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Codice di Comporta-
mento della SKF 
per fornitori di prodotti o di servizi

I fornitori di prodotti o di servizi della SKF giocano  
un ruolo importante nella nostra catena di fornitura, 
riflettendo l’immagine di qualità del nostro marchio.  
Ci aspettiamo quindi che anche i nostri fornitori 
applichino, nelle loro attività, gli stessi nostri standard 
elevati in materia di etica commerciale e li invitiamo 
ad adottare un analogo Codice di Comportamento nei 
confronti dei loro stessi fornitori.
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Etica commerciale
Noi esigiamo onestà e integrità in ogni attività e ci aspettiamo che lo 
stesso venga fatto da tutti coloro con i quali intratteniamo rapporti di 
affari: clienti, fornitori, partner, concessionari.

Noi favoriamo il libero commercio, battendoci perché esso sia sostenuto, 
nell’ambito delle regole stabilite dalla legge, da spirito etico e concorrenza 
leale.

Inoltre, noi sosteniamo la trasparenza e l’apertura, purché venga rispet-
tata la riservatezza nelle attività commerciali, senza la quale il livello di 
competitività dell’azienda e/o le relazioni con clienti o partner potrebbero 
essere compromesse. 

La nostra etica commerciale prevede quanto segue:
•  è proibito il ricorso a forme di corruzione e quindi tutte le forme di 

compenso da parte di fornitori di prodotti o di servizi devono essere 
esclusivamente intese come il corrispettivo di prodotti e servizi. 

•  gli omaggi e i favori che fanno parte della tradizionale ospitalità non 
devono andare oltre le consuetudini locali e devono essere in linea 
con le leggi in vigore.



5

Etica del lavoro
I fornitori di prodotti o di servizi devono rispettare i diritti dei loro  
dipendenti, offrire condizioni di lavoro sicure e non discriminatorie  
e garantire lo sviluppo costante delle loro capacità e competenze.

Questa etica implica quanto segue:
•  Tutti i dipendenti devono essere trattati allo stesso modo, con corret-

tezza e rispetto, indipendentemente da differenze di razza, religione, 
casta, nazionalità, handicap, sesso, orientamento sessuale, età e  
appartenenza a sindacato o partito politico. 

•  Non si deve utilizzare né favorire l’impiego di lavoro che sia frutto di 
costrizione, né alcun dipendente sarà obbligato, come condizione per 
l’assunzione, a versare depositi né gli saranno trattenuti documenti  
di identità.

•  Non ci si deve avvalere del lavoro minorile né lo si deve tollerare.  
Si considerano minori tutti i soggetti di età inferiore ai 15 anni, salvo 
che le leggi locali stabiliscano un limite più elevato oppure subordinato 
al completamento della scuola obbligatoria; in tali casi viene osservato 
il limite superiore. Se, comunque, in accordo con le eccezioni previste 
dalla convenzione ILO n. 138 per i paesi in via di sviluppo, le leggi 
locali stabiliscono un’età di 14 anni per l’accesso al lavoro, nei suddetti 
paesi varrà tale limite. 

•  Si deve rispettare il diritto di tutti i dipendenti di fondare o aderire  
ad associazioni sindacali liberamente scelte e di condurre trattative 
collettive di lavoro. Si deve inoltre garantire che i rappresentanti  
ufficiali di tali sindacati non siano soggetti a discriminazione e che 
abbiano la possibilità di contattare i propri iscritti e di accedere ai loro 
luoghi di lavoro.
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•  Si deve garantire che le retribuzioni e gli altri benefici connessi siano 
conformi almeno agli standard minimi fissati dalla legge o dai contratti 
collettivi del paese in cui il dipendente lavora. 

•  Si devono osservare le leggi e i contratti collettivi in materia di orari  
di lavoro vigenti nei paesi in cui si opera. 

•  Si devono assicurare a tutti i dipendenti un ambiente e un posto di 
lavoro in cui siano salvaguardate la sicurezza e la salute individuale. 

•  Si deve offrire ai dipendenti opportunità di formazione che consentano 
il miglioramento delle loro capacità e conoscenze.

•  Si deve garantire che la registrazione, l’archiviazione e l’uso dei dati 
personali dei dipendenti siano trattati con assoluta riservatezza e in 
conformità con la legislazione locale.
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Etica sociale
Ambiente, salute e sicurezza
I fornitori di prodotti o di servizi devono contribuire attivamente a uno  
sviluppo ecologicamente sostenibile, impegnarsi a ridurre l’impatto  
ambientale delle loro attività, tutelare la salute e favorire la sicurezza 
dei loro dipendenti. 

Comunicazione
La SKF adotta una politica aziendale di apertura e disponibilità nel fornire 
informazioni obiettive e coerenti circa i prodotti, i servizi e le prospettive 
di sviluppo del Gruppo e ci aspettiamo che tutti i nostri fornitori di pro-
dotti o di servizi seguano lo stesso comportamento.

Controllo di adesione al Codice di Comportamento
La SKF si avvarrà di diversi metodi per valutare il comportamento dei 
fornitori di prodotti o di servizi in questi ambiti. L’osservanza di questo 
Codice si basa essenzialmente sulla fiducia, ma la SKF periodicamente 
può organizzare degli audit, richiedere autovalutazioni da parte dei 
fornitori stessi o informazioni o dati inerenti alle loro attività. Se un 
fornitore o un subcontraente si discosta dalle regole di questo Codice, 
sarà necessario intraprendere adeguate azioni correttive e preventive. 
Fornitori di prodotti o di servizi che rifiutano sistematicamente di imple-
mentare le azioni correttive e preventive o che non si attengono a que-
sto Codice corrono pertanto un rischio maggiore di essere esclusi dalla 
catena di fornitura della SKF.
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