso di lavoro (secondo le normative 
nazionali).

2.5 Compensi e benefici
I compensi ed i benefici corrisposti o percepiti per una normale settimana lavorativa corrispondono 
almeno al minimo legalmente valido e garantito. Laddove non esistano accordi di contrattazione 
legale o collettiva, compensi e benefici si basano su accordi collettivi specifici del settore 
consuetudinari alla rispettiva sede che garantiscono un adeguato standard di vita per i dipendenti e le 
loro famiglie.

2.6 Orario di lavoro
L'orario di lavoro corrisponde almeno alle rispettive norme giuridiche nazionali o alle norme minime dei 
rispettivi settori economici nazionali.

2.7 Salute e sicurezza sul lavoro
Il partner rispetta almeno le rispettive norme nazionali per un ambiente di lavoro sicuro e igienico; 
adotta misure adeguate per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in modo da garantire 
buone condizioni di lavoro.

3. Rapporti commerciali trasparenti

3.1 Evitare conflitti di interesse
I partner commerciali di VRM prendono decisioni esclusivamente sulla base di criteri oggettivi che non 
sono influenzati da interessi o relazioni personali.

3.2 Lotta alla corruzione
VRM sostiene gli sforzi nazionali e internazionali per proteggere la concorrenza dagli effetti distorsivi 
della corruzione e rifiuta tutte le pratiche e le forme di comportamento corrotte che potrebbero 
danneggiare l'azienda. VRM si aspetta che i suoi partner commerciali rifiutino e prevengano tutte le 
forme di corruzione, compresi quelli che sono noti come pagamenti facilitanti o di agevolazione 
(pagamenti per accelerare l'esecuzione di compiti di routine da parte dei funzionari). I partner 
commerciali devono garantire che i loro dipendenti, subappaltatori e rappresentanti non concedano, 
offrano o accettino tangenti, pagamenti di agevolazione, donazioni inammissibili o altri pagamenti 
inammissibili o indebiti benefici da clienti, funzionari o altre terze parti.

4. Equo comportamento di mercato
4.1 Free competition
VRM si aspetta che i suoi partner commerciali rispettino le leggi sulla concorrenza e antitrust valide e 
applicabili. In particolare, non concluderanno accordi anticoncorrenziali con concorrenti, fornitori, 
clienti o terzi e non abuseranno di una posizione dominante sul mercato.

4.2 Controlli all'importazione e all'esportazione
I partner commerciali rispettano tutte le leggi vigenti e applicabili durante l'importazione e 
l'esportazione di beni e servizi.

4.3 Riciclaggio di denaro
I partner commerciali intrattengono rapporti commerciali solo con partner sulla cui integrità non 
hanno dubbi. Dovrebbero garantire che le pertinenti disposizioni legali in materia di riciclaggio di 
denaro non vengano violate.

5. Conseguenze legali della violazione di questi requisiti

VRM si riserva il diritto di verificare la conformità dei partner VRM ai principi del presente Codice. Nel 
caso in cui VRM venga a conoscenza di azioni o condizioni non conformi al Codice, VRM si riserva il 
diritto di richiedere misure correttive. Il mancato rispetto dei principi di sostenibilità conferirà il titolo 
alla risoluzione automatica di eventuali rapporti esistenti tra le parti. La decisione risolutoria spetta a 
VRM che vaglierà ogni situazione, definendo se è disposta a rinunciare a tali misure qualora partner 
commerciale sia in grado di dimostrare con soddisfazione di VRM di aver implementato contromisure 
immediate per prevenire violazioni comparabili, come invece decidere di intraprendere azioni 
alternative.

