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1. EdiliziAcrobatica - Introduzione 

 
EdiliziAcrobatica leader in Italia nel settore edile per corda, è una PMI innovativa che per prima ha brevettato 

e realizzato una nuova tecnica di ristrutturazione.   

Attraverso l’utilizzo di una doppia fune di sicurezza, i suoi tecnici si calano dall’alto e permettono di realizzare 

l’intervento edile senza l’utilizzo dei tradizionali ponteggi.  

I servizi offerti sono soprattutto quattro: messa in sicurezza, ristrutturazione, ripristino e tinteggiatura. 

EdiliziAcrobatica grazie ad una tipologia di business che per natura ha un limitato impatto ambientale, è 

perciò in grado di concentrare e amplificare i suoi sforzi sul lato Sociale a beneficio di tutti i suoi stakeholders, 

la cui soddisfazione è ritenuta un obiettivo primario. 

A partire dal 2020 EdiliziAcrobatica ha avviato una nuova Business Unit multiservizi estremamente coerente 

con il suo business originario per tipologia di clientela, basata sulla disinfestazione, pulizia e sanificazione 

degli ambienti. 

Al fine di integrare i principi di sostenibilità nel suo Business Model, EdiliziAcrobatica ha deciso di costruire 

un framework ESG. Tale framework ha la ESG Policy e il Codice Etico come cardini per promuovere, oltre ai 

principi di sostenibilità, anche principi di legalità, correttezza, uguaglianza, trasparenza.   

Allo stesso modo il framework cerca di regolare attraverso Policies coerenti, i rapporti con i principali 

stakeholders, al fine di diffondere e condividere i principi di cui sopra, sia all’interno dell’azienda che 

all’esterno. 

I fornitori e la catena di fornitura di EdiliziAcrobatica sono tra gli stakeholders più rilevanti, meritevoli di una 

relazione trasparente e duratura e di una condivisione degli stessi valori.  

A tal fine EdiliziAcrobatica ha deciso ha deciso di dotarsi di un Codice di Condotta Fornitori (di seguito definito 

anche “il Codice”) che definisce rapporti e regole di comportamento.   

A seguito del presente Codice, la selezione dei fornitori di EdiliziAcrobatica si basa, non soltanto sulla qualità 

e sicurezza dei prodotti e servizi, ma anche sulla performance socio ambientale, sul rispetto dei diritti umani 

e sull’adesione ai valori etici, fattori che costituiscono un prerequisito fondamentale per sviluppare un 

rapporto di collaborazione che possa diventare continuativo nel tempo. 

 

2. Obiettivo, contesto normativo, ambito di applicazione e destinatari 

 

Il Codice di Condotta Fornitori di EdiliziAcrobatica si ispira ai principi contenuti nella Dichiarazione Universale 

dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite e nelle Linee Guida rivolte alle Imprese Multinazionali dell’OCSE. 

I fornitori sono, quindi, tenuti a rispettare le norme e gli standard vigenti nei paesi in cui operano. 

Nel caso in cui le normative locali siano meno stringenti dei principi contenuti nel presente Codice di Condotta 

Fornitori, quest’ultimi si impegnano ad adottare le misure necessarie per adeguarsi ai principi contenuti nel 

seguente Codice di Condotta Fornitori, entro un arco ragionevole di tempo. 

Il rispetto del presente Codice è richiesto a tutti coloro che collaborano con EdiliziAcrobatica siano essi 

dipendenti, fornitori, appaltatori, subappaltatori o partner commerciali (di seguito anche “i destinatari”).  

I destinatari sono a loro volta tenuti a informare, condividere e illustrare ai propri dipendenti, sub-fornitori, 

ausiliari e dipendenti di questi ultimi, i principi enunciati nel Codice e di garantirne e verificarne il rispetto. 
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3. Tutela dell’ambiente 

 

I fornitori di EdiliziAcrobatica, al fine di minimizzare l’impatto delle attività produttive della propria filiera 

sull’ambiente, devono: 

1. Progettare, utilizzare e suggerire prodotti e processi che tengano in considerazione gli impatti 

ambientali. 

2. Impegnarsi ad ottimizzare l’uso delle risorse naturali, al fine di ridurre le emissioni nocive per 

l’ambiente e quelle di gas ritenuti responsabili dell’“effetto serra”. 

3. Gestire, in conformità con le norme vigenti, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. 

4. Adottare procedure di logistica al fine di minimizzare l’impatto sull’ambiente. 

5. Evitare l’uso di sostanze proibite e gestire in maniera adeguata le sostanze potenzialmente pericolose 

in conformità con le norme ad esse applicabili. 

6. Assicurare che gli edifici e i locali dove viene svolta l'attività lavorativa siano adeguati a ospitare 

attività produttive. Devono inoltre essere conformi alle normative applicabili al tipo di destinazione 

d'uso e essere conformi alle normative edilizie applicabili. 

 

4. Diritti umani 

 

I fornitori di EdiliziAcrobatica devono rispettare i principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo delle Nazioni Unite e nelle Linee Guida rivolte alle Imprese Multinazionali dell’OCSE: 

1. (Lavoro minorile): I fornitori non devono ricorrere al lavoro minorile. In nessun caso devono 

assumere personale di età inferiore ai 15 anni. 

