Valenza, 26-01-2018

POLITICA RJC
Etica commerciale
Bmc S.p.A. si impegna a svolgere e a condurre la propria attività nel massimo rispetto delle norme etiche,
garantendo integrità, trasparenza e conformità con le leggi vigenti.
Il presente Codice etico è diretto ai dipendenti, ai soci, ai clienti, ai fornitori, ai collaboratori esterni e a
qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Bmc S.p.A. e, in generale, a tutti coloro
con i quali l’azienda entri in contatto nel corso della propria attività.
Non praticheremo corruzione, non tollereremo il riciclaggio di denaro sporco e/o il finanziamento di
attività terroristiche.
Ci impegniamo nell'attività del “Know Your Counterpart” e nel rispetto della normativa in vigore.
Ci impegniamo a rendere note integralmente e dettagliatamente le caratteristiche degli oggetti da noi
venduti e a garantirne la tracciabilità lungo la catena di fornitura, così come richiesto dalle disposizioni
RJC/COC.
Ci impegniamo a prendere provvedimenti adeguati al fine di garantire l'integrità e la sicurezza nelle
spedizioni dei prodotti.
Ci impegniamo a rispettare i principi di riservatezza e privacy.
Eserciteremo la massima vigilanza sulla nostra catena di fornitura.
Ci impegniamo a garantire misure per la sicurezza del prodotto all'interno dell'azienda e durante le
spedizioni, per prevenire furti, danni o sostituzioni.
Ci impegniamo a mantenere la sicurezza ed il benessere dei dipendenti, dei visitatori, dei clienti e dei
fornitori.

Etica sociale
Ci impegniamo a rispettare i diritti umani fondamentali e la dignità del singolo individuo, secondo la
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sancita dalle Nazioni Unite.
Non tolleriamo il ricorso al lavoro minorile.
Ci impegniamo a non fare ricorso ad alcuna forma di lavoro forzato e a non limitare la libertà di
movimento dei dipendenti.
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Siamo impegnati a garantire e migliorare gli standard sanitari e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Non tollereremo alcuna discriminazione di razza, etnie, paese di origine, religione, inabilità, sesso,
orientamento sessuale, appartenenza a sindacato, affiliazione politica, status, aspetto fisico ed età al fine
di assicurare che a tutte le persone siano accordate pari opportunità, senza discriminazioni in base a fattori
non correlati alla loro capacità di svolgere la mansione prevista.
Vige l’assoluto divieto al ricorso a trattamenti degradanti, molestie, abusi, coercizione o intimidazione in
qualsiasi forma.
Ci impegniamo a definire una procedura di gestione delle vertenze disciplinari rispetto a comportamenti
non adeguati alle disposizioni RJC.
Ci impegniamo a rispettare la legislazione vigente in fatto di orario di lavoro, retribuzione e per quanto
riguarda tutto ciò che concerne il Contratto Collettivo Nazionale.
Ci impegniamo a sostenere lo sviluppo delle comunità nel cui ambito operiamo, contribuendo al benessere
economico e sociale

Etica ambientale
Ci impegniamo ad eliminare o ridurre al minimo l'uso di sostanze tossiche nelle fasi produttive, a ridurre
al minimo l'impatto sull'ambiente, a smaltire in modo responsabile e secondo quanto stabilito dalla
normativa vigente i rifiuti da noi prodotti.
Ci impegniamo ad un utilizzo efficiente dell'energia e dell'acqua.
L'eventuale violazione dei Principi ivi contenuti potrà costituire inadempimento delle obbligazioni
contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge con riguardo all'incarico conferito.
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Valenza, 26-01-2018

RJC POLICY
Business Ethics
BMC S.p.A. is committed to conducting our businesses to a high ethical standard, and to ensuring
integrity, transparency and compliance with current laws.
The present Code of Ethics is aimed at Employees, Partners, Customers, Suppliers, Contractors and all
other individuals that can act in the name of and on behalf of BMC S.p.A., and in general at anyone who
comes in contact with our company during daily business activities.
We will not engage in corruption, we will not tolerate Money Laundering and financing of terrorism.
We are committed to “Know Your Counterpart” activities in compliance with current laws.
We are committed to divulging entirely and in detail the characteristics of the items sold by us and to
guarantee the traceability along the supply chain, as required by the Chain of Custody certification.
We are committed to taking security measures aimed at guaranteeing the integrity and safety of all product
shipments.
We are committed to respecting confidentiality and privacy principles.
We will exercise the upmost vigilance on our supply chain.
We are committed to guaranteeing the product’s security measures within the company and during
shipments, to prevent thefts, damages or substitutions.
We are committed to maintaining the safety and health of our employees, of our visitors, of our clients
and our suppliers.

Social Policy
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We are committed to respecting fundamental human rights and the dignity of the individual as declared
in The Universal Declaration of Human Rights proclaimed by the United Nations.
We do not tolerate child labour.
We will not resource to any form of forced labour and not to limit our employee’s movement freedom.
We are committed to improving health and safety standards in the work place.
We will not tolerate any discrimination of race, ethnicity, place of origin, religion, disability, sex, sexual
orientation, membership to a labour union, political affiliation, status, appearance and age, with the aim
of ensuring everyone equal opportunities, without discrimination based on factors unrelated to actual
capabilities to carry out the expected job.
It is prohibited to make use of degrading treatment, abuse, harassment, coercion or intimidation in
whatever form.
We are committed to establishing a procedure aimed at managing disciplinary disputes regarding
behaviours not compliant to RJC provisions.
We are committed to complying with currents laws regarding working hours, remuneration and all issues
regarding the National Collective Bargaining Agreement.
We are committed to sustaining the development of the community we operate in, contributing to its
social and economic wellness.

Environmental Policy
We are committed to eliminating and reducing to the minimum the use of toxic substances in the
production phases, to reducing to the minimum the impact on the environment, to disposing of waste
produced by us as defined by current legislation.
We are committed to an efficient use of energy and water.
A possible infringement of the principles here mentioned may constitute the non-fulfilment of the
contractual obligations taken on, with all the legal consequences that this entails regarding the assignment
conferred upon.
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