Il Fornitore riconosce di aver ricevuto il Codice e accetta che tutti i suoi dipendenti attuali o futuri, le sue 
filiali e i dipendenti delle sue filiali, che trattano con una o più entità del Gruppo VRM SPA, riceveranno 
il Codice di Condotta e lo rispetteranno in tutti i suoi termini.
Il Fornitore riconosce che la mancata osservanza di uno o più dei principi indicati nel Codice costituirà 
una violazione dei principali obblighi del Fornitore ai sensi dei suoi rapporti commerciali / commerciali 
con il Gruppo VRM SPA che potrebbero costringere il Gruppo VRM SPA a chiudere le relazioni 
commerciali ed informare le autorità competenti ove applicabile.
Il Fornitore riconosce inoltre che il suo impegno a rispettare il Codice non obbliga in alcun modo 
nessuna delle entità del Gruppo VRM SPA a concludere contratti o effettuare ordini con il Fornitore.
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VRM SPA (d’ora in avanti anche "VRM" o "Azienda") non solo produce e commercializza prodotti di alta 
qualità, ma lo fa in un modo di riflettere l'impegno di VRM e delle sue consociate nel condurre le proprie 
attività commerciali nel pieno rispetto delle leggi applicabili, guidati da integrità e onestà.
In generale VRM supporta e incoraggia pratiche operative sostenibili, come specificato nei paragrafi 
seguenti. Si ritiene che la sostenibilità offra un contributo significativo al successo di qualsiasi azienda 
e ne salvaguardi lo sviluppo futuro; è quindi parte integrante della strategia di fornitura e dello sviluppo 
dei fornitori di VRM.
VRM si aspetta comportamenti simili da tutte le parti con cui tratta come partner commerciali, in 
particolare dai fornitori, per quanto riguarda i diritti umani, la salute e la sicurezza sul lavoro, la 
protezione dell'ambiente e la lotta alla corruzione.
Il Codice Etico di VRM e il Modello di Organizzazione e Gestione adottato da VRM in conformità al 
Decreto Legislativo n. 231/2001 (a cui è allegato il Codice Etico), già prescrivono i valori e i principi di 
VRM.
Il presente Codice di Condotta (d’ora in avanti "il Codice") per i partner VRM, specifica e aiuta la continua 
attuazione del Codice Etico VRM stabilendo alcuni standard minimi che VRM chiede ai suoi fornitori - 
compresi i loro dipendenti, agenti e subappaltatori di cui sarà responsabilità dei fornitori informare ed 
educare - di rispettare nella conduzione di una relazione d’affari.
Si specifica che se il partner commerciale di VRM è parte di un accordo contrattuale in qualità di 
appaltatore, VRM richiede che tale appaltatore adempia anche a tutti gli obblighi previsti dalla legge 
applicabile per gli appaltatori e i subappaltatori.
Questo Codice è quindi indirizzato a tutti i fornitori di VRM con l'obiettivo di rafforzare la comprensione 
reciproca di come la sostenibilità dovrebbe essere praticata nelle attività quotidiane.
VRM si aspetta che i fornitori si impegnino costantemente per migliorare l'efficienza e la sostenibilità 
delle loro operazioni.

1. Protezione dell’ambiente

VRM produce e commercializza prodotti di alta qualità e si assume la responsabilità di migliorare 
continuamente la compatibilità ambientale dei suoi prodotti, nonché di ridurre l’utilizzo di risorse 
naturali, tenendo conto dei fattori economici. È quindi ovvio per VRM che i suoi partner commerciali 
rispettino tutte le leggi e le normative ambientali applicabili in tutti i Paesi in cui operano.

1.1 Creazione e applicazione del sistema di gestione ambientale 
La gestione orientata all'ambiente è uno dei principali obiettivi della politica aziendale. 
VRM si aspetta quindi che tutti i partner commerciali con siti di produzione dispongano di un adeguato 
sistema di gestione ambientale.
Inoltre, VRM prevede che i suoi principali fornitori dispongano di un sistema di gestione ambientale 
certificato secondo lo standard internazionale ISO 14001 o la Direttiva EMAS dell'Unione Europea.

1.2 Approccio attivo alle sfide ecologiche
Le sfide ecologiche vengono affrontate con la dovuta cura e lungimiranza. Sono adottate misure per 
garantire che le questioni ambientali siano trattate in modo responsabile. 
L'obiettivo è sviluppare e diffondere tecnologie rispettose dell'ambiente, prevenire danni alla salute e 
all'ambiente; mettere in pratica processi e creare prodotti che utilizzano poche risorse e hanno basse 
emissioni di gas serra. Gli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute dei dipendenti sono evitati o 
ridotti al minimo in tutte le attività. 
L'uso efficiente di energia e materiali, la riduzione al minimo delle emissioni di gas a effetto serra, l'uso 
di risorse rinnovabili e la riduzione al minimo dei danni alla salute e all'ambiente sono tutti considerati 
nello sviluppo, nella fabbricazione e nell'uso dei prodotti e in altre attività.

1.3 Rifiuti e riciclaggio
La riduzione di rifiuti, il riutilizzo delle risorse e il riciclaggio, nonché lo smaltimento sicuro e rispettoso 
dell'ambiente dei rifiuti residui sono presi in considerazione durante lo sviluppo, la produzione e la 
durata di vita dei prodotti, nonché durante lo sviluppo e l'esecuzione di processi di produzione e altre 
attività.