2. (Lavoro forzato): I fornitori non devono avvalersi di nessuna forma di lavoro forzato. Non devono 

tollerare il ricorso ad alcuna pratica di carattere disciplinare che preveda l’uso della violenza fisica. 

3. (Libertà di associazione dei lavoratori): I fornitori devono riconoscere, rispettare e garantire 

pienamente il diritto al lavoro e alla libera associazione dei propri dipendenti in tutti gli stabilimenti. 

I fornitori devono collaborare in modo costruttivo con i propri dipendenti, o con qualsiasi 

organizzazione che li rappresenti, per promuovere i loro migliori interessi. 

4. (Pari opportunità e non discriminazione): I fornitori, non devono tollerare alcuna forma di molestia 

e/o discriminazione basate su genere, razza, colore, credo religioso, età, origine etnica, origine 

nazionale, stato civile, gravidanza, disabilità, orientamento sessuale o qualsiasi altra condizione 

personale, e devono riconoscere e promuovere il valore positivo delle diversità. 

5. (Salute e sicurezza dei lavoratori): I fornitori devono garantire a tutti i propri dipendenti un ambiente 

di lavoro sicuro, che soddisfi o superi le norme applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

6. (Rispetto delle condizioni contrattuali dei lavoratori): I fornitori devono rispettare le norme 

applicabili in materia di regolamentazione dell’orario di lavoro. 

7. (Salari e indennità): Retribuzione e indennità devono essere corrisposte in conformità con le norme 

vigenti per promuovere il più possibile il benessere materiale dei propri dipendenti. 

8. (Coinvolgimento delle Comunità): I fornitori si impegnano a considerare le popolazioni e le comunità 

locali come principali parti in causa in ogni tipologia di progetto che prevedono di realizzare. 
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5. Etica, integrità e Governance 

 

EdiliziAcrobatica promuove e rispetta i principi di legalità, lealtà e correttezza.  

I fornitori sono tenuti a operare con massima trasparenza nel rispetto delle disposizioni di legge e di 

regolamento applicabili nel contesto in cui operano e a rispettare i principi di seguito elencati: 

1. I fornitori hanno il dovere di operare con trasparenza e integrità rispettando le norme anti-corruzione 

vigenti in tutti i Paesi in cui operano. È vietata qualsiasi forma di corruzione, istigazione a delinquere, 

estorsione e appropriazione indebita. 

2. I fornitori non devono offrire, promettere, richiedere, pagare (in maniera diretta o indiretta) denaro 

o altre utilità allo scopo di ottenere un indebito vantaggio. 

3. La concorrenza leale è prerequisito fondamentale nella creazione del successo aziendale attraverso 

il raggiungimento di performance finanziarie positive e la creazione di valore per gli azionisti. I 

fornitori devono agire conformemente alle norme relative a concorrenza, Antitrust e commercio 

applicabili in ogni paese in cui operano. 

4. I fornitori devono segnalare ogni conflitto di interesse rilevante, reale o potenziale, nello svolgimento 

delle loro attività. Il conflitto di interessi sussiste nel caso in cui un interesse o attività personale 

interferisce o potrebbe interferire nei rapporti di business con EdiliziAcrobatica. 

5. I fornitori devono opporsi fermamente al riciclaggio di denaro in tutte le sue forme ed adottare 

misure tali da tracciare ogni operazione economica e finanziaria. 

6. I fornitori devono rispettare i diritti di proprietà intellettuale di terzi e tutelare le informazioni ed i 

dati personali dei propri clienti. 

 

 

6. Monitoraggio e Compliance 

 

I destinatari, su richiesta, sono tenuti a fornire ad EdiliziAcrobatica tutte le informazioni necessarie per una 

valutazione corretta e completa. Se il destinatario non è in grado di soddisfare parzialmente o 

integralmente questo Codice, deve darne tempestiva comunicazione. 

Nel caso in cui i destinatari venissero a conoscenza di una violazione del presente Codice, sono incoraggiati 

da EdiliziAcrobatica a segnalarlo per iscritto alla seguente mail: …. . 

È vietata, nei confronti di coloro i quali hanno effettuato una segnalazione, qualsiasi forma di ritorsione, 

discriminazione o penalizzazione diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, 

alla segnalazione stessa. 

EdiliziAcrobatica si impegna a tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante e del segnalato, fatti salvi 

gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di EdiliziAcrobatica o delle persone accusate erroneamente e/o in 

mala fede. 
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7. Modulo di impegno 

 

Attraverso la firma del seguente modulo, il fornitore si impegna a riconoscere di aver letto e accettato tutti 

i principi, i termini e le condizioni enucleati in questo Documento per quanto riguarda i servizi e/o 

componenti oggetto di prestazione o fornitura ad EdiliziAcrobatica. 

 

Nome fornitore: ......................................................................................................................... 

 

 

Nome del firmatario: ................................................................................................................. 

 

 

Ruolo del firmatario: ................................................................................................................. 

 

 

Data: .......................................................................................................................................... 

 

 

Firma: ........................................................................................................................................ 

 

 

Timbro fornitore: ........................................................................................................................ 

 

 


