DEONTOLOGIA DEL FORNITORE

VISIONE D’INSIEME
La ditta Cabot intende condurre i suoi affari con integrità e in accordo con i più alti standard etici. A supporto
di questo impegno, la Cabot ha introdotto degli standard etici globali (Standard) e si aspetta che i suoi fornitori
vi si attengano. I principi chiave in essi contenuti includono quanto segue.
 Regali e Gratifiche
I dipendenti della Cabot non possono chiedere, sollecitare o ricevere regali, favori, o servizi personali da
qualsiasi fornitore attuale o futuro in cambio di un trattamento di favore su prezzi e termini di
pagamento, o per assicurarsi una specifica opportunità. Non si possono accettare o donare somme di
denaro o il loro equivalente.
 Pagamenti Impropri
Bustarelle, tangenti e ogni altra forma di pagamento illecito da qualunque attuale o futuro fornitore è
inappropriata ed è proibita in tutte le nazioni in cui la Cabot opera. Ogni pagamento improprio alla Cabot
e ai suoi associati è severamente proibito.
 Pratiche di Lavoro e Discriminazione
I fornitori devono osservare ogni legge locale o nazionale sul lavoro a proposito di retribuzioni e orari di
lavoro. La Cabot apprezza la diversità e rispetta le pari opportunità sul lavoro, e non tollererà nessun
fornitore che esercita discriminazioni, lavoro minorile o pratiche di lavoro forzato.
 Responsabilità nei Confronti dell’Ambiente
La Cabot si impegna a svolgere le proprie operazioni nel pieno rispetto della legge e delle autorizzazioni
governative. Utilizziamo i nostri impianti con grande attenzione verso le comunità in cui operiamo e
cerchiamo di minimizzare l’impatto che le nostre operazioni hanno sull’ambiente. La Cabot si aspetta che i
suoi fornitori rispettino le stesse regole.
 Sicurezza
La Cabot lavora con impegno per garantire la sicurezza dei propri impianti, per tutto il personale, inclusi gli
appaltatori e i visitatori. Crediamo fermamente che tutti gli infortuni siano prevenibili e dedichiamo molto
tempo ed energie per assicurarci che nessuno rimanga ferito. La Cabot si aspetta che tutti i fornitori
attuino validi programmi di gestione della sicurezza e che si dedichino ad un costante miglioramento delle
proprie performance a questo proposito.

La Cabot si riserva il diritto di terminare i suoi rapporti di lavoro con ogni gruppo che violi i principi di cui sopra.
Gli Standard sono disponibili sul sito web della Cabot, www.cabotcorp.com, sotto l’indice “About Cabot –
Governance – Code of Ethics”.
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