
Codice di condotta
per i fornitori



Poniamo l'etica aziendale e la responsabilità sociale d'impresa (CSR) 

al primo posto in tutti i nostri rapporti commerciali, inclusi quelli con i 

fornitori, diretti e indiretti, riconoscendo il ruolo chiave che ricoprono 

nel successo della nostra azienda. Non sorprende che i nostri requisiti 

di approvvigionamento siano molto elevati; ci aspettiamo che i fornitori 

a cui ci affidiamo condividano il nostro stesso desiderio di eccellere, di 

essere innovativi, efficienti e dedicati alla qualità.

Soprattutto, selezioniamo solo fornitori che condividono il nostro 

inamovibile impegno per le buone pratiche etiche e che soddisfano i 

nostri standard in materia di salute e sicurezza, diritti umani e tutela 

ambientale. Il Codice di condotta per i fornitori (SCoC) illustra i 

suddetti requisiti CSR e le modalità che impiegheremo per accertare 

la vostra conformità. In cambio, ci impegniamo ad essere un partner 

equo e onesto, nella ferma convinzione che le relazioni costruite sulla 

fiducia e sull'integrità siano sostenibili e vantaggiose per tutti.

Introduzione
CRH si impegna a rispettare i più alti livelli di 
standard legali, etici e morali, definiti nel nostro 
Codice di condotta aziendale.



Requisiti dei fornitori
Abbiamo bisogno del vostro sostegno e impegno in quattro aree diverse:

•    Rispettare, come minimo, tutte le 
normative applicabili in materia di 
salute e sicurezza.

•   Migliorare costantemente le 
prestazioni in ambito di salute 
e sicurezza implementando le 
migliori pratiche del settore.

•  Rispettare i concetti, i principi e le 
raccomandazioni delle linee guida 
dell'OCSE per le imprese multinazionali.

•  Rispettare tutte le normative pertinenti, 
tra cui, a titolo non esaustivo:

    -  Sezione 1502 del Dodd-Frank 
Act che mira a prevenire l'uso di 
minerali che finanziano direttamente 
o indirettamente gruppi armati nella 
Repubblica democratica del Congo 
(RDC) o in Paesi limitrofi o da cui tali 
gruppi traggono vantaggio

    -  Tutte le leggi contro l’abuso d’ufficio 
e anticorruzione pertinenti in 
relazione ai rapporti con CRH

    -  Gli obblighi in materia di sanzioni 
commerciali negli Stati Uniti e 
nell'Unione europea

    -  Norme e requisiti del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati 
dell'UE

    -  Tutte le normative antiriciclaggio 
pertinenti

•  Essere conformi, come minimo, 
a tutta la legislazione in materia 
ambientale applicabile.

•  Sostenere un approccio proattivo 
alle sfide ambientali, che comprenda 
tra le altre iniziative:

   - Ottimizzazione energetica
  - Efficienza delle risorse
  - Gestione dei rifiuti e riciclaggio

•  Sostenere e rispettare la tutela dei 
diritti umani nei rispettivi ambiti di 
influenza.

•  Rispettare la libertà di associazione 
e il riconoscimento effettivo del 
diritto alla contrattazione collettiva 
da parte dei lavoratori.

•  Vietare qualsiasi forma di schiavitù 
moderna, tra cui:

    - Lavoro forzato
    - Schiavitù per debiti
    - Lavoro vincolato
    - Lavoro minorile

•  Sostenere i principi di uguaglianza, 
equità, inclusione e rispetto 
nei processi di reclutamento e 
selezione dei dipendenti.

SICUREZZA E
SALUTE

PERSONE E
COMUNITÀ

AMBIENTE E
CAMBIAMENTO CLIMATICO

GOVERNANCE E
CONFORMITÀ



Procedure di garanzia
Ci impegniamo ad assicurarci che i fornitori lavorino
ai livelli attesi in diversi modi, a seconda di:

•  Rischi e requisiti legislativi connessi con ciò che stiamo acqui-
stando

•   Paese di origine di beni e servizi acquistati e rischio conse-
guente

•  Livello di spesa

CRH ha la facoltà di rescindere un contratto con un fornitore
che viola il presente Codice o che rifiuta, qualora gli venisse 
richiesto, di prendere parte a un
piano di rimedio. Inoltre, CRH escluderà da qualsiasi procedura
di appalto i fornitori che non dimostrino di soddisfare
i nostri elevati standard etici e di CSR o di essere conformi
alle leggi pertinenti.

Analogamente, CRH desidera riconoscere e premiare
innovazione e prestazioni eccellenti dei suoi fornitori. 

Invieremo comunicazioni riguardanti il nostro SCoC a tutti i 
fornitori su base regolare. All'aumentare del profilo di rischio 
corrisponderà un aumento proporzionale dei nostri processi di 
garanzia, che potranno includere uno o più dei seguenti metodi:
•  Comunicazione diretta e convalida del fornitore

•  Clausole contrattuali specifiche

•  Completamento del questionario sul SCoC

•  Valutazione del centro condotto da CRH

•  Controllo/Valutazione/Verifica di terze parti

•  Piani di azioni correttive

I processi di valutazione e controllo del centro saranno specifi-
camente concordati con entrambe le parti prima del loro inizio, 
al fine di dimostrare la conformità e garantire la trasparenza.

Solo rispettando questi elevati standard etici e di CSR, siamo in 
grado di salvaguardare la nostra eccellente reputazione e garan-
tire un successo continuo e condiviso. Monitoreremo costante-
mente l'implementazione del presente Codice e apporteremo 
ulteriori miglioramenti laddove li riterremo necessari per l'impie-
go di pratiche ancora migliori.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta per i fornitori, consultare il sito: www.crh.com



Il presente Codice contiene i requisiti generali 

applicabili a tutti i fornitori di CRH e delle sue aziende. 

Approcci specifici e disposizioni contrattuali con 

standard più elevati sostituiscono questi requisiti 

generali. In caso di conflitto tra le disposizioni di legge 

e il presente Codice, prevarranno le disposizioni di 

legge.

Ci aspettiamo inoltre che i fornitori abbiano disposto 

requisiti analoghi per le proprie catene di fornitura 

a monte e che esercitino la dovuta diligenza nella 

verifica della conformità dei loro fornitori.

CRH dispone di un servizio di assistenza telefonica 
indipendente e riservato per consentire a dipendenti, 
clienti, fornitori o altre parti interessate esterne di 
comunicare dubbi e timori in merito a eventuali 
comportamenti non etici, inappropriati o illegali. Si tratta 
di un servizio multilingue, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 
7. I dubbi sollevati saranno inizialmente valutati dall'Ufficio 
legale e Conformità e quindi inoltrati alla direzione 
appropriata per le dovute indagini.

Per segnalare un dubbio in merito a un comportamento 
non conforme, visitare il sito: www.crhhotline.com

Segnalazione di 
comportamenti non 
conformi
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