
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE DI CONDOTTA 

DEI FORNITORI DI S.I.A.T. S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La S.I.A.T. S.p.A. – Società Impianti Aeromeccanica Torino – è sorta nel 1971 con lo scopo di 

progettare e costruire impianti e apparecchiature per aspirazione ed abbattimento fumi e 

polveri, captazione trucioli, ventilazione, condizionamento e similari. Inoltre, studia 

progetta e realizza filtri ad umido e a secco, attrezzature diverse e complementari. 

Fondamentale è, per la S.I.A.T. S.p.A., la crescita attraverso la produzione e la fornitura di 

prodotti per la massima soddisfazione del cliente nel rispetto dei principi di equità, 

correttezza, sicurezza dei lavoratori e delle leggi applicabili ai settori di attività. Tutti i 

rapporti lavorativi sono delineati secondo i principi d’integrità e lealtà volti ad evitare 

qualsiasi tipo di conflitto d’interesse aziendale-personale. 

Pertanto, la S.I.A.T. S.p.A. si impegna a raggiungere standard elevati di gestione nel rispetto 

delle Sue responsabilità morali, sociali ed ambientali. 

Il codice fornitori è stato redatto per definire le aspettative che S.I.A.T. S.p.A. detiene nei 

confronti dei suoi fornitori e le responsabilità di cui questi ultimi devono farsi carico. 

Per garantire la soddisfazione dei clienti, S.I.A.T. S.p.A. seleziona i fornitori in termini di 

qualità, innovazione, costi e servizi. 

In considerazione di quanto sopra, S.I.A.T. S.p.A.: 

• Si impegna per far sì che i principi del Codice Fornitori vengano condivisi e rispettati. 

• Incoraggia il fornitore ad informare S.I.A.T. in merito a dubbi sul comportamento 

appropriato che deve adottare e garantisce la tutela da qualsiasi forma di ritorsione. 

• Garantisce parità di trattamento nella negoziazione e pari opportunità, così come 

trasparenza d’informazione.  

Chiede, pertanto, al fornitore di impegnarsi a: 

• Rispettare i valori enunciati attestando tale impegno con l’accettazione e la 

sottoscrizione del presente documento; 

• Adottare comportamenti coerenti al Codice Fornitori; 

• Segnalare eventuali violazioni; 

• A non effettuare rimborsi in contanti o qualunque altra prestazione che non sia 

giustificata dal rapporto contrattuale. 

La S.I.A.T. S.p.A. non instaura rapporti né prosegue affari con chiunque si rifiuti di 

rispettare tali principi. 

 



 

 

 

 

Politica di condotta degli affari 

 

La S.I.A.T. S.p.A. richiede a tutti i fornitori di adeguare i loro comportamenti ai propri valori 

di condotta negli affari e di osservare le seguenti politiche: 

Situazioni di conflitto d’interesse 

Il fornitore è invitato ad evitare ogni possibile conflitto d’interesse con particolare 

riferimento ad interessi personali o familiari che potrebbero influenzare il giudizio ed il 

modo opportuno di perseguire l’interesse della S.I.A.T. S.p.A.. 

Uso di informazioni riservate ed obbligo alla confidenzialità 

I fornitori sono tenuti ad osservare le leggi in materia di uso e abuso di informazioni 

riservate vigenti. Il fornitore è tenuto anche a non divulgare conoscenze che potrebbero 

portare ad un danno per la S.I.A.T. S.p.A. (Regolamentazione della Proprietà Intellettuale). 

Corruzione, pagamenti illeciti, riciclaggio di denaro 

Omaggi e cortesie nei confronti di personale S.I.A.T. dovranno essere di modico valore e 

proporzionati al caso e non devono essere interpretati come finalizzati ad acquisire 

vantaggi. Omaggi, regali o altre utilità non devono costituire violazione di legge o 

regolamenti che possano costituire un pregiudizio, anche solo di immagine. 

Viceversa, i fornitori non devono accettare omaggi, regali o altri benefici che possano 

compromettere la loro indipendenza di giudizio. 

La S.I.A.T. S.p.A. non tollera la corruzione in qualsiasi sua forma o modo. 

Il fornitore non deve, inoltre, essere coinvolto o svolgere attività che implichino il 

riciclaggio di denaro da una qualsiasi attività criminale e la S.I.A.T. S.p.A. si riserva la 

possibilità di verificare la rispettabilità e la legittimità della loro attività. 

Concorrenza 

In merito al tema della concorrenza, la S.I.A.T. S.p.A. chiede ai propri fornitori di rispettare i 

principi della leale concorrenza. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Salute, Sicurezza, Igiene ed Ambiente 

 

È importante per la S.I.A.T. S.p.A. che i fornitori si ispirino, nei loro comportamenti, ai 

seguenti principi: 

• Evitamento del rischio; 

• Valutazione del rischio; 

• Eliminazione del rischio; 

• Riduzione dei rischi; 

• Adeguamento del lavoro alle persone coinvolte; 

• Prevenzione per mezzo di attività di info-formazione sui rischi esistenti per la salute 

e la sicurezza sul posto di lavoro; 

• Adeguata formazione continua dei lavoratori in caso di variazione dei rischi o dei 

provvedimenti adottati per il loro controllo. 
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