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1. Conformità alle leggi, alle norme e ai regolamenti
I fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi e regolamenti applicabili dei paesi in cui svolgono le proprie 
attività. I fornitori devono mantenere adeguati sistemi di controllo all’interno delle proprie attività aziendali 
per impedire violazioni di legge e che consentano di ispezionare le loro attività.

2. Rispetto e tutela dei diritti umani
I fornitori sono tenuti a proteggere i diritti umani e a trattare ogni dipendente con equità, dignità e rispetto.  
I diritti della personalità, della dignità e della privacy dei dipendenti devono essere rispettati. Ogni Fornitore 
deve adottare misure appropriate per evitare l’uso di materie prime nei propri prodotti che direttamente o 
indirettamente servono per il finanziamento di gruppi armati che violano i diritti umani.

3. Conformità ai diritti del lavoratore
I fornitori devono rispettare la libertà di associazione, il diritto alla contrattazione collettiva e i principi di pari 
opportunità nelle loro politiche di assunzione e occupazione, e devono impegnarsi a non discriminare i 
dipendenti o sottoporli a rappresaglie per il loro genere, età, etnia d’origine, nazionalità, colore, disabilità, 
orientamento sessuale, religione, convinzione politica o motivi simili. Non può essere tollerata nessuna forma 
di violenza fisica o psicologica nei confronti dei lavoratori, né alcuna forma di molestia sessuale.
 
I Fornitori devono garantire di non utilizzare né beneficiare di alcun tipo di lavoro minorile o lavoro forzato. 
Devono essere rispettate tutte le normative nazionali e gli accordi internazionali che specificano un’età 
minima per i dipendenti. La retribuzione e il compenso orario dei dipendenti dei Fornitori devono essere 
equi ed equilibrati, e devono integrarsi nel rispettivo quadro giuridico. 

Knorr-Bremse AG e tutte le sue filiali controllate (in seguito congiuntamente chiamate: 
„Knorr-Bremse“) si impegnano a promuovere l’integrità e i principi del Patto Globale 
(Global Compact) delle Nazioni Unite in tutti gli aspetti del loro comportamento  
commerciale con i clienti, i fornitori, i dipendenti, i concorrenti e altre parti interessate. 
Il presente Codice di condotta specifica requisiti obbligatori per tutte le attività di colla-
borazione con Knorr-Bremse. Knorr-Bremse si riserva il diritto di modificare il presente 
Codice di condotta e si aspetta che i suoi partner commerciali mettano in atto appro-
priati adeguamenti.

DESTINATARI 
I „Fornitori“ ai quali è indirizzato il presente Codice includono le persone fisiche e le persone giuridi-
che – nonché le loro filiali – che erogano forniture o servizi a Knorr-Bremse, ad esempio: fornitori, 
consulenti, broker, agenti commerciali, distributori, contraenti, altri fornitori e intermediari per beni 
o servizi.

CONFORMITÀ AL CODICE
Ogni fornitore è tenuto a rispettare le norme del presente Codice. Il Codice costituisce una parte 
fondamentale di qualsiasi relazione commerciale tra Knorr-Bremse e il Fornitore. Le violazioni del 
Codice possono comportare la cessazione della relazione d’affari o la formulazione di altre rivendi-
cazioni. Il Fornitore si impegna a garantire che anche i suoi partner contrattuali siano conformi alle 
disposizioni del presente Codice.
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I Fornitori devono garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti nei loro posti di lavoro. È necessario 
garantire ambienti di lavoro che promuovono la prevenzione degli infortuni e riducono al minimo i rischi per 
la salute dei dipendenti. I Fornitori devono rispettare le norme sanitarie e di sicurezza del paese interessato e 
richiedere ai propri dipendenti di fare altrettanto. Laddove consentito dal diritto nazionale, deve essere 
concesso ai dipendenti dei Fornitori di formare associazioni e gruppi di soggetti interessati al fine  
di rappresentare i loro interessi collettivi.

4. Concorrenza leale e applicazione della normativa antitrust
I Fornitori dovranno attenersi al principio della concorrenza leale e conformarsi alle normative applicabili 
antitrust. I Fornitori non devono stipulare contratti illegali con Knorr-Bremse o con concorrenti, e non devo-
no indebitamente falsare la concorrenza o incidere sulla concorrenza. Non è consentito un uso improprio di 
prezzi o di offerte, né accordi di ripartizione del mercato, né l’abuso della posizione dominante.

