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Introduzione del Vicepresidente di SABIC, Global Procurement Services 

Gentile Fornitore,  

In SABIC, ci impegniamo a rispettare i più elevati standard 

etici e di integrità in ogni transazione e ovunque operiamo.  

Siamo lieti del vostro interesse alle relazioni commerciali con 

noi e vi invitiamo a prendere visione della nostra cultura 

dell'integrità. 

Siamo sempre alla ricerca di fornitori che condividano i 

nostri valori.  Richiediamo però che i nostri fornitori operino 

in base a principi etici simili ai nostri e che conducano la propria attività in modo economicamente, 

ecologicamente e socialmente responsabile. Gli standard di SABIC per i fornitori sono descritti  in 

questo Codice di Condotta globale ma non esaustivo (“Codice di condotta per i fornitori”).   

Il Codice di Condotta si applica a fornitori che forniscono prodotti o 

servizi a SABIC. Richiediamo, inoltre, che i terzi con cui i nostri fornitori 

collaborano rispettino a loro volta i nostri standard. 

L’inosservanza del Codice di Condotta per i fornitori può comportare 

l’esclusione da (future) attività commerciali o la cessazione della 

relazione esistente.  Se si sospetta una non conformità rispetto al 

Codice di Condotta per i fornitori, è possibile farne opportuna 

segnalazione tramite uno dei nostri canali disponibili.   Tutti i fornitori 

hanno il dovere di comunicare tempestivamente problemi o violazioni 

delle regole di integrità.  SABIC vieta severamente qualsiasi tipo di 

ritorsione contro chiunque abbia segnalato o contribuito a risolvere 

eventuali problemi di integrità. 

È possibile reperire maggiori informazioni sulle nostre aspettative nei confronti dei fornitori nel nostro 

Portale fornitori SABIC.  Se condividete i nostri valori e la nostra visione, saremo lieti di collaborare con voi. 

https://www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture
https://www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture
https://www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture/sabic-codeof-ethics
https://supplier.sabic.com/
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PANORAMICA 

Il nostro Codice di Condotta per i fornitori si applica ai fornitori e ai loro dipendenti, agenti, filiali, 

affiliate e subappaltatori che forniscono beni o servizi a SABIC in qualsiasi parte del mondo. Per i nostri 

scopi, per “Fornitore” si intende l'entità legale specificata nel contratto/ordine di acquisto di SABIC 

come parte fornitrice, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, produttori, produttori a 

contratto, fornitori di servizi logistici, gestori di trattamento dei rifiuti, società di consulenza, appaltatori 

indipendenti e agenzie di reclutamento di personale. 

SCOPO 

In SABIC, svolgiamo le nostre attività in modo etico, legale e 

in sicurezza. Ci impegniamo ad operare in modo 

responsabile dal punto di vista sociale ed ambientale.  

SABIC esige dai propri fornitori di condividere questo 

impegno e di rispettare i principi contenuti nel Codice di 

Condotta per i fornitori. Di seguito si riporta più nel 

dettaglio la descrizione delle aspettative di SABIC nei 

confronti dei propri fornitori.  Il vostro lavoro è 

fondamentale e ha implicazioni importanti non solo su 

SABIC, ma anche sui nostri stakeholder e sulle comunità in 

cui operiamo.  

 

 

 

PROCEDURE 

In qualità di fornitori di SABIC, siete tenuti a rispettare tutte le leggi, i codici e le normative applicabili, ivi 

comprese quelle indicate nei documenti relativi alle gare di appalto, inclusi, a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, proposte, inviti a presentare offerte e relativi accordi contrattuali e di acquisto.  

Esigiamo che i nostri fornitori operino in conformità con i più elevati standard di integrità.  SABIC esige 

altresì che i propri fornitori soddisfino tali requisiti in ciascuna delle seguenti aree: 

 

 

  

 

La difesa dei più elevati standard di 
condotta etica, sociale e sostenibile è ciò 
che ci aspettiamo da voi. 

 

http://sbs.sabic.com/AssetDetails/Index/N8nvvvQ9EfvvOKgr5rK8mw%3d%3d
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Pratiche ambientali, di salute e di sicurezza 

Esigiamo che i nostri fornitori garantiscano ai lavoratori un 

luogo di lavoro sicuro e sano, conforme a tutte le leggi e le 

normative applicabili in materia di salute e sicurezza.  

 Assicuratevi che le strutture siano progettate e 

utilizzate in modo sicuro in conformità con le leggi 

vigenti, nonché con gli standard di sicurezza e 

protezione ambientale stabiliti dal governo e 

dal settore. 

 Assicuratevi che le strutture non presentino rischi per l'ambiente o il pubblico.   

