
 

1 
 

 

Codice di condotta LaSelva (Code of Conduct) 

 

Scopi del codice di condotta LaSelva 
Nel presente codice di condotta sono contenuti i principi imprenditoriali ed i requisiti in materia di 
rispetto degli standard sociali ed ecologici all'interno di tutta la catena del valore. Per assicurarne la 
credibilità LaSelva richiede anche ai propri partner commerciali di rispettare gli stessi principi 
imprenditoriali.  
Firmando il codice di condotta il partner commerciale garantisce il rispetto dei requisiti sociali ed 
ecologici fissati dall’Azienda. Lo scopo del presente codice di condotta è anche quello di incrementare 
la trasparenza nella gestione, nonché di assicurare una stretta collaborazione tra LaSelva ed i suoi 
partner commerciali a lungo termine. 
 
Il codice di condotta di LaSelva si basa sui requisiti chiave dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro 
(ILO) e sui principi del Global Compact dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, ed abbraccia pertanto 
i temi universali dei diritti umani e delle condizioni di lavoro, la protezione ambientale e la lotta contro 
la corruzione. 
 
 
1) Nessun lavoro forzato o lavoro minorile 

LaSelva ricusa con fermezza sia l'utilizzo di lavoro minorile sia di lavoro eseguito in condizioni 
di costrizione ai sensi delle Convenzioni ILO 29, 105 e 138. Al fine di assicurare un'adeguata 
forma di istruzione si devono assumere esclusivamente dipendenti che abbiano già compiuto 
il 15° anno di età o che abbiano superato l'età dell'obbligo scolastico nazionale. Per LaSelva è 
inammissibile qualsiasi forma di lavoro forzato. I dipendenti non devono essere obbligati a 
lavorare, né direttamente né indirettamente, con l'applicazione di coercizione o violenza. 

 
2)         Nessuna discriminazione e diritto alla libertà di associazione 

Il partner commerciale deve assicurare la parità di opportunità e trattamento a prescindere 
dalla provenienza, dal sesso, dalla religione, dalla convinzione politica, dall'orientamento 
sessuale o da altri criteri distintivi (convenzioni ILO 100 e 111). 
Il partner commerciale riconosce il diritto di tutti i dipendenti alla creazione o all'adesione a 
organizzazioni sindacali, oltre al diritto a contrattazioni collettive (convenzioni ILO 87, 98). 

 
3)         Condizioni di lavoro dignitose  

Il partner commerciale deve assicurarsi che vengano rispettati i diritti dell'uomo riconosciuti a 
livello internazionale.  
Tutti i dipendenti devono essere trattati con rispetto e dignità. È vietata qualsiasi forma di 
maltrattamento fisico, sessuale, psichico o verbale, nonché intimidazioni da parte del datore 
di lavoro. 
Il partner commerciale è tenuto a rispettare gli orari di lavoro massimi prescritti dalla legge e 
a retribuire gli straordinari in base alle norme applicabili nel caso. Il datore di lavoro è inoltre 
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tenuto ad assicurare un ambiente lavorativo sicuro e salutare. Devono essere promosse misure 
di ampia portata per la tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. 

 
4) Pagamento di retribuzioni eque  

Il datore di lavoro è tenuto a rispettare le norme in vigore e gli standard del settore relativi alle 
retribuzioni e alle prestazioni, nonché a pagare al dipendente almeno il salario minimo legale 
o quello comune nel settore, a seconda di quale salario sia quello maggiore. Sono vietate 
ritenute ingiustificate sullo stipendio, soprattutto sotto forma di provvedimenti disciplinari. Si 
devono consegnare a tutti i dipendenti delle informazioni scritte e comprensibili sulla 
retribuzione finanziaria prima dell'inizio della loro attività nonché sugli oneri salariali per ogni 
periodo di retribuzione. 

 
5)         Integrità commerciale 

Il partner commerciale è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e prescrizioni riguardanti la 
corruzione , la frode e il ricatto.  Non è autorizzato a offrire pagamenti, inviti e regali per 
influenzare le relazioni commerciali in modo illecito. 

 
6) Protezione dell'ambiente 

Il partner commerciale è tenuto a ridurre il proprio impatto ambientale e a impiegare con 
moderazione risorse ecologiche. Si obbliga inoltre a contribuire al mantenimento della 
biodiversità per quanto praticabile. 

 
7) Rispetto del codice di condotta 

Con la sua firma il partner commerciale si impegna a rispettare il codice di condotta.  
LaSelva è autorizzata a verificare, in prima persona o incaricando terzi, le condizioni in loco 
oppure a richiedere la presentazione di documenti che dimostrino il rispetto del codice di 
condotta. I tipi di controllo devono essere agevolati dal partner commerciale. 

 

 

 

Timbro della ditta 
 
 
 
 
 
Firma della ditta                                                                             Luogo, data 

 


