
Linde Group si impegna a rispettare tutte le leggi e le normative applicabili, a sostenere i diritti umani e le 
norme del lavoro e a proteggere l'ambiente, sia nell'ambito della propria attività sia nelle relazioni con i part-
ner. Linde promuove inoltre i principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Ci aspettiamo che i nostri fornitori 
condividano questo impegno. Questo Codice di Condotta per i fornitori stabilisce i requisiti minimi per soddisfare 
i nostri standard.

Salute e sicurezza
 – Rispetto di tutte le leggi e le normative applicabili relative a salute e sicurezza sul lavoro. 
 – Impegno verso un miglioramento continuo  in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 – Utilizzo o istituzione di un adeguato sistema per la gestione di salute e sicurezza sul lavoro. 

Diritti umani e norme del lavoro
 – Orario di lavoro: rispetto delle leggi applicabili e delle normative che regolano l'orario di lavoro specifiche per 

ciascun settore, ivi comprese le leggi sulle ore di straordinario. 
 – Salari e benefit: pagamento di salari e benefit come prescritto dalle leggi vigenti in ciascun paese, ivi com-

presa la legislazione sul salario minimo, e in linea con le prassi consolidate nel settore e sul mercato del 
lavoro locale. 

 – Non discriminazione e correttezza: applicazione dei principi di pari opportunità e di trattamento corretto. 
Rifiuto di ogni forma di discriminazione o di molestia verbale o fisica nei confronti dei dipendenti. 

 – Libertà di associazione e contrattazione collettiva: riconoscimento della libertà di associazione e del diritto 
alla contrattazione collettiva dei dipendenti, nella misura in cui questo è legalmente autorizzato. 

 – Esclusione del lavoro forzato: rifiuto di qualsiasi forma di lavoro forzato, ivi compresi il lavoro forzato detenti-
vo, la servitù debitoria, il lavoro vincolato, il lavoro in schiavitù o qualsiasi forma di tratta di esseri umani. 

 – Esclusione del lavoro minorile: rispetto dei requisiti per l'età minima di accesso al lavoro prescritti dalle leggi 
nazionali e dagli accordi internazionali. 

Conformità legale e integrità
Rispetto di tutte le leggi e le normative applicabili, e in particolare:
 – Divieto di corruzione: esclusione e non tolleranza di qualsiasi forma di corruzione, in particolare di donazioni, 

tangenti o incentivi di altro tipo utilizzati per influire sui processi decisionali. 
 – Concorrenza e antitrust: gestione dell'attività nel rispetto di tutte le leggi e le normative applicabili in materia 

di concorrenza e antitrust. 
 – Conflitto di interessi: astensione da qualsiasi conflitto di interessi o da situazioni che potrebbero suggerire la 

possibilità di un conflitto d'interessi nelle relazioni d'affari con Linde o con terzi. 
 – Riservatezza: mantenimento della riservatezza su tutte le informazioni tecniche, finanziarie e commerciali 

di Linde, nonché sulla corrispondenza d'affari. Astensione dall'appropriazione indebita di beni materiali o di 
proprietà intellettuale di Linde o di altre aziende. 
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Protezione dell'ambiente
 – Rispetto di tutte le leggi e le normative applicabili e delle norme internazionali riguardanti la protezione e la 

conservazione dell'ambiente. 
 – Impegno verso un miglioramento continuo in materia di protezione dell'ambiente. 
 – Utilizzo o istituzione di un adeguato sistema di gestione ambientale. 

Catena di fornitura
Attuazione di ragionevoli sforzi per incoraggiare i propri fornitori e subappaltatori a rispettare i principi di questo 
Codice di condotta.


