Codice di condotta dei fornitori Novelis
Introduzione
Novelis è il più grande produttore mondiale di laminati di alluminio e leader mondiale nel riciclo dell'alluminio.
Fornendo un vantaggio materiale, stimolando l'innovazione e ricreando un futuro sostenibile, trasformiamo
l'alluminio in qualcosa di speciale. Come parte del nostro approccio alla sostenibilità a lungo termine, ci sforziamo
di essere responsabili in tutti gli aspetti della nostra attività. I nostri valori si riflettono nei nostri dipendenti, nei
prodotti, nell'interazione con le nostre comunità e nella catena di approvvigionamento.
La nostra reputazione dipende da ogni dipendente Novelis che agisce onestamente e con integrità, così come
dai nostri partner della catena di approvvigionamento che si comportano allo stesso modo. Il presente Codice di
condotta per fornitori Novelis (questo "Codice") delinea le aspettative di Novelis in merito a come i suoi fornitori
gestiranno le loro attività in modo etico e responsabile. Ci si aspetta che ogni fornitore Novelis accetti i termini di
questo Codice e sostenga questo Codice in tutte le operazioni commerciali che lo riguardano.
Ci sono molti vantaggi nell'avere un codice di condotta per fornitori, non solo per la nostra azienda, ma anche
per i nostri fornitori. Ciò dovrebbe aiutare tutte le imprese all'interno della catena di approvvigionamento a
raggiungere un livello comune di governance, gestione e trasparenza. Se implementato in modo efficace, sarai in
grado di:
• Comprendere e gestire meglio i rischi ambientali, economici e sociali della tua azienda.
• Dare prova ai consumatori e alle altre parti interessate di un comportamento etico e di una buona governance.
• Proteggere la reputazione e il valore del marchio della tua azienda.
• Realizzare efficienze nella catena di approvvigionamento e nelle operazioni per ridurre i costi di energia, gli
apporti e il trasporto, migliorare le pratiche di salute e sicurezza e aumentare la produttività del lavoro.
• Creare prodotti e servizi più sostenibili per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti e dei partner commerciali
e rimanere competitivi nel mercato in evoluzione.
Grazie.

Roxana Molina
Senior Vice President and Chief Procurement Officer
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Approccio alla sostenibilità
Con produzioni e clienti in tutto il mondo, Novelis ha una reale presenza a livello globale che
richiede un approccio globale. Con un portafoglio diversificato di settori in cui vengono utilizzati
i nostri prodotti, dal trasporto all’imballaggio, dall'architettura all'elettronica, il nostro senso del
dovere nel prendere decisioni responsabili è una priorità chiave. Lavoriamo con i nostri clienti per
creare prodotti che siano utili alla società per tutto il loro ciclo di vita, che abbiano un basso impatto
ambientale e garantiscano inoltre la riciclabilità al termine della vita utile. Ci sforziamo di garantire
che i nostri sistemi di produzione siano gestiti in modo sostenibile, migliorando continuamente le
nostre prestazioni ambientali, sociali ed economiche.
Novelis è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite.
Tramite questa iniziativa, Novelis si impegna a rispettare i dieci
principi del Global Compact delle Nazioni Unite, che trattano di diritti
umani, standard in materia di lavoro, protezione ambientale e degli
ideali anti-corruzione. I principi del Global Compact sono riportati di
seguito e costituiscono una componente fondamentale del Codice
di condotta dei Fornitori Novelis. Per ulteriori informazioni sullo
UN Global Compact, visita www.unglobalcompact.org/

I dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite
Diritti umani
Principio 1

Le imprese devono sostenere e rispettare la protezione dei diritti umani proclamati a livello
internazionale.

Principio 2

Assicurarsi di non essere complici di abusi dei diritti umani.

Manodopera
Principio 3

Le imprese devono sostenere la libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto
alla contrattazione collettiva.

Principio 4

Eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio.

Principio 5

Effettiva abolizione del lavoro minorile.

Principio 6

Eliminazione della discriminazione in materia di occupazione e impiego.

