
    
 

Il nostro impegno a contribuire a fare prosperare il mondo 
Lo scopo di Cargill è nutrire il mondo con metodi sicuri, responsabili e sostenibili. Comprendiamo che le catene di fornitura che 
supportano il sistema alimentare globale devono essere sostenibili e bilanciare le necessità odierne con quelle delle generazioni 
future. Possiamo raggiungere il nostro scopo solo lavorando a stretto contatto con i nostri partner fornitori. Il nostro Codice di 
condotta per i fornitori spiega in che modo ci aspettiamo che agricoltori, allevatori, produttori e altri collaborino con noi per 
raggiungere questo obiettivo: in modo etico e in conformità alle leggi applicabili. 

 
Principi guida di Cargill 
I sette principi guida di Cargill si applicano a tutti i nostri dipendenti: fungono da base per le nostre operazioni a livello globale. 
Il Codice di condotta per i fornitori chiede ai partner fornitori di rispettare questi stessi principi. Siamo convinti che questo 
impegno congiunto nei confronti di un comportamento etico e dell’integrità rappresenti una base solida per rapporti 
commerciali di fiducia che creano valore condiviso. 

 

 

  
In quanto azienda responsabile, ci aspettiamo che i nostri 
partner commerciali condividano il nostro impegno a 
rispettare la legge. 

Ci aspettiamo che i nostri partner fornitori facciano quanto 
segue: 
• Conoscere e rispettare le leggi applicabili alla loro attività 

• Trattare i requisiti legali come standard minimo 

• Avvertire Cargill di qualunque problema materiale relativo 
ai beni e servizi che forniscono, specialmente problemi 
legati a salute e sicurezza. Questo aiuta Cargill a essere 
conforme alle normative globali. 

Ci aspettiamo che i nostri partner fornitori gestiscano i 
dati in modo accurato e onesto. Questo ci aiuta a 
prendere decisioni commerciali responsabili e a 
comunicare informazioni veritiere e tempestive ai nostri 
stakeholder. 

Ci aspettiamo che i nostri partner fornitori facciano quanto 
segue: 

• Mantenere registri e documenti che riflettano tutte le 
transazioni in modo accurato, onesto e tempestivo 

• Mettere in atto processi appropriati di audit della qualità e 
conformità per questioni come la sicurezza dei prodotti, 
degli alimenti e dei mangimi, la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, la manodopera e il lavoro 

• Comunicare, su richiesta, la posizione delle strutture e delle 
origini note dei materiali per consentire la tracciabilità 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Gestione accurata e onesta dei dati 1. Rispetto delle leggi 

 
Il Codice di Condotta Cargill per i 
fornitori 

Desideriamo che i nostri rapporti commerciali siano 
basati su fiducia, trasparenza e mutua responsabilità. 

Ci aspettiamo che i nostri partner fornitori facciano quanto 
segue: 

• Competere in modo equo ed etico per l'attività di Cargill 

• Non accettare mai tangenti, bustarelle, doni o ospitalità 
inappropriati né altri incentivi impropri in relazione 
all'attività di Cargill 

• Evitare qualunque conflitto di interessi correlato a interessi 
finanziari o altri accordi con i nostri dipendenti che 
possano essere considerati inappropriati 

• Lavorare con i propri fornitori per promuovere una condotta 
aziendale in linea con i principi di questo Codice 

 

2. Mostrare integrità nella condotta 
aziendale 

Lavoriamo con partner fornitori che condividono il 
nostro desiderio di costituire rapporti commerciali. 
Questo richiede comunicazioni oneste, rispetto 
reciproco e mantenimento degli impegni presi. 

Ci aspettiamo che i nostri partner fornitori facciano quanto 
segue: 

• Condividere il nostro impegno a condurre le attività 
commerciali in modo onesto e trasparente 

• Rispettare gli obblighi commerciali e gestire gli eventi 
imprevisti in modo attivo, tempestivo e aperto 

 

 
4. Rispettare gli obblighi commerciali 



 
 
 

Ci aspettiamo che i nostri partner fornitori siano al nostro 
fianco nel dare la priorità alla sicurezza, al benessere e 
alla dignità per tutti gli individui, i cui talenti e il cui duro 
lavoro ci aiutano a offrire i nostri prodotti e servizi. 

