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Codice di condotta di GEA per fornitori e subfornitori  
(Vers. 4; 9/2022) 
 
Il presente Codice di condotta definisce i principi e i requisiti di GEA Group Aktiengesellschaft e tutte le sue società affiliate in 
conformità al diritto societario (di seguito “GEA”) per i propri fornitori di beni e servizi, i subfornitori e le aziende consociate dei 
fornitori e subfornitori (di seguito definiti congiuntamente come: “fornitore” o “fornitori”) in merito alla loro responsabilità nei 
confronti della società, dell’ambiente e delle persone coinvolte nella produzione di beni e/o nella prestazione di servizi. GEA si riserva 
il diritto di modificare i contenuti del presente Codice di condotta in caso di cambiamenti al “Programma sulla Compliance di GEA”. 
Inoltre, il presente Codice di condotta tiene conto, in particolare, dei requisiti [del Modern Slavery Act 2015 del Regno Unito e] della 
legge tedesca sugli obblighi di diligenza aziendale nelle catene di fornitura (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG), con 
l'obiettivo di prevenire o minimizzare i rischi di violazione dei diritti umani o degli obblighi ambientali nelle catene di fornitura o di 
porre fine alla violazione dei diritti umani o degli obblighi ambientali.  
Come presupposto del rapporto commerciale con GEA, GEA si aspetta che i fornitori rispettino questi requisiti e inoltre rispettino gli 
standard e le normative ambientali nazionali e internazionali. L’intento di GEA è di mantenere il presente Codice di condotta in uno 
spirito di collaborazione e dialogo costruttivo con i fornitori. Qualora GEA dovesse individuare o sospettare casi di mancata 
compliance al presente Codice di condotta, in merito ai quali GEA dia comunicazione al fornitore, GEA si aspetterà che il fornitore 
indaghi e corregga tali casi di mancata compliance non appena possibile ed entro delle tempistiche concordate.  Qualora il fornitore 
non dovesse mostrare l’intenzione di correggere tali problematiche, GEA si riserva il diritto di intraprendere adeguate azioni 
giudiziarie, e conseguenti misure in virtù del presente codice, al fine di estinguere completamente il rapporto commerciale o per 
promuovere, monitorare e imporre azioni correttive.   
Il presente Codice di condotta si applica ai fornitori e contiene i seguenti principi: 

 

Impegno generale 
 
I fornitori sono tenuti a rispettare e ad attenersi alle leggi e ai 
regolamenti in vigore in tutti i Paesi nei quali operano, si 
riforniscono e/o vendono prodotti e servizi. Nel caso in cui i 
requisiti della legislazione locale siano inferiori agli standard 
internazionali, indicati nel presente documento, i fornitori sono 
tenuti a seguire gli standard internazionali più recenti. 
I fornitori sono tenuti a rispettare i diritti umani e a mitigare gli 
impatti ambientali delle proprie aziende o attività.  
I fornitori devono implementare i requisiti del presente Codice 
di condotta nell’intera catena di fornitura. 
 

Policy sociali e sul lavoro 

 
Nessuno sfruttamento del lavoro minorile     
GEA rispetta il diritto dei bambini allo sviluppo e all’istruzione.  
Ai fornitori è proibita l’assunzione di bambini in violazione delle 
convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
(consultare le Convenzioni ILO sull’età minima n. 138 e 182).  
L’età minima per l'assunzione deve essere l’età minima legale 
del Paese o l’età per il completamento dell’istruzione 
obbligatoria in quel Paese, a seconda di quale sia la più alta in 
ogni caso.  
 
No al lavoro forzato  
I fornitori non devono, in nessuna circostanza, utilizzare, 
promuovere o altrimenti causare l’impiego di lavoro forzato o 
non volontario. Tale lavoro può includere, in via 
esemplificativa ma non esaustiva, pratiche quali la limitazione 
del movimento delle persone, trattenere salari o documenti di 
identità per forzarle a rimanere al lavoro, bloccarle con falsi 
debiti o detrazioni sui salari da cui non possono scappare, 
perdita di stato sociale (consultare le Convenzioni n. 29 e 105 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro).  
I fornitori devono assicurarsi che i lavoratori comprendano i 
propri diritti in merito al pagamento dei salari, agli straordinari 
e alla conservazione dei documenti di identità.  
 

