CLAUSOLE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
1. Codice Etico della EDA Industries S.p.A.

-

Nell'esecuzione del Contratto il Fornitore dovrà agire nel pieno rispetto del
Codice Etico della Eda Industries S.p.A.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi
collaboratori e/o subcontraenti tutti i principi contenuti nel Codice Etico
disponibile sul sito web della Società, che il Fornitore dichiara di conoscere e
accettare.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CLAUSES
1. EDA Industries S.p.A. Code of Ethics

-

In the execution of the Contract, the Supplier must act in full compliance with
the of Eda Industries S.p.A. Code of Ethics
The Supplier also undertakes to respect and ensure that any of its
collaborators and / or subcontractors observe all the principles contained in
the Code of Ethics available on the Company's website, which the Supplier
declares to know and accept.

In particolare, il fornitore sarà tenuto a rispettare quanto previsto nei
successivi commi 2 (Responsabilità Sociale in materia di Lavoro), 3
(Responsabilità Sociale in materia di Salute e Sicurezza), 4 (Responsabilità
Sociale in materia di Ambiente) e 5 (Responsabilità Sociale in materia di Etica)
2. Responsabilità Sociale in materia di Lavoro - Tutela dei Lavoratori
Il Fornitore si impegna in relazione all’esecuzione di ciascun contratto e/o di
ciascun ordine a:

In particular, the supplier will be obliged to comply with the provisions of the
following paragraphs 2 (Social Responsibility for Work), 3 (Social
Responsibility for Health and Safety), 4 (Social Responsibility for the
Environment) and 5 (Social Responsibility for Ethics)
2. Social Responsibility for Work - Protection of Workers
The Supplier undertakes in relation to the execution of each contract and / or
each order to:

Osservare le leggi in materia di lavoro, i contratti collettivi nazionali di lavoro,
nonché i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza
dei lavoratori;

Comply with the Labour Laws, the national collective labour agreements, as
well as the regulations on the protection, safety, health, insurance, and
assistance of workers;

-

Non utilizzare né dare sostegno all’utilizzo del lavoro minorile, lavoro
obbligato, schiavitù, traffico di esseri umani e qualsiasi altra forma di
sfruttamento;
Non far pagare alcuna tassa al lavoratore;
Assicurare pari opportunità e libertà di associazione, promuovendo lo
sviluppo di ciascun individuo;
Non ricorrere e opporsi all’utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale
o fisica, abuso verbale;
Rispettare le leggi e gli standard industriali in materia di orario di lavoro e
salari, e garantire che questi ultimi siano sufficienti a soddisfare i bisogni
primari del personale;

Stabilire e mantenere attive le procedure necessarie per valutare e
selezionare fornitori e subfornitori sulla base del loro impegno sui temi di
responsabilità sociale, di diritti umani, del lavoro e responsabilità ambientale.
3. Responsabilità Sociale in materia di Salute e Sicurezza-Obblighi del fornitore

-

Il Fornitore deve osservare le norme relative alla prevenzione degli infortuni,
l'igiene e la sicurezza del lavoro e le assicurazioni sociali obbligatorie.;

Il Fornitore deve identificare e valutare i potenziali rischi dei lavoratori in
ordine alla sicurezza tramite l’adozione di opportune misure ingegneristiche
ed impiantistiche, interventi di manutenzione preventiva, procedure
amministrative di sicurezza e attività di formazione continua in materia di
sicurezza.
In particolare, Il Fornitore deve:

-

dotare i lavoratori di appropriati dispositivi di protezione individuale e di
materiali informativi sui rischi associati a tali pericoli derivanti da attività
lavorative:
tutelare le donne incinte/che allattano da condizioni di lavoro potenzialmente
pericolose;
individuare e valutare potenziali situazioni ed eventi di emergenza al fine di
ridurre al minimo il relativo impatto, adottando appositi piani e procedure di
gestione;

