
 
 
    
 
1. Introduzione 

 
 
L’integrità, il coraggio di uscire dal cerchio delle abitudini, il lavoro di squadra e l’impegno a sostenere la crescita 
personale e quella dell’azienda sono i fondamenti della cultura di Hilti. Per Hilti, esiste un’inseparabile 
connessione tra il successo negli affari e la responsabilità aziendale nei confronti dei propri dipendenti, partner 
d’affari, della società e dell’ambiente. Questo è il motivo per cui Hilti si aspetta che tutti i partner commerciali 
agiscano in linea con le disposizioni del Codice di Condotta Hilti, difendendo questi valori. 

 
2. Principi base 

 
I Fornitori si aspettano che Hilti si attenga e agisca attivamente secondo i valori fondamentali stabiliti dal Codice 
di Condotta, senza alcun eccezione. 
Il Codice è reperibile all’interno del sito www.hilti.it. 
In egual misura, Hilti si aspetta che tutti i Fornitori  si attengano scrupolosamente a quelle che sono le disposizioni 
provenienti dalla legislazione italiana ed internazionale così come quelle stabilite dai requisiti minimi previsti dal 
seguente codice di Condotta per i Fornitori. Ciò significa essere in linea con le restrizioni di legge in materia di 
esportazione o importazione valide per i prodotti, i dati, i software e le informazioni tecnologiche erogate dai 
fornitori. 
 
Hilti non provvederà immediatamente alla risoluzione del rapporto di in caso di violazione del presente Codice di 
Condotta, sempre che da parte del fornitore ci sia la manifesta volontà di porre rimedio e di sanare la violazione 
contestata. Se, dopo ripetute violazioni, il fornitore non darà prova di voler rimediare a tale situazione, Hilti 
provvederà ad interrompere il rapporto commerciale.  
 

2.1 Direttiva Anti-corruzione 
 

Hilti ha aderito al Forum Economico Mondiale di iniziativa di Partenariato Contro la Corruzione (PACI) e ai 
principi anti- corruzione del Global Compact delle Nazioni Unite. Tutte le forme di corruzione sono 
severamente proibite. 

 
Per corruzione si intende offrire, dare o ricevere direttamente o indirettamente benefici con l’intenzione o 
l’effetto di influenzare un affare o un processo di decisione di un’autorità pubblica. 
 
Cosa Hilti si aspetta dai propri fornitori: 

 Tolleranza zero contro la corruzione 

 Rispetto dei principi di concorrenza e dei rapporti commerciali 
             
             Cosa ci si aspetta che i fornitori non facciano: 

 Dare o accettare tangenti 

 Offrire o accettare benefici inappropriati 

 Essere coinvolti in attività di riciclaggio di denaro 
 
2.2. Responsabilità sociale 
 
Hilti partecipa attivamente all’impegno promosso a livello internazionale per migliorare gli standard etici e sociali 
nei rapporti di business. 
In qualità di Partner del Global Compact delle Nazioni Unite, Hilti si aspetta che anche i fornitori si uniformino alle 
disposizioni della legislazione internazionale, compresa la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la 
Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. 
 

http://www.hilti.it/


Cosa Hilti si aspetta dai propri Fornitori: 
   

 Che garantiscano condizioni di lavoro salutari e sicure 

 Che effettivamente impediscano qualsiasi rischio e garantiscano la sicurezza dei prodotti 

 Che vengano rispettati i minimi salariali e che venga garantito il pagamento del lavoro straordinario 
secondo le disposizioni di legge e/o regolamenti aziendali 

  
Cosa Hilti si aspetta che i propri Fornitori non facciano: 
 

 Che utilizzino il lavoro infantile (nel rispetto delle disposizioni degli artt. 138 e 182 così come 29 e 105 
della Convenzione ILO)  

 Che discriminino i lavoratori in ragione delle loro, nazionalità, sesso, background culturale, razza, età, 
disabilità, religione o orientamenti sessuali 

 Che ricorrano sistematicamente e per lunghi periodi al lavoro straordinario oltre i limiti consentiti per legge 
(secondo le disposizioni degli artt. 1 e 30 della Convenzione ILO) 

 Che violino il diritto alla libertà di riunione e associazione e contrattazione collettiva 

 Che usino sistematicamente provvedimenti disciplinari fisici e psichici compreso il “mobbing” 
 
 
2.3 Responsabilità aziendale 
 
Come partner dell’iniziativa delle Nazioni Unite di attenzione al clima, Hilti ha inserito il concetto di protezione 
dell’ambiente all’interno dei propri processi aziendali. 
 
 
Cosa si aspetta Hilti dai propri Fornitori 
 

 Che si impegnino a ridurre le emissioni e i rifiuti nell’aria, nella terra e nell’acqua 

 Che contribuiscano al riciclaggio e al riutilizzo di materiali e prodotti 

 Che si impegnino al miglioramento continuo dell’efficienza energetica, sia nei processi di produzione, che 
nei processi di gestione e trasporto dei beni 

 Che vengano rispettate le disposizione della “Chemical Checklist” di Hilti 
 
 
Cosa i Fornitori non devono fare: 
 

 Disattendere le leggi e regolamenti esistenti al livello nazionale e internazionale in tema di manipolazione, 
conservazione e smaltimento di rifiuti pericolosi 

 Che maneggino sostanze chimiche in modo da rispettare l’ambiente 
 
 

3. Monitoraggio 
 
 
Hilti si riserva il diritto di verificare che i Fornitori nuovi o esistenti rispettino le disposizioni del presente Codice di 
Condotta. 
In alternativa, la verifica potrebbe essere fatta da un organismo indipendente e, a questo proposito, è previsto che 
Hilti e il fornitore decidano, di comune accordo e in un periodo di tempo ragionevole, quale sia questo organismo. 
Hilti ad ogni modo, provvederà a informare i propri Fornitori dei risultati di tali verifiche.  