 
I fornitori garantiranno quindi che i lavoratori siano trattati 
equamente e che ne vengano rispettati i diritti.  

 
Nel caso in cui la procedura di assunzione dei lavoratori sia 
gestita da terzi, i fornitori dovranno prestare particolare 
attenzione affinché i presenti principi siano adeguatamente 
applicati.  
 
Ore di lavoro  
Le ore di lavoro (straordinari inclusi) devono essere conformi 
alle leggi e ai regolamenti applicabili, ai contratti collettivi di 
lavoro e alle convenzioni internazionali. I fornitori dovranno 
rifiutare l’esecuzione di straordinari come sostituzione di un 
salario regolare insufficiente. Se gli straordinari vengono 
corrisposti, il pagamento deve essere basato sulle rispettive 
normative legali e/o collettivamente concordate. Il lavoro o 
la prestazione di servizi al di fuori del regolare orario di 
lavoro giornaliero non devono essere forzati sfruttando la 
vulnerabilità di un lavoratore dietro minaccia di una 
sanzione.  
 
Salari equi     
I fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi e 
regolamentazioni applicabili, incluse quelle riguardanti i 
salari minimi, le ore di straordinario e i benefici previdenziali 
di legge. I fornitori dovranno corrispondere fasce salariali 
che non siano inferiori a quelle 
stabilite per il settore operativo o industriale in cui viene 
svolto il lavoro.  In luoghi in cui non esistono requisiti legali 
per la definizione del salario minimo, la Convenzione n. 131 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro dovrà essere 
ritenuta la base per tale definizione. I lavoratori devono 
essere retribuiti in modo equo e tempestivo. 
 
Parità retributiva e non discriminazione     
GEA rispetta le differenze culturali. I fornitori non dovranno 
discriminare né emarginare nessun lavoratore per motivi di 
razza, colore della pelle, età, sesso, orientamento sessuale, 
etnia, invalidità, religione, affiliazione politica, appartenenza 
a un sindacato, nazionalità di origine, origine sociale o stato 
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civile nelle prassi di assunzione e d’impiego quali ad esempio 
domande di assunzione, promozioni, ricompense, accesso 
alla formazione, incarichi di lavoro, salari, benefici, sanzioni 
disciplinari, estinzione del rapporto di lavoro o 
pensionamento (consultare le Convenzioni n. 100 e 111 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro). 
 
Diritto di organizzazione e libertà di associazione    
I fornitori devono rispettare il diritto dei lavoratori alla libera 
associazione, a formare e a iscriversi a sindacati di loro 
scelta, a essere rappresentati e a contrattare 
collettivamente, in base a quanto consentito e nel rispetto 
delle leggi e dei regolamenti applicabili. I fornitori devono 
garantire che i rappresentanti di tale personale non siano 
soggetti a discriminazione (consultare le Convenzioni n. 87 e 
98 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro). I fornitori 
devono impegnarsi a stabilire un equo rapporto tra i propri 
interessi economici e gli interessi dei relativi dipendenti. 
 
Salute e sicurezza      
I fornitori devono garantire che i rischi associati alla salute e 
alla sicurezza dei propri dipendenti, dei propri fornitori e di 
qualsiasi altro individuo, derivanti dalle relative attività 
operative, siano adeguatamente ridotti.  
GEA richiede ai propri fornitori di svolgere le attività 
operative in maniera sicura, in linea con tutte le leggi e i 
regolamenti applicabili, secondo codici deontologici 
approvati e standard sulle migliori prassi del settore. 
Di conseguenza, i fornitori sono tenuti a dimostrare un 
chiaro impegno alla gestione della salute e sicurezza, oltre a 
disporre di policy e procedure efficaci e proattive. I fornitori 
sono tenuti a promuovere la garanzia, l’ampliamento e 
l’ulteriore sviluppo di condizioni lavorative sicure. GEA 
considererà molto seriamente il verificarsi di incidenti, 
unitamente al monitoraggio reattivo degli stessi, e richiederà 
la completa comunicazione dei dati statistici. Qualora 
richiesto, i fornitori devono inviare a GEA i propri indicatori 
in materia di salute e sicurezza, la valutazione dei rischi e il 
relativo piano di miglioramento. 
 