1.4 Formazione dei dipendenti
I dipendenti sono istruiti e qualificati in materia di protezione ambientale in base alle loro funzioni e 
incoraggiati ad agire di conseguenza.

2. Diritti dei dipendenti

Per VRM, il rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale costituisce la base di tutte le 
relazioni commerciali. In particolare, le seguenti normative devono essere rispettate insieme al diritto 
del lavoro del Paese in cui il partner commerciale opera.

2.1 Libertà di associazione
È riconosciuto il diritto fondamentale di tutti i dipendenti di formare sindacati e rappresentanze dei 
dipendenti e di unirsi a loro. 
Nei Paesi in cui questo diritto è limitato dalle leggi locali, devono essere supportate opzioni legittime 
alternative per la partecipazione dei dipendenti.

2.2 Nessuna discriminazione
Pari opportunità e parità di trattamento indipendentemente dall’origine etnica, colore della pelle, sesso, 
religione, nazionalità, orientamento sessuale, origine sociale o visione politica sono garantiti in quanto 
basati su principi democratici e  di tolleranza nel rispetto della libertà di espressione ed opinione. 
In generale, i dipendenti vengono scelti, impiegati e supportati in base alle loro qualifiche e capacità.

2.3 Nessun lavoro forzato
VRM rifiuta l'uso consapevole del lavoro obbligatorio o imposto, incluso il lavoro forzato e il lavoro 
volontario con prigionieri.

2.4 Nessun lavoro minorile
Il lavoro minorile è vietato. È rispettata l'età minima per il permesso di lavoro (secondo le normative 
nazionali).

2.5 Compensi e benefici
I compensi ed i benefici corrisposti o percepiti per una normale settimana lavorativa corrispondono 
almeno al minimo legalmente valido e garantito. Laddove non esistano accordi di contrattazione 
legale o collettiva, compensi e benefici si basano su accordi collettivi specifici del settore 
consuetudinari alla rispettiva sede che garantiscono un adeguato standard di vita per i dipendenti e le 
loro famiglie.

2.6 Orario di lavoro
L'orario di lavoro corrisponde almeno alle rispettive norme giuridiche nazionali o alle norme minime dei 
rispettivi settori economici nazionali.

2.7 Salute e sicurezza sul lavoro
Il partner rispetta almeno le rispettive norme nazionali per un ambiente di lavoro sicuro e igienico; 
adotta misure adeguate per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in modo da garantire 
buone condizioni di lavoro.

3. Rapporti commerciali trasparenti

3.1 Evitare conflitti di interesse
I partner commerciali di VRM prendono decisioni esclusivamente sulla base di criteri oggettivi che non 
sono influenzati da interessi o relazioni personali.

3.2 Lotta alla corruzione
VRM sostiene gli sforzi nazionali e internazionali per proteggere la concorrenza dagli effetti distorsivi 
della corruzione e rifiuta tutte le pratiche e le forme di comportamento corrotte che potrebbero 
danneggiare l'azienda. VRM si aspetta che i suoi partner commerciali rifiutino e prevengano tutte le 
forme di corruzione, compresi quelli che sono noti come pagamenti facilitanti o di agevolazione 
(pagamenti per accelerare l'esecuzione di compiti di routine da parte dei funzionari). I partner 
commerciali devono garantire che i loro dipendenti, subappaltatori e rappresentanti non concedano, 
offrano o accettino tangenti, pagamenti di agevolazione, donazioni inammissibili o altri pagamenti 
inammissibili o indebiti benefici da clienti, funzionari o altre terze parti.

4. Equo comportamento di mercato
4.1 Free competition
VRM si aspetta che i suoi partner commerciali rispettino le leggi sulla concorrenza e antitrust valide e 
applicabili. In particolare, non concluderanno accordi anticoncorrenziali con concorrenti, fornitori, 
clienti o terzi e non abuseranno di una posizione dominante sul mercato.

4.2 Controlli all'importazione e all'esportazione
I partner commerciali rispettano tutte le leggi vigenti e applicabili durante l'importazione e 
l'esportazione di beni e servizi.

4.3 Riciclaggio di denaro
I partner commerciali intrattengono rapporti commerciali solo con partner sulla cui integrità non 
hanno dubbi. Dovrebbero garantire che le pertinenti disposizioni legali in materia di riciclaggio di 
denaro non vengano violate.