 Mantenete ambienti sicuri, sanificati e igienici per tutti i dipendenti in tutti i siti di lavoro. 

 Procuratevi, mantenete e rispettate tutte le autorizzazioni ambientali. 

 Gestite in modo appropriato i materiali pericolosi e smaltite correttamente i rifiuti in modo 

ecocompatibile. 

 Monitorate, controllate e trattate in modo responsabile i prodotti di scarico generati dalle vostre 

attività. 

 Conducete a intervalli regolari un’adeguata e sistematica formazione dei dipendenti 

relativamente alla sicurezza sual lavoro, e fornite ai vostri dipendententi dispositivi di 

protezione appropriati. 

 Documentate le vostre attività di formazione sulla sicurezza e di monitoraggio dei livelli di 

sicurezza. 

 Rispettate gli obblighi contrattuali ed eseguite le vostre attività tenendo conto dei principi di 

responsabilità sociale e della tutela ambientale. 

 Assicuratevi che i vostri dipendenti rispettino le norme ed i regolamenti in materia di salute e 

sicurezza, svolgano i loro compiti e lavorino in modo da non mettere in pericolo se stessi o gli 

altri. 

 Fornite ai vostri dipendenti la formazione necessaria per promuovere sane pratiche di salute 

pubblica e di igiene. 

 

 

 Non intraprendete procedure d’appalto collusive, discriminazioni di prezzo o altre pratiche 

commerciali sleali. 

 Non discutete mai di prezzi, di altri termini commerciali o di ripartizione di potenziali clienti o 

territori con fornitori concorrenti.   

 Non lasciatevi coinvolgere in altre tattiche per limitare la concorrenza.  

 

 

 

Concorrenza leale 

SABIC si impegna ad esercitare una concorrenza 

leale e a rispettare le leggi in materia di antitrust 

e di concorrenza. Esigiamo lo stesso 

atteggiamento dai nostri fornitori. Non stipulate 

accordi in violazione delle leggi sulla concorrenza.  
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Approvvigionamento responsabile 

SABIC ricerca la collaborazione con fornitori che condividono il nostro impegno per lo sviluppo sociale 

ed economico e la sostenibilità delle comunità a cui offriamo i nostri servizi.    

 Procuratevi beni e/o servizi da terzi che 

soddisfino le norme del paese d'origine in 

materia di salute e sicurezza, orario di 

lavoro, retribuzione, condizioni di lavoro e 

tutela ambientale. 

 Operate per salvaguardare il benessere 

delle persone coinvolte nella nostra catena 

di fornitura, a tutela dei luoghi di approvvigionamento e di trattamento dei materiali e per 

garantire che la vendita di minerali o altre materie prime non si traduca in fonte di finanziamento 

di conflitti armati o implichi alcuna violazione dei diritti umani. 

 

Documenti contabili e aziendali accurati  

Noi facciamo affidamento sui documenti contabili per riportare i nostri risultati finanziari, adempiere a 

obblighi di legge ed assumere decisioni aziendali. In qualità di nostri fornitori, siete tenuti a tenere una 

accurata contabilità di tutti i vostri rapporti commerciali con SABIC.  Conservate i vostri documenti 

contabili nel rispetto delle pratiche contabili applicabili. Inoltre, assicuratevi di gestire i dati di SABIC in 

modo sicuro, riservato e protetto. 

 Create, conservate e, su richiesta, fornite documentazione accurata di tutte le questioni relative 

alla fornitura di vostra competenza di beni e/o servizi a SABIC. 

 Proteggete le informazioni riservate di SABIC e prevenitene l'utilizzo scorretto, il furto, la frode o 

la divulgazione impropria con adeguate misure di sicurezza e impedendo l'accesso a terzi. 

 Non chiedete ai dipendenti o ex-dipendenti di SABIC di divulgare informazioni aziendali 

riservate, proprietarie o ricevute durante la permanenza presso SABIC.  

 Non condividete informazioni riservate di terze parti con i dipendenti di SABIC. 

 

Norme relative agli scambi commerciali internazionali 

SABIC rispetta le leggi e le normative commerciali internazionali che si applicano alle nostre attività ed 

esige che i nostri fornitori facciano altrettanto. Ricordate che le norme  sull'importazione e 

l'esportazione si applicano non solo ai beni, ma anche alla tecnologia, al software, alla proprietà 

intellettuale e alle informazioni tecniche.  