Utilizzo di forze di sicurezza 
Nella misura in cui le forze di sicurezza private o pubbliche 
siano incaricate o utilizzate per la protezione di progetti 
aziendali nell'ambito dei processi di produzione e di 
approvvigionamento dei fornitori, questi ultimi devono 
garantire, attraverso istruzioni e controlli sufficienti, che il 
divieto di tortura e di trattamenti crudeli, inumani o 
degradanti non venga disatteso tramite l'uso delle forze di 
sicurezza, che la vita e l'incolumità delle persone non siano 
violate e che la libertà di associazione e il diritto di 
organizzazione non siano compromessi. 
 

Ambiente 

 
Evitare la contaminazione  
I fornitori devono garantire che le alterazioni dannose del 
suolo, l'inquinamento dell'acqua e dell'aria, le emissioni 
acustiche e il consumo eccessivo di acqua siano evitati per 
quanto possibile lungo tutta la catena di fornitura. A questo 
proposito, devono garantire in particolare che i loro processi 
di produzione e di approvvigionamento non compromettano 
in modo significativo le basi naturali per la conservazione e 
la produzione di alimenti, non ostacolino l'accesso all'acqua 

potabile e ai servizi igienici e non mettano a rischio la salute 
delle persone. 
 
Privazione di terre, foreste e acque e sfratti forzati 
I fornitori devono garantire che, nell'ambito dei loro processi 
di produzione e approvvigionamento, non vi siano 
acquisizioni, costruzioni o altri usi illegali di terreni, foreste e 
acque, il cui utilizzo garantisca i mezzi di sussistenza delle 
persone. Inoltre, i fornitori devono garantire che non 
avvengano sfratti illegali. 
 
Uso del mercurio 
I fornitori devono adottare misure per garantire che i loro 
processi di produzione e di approvvigionamento siano 
conformi ai requisiti della Convenzione di Minamata del 10 
ottobre 2013 e che non vi siano violazioni dei divieti ivi 
stabiliti per quanto riguarda la produzione di prodotti 
contenenti mercurio, l'uso di mercurio e di composti di 
mercurio nei processi di produzione e il trattamento dei 
rifiuti di mercurio. 
 
Inquinanti organici persistenti 
I fornitori devono garantire che i loro processi di produzione 
e di approvvigionamento siano conformi ai requisiti della 
Convenzione di Stoccolma del 23 maggio 2001 sugli 
inquinanti organici persistenti e che non vi siano violazioni 
dei divieti ivi previsti per quanto riguarda la produzione e 
l'uso di determinati prodotti chimici e la movimentazione, la 
raccolta, la conservazione e lo smaltimento non 
ecologicamente corretti dei rifiuti costituiti da tali sostanze. 
 
Rifiuti pericolosi 
I fornitori dovranno garantire che i loro processi di 
produzione e di approvvigionamento siano conformi ai 
requisiti della Convenzione di Basilea sul Controllo dei 
movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro 
smaltimento del 22 marzo 1989 e che non vi siano violazioni 
dei divieti in essa contenuti, in particolare per quanto 
riguarda le esportazioni di rifiuti pericolosi verso una Parte 
della Convenzione che abbia vietato l'importazione di tali 
rifiuti pericolosi e altri rifiuti, verso uno Stato importatore 
che non abbia dato il proprio consenso scritto alla particolare 
importazione, verso una Parte non partecipante alla 
Convenzione, verso uno Stato importatore nella misura in cui 
tali rifiuti pericolosi o altri rifiuti non siano gestiti in modo 
ecologicamente corretto in tale Stato o altrove, o da Stati 
elencati nell'Allegato VII della Convenzione verso Stati non 
elencati nell'Allegato VII. 
 