Ambiente
Principio 7

Le imprese dovrebbero sostenere un approccio attento alle sfide ambientali.

Principio 8

Intraprendere iniziative per promuovere una maggiore responsabilità ambientale.

Principio 9

Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente.

Anticorruzione
Principio 10

Le imprese dovrebbero lavorare contro la corruzione in tutte le sue forme, compresa
l'estorsione e la concussione.
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Conformità giuridica
Novelis si impegna a garantire che le nostre operazioni globali siano conformi alle normative
governative e ai requisiti giuridici di ogni paese in cui operiamo e che serviamo. Così come ci
atteniamo a questi standard, ci aspettiamo che anche i nostri fornitori li adottino e li accolgano.
Pertanto, tutti i fornitori sono tenuti ad aderire a questi standard e qualsiasi comportamento che si
discosti da essi non sarà tollerato.
I fornitori di Novelis sono tenuti a:
• Rispettare le leggi e i regolamenti dei paesi in cui
operano.

• Non tollerare alcuna forma di corruzione,
compresa l'estorsione e la concussione, nonché
qualsiasi pagamento o vantaggio che possano
influenzare funzionari governativi, altri organismi di
regolamentazione o che violi la legge.

Lavoro e diritti umani
Novelis cerca di garantire che le sue operations rispettino e sostengano i diritti umani
fondamentali e ci aspettiamo che i nostri fornitori facciano lo stesso.
I fornitori di Novelis sono tenuti a:
• Promuovere le pari opportunità e il trattamento
equo dei propri dipendenti, indipendentemente dal
colore della pelle, razza, nazionalità, background
sociale, disabilità, orientamento sessuale, convinzioni
politiche o religiose, sesso, età, stato di gravidanza,
discendenza, condizione medica, stato civile, identità
di genere o patrimonio genetico.
• Rispettare la dignità personale, la privacy e i diritti di
ogni individuo.

• Offrire una remunerazione equa e garantire il salario
minimo legale nazionale in vigore.
• Rispettare il numero massimo di ore di lavoro
stabilito dalle leggi applicabili.
• Riconoscere, nella misura consentita dalla legge,
il diritto alla libera associazione dei dipendenti e
non discriminare a favore o contro i membri delle
organizzazioni dei dipendenti o dei sindacati.

• Non costringere nessuno a lavorare contro la propria
volontà. Rifiutare di tollerare qualsiasi trattamento
inaccettabile dei dipendenti, come la crudeltà
mentale, le molestie sessuali o personali o gli atti
discriminatori illeciti.
• Proibire comportamenti, inclusi gesti, linguaggio
o contatto fisico, che siano sessuali, coercitivi,
minacciosi, abusivi o finalizzati allo sfruttamento.

Abolizione del lavoro minorile
Novelis non impiega lavoratori di età inferiore a quella consentita per legge in qualsiasi paese o
giurisdizione locale in cui opera. In mancanza di un'età lavorativa legalmente ammissibile stabilita,
Novelis si astiene dall'assunzione di lavoratori di età inferiore ai 16 anni. Novelis si aspetta che i propri
fornitori aderiscano a tali limitazioni a sostegno del divieto di lavoro minorile.
I fornitori di Novelis sono tenuti a:
• Non impiegare lavoratori di età inferiore ai 16 anni, eccetto stagisti o apprendisti gestiti sotto stretta sorveglianza
che non intraprenderanno alcun tipo di lavoro che possa mettere a repentaglio la loro salute, sicurezza o etica.
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Salute e sicurezza
La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti sono una priorità nelle nostre quotidiane
attività e operations, sia nei nostri uffici sia nei nostri stabilimenti e ci aspettiamo che i nostri
fornitori ne facciano a loro volta una priorità anche per i propri dipendenti e per la catena di
approvvigionamento.
I fornitori di Novelis sono tenuti a:
• Favorire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.
• Controllare i pericoli e adottare misure precauzionali
contro gli infortuni e le malattie professionali.

• Gestire e affrontare le problematiche in materia di
salute e sicurezza sul lavoro con sistemi e processi
adeguati.