5. Conseguenze legali della violazione di questi requisiti

VRM si riserva il diritto di verificare la conformità dei partner VRM ai principi del presente Codice. Nel 
caso in cui VRM venga a conoscenza di azioni o condizioni non conformi al Codice, VRM si riserva il 
diritto di richiedere misure correttive. Il mancato rispetto dei principi di sostenibilità conferirà il titolo 
alla risoluzione automatica di eventuali rapporti esistenti tra le parti. La decisione risolutoria spetta a 
VRM che vaglierà ogni situazione, definendo se è disposta a rinunciare a tali misure qualora partner 
commerciale sia in grado di dimostrare con soddisfazione di VRM di aver implementato contromisure 
immediate per prevenire violazioni comparabili, come invece decidere di intraprendere azioni 
alternative.

Il Fornitore riconosce di aver ricevuto il Codice e accetta che tutti i suoi dipendenti attuali o futuri, le sue 
filiali e i dipendenti delle sue filiali, che trattano con una o più entità del Gruppo VRM SPA, riceveranno 
il Codice di Condotta e lo rispetteranno in tutti i suoi termini.
Il Fornitore riconosce che la mancata osservanza di uno o più dei principi indicati nel Codice costituirà 
una violazione dei principali obblighi del Fornitore ai sensi dei suoi rapporti commerciali / commerciali 
con il Gruppo VRM SPA che potrebbero costringere il Gruppo VRM SPA a chiudere le relazioni 
commerciali ed informare le autorità competenti ove applicabile.
Il Fornitore riconosce inoltre che il suo impegno a rispettare il Codice non obbliga in alcun modo 
nessuna delle entità del Gruppo VRM SPA a concludere contratti o effettuare ordini con il Fornitore.
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VRM SPA (d’ora in avanti anche "VRM" o "Azienda") non solo produce e commercializza prodotti di alta 
qualità, ma lo fa in un modo di riflettere l'impegno di VRM e delle sue consociate nel condurre le proprie 
attività commerciali nel pieno rispetto delle leggi applicabili, guidati da integrità e onestà.
In generale VRM supporta e incoraggia pratiche operative sostenibili, come specificato nei paragrafi 
seguenti. Si ritiene che la sostenibilità offra un contributo significativo al successo di qualsiasi azienda 
e ne salvaguardi lo sviluppo futuro; è quindi parte integrante della strategia di fornitura e dello sviluppo 
dei fornitori di VRM.
VRM si aspetta comportamenti simili da tutte le parti con cui tratta come partner commerciali, in 
particolare dai fornitori, per quanto riguarda i diritti umani, la salute e la sicurezza sul lavoro, la 
protezione dell'ambiente e la lotta alla corruzione.
Il Codice Etico di VRM e il Modello di Organizzazione e Gestione adottato da VRM in conformità al 
Decreto Legislativo n. 231/2001 (a cui è allegato il Codice Etico), già prescrivono i valori e i principi di 
VRM.
Il presente Codice di Condotta (d’ora in avanti "il Codice") per i partner VRM, specifica e aiuta la continua 
attuazione del Codice Etico VRM stabilendo alcuni standard minimi che VRM chiede ai suoi fornitori - 
compresi i loro dipendenti, agenti e subappaltatori di cui sarà responsabilità dei fornitori informare ed 
educare - di rispettare nella conduzione di una relazione d’affari.
Si specifica che se il partner commerciale di VRM è parte di un accordo contrattuale in qualità di 
appaltatore, VRM richiede che tale appaltatore adempia anche a tutti gli obblighi previsti dalla legge 
applicabile per gli appaltatori e i subappaltatori.
Questo Codice è quindi indirizzato a tutti i fornitori di VRM con l'obiettivo di rafforzare la comprensione 
reciproca di come la sostenibilità dovrebbe essere praticata nelle attività quotidiane.
VRM si aspetta che i fornitori si impegnino costantemente per migliorare l'efficienza e la sostenibilità 
delle loro operazioni.

1. Protezione dell’ambiente

VRM produce e commercializza prodotti di alta qualità e si assume la responsabilità di migliorare 
continuamente la compatibilità ambientale dei suoi prodotti, nonché di ridurre l’utilizzo di risorse 
naturali, tenendo conto dei fattori economici. È quindi ovvio per VRM che i suoi partner commerciali 
rispettino tutte le leggi e le normative ambientali applicabili in tutti i Paesi in cui operano.

1.1 Creazione e applicazione del sistema di gestione ambientale 
La gestione orientata all'ambiente è uno dei principali obiettivi della politica aziendale. 
VRM si aspetta quindi che tutti i partner commerciali con siti di produzione dispongano di un adeguato 
sistema di gestione ambientale.
Inoltre, VRM prevede che i suoi principali fornitori dispongano di un sistema di gestione ambientale 
certificato secondo lo standard internazionale ISO 14001 o la Direttiva EMAS dell'Unione Europea.