-

Do not make the employee pay any taxes;

-

Oppose the use of corporal punishment, mental or physical coercion, verbal
abuse;

-

-

-

rilevare, valutare e controllare con le periodicità previste dalle norme
nazionali l’esposizione dei lavoratori agli agenti chimici, biologici e fisici,
riducendo i potenziali pericoli mediante l’attuazione delle misure necessarie;

-

Identificare, valutare e controllare i pericoli connessi alle attività fisicamente
impegnative, ivi compresa la movimentazione manuale e ripetitiva di
materiali, nonché il sollevamento di carichi, la prolungata permanenza in piedi
e l’assemblaggio altamente ripetitivi;

-
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Respect laws and industry standards in matter of working hours and salaries,
and ensure that the latter are sufficient to meet the basic needs of the staff;
Establish and maintain the procedures that are necessary to evaluate and
select suppliers and subcontractors based on their commitment in terms of
social responsibility, human rights, labour and environment.

The Supplier must comply with the regulations relating to accident
prevention, health and safety at work and compulsory social insurance;

The Supplier must identify and assess the potential risks of workers in terms
of safety through the adoption of appropriate engineering and plant
measures, preventive maintenance, administrative safety procedures and
continuous training activities on safety.
In particular, the Supplier must:

-

Qualsiasi violazione dei suddetti obblighi, come il mancato versamento dei
contributi obbligatori o l’applicazione di qualsiasi forma di coercizione o

Ensure equal opportunities and freedom of association, promoting the
development of each individual;

3. Social Responsibility for Health and Safety - Obligations of the supplier

-

adottare sistemi e procedure volti a prevenire, gestire, monitorare e
segnalare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Fornire adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza
sul posto di lavoro, nella lingua del lavoratore, per tutti i pericoli presenti sul
posto di lavoro a cui siano esposti;

Do not use or support the use of child labour, forced labour, slavery, human
trafficking and any other form of exploitation;

-

provide workers with appropriate personal protective equipment and
information materials on the risks associated with the dangers arising from
work activities;
protect pregnant / breastfeeding women from potentially dangerous working
conditions;
identify and evaluate potential emergency situations and events in order to
minimize their impact, adopting specific management plans and procedure;
adopt systems and procedures aimed at preventing, managing, monitoring
and reporting accidents at work and work-related diseases;
detect, evaluate and control the exposure of workers to chemical, biological
and physical agents at the intervals required by national regulations, reducing
potential hazards by implementing the necessary measures;
Identify, assess and control the dangers associated with physically demanding
activities, including manual and repetitive handling of materials, as well as
lifting loads, prolonged standing and highly repetitive assembly;
Provide adequate information and training on health and safety in the
workplace, in the language of the worker, for all the risks present in their
workplace.;
Any violation of the obligations by the Supplier, including the failure to pay
mandatory contributions or the application of any form of coercion or unfair
restriction against the employee, will be considered as a legitimate reason to
proceed with the express termination of the business relationship.
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restrizione ingiusta nei confronti del lavoratore dipendente, da parte del
Fornitore, sarà considerato quale motivo legittimo per procedere alla
risoluzione espressa del rapporto commerciale.
4. Responsabilità Sociale in materia di Ambiente - Direttive vincolanti

