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Codice etico relativo ai fornitori Hakwood  
Questo codice etico si basa sulla ILO Convention di giugno 1998, la Carta Europea dei Diritti Sociali e la 
Dichiarazione di Rio del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo. Hakwood riconosce come principi base i diritti umani 
stabiliti dalla Dichiarazione dei Diritti Umani (Nazioni Unite, 1948). 
 

 

LAVORI FORZATI 

I fornitori della Hakwood non devono fare utilizzo di lavori forzati o ottenuti contro 
la volontà della persona (es. lavoro di prigionieri); il lavoro deve essere volontario.  

 
 

 

 

LAVORO MINORILE 

I fornitori della Hakwood non devono utilizzare lavoro minorile. Per minori si 
intendono le persone sotto i 15 anni. Nel caso in cui la normativa locale preveda 
un’età minima più alta per l’impiego lavorativo, si richiede che la legge sia rispettata.  
Sosteniamo l’uso legittimo dei programmi di apprendistato nel rispetto delle 
normative relative a questo istituto.  

 

SALARIO E BENEFIT 

I fornitori della Hakwood si devono attenere alle leggi e alle norme inerenti salario e 
orario di lavoro, incluse quelle relative al salario minimo, allo straordinario, al salario 
a cottimo e ad altri elementi di retribuzione. 

 

ORARIO DI LAVORO 

I fornitori della Hakwood devono definire un ragionevole orario di lavoro giornaliero 
e settimanale. Gli straordinari devono essere retribuiti. I lavoratori non devono 
essere obbligati a lavorare più di 60 ore settimanali, incluso lo straordinario.  Le 
eccezioni sono consentite solo previo accordo con i lavoratori. 

 

DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE 

I fornitori della Hakwood non devono in nessun modo discriminare a seconda della 
razza, religione, età, nazionalità, origine sociale o etnica, orientamento sessuale, 
genere, identità o espressione, stato civile, gravidanza, opinione politica o disabilità. 

 

RISPETTO E DIGNITA’ 

I fornitori della Hakwood devono trattare tutti i lavoratori con rispetto, non devono 
utilizzare punizioni corporali, violenza o qualunque forma di coercizione fisica o 
intimidazione. 
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LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE 

I fornitori della Hakwood devono rispettare il diritto dei lavoratori di unirsi in 
sindacati o altre organizzazioni. 

 

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

I fornitori della Hakwood devono operare in conformità con tutte le leggi, i 
regolamenti e gli standard relativi all’ambiente, come ad esempio le normative 
riguardanti l’utilizzo di sostanze chimiche, lo smaltimento dei rifiuti, il riciclo, il 
trattamento e lo smaltimento delle acque di scarico industriale, le emissioni 
nell’aria, i permessi e i monitoraggi ambientali.  
 

 

TRANSAZIONI ETICHE 

I fornitori della Hakwood devono condurre affari secondo i più alti standard etici. I 
fornitori si attengono scrupolosamente a tutte le leggi e ai regolamenti inerenti 
corruzione, abuso d’ufficio e pratiche commerciali vietate. 

 

SALUTE E SICUREZZA 

I fornitori della Hakwood devono garantire ai loro lavoratori un ambiente di lavoro 
sano e sicuro, conforme alle leggi e alle norme in materia. I fornitori devono 
adottare ed implementare un efficace programma per promuovere la sicurezza sul 
lavoro. 

 
 

 

COMUNICAZIONE 

I fornitori della Hakwood si devono accertare che questo Codice Etico così come 
altre rilevanti informazioni siano disponibili per lavoratori e manager. 

 

CONTROLLO E DOCUMENTAZIONE 

I fornitori della Hakwood devono documentare la loro attinenza a questo Codice 
Etico e garantire alla Hakwood accesso a questa documentazione quando richiesto. 

 


