
Girotondo s.r.l.: Codice di Condotta

Al Girotondo ci impegniamo:

• in uno standard di eccellenza in ogni aspetto delle nostre attività ed in ogni 
angolo del mondo;

• in una condotta etica e responsabile in tutte le nostre operazioni;
• nel rispetto dei diritti di tutti gli individui;
• nel rispetto dell'ambiente.

Tutti i nostri fornitori devono condividere questa politica sociale dell'azienda.

Gli standard minimi sono i seguenti:

Lavoro minorile
Non impieghiamo lavoro minorile.
Per “ lavoro minorile ” s'intende il lavoro di una persona di età inferiore ai 15 anni ( 
o 14 anni qualora previsto dalle leggi locali) o, se di età superiore, dell'età minima 
locale ai fini di assunzione, o dell'età in cui venga completata l'istruzione obbligatoria. 
Non impieghiamo giovani che rientrino nella definizione di “minorenni” e osserviamo 
anche le leggi ed i regolamenti relativi a tali dipendenti.

Lavoro involontario
Non  impieghiamo  alcun  lavoro  forzato  o  involontario,  che  si  tratti  di  lavoro  in 
prigione, obbligato, vincolato da contratto o di altro tipo.

Costrizione e molest ia
Tutti  i  dipendenti  devono  essere  trattati  con  dignità  e  rispetto;  non  adottiamo 
punizioni corporali, minacce di violenza o altre forme di costrizione fisica, sessuale, 
psicologica o di molestie o abusi verbali.

Discriminazione
Non adottiamo alcuna forma di discriminazione nelle pratiche di assunzione, inclusi 
determinazione  di  compensi,  assistenza  sanitaria,  possibilità  di  carriera,  disciplina, 
scioglimento del  rapporto di  lavoro o pensione sulla  base  di  razza,  religione,  età, 
nazionalità,  origine  sociale  e  etnica,  preferenza  sessuale,  sesso,  opinione  politica  o 
eventuali handicap.



Associazione
Rispettiamo i  diritti  di  associazione,  organizzazione  e  contrattazione  collettiva  dei 
dipendenti, in maniera legittima e pacifica, senza l'applicazione di alcuna sanzione o 
interferenza.

Salute e Sicurezza
Forniamo ai dipendenti un luogo di lavoro sicura e sano che soddisfi tutte le leggi e i 
regolamenti  pertinenti,  assicurando  come  minimo un  accesso  ragionevole  ad  acqua 
potabile  e  a  strutture  sanitarie,  sicurezza  contro  gli  incendi  ed  illuminazione  e 
aerazione adeguate.

Assicuriamo  anche  che  gli  stessi  standard  di  salute  e  sicurezza  siano  applicati  a 
qualsiasi alloggio fornito ai dipendenti.

Compensi
Riconosciamo il valore del salario per far fronte alle esigenze di base dei dipendenti.
Ci  conformiamo  alle  leggi  e  ai  regolamenti  vigenti  riguardo  a  compensi  ed  orari 
lavorativi, inclusi quelli relativi al compenso minimo, al lavoro straordinario, alle ore 
lavorative  massime,  alle  tariffe  ed  a  altri  elementi  di  compensazione,  e  forniamo 
l'assistenza  sanitaria  prevista  dalla  legge.  Fatta  eccezione  per  le  circostanza 
straordinarie, non chiediamo ai dipendenti di lavorare per un numero di ore superiore 
a a) 48 ore alla settimana con 12 ore di straordinario o superiore a b) i limiti sulle ore 
regolari e straordinarie previsti dalle leggi locali o, nel caso in cui le leggi vigenti non 
limitino le ore di lavoro, la settimana lavorativa regolare tipica di tale Paese, più 12 
ore  di  straordinario.  Inoltre,  fatta  eccezione  per  le  circostanza  straordinarie,  i 
dipendenti avranno diritto ad almeno un giorno di riposo ogni sette giorni.

Laddove gli  standard del settore locali  siano superiori  ai requisiti  legali  pertinenti, 
soddisfiamo gli standard più alti.

Protezione del l'ambiente
Osserviamo tutte le leggi ed i regolamenti ambientali applicabili.

Altre Leggi
Osserviamo  tutte  le  leggi  ed  i  regolamenti  applicabili,  inclusi  quelli  relativi  a 
fabbricazione, determinazione dei prezzi, vendita e distribuzione delle merci.
Tutti i riferimenti a “l eggi e regolamenti applicabili ” in questo Codice di Condotta 
comprendono i codici, le regole ed i regolamenti nazionali e locali, come pure i trattati 
volontari del settore pertinenti.



Pubblicazione
Prendiamo i dovuti provvedimenti affinché i termini di questo Codice di Condotta sia o 
comunicati ai dipendenti, prevedendo anche l'affissione in un luogo ben visibile di una 
copia  di  questo  Codice  di  Condotta,  nella  lingua  locale  ed  in  un  luogo facilmente 
accessibile ai dipendenti in qualsiasi momento.


