CODICE ETICO

PROCHIMICA NOVARESE crede fermamente che la sostenibilità aziendale è fondamentale, che si basa
su un sistema di valori e di principi e che questi debbano essere uguali ovunque. Questa convinzione si
traduce in un operato che non può prescindere dalle proprie responsabilità nei confronti dei diritti umani,
del lavoro, dell'ambiente e della lotta alla corruzione. Per questo motivo PROCHIMICA NOVARESE si
ispira ai Dieci Principi dell'UN Global Compact per elaborare le proprie strategie di mercato e per
promuovere all’interno dell’azienda una cultura che premia e sostiene l’integrità. Solo l’individuazione delle
proprie responsabilità pone le basi per uno sviluppo duraturo, perché è il solo approccio che può
garantire un futuro al pianeta e, quindi, un successo a lungo termine.
I Dieci Principi del Patto Globale delle Nazioni Unite
DIRITTI UMANI
Principio I
Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito
delle rispettive sfere di in uenza;
Principio II
e di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.
LAVORO
Principio III
Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla
contrattazione collettiva;
Principio IV
l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio;
Principio V
l'e ettiva eliminazione del lavoro minorile;
Principio VI
l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.
AMBIENTE
Principio VII
Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle s de ambientali;
Principio VIII
di intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale;
Principio IX
e di incoraggiare lo sviluppo e la di usione di tecnologie che rispettino l'ambiente.

fi

ff

fl

ff

1

CODICE ETICO

LOTTA ALLA CORRUZIONE

Principio X
Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.

San Pietro Mosezzo, 15 gennaio 2021
Dr. Giacomo Bombardieri
CEO
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