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Nell’attività quotidiana con i nostri clienti, con il nostro personale e con tutte le persone 
coinvolte nel processo produttivo, ci impegniamo a rispettare i seguenti 
valori: 
• Premiare l’eccellenza: basiamo le nostre scelte su criteri di merito, affidabilità 
e qualità; 
• Etica: ci impegniamo a soddisfare le esigenze di tutte le persone coinvolte nel rispetto 
delle reciproche aspettative, adottiamo un approccio proattivo per affrontare le 
potenziali situazioni critiche e un approccio reattivo qualora si individuassero 
aree critiche nel corso della nostra collaborazione; 
• Senso di Riconoscenza: intendiamo partecipare e contribuire a progetti di innovazione 
tecnologica e nel miglioramento costante dei 
prodotti e dei servizi, al fine di costruire un modello di valore condiviso che porti in futuro 
benefici a entrambi; 
•  Evitare i conflitti d’interesse: I conflitti d’interesse hanno luogo quando un fornitore 
antepone i propri interessi personali, sociali, finanziari o politici a quelli di Rifo S.r.l..  
• Divieto di insider trading e di utilizzo di informazioni riservate: ci dichiariamo 
disponibili a firmare uno specifico Accordo di riservatezza. 
• Sostenibilità umana e ambientale: in ogni nostra decisione vengono valutati aspetti quali 
l’impatto ambientale e sociale invece di mere politiche di prezzo, inoltre l’azienda è 
impegnata a seguire nel concreto e nel quotidiano attività volte a raggiungere una 
performance zero waste evitando l’utilizzo di materiali inquinanti, nocivi e facilmente 
sostituibili; 
• Lavoro e diritti umani: trattiamo i nostri lavoratori con imparzialità e professionalità; 
L’azienda riconosce e rispetta i principi internazionali negli ambiti dei 
diritti umani e delle condizioni di lavoro; 
• Lungimiranza: il nostro obiettivo è quello di stabilire un rapporto duraturo con 
i nostri clienti, evitando comportamenti che potrebbero ostacolare la fiducia 
reciproca e la cooperazione continuativa; 
• Trasparenza: ci impegniamo a facilitare la condivisione delle informazioni (e delle 
documentazioni richieste) con i 
nostri clienti per garantire un corretto svolgimento della fornitura e sosteniamo la 
comunicazione diretta in modo 
da prevenire, evitare e gestire qualsiasi controversia o disaccordo. 
 
Per la società fornitrice                                                                                    Data 