1.2 Approccio attivo alle sfide ecologiche
Le sfide ecologiche vengono affrontate con la dovuta cura e lungimiranza. Sono adottate misure per 
garantire che le questioni ambientali siano trattate in modo responsabile. 
L'obiettivo è sviluppare e diffondere tecnologie rispettose dell'ambiente, prevenire danni alla salute e 
all'ambiente; mettere in pratica processi e creare prodotti che utilizzano poche risorse e hanno basse 
emissioni di gas serra. Gli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute dei dipendenti sono evitati o 
ridotti al minimo in tutte le attività. 
L'uso efficiente di energia e materiali, la riduzione al minimo delle emissioni di gas a effetto serra, l'uso 
di risorse rinnovabili e la riduzione al minimo dei danni alla salute e all'ambiente sono tutti considerati 
nello sviluppo, nella fabbricazione e nell'uso dei prodotti e in altre attività.

1.3 Rifiuti e riciclaggio
La riduzione di rifiuti, il riutilizzo delle risorse e il riciclaggio, nonché lo smaltimento sicuro e rispettoso 
dell'ambiente dei rifiuti residui sono presi in considerazione durante lo sviluppo, la produzione e la 
durata di vita dei prodotti, nonché durante lo sviluppo e l'esecuzione di processi di produzione e altre 
attività.

1.4 Formazione dei dipendenti
I dipendenti sono istruiti e qualificati in materia di protezione ambientale in base alle loro funzioni e 
incoraggiati ad agire di conseguenza.

2. Diritti dei dipendenti

Per VRM, il rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale costituisce la base di tutte le 
relazioni commerciali. In particolare, le seguenti normative devono essere rispettate insieme al diritto 
del lavoro del Paese in cui il partner commerciale opera.

2.1 Libertà di associazione
È riconosciuto il diritto fondamentale di tutti i dipendenti di formare sindacati e rappresentanze dei 
dipendenti e di unirsi a loro. 
Nei Paesi in cui questo diritto è limitato dalle leggi locali, devono essere supportate opzioni legittime 
alternative per la partecipazione dei dipendenti.

2.2 Nessuna discriminazione
Pari opportunità e parità di trattamento indipendentemente dall’origine etnica, colore della pelle, sesso, 
religione, nazionalità, orientamento sessuale, origine sociale o visione politica sono garantiti in quanto 
basati su principi democratici e  di tolleranza nel rispetto della libertà di espressione ed opinione. 
In generale, i dipendenti vengono scelti, impiegati e supportati in base alle loro qualifiche e capacità.

2.3 Nessun lavoro forzato
VRM rifiuta l'uso consapevole del lavoro obbligatorio o imposto, incluso il lavoro forzato e il lavoro 
volontario con prigionieri.

2.4 Nessun lavoro minorile
Il lavoro minorile è vietato. È rispettata l'età minima per il permesso di lavoro (secondo le normative 
nazionali).

2.5 Compensi e benefici
I compensi ed i benefici corrisposti o percepiti per una normale settimana lavorativa corrispondono 
almeno al minimo legalmente valido e garantito. Laddove non esistano accordi di contrattazione 
legale o collettiva, compensi e benefici si basano su accordi collettivi specifici del settore 
consuetudinari alla rispettiva sede che garantiscono un adeguato standard di vita per i dipendenti e le 
loro famiglie.

2.6 Orario di lavoro
L'orario di lavoro corrisponde almeno alle rispettive norme giuridiche nazionali o alle norme minime dei 
rispettivi settori economici nazionali.

2.7 Salute e sicurezza sul lavoro
Il partner rispetta almeno le rispettive norme nazionali per un ambiente di lavoro sicuro e igienico; 
adotta misure adeguate per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in modo da garantire 
buone condizioni di lavoro.

3. Rapporti commerciali trasparenti

3.1 Evitare conflitti di interesse
I partner commerciali di VRM prendono decisioni esclusivamente sulla base di criteri oggettivi che non 
sono influenzati da interessi o relazioni personali.

