
 

 

Modulo: K-3234 Titolo: Codice di condotta dei fornitori Kohler Co.  Pagina 1 di 2 

Revisione: 7 Autore: Divisione approvvigionamenti globali  
Data di decorrenza:  
01 mag 2015 

 

 

Codice di condotta dei fornitori Kohler Co.  

Kohler Co. è particolarmente orgogliosa della sua tradizione di azienda che opera in base a elevati 

standard etici e in conformità con le norme dei paesi in cui acquista le materie prime e in cui produce e 

vende i suoi prodotti. L'azienda profonde il massimo impegno nell'osservanza delle normative e delle 

regole commerciali in tutte le sue attività, e in tale prospettiva, l'azienda stabilisce contatti commerciali 

esclusivamente con fornitori che condividono tale filosofia.  

Il Codice di condotta dei fornitori Kohler Co. illustra quelle che sono le nostre aspettative in tal senso. 

Nessun codice di condotta è in grado di descrivere dettagliatamente questi aspetti, ma l'aspettativa 

prioritaria di Kohler è che i suoi fornitori agiscano in modo ragionevole sotto tutti gli aspetti, al fine di 

garantire che presso le loro sedi non si svolgano attività che possano essere considerate illecite, 

finalizzate allo sfruttamento o illegali.  

Kohler Co. si aspetta che i suoi fornitori estendano i principi che garantiscono transazioni eque e oneste a 

tutte le terze parti con cui essi intrattengono relazioni commerciali, inclusi dipendenti, aziende appaltatrici 

esterne e fornitori.  

Kohler Co. intrattiene rapporti commerciali esclusivamente con i fornitori che attestano e certificano che le 

loro pratiche aziendali sono legali, eticamente corrette e conformi ai principi di questo Codice di condotta.  

Kohler Co. cesserà qualunque tipo di relazione commerciale con i fornitori che violano il Codice di 

condotta: 

 Divieto di pratiche assimilabili al lavoro forzato: È vietata qualunque forma di lavoro forzato o 

a riscatto.  

 Divieto di sfruttamento dei bambini: Tutti i dipendenti devono avere almeno l'età minima 

prevista dalle normative locali, o essere comunque di età superiore a quella della scuola 

dell'obbligo e in ogni caso non minori di 15 anni.  

 Traffico di umani, schiavitù e lavoro forzato: Tutte le forme di traffico di esseri umani, la 

schiavitù e il lavoro forzato sono vietati, tra cui abusi fisici e punizioni corporali. 

 Salute e sicurezza: Le condizioni di lavoro devono garantire la salute e la sicurezza del 

personale, con strutture di pronto soccorso, uscite di sicurezza antincendio, acqua pulita, bagni 

puliti e dotazioni di sicurezza adeguate.  

 Orari lavorativi: Gli orari di lavoro devono essere conformi ai limiti previsti dalle normative locali 

e in nessun caso possono essere superiori alle 60 ore settimanali. I dipendenti devono disporre di 

almeno un'intera giornata di riposo settimanale.  

 Stipendi e indennità: Le aliquote degli stipendi devono essere superiori a quelle del salario 

minimo (inclusi gli straordinari), e tali importi non possono essere considerati deducibili come 

conseguenza di azioni disciplinari, fatti i salvi i casi previsti dalle normative locali.  

 Ambiente e sostenibilità: i fornitori devono operare in conformità a tutte le normative in materia 

di tutela dell'ambiente vigenti nel paese di produzione/esecuzione. I fornitori sono tenuti a 

misurare, minimizzare e notificare il volume di emissioni di CO2 emesse.  

 Non discriminazione: Le condizioni di lavoro (salari, indennità, promozioni, formazione, 

cessazione del rapporto di lavoro), devono essere improntate su basi meritocratiche e sulle 

effettive capacità dei dipendenti, non su criteri di fede o razza.  
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 Libertà di associazione: Fornitori e subfornitori devono riconoscere il rispetto del diritto dei 

dipendenti di associarsi liberamente in conformità alle normative dei paesi in cui essi sono 

impiegati. 

 Molestie e abusi: Ogni dipendente deve essere trattato con rispetto e dignità. Nessun 

dipendente può essere sottoposto a molestie e abusi di natura fisica, sessuale, psicologica o 

verbale. 

 Norme anticorruzione: Fornitori e subappaltatori devono impegnarsi a non effettuare o 

accettare alcun tipo di inappropriato o a fini di corruzione per conto di Kohler, e devono operare in 

conformità a tutte le normative vigenti, in particolare quelle vigenti negli Stati Uniti, nel Regno 

Unito e e quelle in materia di prevenzione delle tangenti e della corruzione. 

 Minerali dei conflitti: fornitori e subappaltatori devono operare in conformità alle normative 

statunitensi e alle altre normative locali in materia di divieto di approvvigionamento di minerali 

provenienti da zone in cui sono in atto conflitti. I fornitori e i subappaltatori devono altresì attuare 

tutti i controlli necessari affinché nelle loro catene di approvvigionamento non vengano utilizzati 

minerali dei conflitti che potrebbero poi essere trasformati in prodotti venduti a Kohler o alle sue 

controllate. 

 Regali, intrattenimento e conflitto di interessi: è vietato fare o ricevere qualunque tipo di 

regalo potenzialmente in grado di influenzare processi e decisioni, o causare conflitti di interessi. 

Tuttavia, i fornitori possono offrire regali e forme di intrattenimento legali, accettate dalle 

consuetudini e considerate ragionevoli in relazione al tipo di rapporto di lavoro intercorrente tra le 

parti. In ogni caso, il valore nominale di tali regali e forme di intrattenimento non deve mai 

superare i 100 dollari (USD). 


