Codice di condotta dei fornitori
Ingersoll Rand Inc., insieme alle sue sussidiarie e affiliate (globalmente "Ingersoll Rand"), si impegna a
gestire la propria attività con i più elevati standard di responsabilità aziendale. Operiamo in un ambito di
principi, linee guida e politiche in linea con le nostre responsabilità etiche, sociali e ambientali. Riteniamo
che questo sia fondamentale per proteggere, gestire e migliorare il nostro marchio e la nostra
reputazione. Riteniamo inoltre che questo promuoverà nel lungo termine una crescita sostenibile per
Ingersoll Rand, per i nostri partner commerciali e per le comunità in cui operiamo.
Ci sforziamo di operare con fornitori che condividono il nostro impegno ad agire in modo responsabile ed
etico. Il Codice di condotta dei fornitori di Ingersoll Rand delinea i principi di Ingersoll Rand per una
gestione responsabile dei fornitori a livello di etica, lavoro, sostenibilità ambientale, salute e sicurezza,
qualità e relativi sistemi di gestione ("Principi").
Tali Principi sono validi per l'intera catena di fornitura. In alcuni casi i Principi possono richiedere ai
fornitori di andare oltre la conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti a livello locale. I fornitori sono
tenuti a garantire che i propri dipendenti e tutti i subappaltatori e agenti diretti o indiretti riconoscano e
aderiscano ai Principi e alle aspettative specificati nel Codice di condotta dei fornitori.
Ingersoll Rand si aspetta che i fornitori:






Integrino e applichino i Principi in modo coerente con i propri programmi;
Operino nel pieno rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti a livello nazionale e
internazionale;
Siano consapevoli delle differenze culturali e delle sfide legate all'interpretazione e all'applicazione di
questi Principi a livello globale; comprendano che i metodi per soddisfare queste aspettative possono
variare e devono essere coerenti con le leggi, i valori e le aspettative culturali delle diverse società del
mondo; e
Integrino i Principi in un approccio di miglioramento continuo che potenzia le prestazioni dei fornitori
nel tempo.

Etica
Ci impegniamo a svolgere le nostre attività in tutto il mondo in accordo con i più elevati standard etici e
in conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti, e ci aspettiamo lo stesso dai nostri partner
commerciali. I fornitori dovranno operare in modo conforme ed etico, con la massima integrità.
Le aspettative di Ingersoll Rand nei confronti dei propri fornitori includono, sebbene in via non limitativa:

1. Impedire concussione e corruzione
I fornitori dovranno mantenere la completa conformità con il Foreign Corrupt Practices Act in vigore
negli Stati Uniti, con il Bribery Act in vigore nel Regno Unito e con tutte le altre leggi anticorruzione
vigenti nei paesi in cui operano. Sono vietate tutte le forme di corruzione, concussione, estorsione e
appropriazione indebita. I fornitori non dovranno mai offrire, richiedere o accettare tangenti o
consentire a subappaltatori o altri di farlo per loro conto. I fornitori dovranno implementare controlli
anticorruzione e anticoncussione adeguati e costanti all'interno della propria azienda per eliminare il
rischio di non conformità.
2. Evitare i conflitti di interesse
I fornitori dovranno evitare qualsiasi situazione che possa potenzialmente influenzare la loro
indipendenza o il loro giudizio personale quando sono coinvolti in rapporti d'affari con Ingersoll Rand.
I fornitori dovranno prevedere adeguate misure di controllo e supervisione per impedire che i conflitti
di interesse influiscano sugli approvvigionamenti e sulle decisioni a livello finanziario.
3. Conformità alle leggi vigenti
I fornitori identificheranno e rispetteranno tutte le leggi, i regolamenti, i codici e le norme vigenti a
livello nazionale e internazionale, sia nel paese in cui ha sede il fornitore che nel paese in cui verranno
forniti il servizio o i prodotti.
4. Benessere degli animali
Gli animali dovranno essere trattati umanamente, riducendo al minimo dolore e stress. La
sperimentazione sugli animali dovrà essere eseguita dopo aver preso in considerazione la possibilità
di sostituire gli animali, ridurre il numero di animali utilizzati o perfezionare le procedure per ridurre
al minimo il disagio. Le alternative dovranno essere implementate laddove siano scientificamente
valide e accettabili per gli enti regolatori.
5. Comunicazione e registri
I fornitori dovranno tutelare le informazioni riservate e farne un uso corretto per garantire che i diritti
della società, dei lavoratori e della privacy personale siano protetti. I fornitori dovranno effettuare
comunicazioni complete e in conformità con eventuali accordi di riservatezza, divulgare le
informazioni in modo tempestivo e appropriato e tenere accuratamente libri e registri aziendali. I
fornitori dovranno inoltre implementare processi adeguati per archiviare e recuperare i registri
rilevanti in caso di indagini o controversie.
6. Controlli commerciali
I fornitori dovranno rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia commerciale e doganale,
gli embarghi, le sanzioni economiche e le restrizioni, come stabilito da autorità nazionali e
internazionali riconosciute.
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7. Minerali provenienti da aree di conflitto
Ingersoll Rand non supporta l'uso di minerali o loro derivati, inclusi tantalio, stagno, tungsteno e oro
("3TG"), che vengono estratti, trasportati o scambiati illegalmente a causa del ruolo che tali minerali
svolgono nel finanziamento di conflitti armati nella Repubblica Democratica del Congo e nei paesi
limitrofi, nonché in altre aree ad alto rischio e colpite da conflitti in tutto il mondo. Rientra nella nostra
politica esercitare la due diligence sulla catena di fornitura sulla base dei principi indicati nella Guida
dell'OCSE sulla due diligence per catene di fornitura responsabili di minerali provenienti da aree di
conflitto e ad alto rischio. Invitiamo caldamente i nostri fornitori di materiale e componenti contenenti
3TG a compilare almeno una volta l'anno il modello di report sui minerali provenienti da aree di
conflitto della Responsible Minerals Initiative. Ci aspettiamo pertanto che i fornitori aderiscano
prontamente al nostro invito e, se del caso, identifichino le fonderie o le raffinerie che hanno utilizzato
3TG nei prodotti forniti oltre al paese di origine di tali minerali 3TG.

