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I nostri clienti, dipendenti e azionisti possono contare sul fatto che SMA Solar 
Technology AG e le sue filiali (di seguito SMA) agiscono in modo responsabile, con 
integrità e sempre in conformità con i requisiti di legge e le normative applicabili in 
tutte le attività commerciali. 

Tale comportamento si estende anche ai nostri fornitori e altri partner commerciali (di 
seguito partner commerciali1). Azioni integerrime, sostenibili e conformi alla legge 
non sono solo una prerogativa di SMA; ma devono essere garantite nell'intera catena 
di fornitura e nella nostra rete di partner commerciali.

Il presente codice di condotta stabilisce gli standard legali ed etici che tutti i partner 
commerciali devono rispettare pienamente quando intrattengono relazioni 
commerciali con SMA e quando prendono decisioni che si ripercuotono su SMA. Il 
codice di condotta è collegato a tutte le leggi applicabili e a tutti gli altri obblighi 
contrattuali nei confronti di SMA.

Preghiamo i nostri partner commerciali di leggere accuratamente questo codice e di 
accertarsi che le nostre aspettative vengano comprese. Il rispetto delle disposizioni 
del presente codice di condotta costituisce un requisito essenziale per la 
collaborazione. 

Il Consiglio Direttivo

¹Sono considerati partner commerciali ai sensi del presente codice di condotta tutti i fornitori, 
rappresentanti commerciali, consulenti e altri partner che sono obbligati contrattualmente al rispetto del 
presente codice.
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• Obblighi generali

• Concorrenza leale
• Tutela della riservatezza, delle 

informazioni e della proprietà
• Tutela dell'ambiente e consumo 

energetico responsabile
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• Tutela della salute, sicurezza sul 
lavoro e qualità dei prodotti

• Rispetto dei diritti umani e 
 condizioni di lavoro corrette

• Contatto per domande
• Segnalazione di dubbi o  

violazioni in modo anonimo
• Conseguenze
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SMA si attiene coerentemente alle leggi, 
alle normative e ai contratti vigenti. Ci 
aspettiamo che anche i nostri partner 
commerciali rispettino tutte le leggi e le 
normative nazionali e internazionali 
pertinenti nonché tutte le altre disposi
zioni definite nel presente codice di 
condotta. I nostri partner commerciali 
agiscono inoltre in conformità agli 
standard riconosciuti, come lo standard 
internazionale SA 8000, i dieci principi 
dell'United Nations Global Compact e 
nel rispetto del modello di sostenibilità di 
SMA. Essi obbligano anche i loro 
partner commerciali, coinvolti diretta
mente o indirettamente in attività 
commerciali legate a SMA, a rispettare 
gli standard definiti del presente codice. 
I nostri partner commerciali trasmettono 
ai loro collaboratori i principali principi 
del presente codice di condotta in modo 
comprensibile. 

Su richiesta i nostri partner commerciali 
ci mettono a disposizione tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie a dimostrare il rispetto delle 
disposizioni del presente codice di 
condotta. Consentono, con congruo 
preavviso, a SMA o a un incaricato 
esterno di SMA di verificare il rispetto 
del codice di condotta in modo idoneo, 
ad esempio con visite in loco.

I nostri partner commerciali ci 
comunicano immediatamente eventuali 
violazioni del diritto vigente, delle 
direttive di SMA (incluso il presente 
codice di condotta) o di obblighi 
contrattuali, riferiti alle loro attività con 
SMA. Lo stesso vale per potenziali o 
effettivi conflitti d'interesse legati 
all'attività commerciale di SMA.

  Obblighi generali



05

 CODICE DI CONDOTTA PER PARTNER COMMERCIALI

La sicurezza e la salute di dipendenti e 
clienti ha per SMA la massima priorità. 
Anche i nostri partner commerciali 
adottano condizioni di lavoro che 
tutelano la salute e la sicurezza dei loro 
dipendenti. Ciò comporta in particolare il 
rispetto di tutte le leggi e delle normative 
vigenti nonché degli standard vigenti 
generalmente riconosciuti per la tutela 
della salute e la sicurezza sul lavoro.