3.2 Lotta alla corruzione
VRM sostiene gli sforzi nazionali e internazionali per proteggere la concorrenza dagli effetti distorsivi 
della corruzione e rifiuta tutte le pratiche e le forme di comportamento corrotte che potrebbero 
danneggiare l'azienda. VRM si aspetta che i suoi partner commerciali rifiutino e prevengano tutte le 
forme di corruzione, compresi quelli che sono noti come pagamenti facilitanti o di agevolazione 
(pagamenti per accelerare l'esecuzione di compiti di routine da parte dei funzionari). I partner 
commerciali devono garantire che i loro dipendenti, subappaltatori e rappresentanti non concedano, 
offrano o accettino tangenti, pagamenti di agevolazione, donazioni inammissibili o altri pagamenti 
inammissibili o indebiti benefici da clienti, funzionari o altre terze parti.

4. Equo comportamento di mercato
4.1 Free competition
VRM si aspetta che i suoi partner commerciali rispettino le leggi sulla concorrenza e antitrust valide e 
applicabili. In particolare, non concluderanno accordi anticoncorrenziali con concorrenti, fornitori, 
clienti o terzi e non abuseranno di una posizione dominante sul mercato.

4.2 Controlli all'importazione e all'esportazione
I partner commerciali rispettano tutte le leggi vigenti e applicabili durante l'importazione e 
l'esportazione di beni e servizi.

4.3 Riciclaggio di denaro
I partner commerciali intrattengono rapporti commerciali solo con partner sulla cui integrità non 
hanno dubbi. Dovrebbero garantire che le pertinenti disposizioni legali in materia di riciclaggio di 
denaro non vengano violate.

5. Conseguenze legali della violazione di questi requisiti

VRM si riserva il diritto di verificare la conformità dei partner VRM ai principi del presente Codice. Nel 
caso in cui VRM venga a conoscenza di azioni o condizioni non conformi al Codice, VRM si riserva il 
diritto di richiedere misure correttive. Il mancato rispetto dei principi di sostenibilità conferirà il titolo 
alla risoluzione automatica di eventuali rapporti esistenti tra le parti. La decisione risolutoria spetta a 
VRM che vaglierà ogni situazione, definendo se è disposta a rinunciare a tali misure qualora partner 
commerciale sia in grado di dimostrare con soddisfazione di VRM di aver implementato contromisure 
immediate per prevenire violazioni comparabili, come invece decidere di intraprendere azioni 
alternative.

Il Fornitore riconosce di aver ricevuto il Codice e accetta che tutti i suoi dipendenti attuali o futuri, le sue 
filiali e i dipendenti delle sue filiali, che trattano con una o più entità del Gruppo VRM SPA, riceveranno 
il Codice di Condotta e lo rispetteranno in tutti i suoi termini.
Il Fornitore riconosce che la mancata osservanza di uno o più dei principi indicati nel Codice costituirà 
una violazione dei principali obblighi del Fornitore ai sensi dei suoi rapporti commerciali / commerciali 
con il Gruppo VRM SPA che potrebbero costringere il Gruppo VRM SPA a chiudere le relazioni 
commerciali ed informare le autorità competenti ove applicabile.
Il Fornitore riconosce inoltre che il suo impegno a rispettare il Codice non obbliga in alcun modo 
nessuna delle entità del Gruppo VRM SPA a concludere contratti o effettuare ordini con il Fornitore.
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VRM SPA (d’ora in avanti anche "VRM" o "Azienda") non solo produce e commercializza prodotti di alta 
qualità, ma lo fa in un modo di riflettere l'impegno di VRM e delle sue consociate nel condurre le proprie 
attività commerciali nel pieno rispetto delle leggi applicabili, guidati da integrità e onestà.
In generale VRM supporta e incoraggia pratiche operative sostenibili, come specificato nei paragrafi 
seguenti. Si ritiene che la sostenibilità offra un contributo significativo al successo di qualsiasi azienda 
e ne salvaguardi lo sviluppo futuro; è quindi parte integrante della strategia di fornitura e dello sviluppo 
dei fornitori di VRM.
VRM si aspetta comportamenti simili da tutte le parti con cui tratta come partner commerciali, in 
particolare dai fornitori, per quanto riguarda i diritti umani, la salute e la sicurezza sul lavoro, la 
protezione dell'ambiente e la lotta alla corruzione.
Il Codice Etico di VRM e il Modello di Organizzazione e Gestione adottato da VRM in conformità al 
Decreto Legislativo n. 231/2001 (a cui è allegato il Codice Etico), già prescrivono i valori e i principi di 
VRM.
Il presente Codice di Condotta (d’ora in avanti "il Codice") per i partner VRM, specifica e aiuta la continua 
attuazione del Codice Etico VRM stabilendo alcuni standard minimi che VRM chiede ai suoi fornitori - 
compresi i loro dipendenti, agenti e subappaltatori di cui sarà responsabilità dei fornitori informare ed 
educare - di rispettare nella conduzione di una relazione d’affari.
Si specifica che se il partner commerciale di VRM è parte di un accordo contrattuale in qualità di 
appaltatore, VRM richiede che tale appaltatore adempia anche a tutti gli obblighi previsti dalla legge 
applicabile per gli appaltatori e i subappaltatori.
Questo Codice è quindi indirizzato a tutti i fornitori di VRM con l'obiettivo di rafforzare la comprensione 
reciproca di come la sostenibilità dovrebbe essere praticata nelle attività quotidiane.
VRM si aspetta che i fornitori si impegnino costantemente per migliorare l'efficienza e la sostenibilità 
delle loro operazioni.

