
   

RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA  

La società I.V.P.C. Service con le clausole di seguito riportate porta a conoscenza tutti i fornitori ed i clienti 

che l’azienda attua in modo precipuo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale, sociale 

e di sostenibilità, pertanto invita tutti i soggetti con cui collabora a prendere visione delle clausole di seguito 

riportate:  

1. CLAUSOLA AMBIENTALE  

Nell’ambito della propria politica di sviluppo sostenibile, IVPC si è posta l'obiettivo di contribuire alla 

riduzione dei propri impatti ambientali, anche tramite l’efficace attuazione ed il mantenimento di sistemi di 

gestione ambientale certificati UNI EN ISO 14001 per tutte le sue attività.  

Nell'ambito della sua politica integrata ambiente, salute e sicurezza, IVPC si impegna a:  

- gestire e mitigare gli impatti ambientali, contribuire alla riduzione degli effetti sul clima, creare una cultura 

finalizzata all’uso razionale dell’energia e di servizi efficienti per i clienti, sviluppare un modello energetico 

in sintonia con le esigenze ambientali;  

- eliminare o ridurre ogni rischio correlato ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

In particolare, IVPC persegue il miglioramento continuo promuovendo l’applicazione di Sistemi di Gestione 

Ambientale in linea con lo standard internazionale di riferimento UNI EN ISO 14001 in tutti i suoi siti 

operativi.  

In tale ambito, uno dei principi della politica ambientale e della sicurezza di IVPC è il coinvolgimento dei 

Fornitori per individuare e gestire correttamente gli impatti ambientali delle loro attività, in particolare per 

quanto riguarda aspetti sensibili quali la gestione dei rifiuti e l'uso di prodotti chimici.  

Di conseguenza, il Fornitore si impegnerà a trasmettere tali impegni ai relativi subfornitori e subappaltatori, 

rammentando che l'esecuzione del contratto deve rigorosamente soddisfare le normative applicabili.  

Al fine di consentire ad IVPC di mantenere la certificazione UNI EN ISO 14001, è necessario che il 

Fornitore si impegni a comunicare alla società committente ogni informazione utile e rilevante relativa al 

rispetto della salvaguardia dell’ambiente (impegni esistenti, azioni di miglioramento programmate, misure di 

riduzione o di prevenzione ottenute, …) e a qualsiasi altra situazione o evento che possa avere un impatto 

significativo sulle matrici ambientali.  

Gli obblighi richiesti al Fornitore relativamente alla presente  

 



   

2. CLAUSOLA SOCIALE  

In linea con i suoi impegni etici, IVPC è particolarmente attenta ai principi e ai diritti fondamentali definiti 

dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, dal Global Compact delle Nazioni 

Unite e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.  

IVPC applica questi principi e diritti fondamentali ai propri approvvigionamenti, in particolare quelli relativi 

al lavoro minorile e al lavoro forzato o obbligatorio.  

Il Fornitore riconosce di aver preso conoscenza dei principi e dei diritti fondamentali citati. Esso li 

sottoscrive e si impegna a rispettarli.  

Il Fornitore si impegna a utilizzare i mezzi industriali e umani necessari per assicurare l'applicazione da parte 

sua, dei suoi subfornitori e subappaltatori.  

Inoltre, si impegna a dare evidenza della sua attuazione alla società committente su sua richiesta.  

La società committente si riserva la possibilità di incaricare terze parti competenti e debitamente autorizzate 

di verificare che le condizioni di lavoro nei siti del Fornitore, dei suoi subfornitori e subappaltatori non siano 

in contrasto con questi principi e diritti  

3. CLAUSOLA DI SOSTENIBILITA’  

Etica di business e Corporate Responsibility  

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di conoscere il Codice Etico, le linee di condotta e la Politica  

"Responsabilità Sociale per Salute, Sicurezza e Diritti nel Lavoro, Ambiente di IVPC   

2. Alla luce di quanto sopra, il Fornitore s’impegna, in relazione all’esecuzione di ciascun Contratto/i e/o di 

ciascun Ordine/i:  

(i) a gestire la propria/le proprie attività nel rispetto:  

- di tutti i principi, i valori e gli impegni come espressi nella documentazione IVPC sopra menzionata;  

- delle politiche ed impegni similari – se esistenti – adottati pubblicamente dalla propria azienda; (ii) ed in 

particolare si impegna a  

- non utilizzare né dare sostegno all’utilizzo del lavoro minorile e del lavoro obbligato;  

- assicurare pari opportunità e libertà di associazione, promuovendo lo sviluppo di ciascun individuo;  

- opporsi all’utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale;  



   

- rispettare le leggi e gli standard industriali in materia di orario di lavoro e garantire che i salari siano 

sufficienti a soddisfare i bisogni primari del personale;  

- stabilire e mantenere attive le procedure necessarie per valutare e selezionare fornitori e subfornitori sulla 

base del loro livello di responsabilità sociale e ambientale;  

- non tollerare alcun tipo di corruzione in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione, neanche ove 

attività di tal genere fossero nella pratica ammesse, tollerate o non perseguite giudizialmente;  

- valutare e ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti e servizi lungo tutto il relativo ciclo di vita;  

- utilizzare responsabilmente le risorse con l’obiettivo di raggiungere uno sviluppo sostenibile che rispetti 

l’ambiente e i diritti delle generazioni future.  

3. Il Fornitore s’impegna altresì ad imporre ai propri eventuali subcontraenti e subfornitori i suddetti principi, 

valori e politiche, vigilando regolarmente sull’effettivo rispetto di tale obbligo da parte degli stessi.  

4. Il Fornitore riconosce che IVPC ha diritto di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi, 

l’avvenuto adempimento, da parte del Fornitore, degli obblighi da quest’ultimo assunti ai sensi del 

presente articolo.  

5. Il Fornitore ha la facoltà di segnalare ad IVPC ogni violazione o sospetta violazione con riferimento a  

“Codice Etico”, le Linee di Condotta, la politica "Responsabilità Sociale per Salute, Sicurezza e Diritti nel 

Lavoro, Ambiente di IVPC e ogni normativa applicabile; le segnalazioni possono essere fornite in forma 

anonima, ma dovranno contenere una descrizione dei fatti che costituiscono una violazione anche presunta 

delle disposizioni contenute nei documenti IVPC sopra menzionati incluse le informazioni relative al tempo 

ed al luogo di svolgimento dei fatti rappresentati, nonché alle persone coinvolte. IVPC non tollera minacce o 

ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti del segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di 

riscontro della fondatezza della segnalazione e si riserva il diritto di adottare tutte le azioni opportune contro 

chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere tali atti di ritorsione. IVPC garantisce l’anonimato del 

segnalante nel rispetto delle previsioni di legge.  

  


