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Obiettivo e scopo 
Alla PPG riteniamo che agire in modo etico e responsabile sia semplicemente la cosa giusta da fare nonché una buona 
prassi. PPG ha sviluppato questo Codice di condotta globale dei fornitori (“Codice dei fornitori” o “Codice”) per chiarire le 
nostre aspettative globali in materia di condotta dei fornitori in ambito di diritti umani e lavoro, gestione ambientale, salute 
e sicurezza dei dipendenti e integrità aziendale. Il Codice dei fornitori di PPG è destinato a integrare il Codice etico globale 
PPG e le altre politiche e gli standard della società citati. 
 

Il Codice dei fornitori stabilisce i principi di base della condotta dei fornitori quando si lavora con PPG. PPG si impegna 
nei confronti di questi principi e si aspetta lo stesso impegno da parte dei suoi fornitori, venditori, appaltatori, consulenti e 
dagli altri fornitori di beni e servizi che intrattengono rapporti commerciali con le entità PPG di tutto il mondo (“Fornitori”). 
 

 
 

Diritti umani e manodopera 
Proibire tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio/schiavitù moderna. I Fornitori di PPG devono mantenere 
e promuovere i diritti umani fondamentali e non devono impiegare lavoro forzato, involontario o schiavitù. 
 

Proibire l'uso del lavoro minorile. I Fornitori devono rispettare il limite di età minima per l'impiego definito dalla legge 
o dalle normative nazionali e devono conformarsi alle norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) pertinenti. 
 

Proibire la tratta di esseri umani. PPG sostiene la politica degli Stati Uniti e di altri governi che vieta la tratta di 
persone. Ai Fornitori di PPG è vietato intraprendere qualsiasi forma di tratta di esseri umani, inclusi, a titolo esemplificativo, 
l’uso di forza, la frode o la coercizione per ottenere lavoro o servizi, ottenere o altrimenti essere coinvolti in atti sessuali 
commerciali, distruggere o nascondere l'identità di una persona, impiegare pratiche fuorvianti o fraudolente per il 
reclutamento dei dipendenti, l'addebito di tasse di assunzione per i potenziali dipendenti o il mancato trasporto di ritorno 
ai dipendenti assunti da paesi stranieri. 
 

Rispettare il diritto dei lavoratori alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva, in linea con le 
leggi locali. Conformemente alla legge vigente, i Fornitori di PPG devono rispettare i diritti dei dipendenti di aderire o 
astenersi dall'unirsi ad associazioni e organizzazioni dei lavoratori. 
 

Promuovere una forza lavoro diversificata e garantire un luogo di lavoro privo di discriminazioni, molestie 
o qualsiasi altra forma di abuso. I Fornitori di PPG devono creare un ambiente di lavoro nel quale i dipendenti e i 
partner commerciali si sentano apprezzati e rispettati per i loro contributi, non vengano discriminati sulla base di 
caratteristiche protette dalle leggi vigenti e nel quale non siano soggetti a molestie verbali, sessuali, fisiche o ad abusi di 
alcun tipo. 
 

Trattare i dipendenti in modo equo, anche per quanto riguarda salari, orari di lavoro e benefit. I Fornitori della 
PPG devono conformarsi a tutti i requisiti legali e normativi vigenti e applicheranno solide pratiche relative alle relazioni 
con i dipendenti. 
 

 
 

Ambiente, salute e sicurezza 
Sostenibilità: L'impegno di PPG nei confronti della sostenibilità comprende l'utilizzo efficiente delle risorse, la gestione 
di luoghi di lavoro sicuri e salubri, la garanzia della sicurezza e della conformità dei prodotti e la riduzione al minimo 
dell’impatto ambientale in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La PPG si aspetta che i suoi 
Fornitori prendano impegni simili per migliorare continuamente le loro prestazioni ambientali, di salute e sicurezza. I 
Fornitori devono rispettare la Politica di sostenibilità dei fornitori di PPG disponibile all’indirizzo 
https://procurement.ppg.com/Programs/Supplier-Sustainability. 
 

Luoghi di lavoro sicuri e salubri: I Fornitori garantiranno un ambiente di lavoro sicuro e salubre e forniranno servizi 
che soddisfino gli standard di qualità, salute e sicurezza applicabili. I Fornitori devono gestire in modo proattivo i rischi 
per la salute e la sicurezza con l'obiettivo di garantire un luogo privo di incidenti in cui sia possibile evitare infortuni e 
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malattie professionali. I Fornitori devono implementare sistemi di gestione e controlli che identifichino i pericoli e valutino 
e controllino i rischi relativi al loro settore specifico. 
 

