
 

 

Milarex CODICE DI CONDOTTA DEL FORNITORE  
 

 

Il Codice di condotta dei fornitori Milarex si applica a tutti i fornitori delle società del Gruppo. Il Gruppo 

delle società Milarex è composto da Milarex AS e da tutte le filiali interamente controllate, come Milarex 

Sp. z oo, Milarex Italia, Milarex France, Milarex UK, Arctic Seafood GmbH, ULTCO LLC e altre società 

secondarie che potrebbero entrare a far parte del Gruppo. 

 

1. Conformità a leggi e regolamenti 

È un'aspettativa e un requisito assoluto che i fornitori Milarex rispettino tutte le leggi e i regolamenti 

locali, nazionali e internazionali pertinenti alle loro operazioni. 

 

2. Condotta etica 

Tutte le attività devono essere conformi alle leggi locali, al diritto internazionale e alla Carta dei diritti 

umani delle Nazioni Unite. I fornitori Milarex si impegnano a rispettare standard etici elevati nel modo in 

cui conducono la propria attività, preferibilmente guidati da una serie di linee guida etiche pubblicamente 

disponibili (ad es. Codice di condotta aziendale). I fornitori o i loro rappresentanti non si impegneranno 

in attività commerciali intenzionali fraudolente o corruttive. 

I fornitori Milarex dovrebbero evitare attivamente qualsiasi conflitto di interessi tra le responsabilità 

lavorative dei dipendenti e gli interessi extra-lavorativi, nonché tra gli interessi aziendali e personali. 

La condivisione o l'utilizzo di qualsiasi informazione materiale non pubblico costituisce una violazione 

della riservatezza e quindi illegale. 

 

3. Proteggere la salute e la sicurezza 

I fornitori Milarex dovrebbero avere la salute e la sicurezza come una delle loro massime priorità. Con 

questo intendiamo uno sviluppo continuo e proattivo di una cultura della sicurezza incentrata sulla 

sicurezza personale e sulla cura degli altri. Questo vale per dipendenti, collaboratori, appaltatori e la 

società locale che li circonda. Milarex sostiene una scelta attiva nel coinvolgimento e nella comunicazione 

con gli altri per migliorare un comportamento correlato alla sicurezza e un ambiente di lavoro sicuro. 

Per Milarex, la sicurezza alimentare va oltre i normali standard sulla sicurezza alimentare. Il nostro 

impegno per accertare il livello di listeria a zero ci ha portato oltre la conformità a normative e standard. 

I fornitori di materie prime, ingredienti e imballaggi Milarex devono impegnarsi a eliminare gli agenti 

patogeni sulle forniture in entrata e attuare un approccio preventivo sistematico alla sicurezza 

alimentare (ad es. HACCP). 



 

 

4. Ambiente e sostenibilità 

I fornitori di Milarex dovrebbero abbracciare la sostenibilità e lavorare attivamente per ridurre il proprio 

impatto ambientale. Le loro operazioni, l'approvvigionamento, la produzione e la distribuzione di 

prodotti e la fornitura di servizi sono condotte con l'obiettivo di proteggere e preservare l'ambiente e 

rispettare la legislazione e i regolamenti ambientali e di contribuire agli obiettivi di sostenibilità delle 

Nazioni Unite. 

Milarex incoraggia i fornitori a misurare, rendere conto e segnalare attivamente la loro impronta di 

carbonio, nonché i loro progressi verso gli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite. 

 

5. Operazioni corrette: oneste, corrette e affidabili 

I fornitori Milarex praticano una concorrenza leale e seguono tutte le normative e le leggi, sia nella 

gestione dell'attività che nella selezione di fornitori e appaltatori. 

I fornitori di Milarex vietano di dare o ricevere qualsiasi valore allo scopo di influenzare indebitamente 

qualsiasi decisione commerciale. 

I fornitori di Milarex dovrebbero essere aperti, trasparenti e accurati nel fornire e archiviare informazioni 

finanziarie. 

I fornitori Milarex tratteranno tutti i dati di dipendenti, clienti, fornitori, appaltatori e subappaltatori in 

conformità con i principi locali di protezione dei dati personali e in conformità con le leggi sulla privacy 

applicabili. 

I fornitori di Milarex rispetteranno tutte le leggi sanzionatorie applicabili. 

 

6. Lavoro equo 

Tutti i fornitori di Milarex dovrebbero praticare un lavoro equo. L'orario di lavoro deve essere ragionevole 

e considerare i limiti di ciascun dipendente, le leggi locali e le condizioni del settore in cui viene condotta 

l'attività. Le regole di compensazione devono essere chiare ed eque. 

I fornitori di Milarex riconoscono il diritto dei dipendenti di organizzarsi liberamente in gruppi per 

rappresentarsi nel dialogo con l'azienda. I fornitori di Milarex promuovono una cultura cooperativa che 

includa la consultazione con i rappresentanti dei dipendenti in relazione al loro lavoro e alle condizioni 

di lavoro, sia a livello individuale che attraverso i consigli dei dipendenti. 

Tutti i fornitori Milarex devono aderire ai principi di: uguaglianza, diversità e tolleranza. I dipendenti sono 

rispettati indipendentemente da credenze, religione, abilità, sesso, nazionalità, orientamento sessuale, 

razza ed età. 

I fornitori Milarex dovrebbero fornire canali sicuri e riservati per incoraggiare i dipendenti a segnalare 

eventuali dubbi, compreso il whistleblowing. 

Milarex non accetta alcuna forma di lavoro minorile o forzato e lo richiede a tutti i nostri fornitori. 



 

7. Relazioni con la comunità 

I fornitori Milarex dovrebbero mirare a relazioni positive nelle comunità locali in cui operano. 

Dovrebbero: 

• Prestare attenzione ai punti di vista delle comunità locali rispetto alle loro attività 

• Impegnarsi in un dialogo positivo e aperto per trovare soluzioni reciprocamente accettabili alle 

preoccupazioni 

• Mantenere un atteggiamento aperto verso opinioni diverse 

 

8. Aspettative del fornitore Milarex 

Ci si aspetta che tutti i fornitori Milarex dimostrino la volontà di conformarsi al Codice di Condotta dei 

Fornitori Milarex e la capacità di affrontare in tempi ragionevoli i problemi di Milarex. I fornitori Milarex 

sono tenuti a condividere le informazioni rilevanti per il Codice di Condotta e supportare gli audit di 

Milarex o di terze parti incaricate da Milarex. 

Violazioni ripetute o deliberate del Codice di Condotta, mancanza di volontà di condividere informazioni 

rilevanti e/o non affrontare i problemi, possono portare Milarex a terminare unilateralmente il rapporto 

con il fornitore. 

Incoraggiamo tutti i fornitori Milarex a essere trasparenti e a condividere in modo proattivo le loro 

attività, risultati e sviluppo in materia di salute e sicurezza, sicurezza alimentare, sostenibilità e 

responsabilità sociale per supportare il dialogo e il lavoro di miglioramento continuo. 