5. Lotta contro la corruzione 
Per quanto riguarda la corruzione e la concussione, Knorr-Bremse persegue una politica di tolleranza zero.  
La corruzione è vietata praticamente in tutto il mondo da leggi nazionali e convenzioni internazionali. Si 
applicheranno le seguenti disposizioni indipendentemente dal fatto se le leggi pertinenti saranno state 
violate o meno.

Knorr-Bremse si aspetta che i suoi Fornitori assicurino che nessun beneficio sia promesso o concesso ai 
dipendenti di Knorr-Bremse con l’intento di ottenere un vantaggio commerciale o economico. In particolare 
per i consulenti e gli intermediari, il servizio offerto e il corrispettivo finanziario devono sempre essere 
equilibrati.

Viceversa, il Fornitore non dovrà in nessun caso richiedere o concedere bustarelle, tangenti o altri pagamenti 
illegali, impieghi a soggetti correlati, incentivi, regali, intrattenimenti, favori o altri vantaggi di valore per la 
realizzazione di opportunità di business con Knorr-Bremse. Knorr-Bremse si aspetta che i Fornitori non 
tollerino nessun tipo di contributo illegale nei confronti di funzionari e autorità. Nel caso di gare d’appalto,  
le leggi e le regolamentazioni sulla concorrenza leale devono essere rispettate.

6. Riciclaggio di denaro
I Fornitori sono tenuti a rispettare tutti i requisiti di legge per prevenire il riciclaggio di denaro e non devono 
partecipare in alcuna forma di attività di riciclaggio di denaro.

7. Prevenzione dei conflitti di interesse
I Fornitori devono agire in modo trasparente e con integrità relativamente alle loro attività commerciali. Ogni 
relazione diretta o indiretta tra i Fornitori e i dipendenti di Knorr-Bremse, che ha un impatto sulle relazioni 
commerciali, o casi equiparabili, deve essere comunicata a Knorr-Bremse. Il conflitto di interessi deve essere 
comunicato prima dell’inizio della negoziazione o non appena si prende atto del conflitto.

8. Donazioni e sponsorizzazioni
Le donazioni e le sponsorizzazioni sono effettuate esclusivamente su base volontaria e in conformità alla 
legge applicabile. Non devono mai essere utilizzate per ottenere vantaggi commerciali illegali.
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9. Protezione dei dati
I fornitori devono rispettare e conformarsi alle norme applicabili. I dati aziendali confidenziali relativi a 
Knorr-Bremse devono essere conservati in modo sicuro e non possono essere utilizzati o divulgati a terzi  
senza previo consenso.

10. Regole di importazione e di esportazione
I Fornitori sono tenuti a rispettare tutte le normative applicabili di controllo dell’importazione e dell’esporta-
zione, sanzioni, embarghi, leggi, editti, decreti governativi e direttive relative alla spedizione, all’importazione, 
all’esportazione, al transito, al trasloco, al trasporto o alla spedizione di merci e al trasferimento di tecnologie.

11. Tutela dell’ambiente e la sicurezza dei prodotti
I Fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi applicabili e gli standard ambientali internazionali per 
mantenere gli impatti ambientali al minimo. I Fornitori devono attuare sistemi di gestione appropriati per 
evitare rischi ambientali e devono contribuire allo sviluppo degli standard ambientali attuali.

Solo servizi e prodotti sicuri e all’avanguardia possono essere fabbricati e consegnati a Knorr-Bremse. In 
particolare, questi prodotti non possono contenere alcuna routine di programma o dispositivi tecnici che 
mirano a eludere i requisiti legali o normativi.

I Fornitori devono incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose dell’ambiente.

12. Dati riservati e proprietà intellettuale
I Fornitori devono garantire di trattare le informazioni riservate e i segreti ottenuti nell’ambito delle attività 
commerciali con Knorr-Bremse in stretta riservatezza, senza usarli in modo inammissibile e senza divulgarli  
a terzi.

I Fornitori sono tenuti a proteggere in modo adeguato tutti i diritti di proprietà intellettuale di Knorr-Bremse 
e non utilizzarli per scopi illeciti. La proprietà intellettuale di Knorr-Bremse può essere utilizzata solo in attività 
commerciali svolte in collaborazione con Knorr-Bremse.
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