-

-

-

Il Fornitore garantisce la conformità alla Direttiva 2011/65/CE RoHS
(Restriction of Hazardous Substances Directive) per quanto applicabile
all'oggetto della fornitura riversando altresì in modo esplicito questo requisito
ad eventuali sub-fornitori. La conformità alla normativa ROHS per quanto
riguarda i trattamenti superficiali dovrà essere rispettata ad eccezione di
quelli il cui uso di sostanze SVHC è stata autorizzata in deroga dall’ECHA;
Il Fornitore garantisce la conformità al Regolamento CE 1907/2006 (REACH)
riversando altresì in modo esplicito questo requisito ad eventuali subfornitori. Il Fornitore dovrà redigere una dichiarazione, firmata da un proprio
rappresentante autorizzato, che le merci oggetto di fornitura siano conformi
alle restrizioni contenute nell’Annesso 17 del Regolamento; che il fornitore
abbia le autorizzazioni all'uso delle sostanze eventualmente presenti nelle
merci e nella lista in Annesso 14 del regolamento; che le merci non
contengano sostanze identificate come SVHC (Substances of Very High
Concern) nella "Canditate list" del regolamento. Qualora le merci contengano
invece tali sostanze, è necessario fornire un loro elenco contenente il nome
delle SVHC, la loro quantità, il peso delle merci, la posizione delle SVHC
all'interno del prodotto e il foglio di sicurezza per la sostanza;
Il Fornitore dovrà assicurare, per tutta la durata dell’attività oggetto del
presente ordine, la piena osservanza della vigente normativa in materia
ambientale e la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di
tutela in materia;

4. Social Responsibility for the Environment - Binding Directives

-

-

-

-

Il Fornitore dichiara espressamente di non aver offerto, promesso o fornito
alcuna somma di denaro indebita e/o illegale o qualsiasi altro vantaggio,
direttamente o tramite intermediari, ad alcun soggetto, in modo tale che
l’esponente si astenga dal diligente adempimento della sua funzione;

-

Il Fornitore dichiara di non aver influenzato alcun esponente in modo
improprio al fine di ottenere o mantenere affari o altri vantaggi di qualsiasi
natura. Dichiara di aver adottato misure adeguate per evitare che terze parti
violino tali obblighi;

-

-

Qualora il Fornitore violi gli obblighi del Codice Etico o la Direttiva Aziendale
in materia Etica e di anticorruzione, la Eda Industries S.p.A. avrà il diritto, a
sua esclusiva discrezione, di risolvere il rapporto commerciale.
6. Politica sull’Approvvigionamento responsabile dei Minerali 3TG:

-

-

Il Fornitore riconosce che può essere richiesto da Eda Industries S.p.A. ogni
informazione riguardante l’origine dei minerali dei conflitti (Tantalio, lo
Stagno, il Tungsteno e l’Oro);
Il Fornitore nel rispetto dei principi etici in materia di approvvigionamento
responsabile dei minerali dichiara espressamente che la fornitura non
finanzia o favorisce né direttamente né indirettamente i Gruppi armati che
violano i diritti umani nella Repubblica Democratica del Congo o nei paesi
limitrofi. Il Fornitore si impegna pertanto a valutare ogni propria politica e a
rispettare i Principi Etici in materia proposti della Eda Industries;

Su richiesta, il Fornitore dovrà fornire tempestivamente una Certificazione
scritta relativa ai minerali originari di zone di conflitto, o ad alto rischio,
contenuti nei beni venduti.
In ogni caso il Fornitore è tenuto con diligenza ad identificare gli impianti
utilizzati per la lavorazione di tali minerali e la posizione di ogni miniera o il
luogo di origine;

-

Il Fornitore dichiara e garantisce di aver adottato e che manterrà misure
adeguate al fine di consentire il controllo nella catena di approvvigionamento
per determinare se i prodotti, componenti, parti o materiali forniti alla EDA
Industries contengono "Minerali dei Conflitti" anche nel caso tali minerali
provengano da materiali riciclati o di scarto.
Per misure adeguate si intende qualsiasi processo che recepisca in modo
efficace un quadro di "due diligence" riconosciuta a livello nazionale o
internazionale (ad esempio la guida di "due diligence" approvata dall'
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The Supplier guarantees compliance with EC Regulation 1907/2006 (REACH)
also explicitly transferring this requirement to any sub-suppliers. The Supplier
must draw up a declaration, signed by an authorized representative, that the
goods supplied comply with the restrictions contained in Annex 17 of the
Regulations; that the supplier has the authorizations for the use of any
substances present in the goods and in the list in Annex 14 of the regulation;
that the goods do not contain substances identified as SVHC (Substances of
Very High Concern) in the "Canditate list" of the regulation. If the goods
contain such substances instead, a list of them containing the name of the
SVHCs, their quantity, the weight of the goods, the position of the SVHC within
the product and the safety sheet for the substance must be provided;
The Supplier must ensure, for the entire duration of the activity covered by
this order, full compliance with current environmental legislation and full
compliance with the requirements issued by the protection bodies on the
subject;

