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A. Human Rights
In accordance with the aforementioned ethics and standards, Optimares requests the 
following business practices from Suppliers:
 · to respect the personal dignity, privacy and rights of each individual;
 · to refuse to employ or make anyone work against his or her will; and
 · to prohibit behaviour including gestures, language and physical contact, that is sexual, 

coercive, threatening, abusive or exploitative behaviour.

B. Fair Labor Conditions and Child Labor
The Supplier will ensure fair labor conditions. In particular, it will:
 · refrain from employment discrimination based on gender, color, ethnicity, religion, 

disability, union membership, political affiliation or sexual orientation and furthermore 
comply with all applicable laws on employment discrimination;

 · respect the rights of employees to freely associate and bargain collectively;
 · not use any forced or compulsory labour and give all employees the choice to leave their 

employment freely upon reasonable notice;
 · compensate employees fairly and follow local wage regulations and / or collective 

agreements and where these do not exist, compensate employees so they can at the 
least meet their basic needs; and

 · recommends that working hours should not exceed sixty (60) hours per week including

A. Diritti Umani
In conformità con l’etica e i criteri di cui sopra, Optimares richiede ai Fornitori le seguenti 
prassi aziendali:
 · rispettare la dignità personale, la riservatezza e i diritti di ciascun individuo;
 · rifiutare di assumere o far lavorare qualcuno contro la sua volontà; e
 · vietare comportamenti inclusi gesti, linguaggio e contatto fisico, ovvero comportamenti 

sessuali, coercitivi, minacciosi, abusivi o di sfruttamento.

B. Condizioni di lavoro eque e lavoro minorile 
In conformità con l’etica e i criteri di cui sopra, Optimares richiede ai Fornitori le seguenti 
prassi aziendali:
Il Fornitore assicura condizioni di lavoro eque. In particolare:
 · si astiene da discriminazioni sul lavoro basate su genere, colore, etnia, religione, disabilità, 

appartenenza sindacale, appartenenza politica o orientamento sessuale e inoltre rispetta 
tutte le leggi applicabili in materia di discriminazione sul lavoro;

 · rispetta i diritti dei dipendenti di associarsi liberamente e contrattare collettivamente;
 · non favorisce alcun lavoro forzato o obbligatorio e dà a tutti i dipendenti la scelta di 

lasciare liberamente il proprio impiego, previo ragionevole preavviso;
 · retribuisce equamente i dipendenti e segue le normative salariali e/o i contratti collettivi 

locali e, laddove questi non esistono, retribuisce i dipendenti in modo che possano 
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Optimares si impegna a rispettare elevati criteri di etica ed integrità aziendale, come indicato nel Codice Etico di Optimares. Optimares si attende che tutti i suoi 
Fornitori aderiscano a norme di buon lavoro ed etica aziendale simili. Il Fornitore è tenuto a rispettare i requisiti stabiliti nel presente Codice Etico per i fornitori 
Optimares. Inoltre, Optimares e il Fornitore possono concordare ulteriori norme nei contratti di fornitura.

Optimares is committed to high standards of business ethics and integrity as reflected in Optimares’s Code of Conduct. Optimares expects all of its Suppliers to adhere to similar good 
working standards and business ethics. The Supplier is expected to comply with the requirements set out in this Optimares Supplier Code of Conduct. In addition, Optimares and the 
Supplier may agree on further standards in supply agreements.
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almeno soddisfare i loro bisogni primari; e
 · raccomanda che l’orario di lavoro non superi le sessanta (60) ore settimanali inclusi gli 

straordinari, salvo gravi emergenze; ai dipendenti deve essere concesso almeno un (1) 
giorno di riposo ininterrotto alla settimana.

Il Fornitore non tollera né utilizza il lavoro minorile in nessuna fase delle sue attività generali 
se non in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

C. Salute e sicurezza sul lavoro
Il Fornitore fornirà un luogo di lavoro sicuro e salubre per tutti i suoi dipendenti.

D. Responsabilità ambientale
Il Fornitore si impegna a proteggere l’ambiente e condurrà la propria attività in modo rispettoso 
dell’ambiente.

E. Etica aziendale
Il Fornitore condurrà la propria attività in modo etico in conformità con tutte le norme e i 
regolamenti applicabili. In particolare, il Fornitore provvederà a:
 · astenersi da ogni e qualsiasi forma di concussione e corruzione;
 · aderire all’antitrust e ad altre leggi sulla concorrenza, ad es. non partecipare alla fissazione 

dei prezzi o alla manipolazione delle offerte; e
 · divulgare a Optimares le informazioni disponibili sul conflitto di interessi, inclusa la 

divulgazione di qualsiasi interesse finanziario di un dipendente Optimares in qualsiasi 
attività del Fornitore.

Il Fornitore proteggerà tutte le informazioni riservate fornite da Optimares e dai suoi rispettivi 
partner commerciali.

F. Pianificazione della continuità aziendale
Il Fornitore deve mantenere politiche per mitigare l’esposizione al terrorismo, criminalità, 
minacce commerciali, pandemie, disastri naturali e relative esposizioni a incidenti rilevanti.

G. Approvvigionamento da parte del fornitore
Optimares si aspetta che il Fornitore ottenga conferma da ciascuno dei suoi subfornitori che 
forniscono beni o servizi direttamente o indirettamente a Optimares, e che il subfornitore 
agisca in conformità con il presente Codice di condotta dei fornitori Optimares. 

 · overtime, except for grave emergencies; employees should be allowed at least one (1) 
uninterrupted day off per week.

The Supplier will not tolerate or use child labor in any stage of its general activities other than 
in accordance with all applicable laws and regulations.

C. Occupational Health and Safety
The Supplier will provide a safe and healthy workplace for all of its employees.

D. Environmental Responsibility
The Supplier is committed to environmental protection and will conduct its business in an 
environmentally sensitive way.

E. Business Ethics
The Supplier will conduct its business in an ethical manner in accordance with all applicable 
rules and regulations. In particular, the Supplier will
 · refrain from any and all forms of extortion and bribery;
 · adhere to anti-trust and other competition laws, e.g. not participating in price fixing or 

bid-rigging; and
 · disclose to Optimares available information about conflict of interest including disclosure 

any of financial interest of an Optimares employee in any of the Supplier’s business.
The Supplier will protect all confidential information provided by Optimares and its respective 
business partners.

F. Business Continuity Planning
The Supplier shall maintain policies to mitigate exposures to terrorism, crime, business threats, 
pandemics, natural disasters and related major accident exposures.

G. Procurement by Supplier
Optimares expects the Supplier to obtain confirmation from each of its sub-suppliers providing 
goods or services directly or indirectly to Optimares that the sub-supplier acts in compliance 
with this Optimares Supplier Code of Conduct.




