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Premessa

Kitotec GmbH è consapevole della sua responsabilità sociale come impresa e la rispetta nei 
limiti della propria legislazione e normativa.

Responsabilità

Kitotec GmbH si impegna ad agire in modo responsabile.
Kitotec GmbH è consapevole della propria responsabilità sociale e si impegna a mantenere 
in toto i rispettivi standard sociali applicabili della sua sede, laddove:

 – assicura un ambiente di lavoro sicuro, sano e piacevole
 –  applica le regolamentazioni considerate prassi del settore inerenti all’orario di lavoro e 

alla sua retribuzione.

Ordinamento

Kitotec GmbH si impegna ad attenersi sempre e in toto alle leggi applicabili e pertinenti.

Osservanza e rispetto dei diritti fondamentali dei dipendenti

Kitotec GmbH rispetta la dignità umana di ogni singolo e si aspetta che i suoi fornitori e clienti 
agiscano parimenti.

Kitotec GmbH si impegna:

 –  per le pari opportunità e il pari trattamento dei suoi dipendenti, indipendentemente 
dal colore della pelle, dalla nazionalità, dall’estrazione sociale, da eventuali disabilità, 
dall’orientamento sessuale, dal credo politico o religioso nonché dal sesso o dall’età,

 –  a rispettare la dignità personale, la sfera privata e i diritti individuali di ogni singolo,

 –  a non tollerare un trattamento inaccettabile delle risorse umane, che concernono disa-
gio psichico, molestie sessuali e/o personali o discriminazione.
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Lotta alla corruzione

Kitotec GmbH non tollererà alcuna forma di corruzione o di concussione e neppure di farsi 
coinvolgere in tali ambiti in alcun modo.

Riciclaggio di denaro sporco

Kitotec GmbH si impegna a rispettare tutte le leggi antiriciclaggio applicabili e a non parteci-
pare ad attività di riciclaggio di denaro.

Materiali di conflitto

Kitotec GmbH si impegna a garantire, per quanto a sua conoscenza, che i prodotti forniti non 
contengano minerali di conflitto (provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo o da 
altri paesi elencati nelle leggi nazionali, europee o nel Dodd-Frank Act).

Esportazione / Importazione / Embargo

Kitotec GmbH si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti nazionali ed europei vi-
genti nel commercio estero.

In qualità di AEO - Operatore economico autorizzato - Kitotec GmbH è consapevole del par-
ticolare dovere di diligenza nel commercio estero.

Lavoro minorile / Lavoro coatto

Kitotec GmbH ricusa il lavoro minorile e il suo sfruttamento. Kitotec GmbH si impegna ad 
assumere solo dipendenti che abbiano raggiunto l’età minima applicabile a livello regionale. 
Kitotec GmbH si impegna ad acquistare merce solo da fonti conformi alle leggi e ai regola-
menti nazionali ed europei.

Kitotec GmbH garantisce di non supportare o tollerare il lavoro coatto e di non acquistare 
beni o servizi da fornitori che utilizzano il lavoro coatto.
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Prevenzione dei conflitti d’interesse

Nei suoi rapporti con fornitori e clienti, Kitotec GmbH si impegna a prendere decisioni solo 
sulla base di criteri oggettivi. Tutti i fattori che influenzano o potrebbero influenzare le de-
cisioni basate su conflitti di interesse privati, aziendali o di altro tipo vengono impediti sul 
nascere�

Protezione dell’ambiente

Kitotec GmbH si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le norme nazionali ed 
europee applicabili per la protezione dell’ambiente. Per questo motivo, Kitotec GmbH ha 
istituito un sistema di gestione ambientale certificato DIN EN ISO 14001:2015 per ridurre 
al minimo l’impatto ambientale o i pericoli per l’ambiente e per migliorare la protezione 
dell’ambiente nelle operazioni quotidiane.

Catena di approvvigionamento

Kitotec GmbH assicura che i suoi fornitori rispettino al meglio questo Codice di Condotta. Per 
questo motivo Kitotec GmbH è certificata secondo SA8000, lo standard internazionale per 
la “Social Accountability” (“Responsabilità Sociale”). Per quanto a sua conoscenza, Kitotec 
GmbH si impegna a garantire che non esistano rapporti commerciali con aziende che violino 
questo standard.

Meckenheim, 08/04/2021

Peter Müller (Dirigente)
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