POLITICA DI APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE

COGNE ACCIAI SPECIALI è leader nella produzione di acciai inossidabili e leghe di nichel e per
continuare a mantenere questa posizione deve proseguire ad agire in maniera sostenibile.
Per perseguire questo obiettivo:
1. realizziamo le nostre attività con responsabilità, integrità e rispetto, mantenendo un alto livello di
standard etici;
2. forniamo un luogo di lavoro sicuro, sano ed equo;
3. generiamo valore economico per i nostri stakeholder, clienti, cittadini e delle comunità;
4. rispettiamo l'ambiente, lavorando con i nostri clienti e i nostri fornitori per migliorare il profilo
ambientale dei nostri prodotti durante l'intero ciclo di vita.
Per ottenere il massimo beneficio dobbiamo applicare questi principi lungo tutta la nostra supply chain.

Approvvigionamento responsabile
L'approvvigionamento responsabile è un elemento importante nella realizzazione degli obiettivi di Cogne
Acciai Speciali SpA (di seguito COGNE).
La nostra politica di approvvigionamento responsabile spiega come lavoreremo con i nostri fornitori per
garantire che le nostre catene di approvvigionamento condividano i nostri valori.
La Politica è parte integrante dei nostri processi di approvvigionamento e rappresenta, insieme al nostro
Codice Etico, la linea guida per trasparenza, rispetto di leggi, regolamenti, standard minimi e
miglioramento continuo e per garantire che i nostri acquisti di materie prime, beni e servizi siano effettuati
responsabilmente ed in linea con i nostri Valori.
L'approvvigionamento responsabile è preso in considerazione sistematicamente insieme a fattori quali
prezzo e qualità nella valutazione dei fornitori. Incoraggiamo i nostri fornitori a collaborare con noi e a
migliorare continuamente.
Questa politica si applica a tutti i beni e servizi forniti da tutti i nostri fornitori e dalle loro catene di
approvvigionamento.
La nostra politica di approvvigionamento responsabile si sviluppa secondo i seguenti principi:
 Salute e sicurezza: ci aspettiamo che i nostri fornitori adottino pratiche di gestione che rispettino
tutte le normative in tema di salute e sicurezza sul lavoro e garantiscano un elevato livello di
tutela per i loro lavoratori;
 Protezione ambientale: ci aspettiamo che i fornitori mantengano politiche, processi e procedure
efficaci per gestire il loro impatto ambientale;
 Pratiche commerciali eque: il codice Etico di COGNE delinea gli standard etici e l’utilizzo di
pratiche commerciali eque con cui COGNE conduce affari e ci aspettiamo che i nostri fornitori
adottino principi simili.
 Diritti umani: ci aspettiamo che i nostri fornitori sviluppino e implementino politiche e procedure
per garantire tutti i diritti umani nella loro attività e per incoraggiare i loro fornitori di fare
altrettanto.
COGNE richiede ai suoi fornitori di rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili e si aspetta che i
suoi fornitori aderiscano ai requisiti specifici di questa Politica di Approvvigionamento Responsabile e
applichino queste aspettative e/o principi nei rapporti all'interno delle rispettive catene di
approvvigionamento.
Il personale dei fornitori che lavora nei siti di COGNE deve rispettare tutte le leggi e i regolamenti
pertinenti e gli standard applicabili.
COGNE non acquisterà consapevolmente prodotti o servizi cosiddetti "conflict minerals " che hanno
origine in condizioni di conflitto armato e violazioni dei diritti umani.
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Salute e sicurezza
Ci aspettiamo che i nostri fornitori adottino pratiche di gestione in materia di Salute e Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro che garantiscono un alto livello di tutela per i propri lavoratori.
COGNE si impegna a non consentire volontariamente pratiche all'interno della nostra catena di
approvvigionamento che riteniamo potrebbe causare danni a lavoratori e appaltatori.
Per soddisfare i nostri requisiti in materia di salute e sicurezza, richiediamo che i nostri fornitori adottino
pratiche di gestione adeguate e solide per la salute e la sicurezza e i fornitori che hanno adottato sistemi
di gestione accreditati ISO 45001 o equivalenti saranno considerati soddisfare questo requisito.
Raccomandiamo che le politiche e le pratiche dei nostri fornitori seguano i seguenti principi:
 Prevenzione degli infortuni - le attività aziendali devono essere svolte con l’obiettivo di prevenire
tutti gli infortuni e le malattie legate al lavoro;
 Formazione continua - tutti i dipendenti devono ricevere una formazione adeguata sui rischi che
devono affrontare e sui sistemi di lavoro sicuri;
 Dispositivi di Sicurezza - garantire che siano a disposizione dei dipendenti i dispositivi di
sicurezza adeguati alle attività che devono essere svolte