 Rispettate scrupolosamente tutte le norme sul controllo degli scambi commerciali internazionali 

e informate immediatamente SABIC qualora i prodotti o le tecnologie da voi forniti siano 

soggetti a restrizioni sul controllo delle esportazioni.   
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Tangenti, “bustarelle” e frodi 

La corruzione è illegale in ogni parte del mondo.  È quindi necessario attenersi alle leggi anticorruzione 

applicabili. Non tollerate, non consentite, né lasciatevi coinvolgere in qualsiasi forma di corruzione, 

estorsione o tangente. Questo principio si applica sia nei rapporti con pubblici ufficiali che con soggetti 

che operano nel settore privato. 

 Non elargire tangenti, “bustarelle” o altri pagamenti mirati ad influenzare o compromettere la 

condotta di SABIC o dei suoi dipendenti. 

 Evitate anche l’apparenza di comportamenti non etici in relazione ai rapporti commerciali 

esistenti o potenziali con SABIC. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 È vietato offrire ai dipendenti SABIC ospitalità aziendale di valore superiore a 100 dollari USA 

pro capite, per evento.   

o Esempi di ospitalità legittima includono pasti in occasione di riunioni di lavoro, eventi 

sociali, biglietti per spettacoli, attività o eventi sportivi, biglietti aerei, servizio auto e 

camere d’albergo standard. 

o È consentito offrire ospitalità aziendale per instaurare buone e solide relazioni di lavoro, 

ma non per ottenere vantaggi particolari. 

 Per maggiori informazioni consultate le Procedure SABIC in materia di regali e ospitalità aziendali. 

 

 

 

  

Regali e ospitalità aziendali 

 È vietato offrire regali aziendali di qualsiasi 

valore ai dipendenti SABIC.  I “regali 

aziendali” includono cesti di frutta, fiori, 

biscotti, dolci e articoli promozionali quali 

penne, tazze o T-shirt.   

 In contrasto con la nostra rigorosa politica 

sul ricevimento di regali aziendali, in casi 

limitati, i dipendenti SABIC possono offrire 

e ricevere ospitalità aziendale.  È 

consentito offrire ospitalità aziendale, 

compresi pasti, alloggio, viaggi ed 

intrattenimento, solo per l’adeguata 

promozione di interessi commerciali 

legittimi. 

 

https://supplier.sabic.com/documents/NewSupplier/Business%20Gifts%20and%20Hospitality%20Procedures-%20Italian.pdf
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Correttezza nella gestione dei rapporti di lavoro 

I nostri fornitori sono tenuti a rispettare i diritti, la dignità personale e la privacy di ciascun individuo.  

Siamo impegnati a garantire un ambiente di lavoro inclusivo che riconosca i contributi di ogni individuo 

e in cui tutte le persone siano valorizzate e rispettate e tutti abbiano l'opportunità di sviluppare appieno 

il proprio potenziale. 

 Osservate le norme relative alla la libertà di associazione, la privacy, il divieto di ricorrere alla 

manodopera forzata, al lavoro obbligatorio e a forme di lavoro minorile e la non discriminazione 

locale, nonché le norme sulle condizioni di lavoro, i salari, le indennità, l'orario di lavoro regolare 

e gli straordinari.   

 Create un ambiente di lavoro in cui non vengano praticate molestie ed evitate qualsiasi forma di 

molestia diretta a qualunque persona.  

 

Conflitti di interesse 

Come parte  del nostro impegno alla trasparenza, richiediamo che i fornitori evitino i conflitti di 

interesse. Potrebbe non essere sempre chiaro se una situazione presenti un conflitto di interesse.  In 

questi casi, il modo migliore di agire è quello di comunicare il potenziale conflitto a SABIC in modo da 

poter collaborare per trovare insieme una soluzione al problema. 

 Comunicate tempestivamente i conflitti di interesse attuali e potenziali, le strette relazioni 

personali e/o i casi di comportamento non etico o fraudolento.   

 Cooperate allo svolgimento delle indagini su tali conflitti. 

 

Tecnologia, risorse, strutture 

In qualità di fornitori SABIC, potrebbe esservi affidata una serie di strumenti e 

macchinari tecnologici di SABIC. 

 Tutelate sia la proprietà di SABIC che i beni dei nostri clienti.  

 Utilizzate tutti i macchinari, inclusi fondi, dati, sistemi, apparecchiature, 

materiali, locali o veicoli, solo per gli scopi autorizzati e previsti.  

 Prevenite con ogni mezzo la falsificazione, il danneggiamento, l’utilizzo 

improprio, l’accesso improprio, la distruzione o il sabotaggio di beni, documenti o altre 

proprietà.  

 Proteggete le nostre strutture informatiche e/o i dati da furti, utilizzi impropri ed abusi 

impedendo l'accesso a terzi (se non espressamente concordato con SABIC) e mantenendo 

sempre adeguate misure di sicurezza. 