Materiali che alimentano i conflitti  
GEA si aspetta che i propri fornitori promuovano principi e 
prassi di responsabilità sociale nell'intera catena del valore e 
che attribuiscano un ruolo importante all'etica di 
approvvigionamento. In particolare, dovranno essere 
monitorati l'origine, la consegna e l'approvvigionamento di 
materiali che alimentano i conflitti, come stagno, tantalio, 
tungsteno od oro, contenuti in ogni componente consegnato 
a GEA, in conformità con i requisiti indicati nel dettaglio nella 
Politica sui minerali che alimentano i conflitti di GEA, che è 
parte integrante del presente Codice di condotta per 
subappaltatori e fornitori.  
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Il sistema della Politica sui minerali che alimentano i conflitti 
di GEA è accessibile tramite il seguente sito web:  
https://www.gea.com/it/company/suppliers/conflict-
minerals-policy/index.jsp  
 

Integrità aziendale 
 
Concorrenza leale      
Tutti i fornitori devono impegnarsi a garantire una 
concorrenza leale e integra, oltre a rispettare tutti i 
regolamenti applicabili in materia di anti-trust. Non devono 
sottoscrivere contratti anticoncorrenziali con aziende 
concorrenti, fornitori, distributori, concessionari e clienti, 
oltre a evitare prassi anticoncorrenziali. 
 
Assenza di corruzione e di riciclaggio di denaro     
I fornitori devono rispettare tutti i regolamenti applicabili in 
materia di anticorruzione. Non devono perpetrare né 
tollerare alcuna forma di corruzione. I fornitori non devono 
offrire né accettare tangenti o altri incentivi illegali ai/dai 
propri partner aziendali. I fornitori sono tenuti a non offrire 
ai dipendenti di GEA regali o altri vantaggi personali di 
qualsiasi tipologia, associati al rapporto commerciale con i 
fornitori. 
I fornitori devono rispettare tutti i regolamenti applicabili in 
materia di antiriciclaggio di denaro. 
 
Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni 
I fornitori devono rispettare tutte le normative vigenti in 
materia di protezione dei dati e adottare precauzioni per 
garantire la sicurezza delle informazioni.  
Nello specifico, i fornitori devono agire in maniera 
appropriata per garantire la protezione dei dati personali di 
GEA e dei clienti di GEA o di altri dati personali la cui gestione 
deriva dal rapporto commerciale instaurato con GEA. 
Inoltre, i fornitori devono adottare misure adeguate a 
garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle 
informazioni nei sistemi tecnici e non tecnici. 
 
Rispetto e tutela della proprietà intellettuale  
I fornitori sono tenuti a rispettare e a proteggere i diritti di 
proprietà intellettuale di GEA e dei clienti di GEA. Le 
informazioni riservate dovranno essere tutelate e utilizzate 
esclusivamente in modo appropriato. 
 
Rispetto dei regolamenti di legge sul commercio estero 
Adottando misure adeguate, i fornitori dovranno garantire 
che le transazioni con terze parti non violino la legge vigente 
sugli embarghi economici o i regolamenti sul commercio, i 
controlli sulle importazioni ed esportazioni o le disposizioni 
riguardanti la lotta internazionale contro il finanziamento del 
terrorismo. 
 

Violazioni del Codice di Condotta e 
del Sistema Whistleblower di GEA 
 
Violazioni del presente Codice di Condotta 
GEA si riserva il diritto di reagire in modo appropriato alle 
violazioni del presente Codice di Condotta da parte dei 
fornitori. Le misure che GEA adotterà, se necessario, 
comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
l'esecuzione di audit o controlli di due diligence, misure di 

formazione e aggiornamento presso i fornitori, la 
sospensione temporanea e l'interruzione del rapporto 
commerciale con i fornitori. 
 
