
Gentile FORNITORE
Il tema della Responsabilità Sociale e della sua applicazione in azienda rappresenta, ad 
oggi, uno degli argomenti di maggiore attualità ed importanza.
Garantire condizioni minime di base per i propri lavoratori, non solo è sintomo di grande sensi-
bilità ed attenzione da parte degli imprenditori, ma alla lunga produce risultati notevoli ed 
apprezzabili, sia a livello di miglioramenti interni che esterni.
Uno degli aspetti fondamentali della nostra Responsabilità Sociale è quello di dover valutare 
e selezionare i propri fornitori anche sotto questo aspetto.

A tale scopo chiediamo il vostro impegno nel rispettare e nel far rispettare, all'interno 
dell’ambiente di lavoro, le leggi Nazionali e Comunitarie vigenti che disciplinano i seguenti 
requisiti:
1. LAVORO INFANTILE: non utilizzare o sostenere l’utilizzo di lavoro infantile (fino ai 15 anni) e 

consentire quello minorile (dai 15 ai 18 anni) solo previa verifica assolvimento obblighi sco-
lastici;

2. LAVORO FORZATO OBBLIGATORIO: non favorire né sostenere il “lavoro forzato e obbligato” 
mediante coercizioni o minacce anche psicologiche;

3. SALUTE E SICUREZZA: garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, prevenendo gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali;

4. LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: rispettare il diritto 
dei lavoratori ad aderire alle Organizzazioni Sindacali e alla contrattazione collettiva;

5. DISCRIMINAZIONE: non effettuare alcun tipo di discriminazione per razza, sesso, religione, 
etc.;

6. PRATICHE DISCIPLINARI: non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari quali punizioni cor-
porali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;

7. ORARIO DI LAVORO: rispettare l’orario di lavoro ordinario e straordinario previsto dalle leggi 
e dagli accordi nazionali e locali;

8. RETRIBUZIONE: retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e, 
nel caso, quello integrativo aziendale;

9. CONTRATTI DI LAVORO: assumere lavoratori secondo le modalità previste dalle normative 
vigenti, evitando l’utilizzo di coordinatori, accompagnatori, capisquadra che non siano 
provvisti di regolare contratto di lavoro e remunerazione a carico dell’azienda;

10. PERMESSI DI SOGGIORNO: assicurarsi della presenza di permessi di soggiorno e di docu-
menti di identità relativi ai lavoratori stranieri e di non trattenere tali documenti in originale.

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale dell’accordo di fornitura 
stipulato.

Growing Equipment since 1973 FOMET - Via Vialarga, 25
37050 S. Pietro di Morubio (Vr) ITALY-UE

Tel. ++39 045 6969004 - Fax ++39 045 6969012
fomet@fomet.it - www.fomet.it

Growing Equipment since 1973