• Fornire una formazione per aiutare a garantire che i
propri dipendenti siano istruiti in materia di salute e
sicurezza.

Protezione ambientale
In Novelis, le nostre attività aderiscono agli standard globali relativi alla gestione degli impatti
ambientali della nostra azienda e delle sue operations. Comprendiamo anche l'importanza di trovare
modi innovativi per migliorare il ciclo di vita complessivo dei nostri prodotti per ridurre le emissioni
di gas serra e l'uso di energia, acqua e altre risorse e aumentare la riciclabilità al fine di ridurre gli
scarti destinati alle discariche. Ci aspettiamo che i nostri fornitori dispongano di sistemi necessari a
ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente delle loro operazioni e dei loro prodotti e che mantengano
la conformità alle normative governative.
I fornitori di Novelis sono tenuti a:
• Agire in conformità agli standard legali locali e
internazionali applicabili in materia di protezione
ambientale.
• Ridurre al minimo gli impatti ambientali e apportare
continui miglioramenti per la protezione ambientale,
in particolare per quanto riguarda i rifiuti, l'uso di
acqua, le emissioni atmosferiche, l'uso di energia,
l'uso di risorse naturali e lo smaltimento di materiali
pericolosi.

• Gestire e affrontare le problematiche ambientali con
sistemi e processi appropriati.
• Fornire a Novelis i dati ambientali e gli altri dati sulla
sostenibilità ove richiesto.

Supply Chain
Mentre noi, come azienda, possiamo adoperarci per implementare gli standard descritti nel presente
Codice all'interno delle nostre operations oltre a richiedere ai nostri fornitori di fare lo stesso,
chiediamo anche che la vostra azienda domandi ai propri fornitori di adottare standard simili.
Cercando di influenzare l'adozione di linee guida e standard responsabili all'interno della catena di
approvvigionamento, possiamo lavorare insieme per avere un impatto positivo sulla società.
I fornitori di Novelis sono tenuti a:
• Fare ragionevoli sforzi per promuovere l'osservanza
del presente Codice di condotta per fornitori
Novelis all'interno della propria catena di
approvvigionamento.

• Rispettare i principi di non discriminazione in
merito alla selezione e al trattamento dei fornitori.

Documento acquisti approvato n. PRO-05075 rev.1 in vigore dal 22.04.2021 Applicabile per: Tutte le regioni

Applicazione ed esecuzione
Il Codice di condotta per fornitori Novelis si applica a tutti i fornitori di Novelis Inc. e alle sussidiarie e affiliate nella
misura consentita dalle leggi in vigore.
Restituire a Novelis una copia della certificazione del fornitore e dell'adesione al codice di condotta dei fornitori di
Novelis, firmata da un rappresentante autorizzato della propria azienda, per confermare di aver ricevuto, di aver
letto e di impegnarsi a rispettare questo codice e di attenersi alle sue disposizioni.
Novelis garantirà la conformità del fornitore a questo Codice attraverso:
• Un questionario/sondaggio di autovalutazione
• Revisioni dei fornitori
• Ispezioni
In caso di qualsiasi violazione del presente Codice, al fornitore applicabile potrebbe, a discrezione di Novelis,
essere dato il tempo di rimediare al problema con l'assistenza di Novelis, ove possibile. Se il problema non
viene affrontato in modo efficace ed entro un determinato periodo di tempo definito accettabile per Novelis,
quest’ultima si riserva la facoltà di interrompere il rapporto commerciale con il fornitore autore della violazione.
L'ultima versione del Codice di condotta per fornitori e ulteriori informazioni che potrebbero essere utili per
garantire la conformità a questo Codice sono disponibili all'indirizzo: novelis.com/suppliers

Certificazione del fornitore e adesione al codice di condotta dei fornitori di Novelis
Il sottoscritto riconosce di aver letto e compreso il Codice di condotta per fornitori Novelis e si impegna a
rispettare le disposizioni ivi contenute.

Nome del fornitore:
Nome e titolo del firmatario:
Firma:
Data:
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