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introduzione
La sostenibilità è uno dei valori fondamentali di Randstad fin dalla sua
fondazione: operiamo in modo tale che gli interessi di tutte le Parti,
direttamente od indirettamente, coinvolte nel nostro business siano rispettati.
In qualità di azienda leader nel settore dei servizi HR con la missione di
“dare forma al mercato del lavoro”, siamo consapevoli della necessità di agire
con integrità. Randstad ha sottoscritto lo United Nations Global Compact e
ne rispetta e sostiene i dieci princìpi riguardanti i diritti umani, gli standard
lavorativi, la tutela dell’ambiente e la lotta alla corruzione
(http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/index.html).
I principi relativi agli standard lavorativi sono quelli definiti nella Dichiarazione
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e diritti fondamentali
nel lavoro: libertà di associazione, diritto alla contrattazione collettiva, abolizione
di tutte le forme di lavoro forzato od obbligatorio, abolizione effettiva del lavoro
minorile, eliminazione di qualsiasi discriminazione in materia di impiego ed
occupazione (http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm).
Il nostro impegno è quello di far sì che i princìpi del Global Compact siano parte
integrante della nostra strategia, della nostra cultura e del nostro lavoro
quotidiano. I dieci princìpi fanno parte dei nostri valori
(https://www.randstad.it/chi-siamo/perche-randstad/mission-e-cultura-aziendale/).

codice per i Fornitori
Il presente Codice per i Fornitori ha lo scopo di
garantire che l’approvvigionamento di beni, attività
e servizi avvenga in maniera socialmente
responsabile ed in conformità con i nostri valori
(Business Principles); da esso scaturiscono gli
obblighi per i nostri Fornitori. Il rispetto del
presente Codice costituisce un fattore importante
nella decisione di iniziare e/o continuare a
collaborare con un Fornitore. Randstad si riserva
il diritto di modificare il Codice.
monitoraggio
Per verificare il rispetto del presente Codice, i
Fornitori potranno essere oggetto di valutazione
periodica. Se necessario, Randstad potrà
svolgere audit presso il Fornitore in maniera
diretta o tramite una società terza appositamente
incaricata. Nel caso in cui un Fornitore non fosse
(ancora) in grado di rispettare le disposizioni del
presente Codice, Randstad definirà con
quest’ultimo quali misure adottare affinché nel
breve periodo il Fornitore possa garantire il
rispetto del Codice.
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legislazione
Il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi
internazionali, nazionali e locali in materia di
ambiente, salute e lavoro. Il Fornitore deve
essere in possesso di tutte le autorizzazioni
necessarie per svolgere l’incarico affidato o deve
ottenerle entro tre mesi dall’assegnazione dello
stesso. Nel caso in cui gli standard di settore e/o
le linee guida internazionali fossero più severi
della legislazione in vigore a livello locale, il
Fornitore dovrà conformarsi a tali requisiti.
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sistemi di Gestione e Certificazioni
Randstad privilegia i Fornitori che hanno in
essere sistemi e standard di gestione della qualità
certificati (ad es. ISO 9001 e 14001).
I Fornitori devono essere in grado di fornire le
seguenti informazioni:
 informazioni rilevanti circa l’impatto che le
proprie attività aziendali hanno sull’ambiente, la
salute e la sicurezza;
 principali obiettivi che la Società si è data in
questo ambito e l’arco temporale entro il quale
intende raggiungerli;
 aggiornamenti relativi ai progressi fatti nel
percorso di raggiungimento degli obiettivi
stabiliti.

ambiente
Randstad privilegia i Fornitori che pongono
in essere azioni mirate rispetto alle seguenti
problematiche ambientali:
rifiuti
Nel quadro della legislazione
applicabile, saranno preferiti i Fornitori
che hanno in essere una procedura
sicura per la separazione, gestione,
stoccaggio, trasporto, uso/riutilizzo e
rimozione dei rifiuti.

diritti umani e lavoro minorile
Il Fornitore è tenuto a rispettare i diritti umani ed
i diritti dei minori secondo quanto stabilito dai
trattati e dalle disposizioni internazionali e deve
essere in grado di dimostrare che tutti i propri
prodotti e servizi sono realizzati senza violare i
diritti umani e senza l’utilizzo del lavoro minorile.
dipendenti
Il Fornitore è tenuto a rispettare e sostenere i
princìpi a tutela del diritto al lavoro secondo gli
standard adottati da Randstad e descritti
nell’introduzione del presente documento.
Randstad riconosce la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori, diretti e somministrati,
come una priorità assoluta: ci aspettiamo che sia
lo stesso anche per i nostri Fornitori. Il Fornitore
s’impegna a garantire che i propri dipendenti/
collaboratori che si recano presso le sedi di
Randstad siano a conoscenza del presente
Codice e delle regole aziendali in vigore presso la
nostra Società (incluse le disposizioni in materia
ambientale). Inoltre, il Fornitore garantisce che i
propri dipendenti/collaboratori siano in possesso
delle qualifiche e delle conoscenze adeguate per
svolgere gli incarichi assegnati.
lotta alla corruzione
In accordo con i nostri Business Principles, non
offriamo, paghiamo od accettiamo tangenti.
Rifiutiamo regalie od ospitalità che potrebbero
determinare un’influenza indebita o suggerire
un’influenza indebita.
subfornitori/subappaltatori
Il Fornitore deve garantire che i propri Fornitori e
subappaltatori rispettino i princìpi sopra riportati.
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emissioni di CO2

Saranno selezionati i Fornitori che puntano a
ridurre al minimo l’utilizzo di combustibili fossili
e a mantenere le emissioni di CO2 il più basse
possibili. I livelli di emissione dei veicoli
utilizzati nell’ambito del contratto sottoscritto
con Randstad dovranno rispettare almeno i
principali standard in materia di risparmio di
carburante e limitazione delle emissioni stabiliti
dalla legislazione nazionale, oppure, in assenza
di tali norme, i più recenti
Standard Europei sulle
Emissioni Inquinanti
(Euro norms).

prevenzione dell'inquinamento
Saranno selezionati i Fornitori che hanno
obiettivi chiari in materia di inquinamento
ambientale. A tale proposito, nell’ambito
della propria organizzazione, il Fornitore si
adopera per implementare le nuove
tecnologie per la riduzione
dell’inquinamento ambientale,
a meno che non dimostri che
la loro implementazione
è eccessivamente
onerosa.
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