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Introduzione
Smurfit Kappa (“SK”), una società FTSE100, è tra i principali fornitori di soluzioni di imballaggio a base di carta al 
mondo, con circa 46.000 dipendenti in oltre 350 impianti di produzione in 35 Paesi e un fatturato di 8,5 miliardi di euro 
nel 2020. Siamo presenti in 23 Paesi in Europa e in 12 Paesi nel continente americano. Siamo l’unico operatore pan-
regionale su larga scala presente in America Latina.

SK si impegna a svolgere la propria attività in conformità agli standard etici più rigorosi. Il Codice di condotta dei 
fornitori (“Codice”) riflette la nostra dedizione all’integrità e agli obiettivi che ci siamo prefissati, e gli sforzi profusi per 
garantire la conformità con tutte le leggi e normative vigenti, il comportamento etico e il nostro impegno in termini di 
qualità e assistenza.

Il nostro codice
Il Codice si applica a tutti i nostri fornitori a livello globale, e SK richiede ai suoi fornitori, ai loro dipendenti, alle loro 
entità affiliate, ai loro subappaltatori, ai loro fornitori, ai loro agenti o a chiunque agisca per conto dei fornitori di 
rispettare il Codice. La tua responsabilità, in qualità di fornitore di SK, è di rispettare il Codice e tutte le legislazioni, le 
normative e gli standard applicabili.

n	Rispetto della legge: sappiamo che il successo futuro dei nostri fornitori dipende dalla comprensione delle leggi 
e delle normative applicabili alla nostra attività, ovunque operiamo. Abbiamo stabilito uno standard minimo (e 
assoluto) di rispetto della legge, ma ci aspettiamo che i nostri fornitori si attengano agli standard di conformità 
più rigorosi.

n	Anti-corruzione: ai nostri fornitori è fatto divieto di offrire, promettere o dare contributi finanziari o di altro 
genere che potrebbero essere giudicati come atti di corruzione verso un dipendente o una dipendente di SK, 
al fine di indurlo o indurla a garantire vantaggi o favori commerciali.

n	Concorrenza e prassi commerciali leali: deve essere politica del fornitore adempiere totalmente a tutti gli 
aspetti della concorrenza locale, nazionale e internazionale, nonché alle leggi anti-trust, ovunque il fornitore 
tenti di svolgere attività commerciali.

n	Comportamento etico: i nostri fornitori si impegnano a mantenere uno standard di comportamento personale 
che è essenzialmente rispettoso e onesto, dove l’integrità e la lealtà senza compromessi di ogni dipendente è 
fuori dubbio.

n	Forza lavoro: i nostri fornitori si impegnano a vietare discriminazioni, molestie, atti di bullismo e altre pratiche 
sleali nella conduzione quotidiana delle loro attività, e offriranno lavoro, assumeranno e garantiranno la 
formazione senza distinzioni di razza, colore, genere, orientamento sessuale, età, religione, credo, origini 
nazionali, disabilità o altri stati protetti dalla legge nei Paesi in cui svolgono le proprie attività commerciali.

n	Cittadinanza sociale: i nostri fornitori rispetteranno i principi espressi nella Dichiarazione delle Nazioni Unite 
sui diritti umani e i principi fondamentali e i diritti sul lavoro sviluppati dall’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (OIL) e il Codice base dell’Ethical Trade Initiative (ETI) in tutti i Paesi in cui i fornitori sono presenti. 

A fronte di tali principi, i nostri fornitori sono tenuti a:

– sostenere la libertà di associazione e la contrattazione collettiva

– vietare il lavoro minorile e il lavoro forzato

– trattare i dipendenti in modo umano

– rispettare i contributi dei dipendenti

– retribuire in modo equo senza detrazioni di salario come misura disciplinare

– esortare la formazione e lo sviluppo continui

– promuovere il coinvolgimento delle comunità
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n	Salute e sicurezza: i nostri fornitori dovranno adottare politiche e sistemi di sicurezza e cercare 
continuamente il modo per ottimizzare i processi al fine di tutelare salute e sicurezza.

n	Salvaguardia dell’ambiente naturale: i nostri fornitori si impegnano a tutelare l’ambiente umano e naturale 
mediante l’uso efficace delle risorse e delle attività volte alla prevenzione dell’inquinamento, a promuovere il 
riciclo e l’uso sostenibili di risorse naturali, a ridurre al minimo i rifiuti e a rispettare le popolazioni indigene e i 
mezzi di sussistenza tradizionali.

n	 Impegno verso qualità e servizio: ci aspettiamo che i nostri fornitori siano allineati con il nostro impegno per la 
qualità e il servizio, e agli sforzi che profondiamo per stabilire buoni rapporti con le comunità locali in cui SK opera; 
i nostri fornitori sono tenuti a compiere i medesimi sforzi.

I nostri fornitori sono invitati ad aderire al Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) e all’iniziativa Global Compact delle 
Nazioni Unite. Chiediamo ai nostri fornitori di supportare, dove possibile, almeno gli SDG dove Smurfit Kappa può 
avere un impatto. Tali SDG sono: n. 15 (foreste), 13 e 7 (cambiamento climatico), 12 (rifiuti), 6 (acqua) e 3 (persone).

SK ha creato questo Codice per chiarire i principi e le aspettative dei fornitori in rapporto di affari con SK. Tali principi 
rappresentano una parte importante del nostro processo di selezione e valutazione dei fornitori. Il Codice sostiene 
la politica di approvvigionamento sostenibile e responsabile di Smurfit Kappa. I nostri fornitori devono prendere 
atto e rispettare sia la Politica che il Codice. I nostri fornitori devono implementare i programmi di monitoraggio 
e conformità appropriati per garantire l’aderenza al presente Codice e alle leggi e ai regolamenti pertinenti. La 
conformità al Codice è confermata dalla firma di una dichiarazione in un ciclo di tre anni. SK verificherà i propri 
fornitori in un ciclo di tre anni, al fine di monitorare e garantire la conformità alla presente politica. Le prime verifiche 
saranno orientate ai fornitori di materiali chiave di SK.

SK si aspetta che i suoi fornitori comunichino il presente Codice in modo appropriato alle loro entità affiliate, ai loro 
dipendenti, subappaltatori, fornitori, agenti e altri soggetti con cui i nostri fornitori sono in rapporti di affari nella loro 
catena di fornitura.

SK valuterà periodicamente il Codice alla luce di nuovi sviluppi nell’ambito della sostenibilità.

Ulteriori informazioni:
Ufficio sostenibilità del Gruppo 
Smurfit Kappa 
Beech Hill, Clonskeagh, Dublino 4, Irlanda 
+353 1 202 7000 
www.smurfitkappa.com

Data: 08.11.21

Garrett Quinn 
Chief Sustainability Officer 
+353 1 202 7180 
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