1. Protezione dell’ambiente

VRM produce e commercializza prodotti di alta qualità e si assume la responsabilità di migliorare 
continuamente la compatibilità ambientale dei suoi prodotti, nonché di ridurre l’utilizzo di risorse 
naturali, tenendo conto dei fattori economici. È quindi ovvio per VRM che i suoi partner commerciali 
rispettino tutte le leggi e le normative ambientali applicabili in tutti i Paesi in cui operano.

1.1 Creazione e applicazione del sistema di gestione ambientale 
La gestione orientata all'ambiente è uno dei principali obiettivi della politica aziendale. 
VRM si aspetta quindi che tutti i partner commerciali con siti di produzione dispongano di un adeguato 
sistema di gestione ambientale.
Inoltre, VRM prevede che i suoi principali fornitori dispongano di un sistema di gestione ambientale 
certificato secondo lo standard internazionale ISO 14001 o la Direttiva EMAS dell'Unione Europea.

1.2 Approccio attivo alle sfide ecologiche
Le sfide ecologiche vengono affrontate con la dovuta cura e lungimiranza. Sono adottate misure per 
garantire che le questioni ambientali siano trattate in modo responsabile. 
L'obiettivo è sviluppare e diffondere tecnologie rispettose dell'ambiente, prevenire danni alla salute e 
all'ambiente; mettere in pratica processi e creare prodotti che utilizzano poche risorse e hanno basse 
emissioni di gas serra. Gli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute dei dipendenti sono evitati o 
ridotti al minimo in tutte le attività. 
L'uso efficiente di energia e materiali, la riduzione al minimo delle emissioni di gas a effetto serra, l'uso 
di risorse rinnovabili e la riduzione al minimo dei danni alla salute e all'ambiente sono tutti considerati 
nello sviluppo, nella fabbricazione e nell'uso dei prodotti e in altre attività.

1.3 Rifiuti e riciclaggio
La riduzione di rifiuti, il riutilizzo delle risorse e il riciclaggio, nonché lo smaltimento sicuro e rispettoso 
dell'ambiente dei rifiuti residui sono presi in considerazione durante lo sviluppo, la produzione e la 
durata di vita dei prodotti, nonché durante lo sviluppo e l'esecuzione di processi di produzione e altre 
attività.

1.4 Formazione dei dipendenti
I dipendenti sono istruiti e qualificati in materia di protezione ambientale in base alle loro funzioni e 
incoraggiati ad agire di conseguenza.

2. Diritti dei dipendenti

Per VRM, il rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale costituisce la base di tutte le 
relazioni commerciali. In particolare, le seguenti normative devono essere rispettate insieme al diritto 
del lavoro del Paese in cui il partner commerciale opera.

2.1 Libertà di associazione
È riconosciuto il diritto fondamentale di tutti i dipendenti di formare sindacati e rappresentanze dei 
dipendenti e di unirsi a loro. 
Nei Paesi in cui questo diritto è limitato dalle leggi locali, devono essere supportate opzioni legittime 
alternative per la partecipazione dei dipendenti.

2.2 Nessuna discriminazione
Pari opportunità e parità di trattamento indipendentemente dall’origine etnica, colore della pelle, sesso, 
religione, nazionalità, orientamento sessuale, origine sociale o visione politica sono garantiti in quanto 
basati su principi democratici e  di tolleranza nel rispetto della libertà di espressione ed opinione. 
In generale, i dipendenti vengono scelti, impiegati e supportati in base alle loro qualifiche e capacità.

2.3 Nessun lavoro forzato
VRM rifiuta l'uso consapevole del lavoro obbligatorio o imposto, incluso il lavoro forzato e il lavoro 
volontario con prigionieri.

2.4 Nessun lavoro minorile
Il lavoro minorile è vietato. È rispettata l'età minima per il permesso di lavoro (secondo le normative 
nazionali).