 

Insider Trading 

 Se avete accesso a informazioni rilevanti e non di dominio pubblico su SABIC o altre società, è 

fatto divieto tassativo di acquistare o vendere titoli in SABIC o tali società o fornire tali 

informazioni ad altri che potrebbero utilizzarle per effettuare operazioni commerciali illecite.  

 

http://sbs.sabic.com/AssetDetails/Index/HVSmA1vPFnMpec9wyt8fTA%3d%3d
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Riservatezza dei dati 

Richiediamo che i nostri fornitori gestiscano dati personali in conformità con le leggi, i regolamenti e le 

normative vigenti in materia di privacy dei dati.  

 Adottate misure di sicurezza tecniche ed organizzative appropriate per proteggere i dati 

personali da perdite, accessi non autorizzati o trattamenti illeciti.  
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MONITORAGGIO E CONFORMITÀ 

L'osservanza dei contenuti del presente Codice di Condotta per i fornitori è una responsabilità 

condivisa tra SABIC e i suoi fornitori. 

Vi chiediamo di condurre periodicamente revisioni interne, 

ispezioni e audit per garantire che voi e i vostri dipendenti (e 

ogni terza parte che collabori con voi per fornire servizi e 

prodotti a SABIC) soddisfino i requisiti contenuti nel 

presente Codice di Condotta per i fornitori. Se individuate 

aree di non conformità, informate SABIC Global 

Procurement Services in merito sia alla non conformità che 

ai piani per porvi rimedio.  Siamo disponibili a collaborare 

con voi per correggere gli eventuali problemi identificati.   

SABIC, o i suoi rappresentanti, possono richiedere il 

monitoraggio periodico, inclusi audit o ispezioni in loco delle vostre strutture, ricorrere all'uso di 

questionari, all’esame di informazioni disponibili al pubblico o ad altre misure per valutare l’operato dei 

propri fornitori e la conformità degli stessi al Codice di Condotta. I risultati di queste attività sono 

utilizzati per la selezione dei fornitori e per invitare nuovi fornitori a partecipare a nuove opportunità 

con SABIC. 
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FORMAZIONE  

Siete responsabili della condotta e delle azioni dei vostri dipendenti.  Vi chiediamo, pertanto, di 

comunicare i contenuti del presente Codice di Condotta per i fornitori 

al vostro personale che lavora su forniture a SABIC, inclusi i vostroi 

agenti e i subappaltatori. Siete tenuti a fornire formazione e 

supervisione sufficienti a garantire che i vostri dipendenti eseguano il 

lavoro per SABIC e le affiliate SABIC nel rispettino dei principi contenuti 

nel presente Codice di Condotta per i fornitori. 
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SEGNALAZIONE DI QUESTIONI ATTINENTI ALL’INTEGRITÀ  

Avete la responsabilità di segnalare tempestivamente a SABIC eventuali questioni attinenti all’integrità 

e violazioni potenziali o reali del nostro Codice di Condotta per i fornitori o delle norme applicabili.  È 

possibile fare le necessarie segnalazioni all’indirizzo integrity@sabic.com o tramite uno dei nostri 

numeri di conformità regionali.  

È possibile segnalare tali problemi in forma anonima e tutti i report verranno trattati in modo riservato.  

Ci impegniamo ad esaminare e rispondere a tutte le segnalazioni che riceviamo. Richiediamo che tutti i 

fornitori collaborino pienamente per garantire un'indagine approfondita dei problemi sollevati da tali 

segnalazioni. 

GARANZIA CONTRO OGNI TIPO DI RITORSIONE  

Si noti che SABIC proibisce severamente qualsiasi tipo di ritorsione contro chiunque abbia segnalato o 

contribuito a risolvere eventuali problemi di integrità in buona fede.  

Esigiamo inoltre che i nostri fornitori contribuiscano a prevenire ogni possibile ritorsione e a rispondere 

alle accuse confermate, se necessario. Se ritenete che qualcuno in SABIC abbia operato ritorsioni 

contro di voi, eseguite la segnalazione all’indirizzo integrity@sabic.com o contattate il Numero di 

conformità regionale in modo da consentirci di svolgere le opportune indagini. 

 

 

 

 

 

Contatti in materia di integrità: 

 

integrity@sabic.com 

 

Numero di conformità SABIC 

mailto:integrity@sabic.com
https://www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture/sabic-codeof-ethics
mailto:integrity@sabic.com
https://www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture/sabic-codeof-ethics
https://www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture/sabic-codeof-ethics
mailto:integrity@sabic.com
https://www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture/sabic-codeof-ethics