The Supplier, who in carrying out his activities is producing waste of any kind,
is required to dispose of the waste produced in accordance with current
legislation and under its full responsibility as it is considered the owner and /
or producer pursuant to art. 183 of Legislative Decree. 152/2006 and
subsequent amendments.
5. Social Responsibility for Ethics - Undue Benefits

Il Fornitore, che nello svolgimento delle proprie attività si trovi a produrre
rifiuti di qualsiasi tipo, è tenuto a smaltire i rifiuti prodotti in conformità alla
normativa vigente e sotto la sua piena responsabilità in quanto considerato
detentore e/o produttore ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
5. Responsabilità Sociale in materia di Etica - Vantaggi Indebiti

-

The Supplier guarantees compliance with the 2011/65 / EC RoHS Directive
(Restriction of Hazardous Substances Directive) as far as applicable to the
object of the supply, also explicitly transferring this requirement to any subsuppliers. Compliance with the ROHS legislation regarding surface treatments
must be respected except for those whose use of SVHC substances has been
authorized by derogation by ECHA;

The Supplier expressly declares that it has not offered, promised or provided
any undue and / or illegal sum of money or any other advantage, directly or
through intermediaries, to any person, so that the exponent refrains from
diligent fulfilment of his function;
The Supplier declares to have not improperly influenced any exponent in
order to obtain or retain business or other advantages of any nature. He
declares that he has taken adequate measures to prevent third parties from
violating these obligations;
If the Supplier violates the obligations of the Code of Ethics or the Company
Policy on Ethics and anti-corruption, Eda Industries S.p.A. will have the right,
at its sole discretion, to terminate the business relationship.

6. Policy on Responsible Procurement of 3TG Minerals:

-

-

The Supplier acknowledges that it can be requested by Eda Industries S.p.A.
any information regarding the origin of the conflict minerals (Tantalum, Tin,
Tungsten and Gold);
The Supplier, in compliance with the ethical principles regarding the
responsible sourcing of minerals, expressly declares that the supply does not
finance or favour, either directly or indirectly, armed groups that violate
human rights in the Democratic Republic of the Congo or in neighbouring
countries. The Supplier therefore undertakes to evaluate all its policies and to
respect the Ethical Principles proposed by Eda Industries on the subject;

Upon request, the Supplier shall promptly provide written Certification
relating to the minerals originating in conflict-affected or high-risk areas
contained in the goods sold.
In any case, the Supplier is required to diligently identify the plants used for the
processing of these minerals and the location of each mine or the place of
origin;

-

The Supplier declares and guarantees that it has adopted and will maintain
adequate measures to allow control in the supply chain to determine if the
products, components, parts or materials supplied to EDA Industries contain
"Conflict Minerals" even if these minerals come from materials recycled or
waste.

Adequate measures mean any process that effectively incorporates a nationally
or internationally recognized "due diligence" framework (for example the
"due diligence" guide approved by the Organization for Economic
Cooperation and Development OECD “OECD Due Diligence Guidance for
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-

Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico OCSE "OECD
Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from
Conflict-Affected and High-Risk Areas")

Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk
Areas").