Protezione Ambientale
COGNE si impegna a soddisfare i requisiti della legislazione vigente, all'uso efficiente delle risorse
naturali ed energetiche e alla riduzione continua dell'impatto ambientale delle sue operazioni attraverso
l'adozione di pratiche sostenibili. Questi principi sono integrati nel modo in cui COGNE fa affari e ci
aspettiamo che i nostri fornitori condividano il nostro impegno.
Richiediamo ai fornitori di mantenere politiche, processi e procedure efficaci per gestire il proprio impatto
ambientale. Per soddisfare i nostri requisiti in materia di ambiente, richiediamo che i nostri fornitori
adottino pratiche di gestione adeguate alla protezione dell'ambiente e i fornitori che hanno adottato
sistemi di gestione accreditati ISO 14001 o equivalenti saranno considerati soddisfare questo requisito.
Raccomandiamo che la protezione dell'ambiente le politiche e le pratiche dei nostri fornitori seguano i
seguenti principi:
 Cambiamento climatico - adozione di pratiche per monitorare e ridurre al minimo le emissioni di
gas ad effetto serra;
 Uso responsabile delle risorse – fare un uso efficiente dell'energia, delle materie prime e
dell’acqua.
 Economia Circolare - prendere in considerazione il riutilizzo e il riciclaggio e gli effetti ambientali
dei prodotti durante il loro ciclo di vita.
 Biodiversità - ogni attività deve avvenire nel rispetto degli habitat della fauna selvatica all'interno
e intorno ai siti aziendali.

Pratiche commerciali eque
Il Codice Etico di COGNE delinea gli standard etici con cui COGNE conduce le proprie attività e ci
aspettiamo i nostri fornitori adottino principi simili.
Il nostro obiettivo è che le nostre catene di approvvigionamento operino secondo i seguenti principi:
 Concorrenza – desistere da pratiche commerciali sleali contro i concorrenti.
 Regali e donazioni – non offrire né accettare né effettuare pagamenti illegali, regali, donazioni o
altri benefici per ottenere favori per la conduzione degli affari.
In particolare, tutti i fornitori di COGNE devono compiere ogni sforzo per eliminare tutte le forme
di concussione, frode e corruzione.
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Pubblici Ufficiali – non devono essere fatte donazioni a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico
servizio o agenzie governative, direttamente o tramite intermediari, al fine di ottenere prestazioni
favorevoli.
Condotta etica: condurre gli affari in modo equo e trasparente, mostrando onestà, integrità ed
elevati standard morali ed etici.
Conflitto di interessi – non trarre vantaggio da legami familiari, sociali o politici per ottenere
vantaggi nei rapporti commerciali e notificare tempestivamente a COGNE eventuali potenziali
conflitti di interesse.
Informazioni riservate –non divulgare alcuna informazione riservata

COGNE conduce la propria attività con i fornitori in modo equo, obiettivo e trasparente. I dipendenti dei
fornitori che lavorano presso le nostre sedi devono attenersi ai nostri principi di comportamento.
Se un fornitore sospetta che un dipendente COGNE o di un altro fornitore non si attenga a questi principi,
deve informare COGNE attraverso gli strumenti di whistleblowing esistenti (anche in forma anonima), i
cui dettagli sono disponibili sul sito web della società.

Diritti Umani
Ci aspettiamo che i nostri fornitori sviluppino e implementino politiche e procedure per garantire tutti i
diritti umani nella loro attività e incoraggiare i loro fornitori a fare allo stesso modo.
COGNE rispetta i diritti umani dei dipendenti e delle comunità in cui opera e ci impegniamo a
promuovere questi principi presso i nostri fornitori, richiedendo loro di sviluppare e implementare
politiche e procedure per garantire il rispetto dei diritti umani nelle loro attività e in quelle dei loro fornitori
e i fornitori che hanno adottato sistemi di gestione accreditato SA8000 o equivalenti saranno considerati
soddisfare questo requisito.
Raccomandiamo che le politiche e le pratiche dei nostri fornitori in tema di diritti umani seguano i
seguenti principi:
 Lavoro minorile – Nessun lavoratore di età inferiore ai 15 anni.
 Lavoro forzato – Nessun lavoro forzato, compreso il lavoro carcerario o vincolato per debiti;
nessuna consegna di cauzioni in denaro o documenti di identità da parte dei lavoratori a datori
di lavoro o reclutatori esterni.
 Salute e sicurezza – Fornire un ambiente di lavoro sano e sicuro; prendere provvedimenti per
prevenire gli infortuni; formazione regolare dei lavoratori in materia di salute e sicurezza; sistema
per rilevare le minacce a salute e sicurezza; accesso a bagni e acqua potabile.
 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva – Rispettare il diritto a formare e
aderire a sindacati e alla contrattazione collettiva; dove la legge li vieta libertà, facilitare modalità
alternative di associazione e contrattazione.
 Discriminazione – Nessuna discriminazione basata su razza, casta, origine, religione, disabilità,
genere, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o politica, o età; nessuna tolleranza per
le molestie sessuali.
 Disciplina – Nessuna punizione corporale, coercizione mentale o fisica o abuso verbale.
 Compensazione – I salari pagati devono soddisfare i requisiti legali e standard del settore ed
essere sufficiente a soddisfare le esigenze di base dei lavoratori e delle loro famiglie.
 Sistemi di gestione: i fornitori devono cercare di ottenere e mantenere la certificazione per
andare oltre alla semplice conformità nei confronti dei requisiti COGNE e per integrare lo
standard nel loro modo di fare business.
Laddove le leggi locali proibiscano al fornitore di sostenere determinati aspetti della Politica di
approvvigionamento responsabile, il fornitore deve rispettare le leggi locali cercando di rispettare i diritti
umani