2.5 Compensi e benefici
I compensi ed i benefici corrisposti o percepiti per una normale settimana lavorativa corrispondono 
almeno al minimo legalmente valido e garantito. Laddove non esistano accordi di contrattazione 
legale o collettiva, compensi e benefici si basano su accordi collettivi specifici del settore 
consuetudinari alla rispettiva sede che garantiscono un adeguato standard di vita per i dipendenti e le 
loro famiglie.

2.6 Orario di lavoro
L'orario di lavoro corrisponde almeno alle rispettive norme giuridiche nazionali o alle norme minime dei 
rispettivi settori economici nazionali.

2.7 Salute e sicurezza sul lavoro
Il partner rispetta almeno le rispettive norme nazionali per un ambiente di lavoro sicuro e igienico; 
adotta misure adeguate per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in modo da garantire 
buone condizioni di lavoro.

3. Rapporti commerciali trasparenti

3.1 Evitare conflitti di interesse
I partner commerciali di VRM prendono decisioni esclusivamente sulla base di criteri oggettivi che non 
sono influenzati da interessi o relazioni personali.

3.2 Lotta alla corruzione
VRM sostiene gli sforzi nazionali e internazionali per proteggere la concorrenza dagli effetti distorsivi 
della corruzione e rifiuta tutte le pratiche e le forme di comportamento corrotte che potrebbero 
danneggiare l'azienda. VRM si aspetta che i suoi partner commerciali rifiutino e prevengano tutte le 
forme di corruzione, compresi quelli che sono noti come pagamenti facilitanti o di agevolazione 
(pagamenti per accelerare l'esecuzione di compiti di routine da parte dei funzionari). I partner 
commerciali devono garantire che i loro dipendenti, subappaltatori e rappresentanti non concedano, 
offrano o accettino tangenti, pagamenti di agevolazione, donazioni inammissibili o altri pagamenti 
inammissibili o indebiti benefici da clienti, funzionari o altre terze parti.

4. Equo comportamento di mercato
4.1 Free competition
VRM si aspetta che i suoi partner commerciali rispettino le leggi sulla concorrenza e antitrust valide e 
applicabili. In particolare, non concluderanno accordi anticoncorrenziali con concorrenti, fornitori, 
clienti o terzi e non abuseranno di una posizione dominante sul mercato.

4.2 Controlli all'importazione e all'esportazione
I partner commerciali rispettano tutte le leggi vigenti e applicabili durante l'importazione e 
l'esportazione di beni e servizi.

4.3 Riciclaggio di denaro
I partner commerciali intrattengono rapporti commerciali solo con partner sulla cui integrità non 
hanno dubbi. Dovrebbero garantire che le pertinenti disposizioni legali in materia di riciclaggio di 
denaro non vengano violate.

5. Conseguenze legali della violazione di questi requisiti

VRM si riserva il diritto di verificare la conformità dei partner VRM ai principi del presente Codice. Nel 
caso in cui VRM venga a conoscenza di azioni o condizioni non conformi al Codice, VRM si riserva il 
diritto di richiedere misure correttive. Il mancato rispetto dei principi di sostenibilità conferirà il titolo 
alla risoluzione automatica di eventuali rapporti esistenti tra le parti. La decisione risolutoria spetta a 
VRM che vaglierà ogni situazione, definendo se è disposta a rinunciare a tali misure qualora partner 
commerciale sia in grado di dimostrare con soddisfazione di VRM di aver implementato contromisure 
immediate per prevenire violazioni comparabili, come invece decidere di intraprendere azioni 
alternative.

Il Fornitore riconosce di aver ricevuto il Codice e accetta che tutti i suoi dipendenti attuali o futuri, le sue 
filiali e i dipendenti delle sue filiali, che trattano con una o più entità del Gruppo VRM SPA, riceveranno 
il Codice di Condotta e lo rispetteranno in tutti i suoi termini.
Il Fornitore riconosce che la mancata osservanza di uno o più dei principi indicati nel Codice costituirà 
una violazione dei principali obblighi del Fornitore ai sensi dei suoi rapporti commerciali / commerciali 
con il Gruppo VRM SPA che potrebbero costringere il Gruppo VRM SPA a chiudere le relazioni 
commerciali ed informare le autorità competenti ove applicabile.
Il Fornitore riconosce inoltre che il suo impegno a rispettare il Codice non obbliga in alcun modo 
nessuna delle entità del Gruppo VRM SPA a concludere contratti o effettuare ordini con il Fornitore.
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