Manodopera
I fornitori si impegnano a sostenere i diritti umani dei lavoratori e a trattarli con dignità e rispetto.
1. Divieto di lavoro forzato
I fornitori non dovranno avvalersi di manodopera soggetta a lavoro forzato, sia esso sotto forma di
lavoro carcerario involontario, servitù debitoria, sfruttamento del lavoro per debiti o in qualsiasi altra
forma di traffico di esseri umani.
2. Divieto di lavoro minorile
I fornitori non dovranno utilizzare lavoro minorile. L'assunzione di giovani di età inferiore ai 18 anni
dovrà avvenire solo in ambiti non pericolosi e nel caso in cui l'età di tali lavoratori sia al di sopra dell'età
legale prevista per l'assunzione in un dato paese o dell'età fissata per completare l'istruzione
obbligatoria.
3. Non discriminazione e molestie
I fornitori non dovranno discriminare i propri dipendenti o candidati all'assunzione a livello di
compensi, termini, condizioni o privilegi e dovranno far sì che sul posto di lavoro non abbiano luogo
molestie verso qualsivoglia categoria protetta dalla legge vigente, ad esempio relativamente a razza,
colore, religione, origine, sesso, età, orientamento sessuale nonché appartenenza sindacale o
affiliazione politica.
4. Salari, indennità e orario di lavoro
I fornitori dovranno prevedere un orario di lavoro e un compenso per i dipendenti sulla base delle
leggi in vigore in materia di salari e orari, inclusi salari minimi, ore di straordinario e indennità
obbligatorie.
5. Libertà di associazione e ambiente di lavoro
Saranno incoraggiati la comunicazione aperta e l'impegno diretto nei confronti dei dipendenti per
risolvere problemi relativi al luogo di lavoro e alla retribuzione. I fornitori dovranno rispettare il diritto
dei lavoratori, come stabilito dalle leggi locali, di associarsi liberamente, aderire o non aderire a
sindacati, cercare rappresentanza e aderire ai consigli dei lavoratori. I fornitori dovranno fornire ai
dipendenti un luogo di lavoro sicuro e salubre e si adopereranno per soddisfare o superare gli
standard di sicurezza vigenti. I lavoratori dovranno poter comunicare apertamente con la direzione in
merito alle condizioni di lavoro senza la minaccia di rappresaglie, intimidazioni o molestie.
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Sostenibilità ambientale, salute e sicurezza
Coerentemente con l'impegno di Ingersoll Rand verso una gestione dell'attività con i più elevati standard
di responsabilità ambientale per una crescita sostenibile a lungo termine per noi, per i nostri partner
commerciali e per le comunità in cui operiamo, Ingersoll Rand richiede ai propri fornitori di rispettare tutti
i requisiti normativi vigenti in materia di ambiente, salute e sicurezza, ed applicherà un sistema di gestione
a livello di ambiente, salute e sicurezza che sia di riferimento per tutte queste norme e dimostri la
conformità ad esse. I fornitori dovranno operare in modo responsabile ed efficiente dal punto di vista
ambientale per ridurre al minimo gli impatti negativi sull'ambiente e dimostrare una cultura di
miglioramento continuo per abbattere il consumo di risorse. In questo senso i fornitori dovranno
compiere sforzi concreti e dimostrabili per ridurre al minimo l'uso di energia, acqua e materie prime. Ove
possibile, queste risorse dovranno essere rinnovabili o provenienti da fonti sostenibili. I fornitori dovranno
compiere sforzi concreti per eliminare o ridurre i livelli di rifiuti prodotti, riutilizzando e riciclando i
materiali di scarto ove possibile. I fornitori dovranno tenere conto delle credenziali e delle prestazioni
ambientali dei propri fornitori all'interno della catena di fornitura, adottando una politica di
approvvigionamento sostenibile per i propri fornitori.

Qualità
Ingersoll Rand si impegna a costruire prodotti di alta qualità. Per garantire la fornitura di prodotti sicuri e
innovativi ai nostri clienti, fabbrichiamo i nostri prodotti in conformità con tutte le leggi e i regolamenti
vigenti. Svolgiamo inoltre test approfonditi e applichiamo procedure di assicurazione della qualità ai
nostri prodotti.
Allo stesso modo, Ingersoll Rand si aspetta che i fornitori garantiscano la qualità, la sicurezza e le
prestazioni dei prodotti e dei servizi che ci forniscono. In questo modo potremo garantire la qualità e la
sicurezza dei prodotti e dei servizi che forniamo ai nostri clienti.

Sistemi di gestione
I fornitori dovranno utilizzare sistemi di gestione per facilitare il miglioramento continuo e la conformità
alle aspettative indicate in questi Principi. I sistemi di gestione dovranno essere facilmente recuperabili e
dimostrare chiaramente la conformità a tutti i requisiti di legge e dei clienti.
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