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           CLAUSOLA ETICA 

            Relativa ai contratti con i Fornitori (Persone Giuridiche) 
 
 
 
Con la sottoscrizione del Contratto e/o accordo di fornitura cui la presente Clausola Etica (“CE”) si 
riferisce, e comunque con l’assunzione di qualsivoglia obbligazione, nell’interesse di Albatrans S.p.A., il 
Fornitore si impegna a: 
 

1. Rispettare le leggi e i regolamenti dei Paesi in cui il Fornitore opera; 
 

2. Non divulgare a terzi nonché ad utilizzare a proprio vantaggio o vantaggio di chiunque altro , 
direttamente o indirettamente, informazioni riservate o segreti di qualsiasi tipo, salvo se autorizzato dalla 
Albatrans S.p.A.; 

 
3. Prendere tutte le possibili cautele nel trattamento, discussione o trasmissione di informazioni sensibili o 

riservate che potrebbero danneggiare la Albatrans S.p.A., i propri dipendenti e clienti; 
 

4. Riferire immediatamente a Albatrans S.p.A. qualunque situazione di potenziale conflitto di interessi di cui 
venga a conoscenza e che coinvolga un dipendente e/o amministratore della Albatrans S.p.A. , e nella 
quale l’interesse personale dello stesso dipendente e/o amministratore  interferisca in maniera impropria 
con l’interesse della Albatrans S.p.A.; 
 

5. Attenersi alle leggi che riguardano la concorrenza leale e le regole antitrust; 
 

6. Evitare qualunque forma di corruzione di componenti degli Organi Sociali, dirigenti, dipendenti della  
Albatrans S.p.A.; 

 
7. Impiegare solo lavoratori che soddisfino i requisiti legali di età minima vigenti nel Paese in cui lavorano; 

 
8. Vietare qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio; 

 
9. Trattare ogni dipendente con dignità e rispetto e non dare corso né permettere alcuna forma di vessazione; 

 
10. Rispettare le pari opportunità in fase di assunzione, durante il rapporto di lavoro e nella retribuzione. Non 

sono ammesse discriminazioni basate su razza, sesso, orientamento sessuale, appartenenza etnica o 
nazionale, invalidità o ogni altra caratteristica protetta dalla legge; 

 
11. Garantire la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro, garantendo i parametri minimi previsti dalle 

norme vigenti, introdurre direttive e procedure in materia di sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro e  
renderle note ai dipendenti al fine di ridurre o prevenire infortuni e malattie professionali, porre in essere 
adeguate procedure per la gestione delle emergenze, quali incendi e disastri naturali; 
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12. Retribuire i propri dipendenti in maniera adeguata garantendo i salari minimi previsti dalla legge o dal 
CCNL nonché erogare al dipendente le prestazioni sociali previste dalla legge e attenersi alle leggi in 
merito alle ore di lavoro e alle ore di straordinario; 
 

13. Rispettare la libertà di associazione, nonché il diritto alla contrattazione collettiva e tutti gli altri diritti sul 
posto di lavoro riservati ai dipendenti; 

 
14. Rispettare tutte le leggi applicabili relative all’ambiente e ricercare soluzioni che permettano risparmio di 

energia, riduzione dei rifiuti e dell’uso di sostanze pericolose, nonché la riduzione al minimo di ogni 
effetto negativo sull’ambiente. Sviluppare altresì procedure atte a regolare il trasporto e lo stoccaggio 
nonché il trattamento e lo smaltimento sicuro ed ecologico dei rifiuti; 
 

15. Porre in essere un sistema di gestione che garantisca l’identificazione dei rischi operativi e definisca le 
misure di prevenzione volte ad attenuarne il livello di esposizione. Garantire altresì registrazioni contabili 
conformi alle leggi che riflettano, in modo preciso e fedele, le transazioni, le attività e passività, le entrate 
e i costi e non contenere voci false e fuorvianti; 
 

16. Assicurare il corretto utilizzo dei sistemi informatici, in particolare nella trasmissione di documenti 
all’organizzazione della Albatrans S.p.A., e  prevenire la commissione di reati previsti dal D. Lgs. 231/01 
mediante l’uso degli stessi; 

 
17. Promuovere il rispetto dei principi contenuti nella presente CE anche da parte dei propri fornitori; 

 

18. Raccomandare mediante un proprio Codice Etico (o altro strumento comunque denominato) alle persone 
operanti nell’ambito della propria organizzazione al rispetto delle leggi e dei regolamenti dei Paesi nei 
quali il Fornitore opera; 

 
19. Segnalare tempestivamente e per iscritto a Albatrans S.p.A.: 

 
a.      L’eventuale mancata effettuazione di quanto previsto al punto 18.; 
b. Qualunque procedimento di accertamento di illecito amministrativo ex D. Lgs. 231/01 avviato a 

carico del Fornitore stesso; 
c.      Qualunque provvedimento cautelare a carico del medesimo Fornitore emesso per un reato commesso 

da una persona operante nell’ambito dell’organizzazione dello stesso in base al citato Decreto; 
d. Qualunque sentenza di condanna anche in primo grado ricevuta dal Fornitore per illeciti 

amministrativi di cui allo stesso Decreto. 
 

Laddove il Fornitore non adempia agli obblighi contemplati dalla presente CE o da essa nascenti oppure 
nel caso si verifichino le circostanze indicate alle lettere a), c) e d) del punto 19, Albatrans S.p.A. potrà 
risolvere a propria discrezione il contratto ed ogni altro rapporto di collaborazione con il Fornitore ai 
sensi dell’art. 1456 c.c. dandone semplice comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r o a mezzo e-
mail a indirizzo di posta elettronica certificata che il sottoscritto si impegna a fornire. 
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Albatrans S.p.A. potrà inoltre risolvere a propria discrezione il contratto ed ogni altro rapporto di 
collaborazione con il Fornitore, con le stesse modalità di cui sopra, ove le informazioni fornite da 
quest’ultimo ai sensi o sulla base della presente CE si pongano, a insindacabile giudizio di Albatrans 
S.p.A., in contrasto con i principi espressi nella presente CE. 

 

La violazione delle norme contenute nella presente CE comporta una rottura inevitabile del rapporto di 
trasparenza, lealtà e professionalità che lega il fornitore alla Albatrans S.p.A.  

 
La  Albatrans S.p.A. si impegna a dare adeguata diffusione alle norme contenute nella presente CE  a tutti 
i fornitori ricorrendo, qualora lo ritenga utile, alla pubblicazione sul sito Internet. 

 

La  Albatrans S.p.A. , provvederà inoltre ad informare il Fornitore di ogni eventuale modifica o 
integrazione, anche di natura normativa. 

 

 

 

 

 
Data: __________________ 
 
 
 
 
 
 
Timbro e firma di un Legale Rappresentante del Fornitore: __________________ 
 

 