-

Le parti convengono che costituirà motivo di risoluzione dei rapporti
commerciali con EDA Industries S.p.A., il mancato rispetto dei Principi Etici in
materia di approvvigionamento responsabile da parte del Fornitore di
Minerali.
7. Assunzione di Responsabilità ed adesione del Fornitore

The parties agree that the failure of the Mineral Supplier to comply with the
Ethical Principles regarding responsible sourcing by the Minerals Supplier will
constitute reason for termination of commercial relations with EDA Industries
S.p.A.
7. Assumption of Responsibility and adhesion of the Supplier

L'inosservanza, anche parziale, dei principi stabiliti nel Codice Etico e/o nelle
Leggi Anticorruzione, conosciuta anche mediante notizia di stampa, costituirà
grave inadempimento e darà facoltà alla EDA Industries S.p.A. di risolvere il
Contratto commerciale. Ogni comunicazione al fornitore in tale senso sarà
inviata formalmente con l’indicazione delle circostanze di fatto comprovanti
l'inosservanza.

Non-compliance, even partial, with the principles established in the Code of
Ethics and / or in the Anti-Corruption Laws, also known through press news,
will constitute a serious breach and will give EDA Industries S.p.A. the right to
terminate the Commercial Agreement. Any communication to the supplier in
this respect will be formally sent with an indication of the factual
circumstances proving the non-compliance.

-

-

Il Fornitore avrà l'obbligo di manlevare e tenere indenne la EDA Industries
S.p.A. in relazione a qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante da tale
inosservanza o ad essa comunque conseguente.
Il Fornitore, con la sottoscrizione della presente scheda, dichiara di accettare
espressamente ogni clausola vincolante senza riserva alcuna.
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-

-

The Supplier will have the obligation to indemnify and hold EDA Industries
S.p.A. harmless in relation to any action or claim of third parties deriving from
such non-compliance or that is in any case consequent to it.
The Supplier, by signing this form, declares to expressly accept any binding
clause without any reservation.
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IMPEGNO DI ADESIONE DEL FORNITORE
ALLE CLAUSOLE DEL CODICE ETICO DELLA EDA INDUSTRIES S.P.A.

Il sottoscritto_____________________________________, legale rappresentante della Società – autorizzato
a
rappresentare
la
Società_________________________________,
con
sede
in______________________________
P.IVA
__________________________,
Pec__________________________ , nella qualità di Fornitore della Eda Industries S.p.A.
DICHIARA

-

-

-

Che la Società fornitrice________________________________, è stata informata dell’adesione, da
parte della Eda Industries S.p.A., al Codice Etico RBA (versione 7.0 2021 approvato dalla Eda
Industries in data 09 Aprile 2021) pubblicato sul sito https://www.eda-industries.net/en/aboutus/codeofconduct.html
Di aderire con la presente lettera ai Principi del Codice Etico RBA approvato dalla Eda Industries e, in
particolare, alle Clausole relative ai fornitori in materia di Lavoro, Salute e Sicurezza, Ambiente ed
Etica allegate al presente impegno
Di conformare le proprie azioni societarie e commerciali a detti principi

Data

lì

Firma

________

_______________

_____________________

SUPPLIER'S UNDERTAKING
TO THE CLAUSES OF EDA INDUSTRIES CODE OF ETHICS

The undersigned_____________________________________, legal representative of the Company authorized to represent the Company _________________________________, with registered office in
______________________________
VAT
__________________________,
Pec__________________________ , in the role of Supplier of Eda Industries S.p.A.
DECLARES

-

-

-

That the Supplier ________________________________, has been informed of Eda Industries
S.p.A.’s adherence to the RBA Code of Ethics (version 7.0 2021 approved by Eda Industries on 09
April 2021) published on the website https: https://www.eda-industries.net/en/aboutus/codeofconduct.html
To adhere with this letter to the Principles of the RBA Code of Ethics approved by Eda Industries and
in particular to the Clauses relevant to Suppliers in matters of Labour, Health and Safety, Environment
and Ethics attached to this commitment letter.
To conform their corporate and commercial actions to said principles.

Date

Place

Signature

________

_______________

_____________________
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