Sistema Whistleblower di GEA 
GEA ha istituito un adeguato sistema interno di 
whistleblower aperto anche a terzi che, in particolare, 
consente ai singoli di segnalare violazioni dei diritti umani e 
dei rischi ambientali, nonché violazioni dei diritti umani o 
degli obblighi connessi all'ambiente causati dalle azioni 
economiche dei fornitori lungo la catena di fornitura. Il 
sistema Whistleblower di GEA è accessibile tramite il 
seguente sito web: 
https://www.gea.com/it/company/investor-
relations/corporate-governance/compliance/index.jsp 
I fornitori devono assicurarsi che le persone che lavorano nei 
loro processi di produzione e di approvvigionamento siano 
informate della possibilità di utilizzare il Sistema 
Whistleblower di GEA. 
 

Aspettative di sostenibilità 
 
Oltre ai requisiti e ai principi di cui sopra, che i fornitori 
devono rispettare, GEA chiede ai propri fornitori di 
soddisfare anche le seguenti aspettative di sostenibilità. 
 
Responsabilità sociale 
GEA riconosce pienamente le linee guida sulla responsabilità 
sociale (ISO 26000) e allinea le proprie attività ai principi 
della responsabilità sociale espressi in tali linee guida ed ai 
temi fondamentali ivi indicati. GEA si aspetta che anche i 
fornitori riconoscano i principi e i temi fondamentali delle 
linee guida ISO 26000 e che allineino le proprie azioni di 
conseguenza.  
 
Politica ambientale 
I fornitori devono implementare misure che favoriscano la 
tutela dell’ambiente durante l’intero ciclo di vita del 
prodotto: progettazione, sviluppo, produzione, trasporto, 
utilizzo e smaltimento o riciclaggio.  GEA si aspetta dai 
fornitori l’impegno a risparmiare le risorse preziose, a ridurre 
il consumo energetico e a generare meno rifiuti ed emissioni 
mediante un utilizzo sostenibile. Per questo motivo, prodotti 
e servizi dovranno continuare a essere estremamente 
ecocompatibili in futuro. Per rispettare gli standard 
internazionali, i fornitori devono collaborare a stretto 
contatto con le autorità locali e le istituzioni statali di 
pertinenza presenti a livello locale. 
GEA incoraggia e si aspetta che i fornitori siano certificati 
secondo la norma ISO 14001 o equivalente. 
 
Tutela delle risorse naturali 
I fornitori devono impegnarsi a ridurre l’utilizzo di risorse e 
materie prime e ad eliminare gli scarti prodotti in tutte le 
attività, laddove possibile. A tal fine devono essere 
implementate procedure adeguate. 
 
Riduzione delle emissioni di CO2 e del consumo idrico  
I fornitori devono promuovere lo sviluppo di tecnologie che 
limitino le emissioni di CO2 e il consumo idrico, oltre a 
soluzioni per il risparmio energetico e il riciclaggio, e sono 
tenuti a implementare strategie logistiche che riducano al 
minimo gli impatti ambientali in generale. 
 

https://www.gea.com/it/company/suppliers/conflict-minerals-policy/index.jsp
https://www.gea.com/it/company/suppliers/conflict-minerals-policy/index.jsp
https://www.gea.com/it/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
https://www.gea.com/it/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
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Innovazione e ciclo di vita del prodotto per i fornitori 
produttori 
GEA si impegna alla commercializzazione di prodotti in grado 
di garantire migliori standard di prestazione ambientale. Di 
conseguenza, GEA incoraggia i fornitori produttori ad 
impegnarsi per adottare una policy proattiva nel campo della 
ricerca, al fine di sviluppare prodotti ecologici. 
GEA si aspetta che i fornitori produttori non solo considerino 
l’impatto ambientale dei loro prodotti durante la fase di 
progettazione, ma anche nel corso dei propri processi di 
produzione e di approvvigionamento. 