Inoltre i nostri partner commerciali 
rispettano tutte le leggi e le normative 
vigenti nonché gli standard generalmente 
riconosciuti e quelli specifici di SMA 

SMA rispetta la dignità umana, la sfera 
privata e i diritti dei propri dipendenti.  
Ci aspettiamo lo stesso dai nostri partner 
commerciali. In particolare, i nostri partner 
commerciali impediscono qualsiasi 
 molestia o trattamento disumano dei la
voratori (ivi incluso il mobbing, gli abusi 
psicofisici, le minacce di violenza, la 
 coercizione e lo sfruttamento sessuale) e 
 rispettano inoltre tutte le leggi antidiscri
minazione. Rispettano inoltre tutte le leg
gi antidiscri minazione. Ciò comporta il 
trattamento corretto di tutti i lavoratori, 
l'offerta delle stesse opportunità occupa
zionali e il divieto di discriminare 
ingiusta mente una persona a causa 
dell'età, del colore della pella, del sesso 
o dell'identità sessuale, della provenien
za, dell'appartenenza etnica, della reli
gione, della disabilità psicofisica, 
 dell'orientamento sessuale o a causa di 
un altro stato tutelato dalla legge.

relativi alla qualità e alla sicurezza dei 
prodotti, inclusi quelli relativi a sostanze 
chimiche e sostanze regolamentate. 

Ci aspettiamo che i nostri partner 
commerciali adottino programmi per la 
gestione e il mantenimento dei processi 
di lavoro in conformità agli standard di 
sicurezza e, se necessario, eseguano 
analisi dei rischi e adottino misure 
precauzionali. Su richiesta di SMA 
mettono a disposizione tutte le informa
zioni rilevanti per la sicurezza 
necessarie, ad esempio le schede dei 
dati di sicurezza dei materiali utilizzati. 

I nostri partner commerciali rinunciano a 
qualsiasi forma di lavoro forzato o 
minorile come specificato dalla 
International Labour Organization (ILO). 
Inoltre non acquistano merci o servizi la 
cui produzione o prestazione sia legata 
a traffico di esseri umani, lavoro forzato 
o minorile. 

I nostri partner commerciali rispettano 
scrupolosamente le vigenti leggi sul 
lavoro, comprese le leggi sui salari 
minimi, il pagamento degli straordinari e 
le prescrizioni di legge sull'orario di 
lavoro. In assenza di un salario minimo 
imposto per legge, i nostri partner 
commerciali pagano salari che 
garantiscano la sopravvivenza. 
Rispettano i diritti vigenti dei dipendenti 
sulla libertà di associazione e sulla 
stipula di accordi collettivi.

I nostri partner commerciali supportano 
SMA anche nell'ambito di misure di 
compliance per il rispetto delle leggi per 
la tutela dei diritti umani, come ad 
esempio in relazione al commercio di 
minerali provenienti da regioni in 
conflitto.

  Tutela della salute, 
 sicurezza sul lavoro e 
qualità dei prodotti

  Rispetto dei diritti umani 
e condizioni di lavoro 
corrette
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SMA non tollera la corruzione e rispetta 
la legislazione in materia di concorrenza 
e cartelli. Anche i nostri partner 
commerciali non concedono o 
autorizzano pagamenti che violino la 
legislazione vigente. Non partecipano 
inoltre ad atti di corruzione o azioni 
fraudolente. Ciò prevede di non offrire, 
promettere, concedere o autorizzare 
vantaggi personali a un funzionario, un 
cliente potenziale o esistente, un 
collaboratore SMA o ad altra persona 
con lo scopo di ottenere un ordine o di 

La responsabilità ecologica è un 
caposaldo del modello aziendale di 
SMA. Ci sforziamo di evitare che una 
crescita aziendale causi la distruzione 
dell'ambiente con l'obiettivo di creare più 
valore con meno risorse in tutti gli ambiti 
aziendali e di utilizzare con parsimonia 
le risorse naturali. Ci aspettiamo lo stesso 
anche dai nostri partner commerciali. 