Ridurre al minimo l’impatto ambientale: I Fornitori effettueranno le operazioni in modo da prevenire danni alla salute 
pubblica e all'ambiente. I Fornitori devono impegnarsi a utilizzare le risorse in modo efficiente. I Fornitori devono adottare 
dei processi per gestire in modo sicuro e sostenibile e ridurre rifiuti, emissioni atmosferiche, consumo di energia e acqua. 
 

Conformità in materia di ambiente, salute e sicurezza: I Fornitori dovranno rispettare tutte le leggi e le normative 
applicabili in materia di ambiente, salute, sicurezza e trasporto. I Fornitori devono impegnarsi a rispettare gli standard di 
consenso riconosciuti e vigenti in materia di ambiente, salute e sicurezza. I Fornitori devono attuare processi per garantire 
la conformità e favorire il miglioramento continuo delle loro prestazioni ambientali, di salute e sicurezza. 
 

Sicurezza e conformità del prodotto: I Fornitori garantiranno che tutti i prodotti forniti alla PPG e le materie prime 
utilizzate per la fabbricazione di tali prodotti soddisfino tutti i requisiti normativi del prodotto applicabili, compresi quelli 
relativi a etichettatura e comunicazione dei pericoli, nonché tutti gli standard di qualità e sicurezza vigenti. Per tutti i 
prodotti forniti alla PPG, i Fornitori devono impegnarsi nei confronti della trasparenza e devono comunicare 
completamente tutte le sostanze chimiche all'interno dei loro prodotti quando richiesto da PPG. I Fornitori devono 
segnalare immediatamente alla PPG i problemi o le variazioni che potrebbero influenzare negativamente la sicurezza, la 
conformità normativa, la qualità o la percezione pubblica di un prodotto PPG. 
 

 
 

Integrità aziendale e requisiti legali 
Divieto di corruzione/tangenti: I Fornitori non intraprenderanno alcuna forma di corruzione né offriranno in altro modo 
incentivi o tangenti a un dipendente PPG, a familiari o amici di dipendenti PPG o ad altri rappresentanti di PPG al fine di 
ottenere o conservare un affare PPG o di garantire un vantaggio commerciale alla PPG. I Fornitori si conformeranno al 
Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, al Bribery Act del Regno Unito e a tutte le altre leggi e normative locali, 
regionali o altrimenti applicabili che si occupano della corruzione di funzionari pubblici ed entità commerciali. 
 

Evitare i conflitti di interessi: I Fornitori eviteranno qualsiasi interazione con un dipendente PPG che potrebbe essere 
in conflitto, o sembrare in conflitto, con la condotta nel migliore interesse di PPG. Ciò include l'offerta o la fornitura di 
pagamenti o di opportunità di lavoro ai dipendenti di PPG. 
 

Doni e intrattenimento: Ai Fornitori di PPG è vietato fornire o offrire regali a dipendenti PPG che potrebbero influenzare 
in modo inappropriato, o che sembrino ragionevolmente influenzare, le decisioni commerciali di PPG o che tentino di 
ottenere un vantaggio sleale. Allo stesso modo, ai dipendenti PPG è vietato agire analogamente con tutti i partner 
commerciali PPG. 
 

Concorrenza leale: I Fornitori si conformeranno a tutte le leggi applicabili in materia di concorrenza leale e antitrust. 
 

Proteggere le informazioni riservate: I Fornitori proteggeranno le informazioni riservate di PPG, comprese le 
informazioni personali, e agiranno per prevenirne l’uso improprio, il furto, la frode o la divulgazione illecita. I Fornitori 
devono prestare la massima attenzione nella gestione, nella discussione o nella trasmissione di informazioni sensibili o 
riservate che potrebbero influenzare PPG, i suoi dipendenti, i suoi clienti, la comunità commerciale o il pubblico in 
generale. 
 

Privacy dei dati: I Fornitori elaboreranno, conserveranno, trasmetteranno e condivideranno le informazioni personali in 
modo coerente con le leggi applicabili sulla privacy dei dati e sulla sicurezza informatica. I Fornitori utilizzeranno le 
informazioni personali dei dipendenti, clienti e contraenti di PPG solo per scopi commerciali legittimi o secondo quanto 
autorizzato dal contratto con PPG. 
 