Ci aspettiamo che i nostri partner fornitori facciano quanto 
segue: 

• Salvaguardare qualunque proprietà di Cargill che si trova 
sotto il loro controllo 

• Evitare situazioni che possano avere effetti negativi sui 
nostri interessi commerciali o sulla nostra reputazione 

• Garantire condizioni di lavoro sicure e salutari in tutte le 
sedi 

• Non ricorrere mai né tollerare il ricorso al traffico di esseri 
umani, al lavoro forzato o al lavoro minorile, secondo la 
definizione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
(ILO) 

• Promuovere un ambiente di lavoro inclusivo, privo di 
molestie e discriminazioni 

• Rispettare il diritto dei dipendenti a organizzarsi e 
contrattare in modo collettivo 

• Rispettare o superare i requisiti legali relativi a salari e 
condizioni di lavoro 

 

 
Ci aspettiamo che i nostri partner fornitori proteggano la 
reputazione di Cargill e qualunque informazione o 
proprietà a essi affidata. 

Ci aspettiamo che i nostri partner fornitori facciano quanto 
segue: 

 
 

 

• Proteggere le eventuali informazioni riservate di Cargill a 
cui hanno accesso, inclusi la proprietà intellettuale, i 
segreti commerciali o le informazioni finanziarie 

 

L’obiettivo di partnership fidata 
Il nostro obiettivo è costituire rapporti basati sulla fiducia con i partner fornitori etici che seguono questi sette principi guida. Ci 
aspettiamo che i nostri partner fornitori collaborino con le nostre ragionevoli richieste di informazioni, certificazioni e/o accesso 
agli audit. In caso di dubbi, è nostra prassi collaborare con il partner fornitore. Possiamo essere in grado di contribuire a 
identificare possibili miglioramenti. Tuttavia, quando non è possibile correggere un problema o un partner fornitore non è 
disposto a collaborare, ci riserviamo il diritto di terminare il nostro rapporto. 

Siamo convinti che, lavorando a stretto contatto con i nostri partner fornitori, possiamo ottenere un successo reciproco, 
aiutando al contempo le comunità e il mondo in generale a prosperare. 

 

6. Proteggere le informazioni, le risorse e 
gli interessi di Cargill 

 
5. Trattare le persone con dignità e rispetto 

 
7. Essere cittadini globali responsabili 

 
Per maggiori informazioni, visitare www.cargill.com/supplier-code. Se vedete o 
sospettate un comportamento o pratiche commerciali che credete possano violare il 
nostro codice di condotta, contattate Cargill direttamente. Potete comunicare un 
dubbio o ottenere assistenza nei seguenti modi: 

• Contattando il vostro rappresentante Cargill; oppure 

• Chiamando la linea aperta per l’etica di Cargill. Le informazioni di contatto e 
ulteriori informazioni in più di 20 lingue sono disponibili alla pagina 
https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-en. 

Contattandoci rapidamente contribuirete a evitare problemi e a correggere 
eventuali questioni che si siano già presentate. Trattiamo tutte le segnalazioni 
ricevute nel modo più tempestivo, equo e riservato possibile. 

 
 

Contiamo sui nostri partner fornitori per aiutare Cargill a 
nutrire il mondo in modo sicuro, responsabile e 
sostenibile. 

Ci aspettiamo che i nostri partner fornitori facciano quanto 
segue: 

• Mantenere rigidi standard per promuovere la sicurezza dei 
prodotti, degli alimenti e dei mangimi 

• Impegnarsi per ridurre l’impatto ambientale collaborando 
a obiettivi come la fine della deforestazione, la riduzione 
delle emissioni di gas serra e dei rifiuti e l'utilizzo efficiente 
delle risorse 

• Proteggere le risorse idriche riducendo al minimo l’uso 
dell’acqua nelle proprie operazioni, evitando la 
contaminazione nel corso delle operazioni e riducendo 
l’impatto sulle risorse idriche delle comunità circostanti 

• Rispettare il principio del libero consenso informato 
precedente riguardo i diritti sulle risorse e sulle terre delle 
popolazioni indigene 

• Collaborare con Cargill per implementare processi sostenibili 
e correggere i problemi al fine di incoraggiare un 
miglioramento continuo e un valore sociale 

http://www.cargill.com/supplier-code
https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-en
https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-en
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