Proprio come noi, anch'essi rispettano 
inoltre tutte le leggi, le normative e gli 
standard vigenti generalmente 

Il successo di SMA dipende 
prevalentemente dalla capacità di 
proteggere le nostre informazioni 
riservate e la proprietà (intellettuale). Di 
conseguenza anche i nostri partner 
commerciali devono rispettare e 
proteggere la riservatezza dei segreti 
aziendali e i diritti sulla proprietà 
intellettuale di SMA. Devono inoltre 

influire in modo inadeguato su un'azione 
o una decisione.

I nostri partner commerciali rispettano 
scrupolosamente tutte le leggi e le 
normative sulla concorrenza e sui 
cartelli. In particolare non partecipano 
ad accordi con terzi relativi ad acquisti 
di SMA in attesa o in corso e non 
forniscono informazioni riguardanti 
prezzi, costi o altre informazioni legate 
alla concorrenza.

riconosciuti per la tutela dell'ambiente. 
Nel prendere decisioni commerciali i 
nostri partner commerciali tengono conto 
di possibili ripercussioni sull'ambiente e 
cercano attivamente dei modi per ridurre 
ripercussioni negative sull'ambiente. Si 
impegnano inoltre a migliorare 
costantemente le misure a tutela 
dell'ambiente. Ciò comporta anche 
evitare consumi energetici inutili, 
aumentare l'efficienza energetica nei 
processi aziendali e un utilizzo sempre 
maggiore di risorse rinnovabili.

proteggere qualsiasi proprietà di SMA 
che si trovi sotto il loro controllo o in loro 
possesso da danni o utilizzo improprio. I 
nostri partner commerciali conservano i 
dati loro affidati da accesso non 
autorizzato, falsificazione, distruzione o 
abuso adottando adeguate misure 
tecniche e organizzative.

  Concorrenza leale

  Tutela dell'ambiente e 
consumo energetico 
responsabile

  Tutela della riservatez-
za, delle informazioni  
e della proprietà
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Conseguenze

Il rispetto del codice di condotta costituisce un requisito essen
ziale per proseguire la collaborazione con SMA. In caso di 
violazioni, SMA e il partner commerciale possono concordare 
misure ausiliarie per eliminare l'errato comportamento commer
ciale, che devono essere implementate dal partner commercia
le entro un intervallo di tempo definito. Se l'errato comporta
mento non dovesse essere eliminato, SMA potrà interrompere il 
rapporto commerciale e risolvere tutti i contratti ad esso colle
gati, come previsto dalla legge. Una violazione da parte del 
partner commerciale, considerata grave ai sensi del Codice di 
Condotta SMA, potrà comportare la risoluzione immediata del 
rapporto commerciale da parte di SMA.

Segnalazione di dubbi o violazioni 
in modo anonimo
Per segnalare una (presunta) violazione i nostri partner 
commerciali possono utilizzare i canali di comunicazione citati 
precedentemente o la SMA SpeakUp Line. La SMA SpeakUp 
Line è uno strumento di acquisizione sicuro di messaggi gestito 
da un fornitore di servizi esterno che consente a chi fa la 
segnalazione di rimanere anonimo. I messaggi vengono 
inoltrati al reparto Compliance. Un sistema di questo tipo è 
comunemente conosciuto come sistema di "whistleblowing" 
(denuncia di irregolarità).

Tutti i messaggi di questo tipo dei nostri partner commerciali 
vengono valutati immediatamente e trattati con la necessaria 
accuratezza e con la massima riservatezza. 

Ulteriori informazioni sull’utilizzo della SMA SpeakUp Line  
e sulle informazioni di accesso sono disponibili nella pagina 
Compliance sul sito https://www.sma.de/en/company/
group-compliance.html.
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Contatto per domande
Nessun codice di condotta è in grado di prevedere 
tutte le situazioni commerciali. Sollecitiamo i nostri 
partner commerciali a rivolgersi a noi apertamente 
per qualsiasi domanda relativa al presente codice. A 
tale proposito i partner commerciali di SMA possono 
contattare il dipendente SMA con cui collaborano. In 
alternativa è possibile contattare il reparto 
 Compliance di SMA con i seguenti dati di contatto:

Compliance Helpline:
• Email: Compliance@sma.de
• Telefono (Germania): +49 561 9522 424242

https://www.sma.de/en/company/group-compliance.html
https://www.sma.de/en/company/group-compliance.html
mailto:Compliance%40sma.de?subject=
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