Commercio internazionale: I Fornitori devono rispettare tutte le leggi vigenti che regolano il commercio internazionale, 
incluse le leggi e le normative statunitensi e locali in materia di importazione, controllo delle esportazioni e sanzioni. I 
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Fornitori garantiranno a PPG tutte le informazioni e la documentazione necessarie affinché PPG rispetti le leggi di 
importazione/esportazione e implementeranno pratiche e procedure per garantire la sicurezza della propria catena di 
approvvigionamento in base alle normative applicabili. 
 

Parti sanzionate: I Fornitori non devono far trasportare le merci di PPG da alcun vettore o su alcuna nave, aeromobile, 
camion o altro trasporto soggetto a sanzioni o restrizioni commerciali delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti, europee o 
nazionali o che sia stato identificato in uno degli elenchi di parti soggette a sanzioni o restrizioni gestite da diversi paesi 
tra cui, a titolo esemplificativo, Stati Uniti, Unione europea e Regno Unito. 
 

Registri contabili e commerciali accurati, riciclaggio di denaro e insider trading: I Fornitori creeranno, 
conserveranno e forniranno l’accesso a PPG a registrazioni complete e accurate di tutte le questioni relative all'attività 
del Fornitore con PPG, su richiesta. Il Fornitore non deve creare transazioni non ufficiali relative a PPG, intraprendere 
alcuna forma di riciclaggio di denaro né accettare consapevolmente fondi acquisiti con mezzi illeciti. Il Fornitore non deve 
utilizzare alcuna informazione riservata in possesso del Fornitore in merito a PPG per sostenere o intraprendere pratiche 
di insider trading. 
 

Minerali di conflitto: I Fornitori sono tenuti a rispettare la Politica sui minerali di conflitto di PPG disponibile all'indirizzo 
https://sustainability.ppg.com/Governance/Conflict-Minerals. 
 

Conformità: Oltre agli standard menzionati nel presente Codice, i Fornitori rispetteranno tutte le altre leggi vigenti 
nell’ambito della fornitura di beni e servizi a PPG. PPG si aspetta che i Fornitori implementino sistemi e controlli per 
promuovere la conformità alle leggi vigenti e ai principi enunciati nel presente Codice, tra cui le politiche, le procedure, la 
formazione, la valutazione dei rischi, le azioni disciplinari, i meccanismi di monitoraggio e di audit. I Fornitori devono inoltre 
applicare questi o principi simili ai subappaltatori e ai fornitori con cui collaborano per fornire beni e servizi a PPG. 
 

 
 

Segnalazione di cattiva condotta e non conformità al Codice dei fornitori 
Monitoraggio e risoluzione: PPG si riserva il diritto di valutare e monitorare la conformità dei Fornitori al presente 
Codice. PPG si riserva il diritto di risolvere qualsiasi accordo con qualunque Fornitore che non possa dimostrare la 
conformità al Codice di condotta dei fornitori. 
 

I Fornitori che sono stati informati, o che sospettano ragionevolmente: 
• di un dipendente PPG o di una persona che agisce per conto di PPG che ha intrapreso una condotta illegale o 

comunque illecita nei confronti della propria attività con il Fornitore; o 

• di qualsiasi attività non conforme o di una violazione del Codice dei fornitori da parte di un dipendente del Fornitore 
che abbia un impatto su PPG; 

Dovrebbe segnalare immediatamente la questione a PPG. 
 

Le violazioni del presente Codice dei fornitori o le domande relative alle aspettative dichiarate dei Fornitori di PPG 
possono essere comunicate contattando: 

 
Responsabile della conformità 
PPG Industries, Inc. 
Pittsburgh, PA 15272 
chiefcomplianceofficer@ppg.com 
 
Le violazioni del presente Codice possono anche essere segnalate in forma anonima alla linea diretta etica di PPG. 
Maggiori informazioni sul Codice etico globale di PPG e sulla linea diretta etica di PPG sono disponibili all'indirizzo 
https://corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx. 

 
 
 

https://sustainability.ppg.com/Governance/Conflict-Minerals
mailto:chiefcomplianceofficer@ppg.com
http://www.ppgethics.com/
https://corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx


[Digitare qui] 
 

Codice di condotta globale dei fornitori 

 
4 

Codice di condotta globale dei fornitori 
AGGIORNATO 31 maggio 2022 

 
 

Materiali di riferimento 
L'ultima versione del Codice di condotta globale dei fornitori e ulteriori informazioni sulla sostenibilità della catena di 
approvvigionamento che potrebbero essere utili per l'organizzazione al fine di garantire la conformità al Codice di condotta 
globale dei fornitori sono disponibili all’indirizzo: https://sustainability.ppg.com/Business/Supplier-Sustainability. 
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