CODICE ETICO
L’adozione dello Standard GRASP da parte di Frutta C2 s.p.a. ci porta chiedere ai nostri fornitori un impegno
scritto nei confronti delle buone pratiche in ambito lavorativo.

Ai fornitori e subfornitori Frutta C2 s.p.a. richiede di:
1. Vietare il lavoro minorile: per lavoro minorile si intende l’assunzione al lavoro di bambini d’età inferiore ai 16
anni.
2. Proibire il lavoro forzato o coatto garantendo al personale la piena libertà di scelta di proseguire o
meno il rapporto di lavoro instaurato;

Garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro ai propri dipendenti, che permetta di avere a

3.

disposizione:
-

dispositivi medici di primo soccorso;

-

attrezzature ed impianti sicuri per la prevenzione degli infortuni;

-

dispositivi di protezione e indumenti protettivi;

-

igiene degli ambienti di lavoro e dei servizi igienici;

-

estintori o idranti adeguati e funzionali disponibili con le date di ispezione valide;

-

illuminazione e ventilazione adeguata;

-

disponibilità di acqua potabile.

4. Mettere a disposizione apposita modulistica e cassetta per la raccolta delle segnalazioni/reclami da
parte del personale.
5. Rispettare la libertà di associazione dei lavoratori e garantire al personale il diritto alla contrattazione
collettiva e la piena libertà di aderire a sindacati;

6. Consentire ai lavoratori, per varie necessita’ (di salute, familiare, etc.) di uscire dall’azienda anche
prima della fine del turno.
7. Vietare ogni forma di discriminazione per razza, religione, sesso, etc.
8. Proibire ogni forma di violenza e non attuare pratiche disciplinari irragionevoli (punizioni corporali,
stalking, abusi verbali o pratiche coercitive) ai propri dipendenti.
9. Applicare il contratto collettivo nazionale in riferimento alle mansioni previste, alle ferie e alle ore di
lavoro;

10. Implementare una buona gestione ambientale:
- rispetto e tutela dell’ambiente in conformità alle leggi nazionali e internazionali in campo ambientale;
- ottemperanza alle leggi sull’inquinamento acustico;
- gestione dei materiali chimici utilizzati;
- risparmio energetico (elettricità, acqua, gas, ecc);
- protezione dell’ambiente per riduzione, riutilizzo e riciclo di materiale di scarto.

Questo CODICE DI CONDOTTA, oltre che essere diffuso ai dipendenti di Frutta C2 è stato esteso anche ai
fornitori della catena di approvvigionamento dell’Organizzazione, la quale si adopererà affinché essi siano sostenuti
nel processo di attuazione e conformità.

