CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI
TIMKEN
I valori fondamentali di The Timken Company – etica
e integrità, qualità, lavoro di squadra ed eccellenza –
sono alla base del modo in cui conduciamo l'attività e
la fonte primaria del nostro successo duraturo come
azienda. Abbiamo scelto di lavorare con fornitori che
condividono questi stessi valori.
Il Codice di condotta per i fornitori Timken affronta
temi di particolare rilievo nella nostra catena di
fornitura globale. Esso
delinea le norme sul posto di lavoro e le pratiche
commerciali
coerenti con i nostri valori fondamentali
(www.Timken.com/Ethics) e con il nostro codice di
condotta per i dipendenti. Ci aspettiamo che i nostri
fornitori di tutto il mondo rispettino il presente
Codice per una collaborazione finalizzata al successo
reciproco.

A. Codice di condotta
1. Principio generale: il fornitore è tenuto a operare
nel pieno rispetto delle leggi del proprio paese e di
tutte le altre leggi, norme e regolamenti vigenti.
2. Ambiente, salute e sicurezza sul posto di lavoro: il
fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi e i
regolamenti applicabili in materia ambientale.
Inoltre, dovrà creare e mantenere condizioni di
lavoro sicure e igieniche, sia negli stabilimenti
produttivi che negli uffici, garantendo la conformità a
tutte le norme e regolamenti applicabili in materia di
sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
3. Lavoro minorile: il fornitore è tenuto ad assumere
solo lavoratori che soddisfano i requisiti di età
minima legale applicabile. Inoltre, dovrà rispettare
tutte le altre leggi applicabili in materia di lavoro
minorile.
4. Lavoro forzato/traffico di esseri umani: il fornitore
non dovrà ricorrere a nessun tipo di lavoro
involontario o forzato. Timken non tollera rapporti di
lavoro che relegano il dipendente in situazioni
irragionevoli di schiavitù da debito, ad esempio,

mediante il pagamento di quote alle agenzie per
l'impiego.
5. Salari e benefici: il fornitore è tenuto al rispetto di
tutte le leggi vigenti in materia di salari, comprese
quelle relative alle retribuzioni minime, alle ore di
straordinari e ai benefici imposti dalla legge.
6. Indiscriminazione: il fornitore è tenuto a trattare
tutti i suoi dipendenti e candidati ai posti di lavoro in
modo paritario in base alle loro qualifiche, capacità,
esperienze e ad altri criteri di assunzione. Non dovrà
esserci alcuna discriminazione di sesso o identità
sessuale, razza, religione, colore, provenienza
geografica, discendenza, età, disabilità,
orientamento sessuale, condizione militare/di
veterani né di qualunque altro carattere distintivo
protetto dalle normative vigenti.
7. Normativa in materia di doni e gratifiche: l’offerta,
il pagamento o l’accettazione di percentuali, tangenti
o altri pagamenti illeciti sono vietati e pertanto non
saranno tollerati. Inoltre, Timken vieta l’offerta o
l’accettazione di qualsiasi dono o gratifica che il
beneficiario potrebbe considerare, a ragione, di
sostanziale valore. Tutti i fornitori che violeranno la
presente normativa rischiano la perdita immediata di
tutti i rapporti commerciali esistenti e futuri con
Timken.
8. Antitrust e leggi sulla concorrenza: il fornitore
dovrà agire conformemente alle leggi sulla
concorrenza nazionali e internazionali e non dovrà
partecipare ad accordi sui prezzi, allocazione di
mercati o clienti, ripartizione di mercato o turbativa
d'asta con i concorrenti.
9. Diritti di proprietà intellettuale: il fornitore dovrà
rispettare i diritti di proprietà intellettuale di Timken
e di altri.
10. Riservatezza dei dati: il fornitore dovrà rispettare
il diritto di tutte le persone alla riservatezza delle
proprie informazioni personali conformemente alle
normative globali in materia di tutela dei dati e dovrà
riferire entro 24 ore la scoperta di qualsiasi
violazione della sicurezza o di un accesso non
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autorizzato alle informazioni personali connesse a
Timken o ai suoi partner commerciali.
11. Minerali provenienti da regioni di conflitto: per
supportare il nostro impegno nei confronti di un
approvvigionamento responsabile, il fornitore dovrà
garantire che i prodotti forniti a Timken non
contengano minerali di regioni di conflitto che
provengono da fonti che, direttamente o
indirettamente, finanziano o beneficiano di gruppi
armati coinvolti in un conflitto illegittimo nelle regioni
in cui operano.

B. Monitoraggio della conformità
Il fornitore consentirà a Timken e/o a qualsiasi suo
rappresentante, agente o cliente di accedere alle
strutture e a tutti i documenti pertinenti relativi ai
prodotti e ai servizi forniti a Timken. Il fornitore
stabilirà di comune accordo con Timken una data e
un orario per l’accesso. Tuttavia, è possibile che
alcuni rischi per l’attività di Timken richiedano
l’immediato accesso ai prodotti, servizi e documenti
a essi correlati. In tal caso, il fornitore dovrà
acconsentire all’accesso Timken come richiesto. Su
richiesta di Timken, il fornitore è tenuto inoltre a
fornire a Timken ulteriori informazioni e certificazioni
attestanti la conformità.

D. Violazione del codice
Il fornitore dovrà informare tempestivamente Timken
in caso di una violazione nota o prevista del codice.
Qualora il fornitore non rispetti il Codice di condotta
per i fornitori, Timken potrà immediatamente
risolvere il rapporto di lavoro o richiedere di attuare
un piano di azione correttivo per rimediare alla non
conformità entro un periodo di tempo stabilito da
Timken (fornito a Timken per iscritto). Qualora il
fornitore non sia in grado di soddisfare l’impegno di
un piano di azione correttivo, Timken è autorizzata a
risolvere il rapporto di lavoro, sospendendo
l’effettuazione di ordini futuri e potenzialmente
interrompendo anche la produzione in corso. Timken
si riserva il diritto di ritenere il fornitore responsabile
dei costi giustificati per le verifiche di non
conformità.

E. Segnalazioni di non conformità
Il Codice di condotta per i fornitori Timken si applica
alle persone fisiche e giuridiche (“Fornitori”) che
hanno rapporti commerciali con Timken. In caso di
domande sul Codice contattare il proprio
rappresentante Timken. Eventuali violazioni del
Codice di condotta per i fornitori Timken o i problemi
connessi a Timken possono essere segnalati in modo
riservato tramite il sito: www.timkenhelpline.com.

C. Applicazione ai subappaltatori
Il presente Codice si applica anche a tutti i
subappaltatori del fornitore, a cui forniscano beni o
servizi. Il fornitore è pienamente responsabile di
garantire la conformità da parte di tali subappaltatori
come se fossero il fornitore stesso. Timken si riserva
il diritto di verificare la conformità dei subappaltatori
del fornitore ai sensi del Codice di condotta per il
fornitore Timken. Il fornitore acconsentirà alla
verifica di Timken come richiesto.
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