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CODICE DI CONDOTTA 
 
PUNTO AZZURRO si impegna a garantire il pieno rispetto dei diritti umani e questo in conformità alle 
leggi vigenti, alle convezioni dell’organizzazione Internazionale del lavoro, alla Dichiarazione 
Universale dei diritti Umani delle Nazioni Unite, alle convezioni sul diritto del bambino, oltre a 
sostenere l’eliminazione di ogni forma di discriminazione.  
 
PUNTO AZZURRO rispetta l’ambiente ed è determinato a gestire e ridurre e l’impatto ambientale, sia 
al proprio interno che richiedendo lo stesso impegno ai propri fornitori. 
 
Questi impegni sono espressi nel Codice di Condotta qui sotto riportato. Tutti i dipendenti, fornitori e 
subappaltatori sono tenuti a rispettarlo e ad adempiere con quanto indicato. 
 
RAPPORTI di LAVORO e SICUREZZA sull’AMBIENTE di LAVORO 
Punto Azzurro rispetta le leggi che regolano le condizioni di lavoro nel rispetto dei lavoratori e nella 
salvaguardia dei loro diritti così come le leggi di sicurezza e sull’igiene. Allo stesso modo, chiede a tutti i 
propri fornitori ed ai loro subappaltatori di adottare le stesse misure nel rispetto dei diritti dei lavoratori 
e della loro sicurezza garantendo un ambiente sicuro ed igienico, prendendo tutte le precauzioni 
possibili per evitare incidenti e promuovendo le buone pratiche di sicurezza sul lavoro. 
 
DIVIETO di LAVORO INFANTILE 
In alcun modo sarà possibile assumere un al di sotto dei 15 anni di età o che non abbia ancora ultimato 
gli studi della scuola dell’obbligo. 
 
LIBERTA’ di ASSOCIAZIONE e CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
I fornitori ed i loro subappaltatori devono garantire ai propri dipendenti il diritto di aderire ai sindacati o 
ad altre associazioni concernenti il lavoro ed alla contrattazione collettiva. Questi diritti devono essere 
forniti senza timore di molestie, interferenze o ritorsioni. 
 
NON DISCRIMINAZIONE 
Ogni individuo verrà trattato con rispetto ed eguaglianza, indipendentemente da dalla religione, età, 
sesso, gravidanza, stato civile, disabilità, nazionalità, razza, etnia, opinioni politiche e orientamento 
sessuale. 
 
ETICA delle PRATICHE COMMERCIALI 
PUNTO AZZURRO non tollererà alcuna corruzione né in ambito delle forniture né tantomeno nelle 
proprie operazioni. 
 
MOLESTIE o VIOLENZE – LAVORO FORZATO 
Le molestie, le punizioni corporali e sessuali, l’abuso piscologico verbale o fisico non sono tollerati così 
come nessun tipo di lavoro forzato in nessuna delle sue forme. 
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COMPENSO EQUO 
Ogni lavoratore ha diritto ad un risarcimento per una settimana di lavoro regolare che SIA sufficiente a 
soddisfare i bisogni primari del lavoratore e a fornire un certo reddito disponibile a piacimento. I datori 
di lavoro devono pagare almeno un salario minimo previsto o il salario adatto del settore, se superiore, 
rispettare i requisiti di legge sui salari e fornite eventuali altri benefici previsti dalla legge o da contratto. 
 
NO AGLI ECCESSIVI ORARI DI LAVORO 
I fornitori ed i subappaltatori non devono costringere i dipendenti ad eccessivi orari di lavoro rispetto 
alla normale settimana lavorativa e ai normali orari straordinari consentiti dalla legge locale. Una 
settimana regolare non deve superare le 48 ore e deve sempre essere garantito un giorno di riposo per 
ogni periodo di 7 giorni. Tranne in casi eccezionali, la somma delle ore di lavoro straordinarie e regolari 
non deve superare le 60ore. Lo straordinario deve essere volontario e compensato ad un tasso di 
premio e non deve essere richiesto su base regolare. 
 
RISPETTo dell’AMBIENTE 
Punto Azzurro rispetta l’ambiente e chiede a tutti i collaboratori e partners di rispettare rigorosamente 
le leggi locali relative allo smaltimento rifiuti, al risparmio energetico, all’utilizzo e smaltimento di 
sostanze nocive, all’inquinamento di aria e acqua+ e di impegnarsi attivamente per ridurre 
progressivamente l’impatto sull’ambiente. 
 
 
 
 
 
 


