Codice di Condotta
dei Fornitori
Crown Holdings, Inc., attraverso le società del gruppo presenti in tutto il mondo
(“Crown”), si impegna ad agire in modo etico e responsabile in tutti gli aspetti delle
proprie attività. Il Codice etico e di condotta aziendale di Crown (il “Codice Crown”),
che si applica ad amministratori, funzionari e dipendenti di Crown ed è disponibile sul
sito Web*, disciplina la propria condotta. In tale documento, Crown si impegna ad
attenersi alla lettera e allo spirito della legge dei paesi in cui opera e richiede a tutti
i propri dipendenti di impegnarsi a rispettare i più elevati standard etici, morali, di
onestà e decoro nello svolgimento delle proprie mansioni.
Il presente Codice di condotta dei fornitori (il “Codice dei fornitori”), che si ispira al
Codice Crown e ad altri importanti principi pubblici come il Global Compact delle
Nazioni Unite, è concepito per allineare gli obiettivi etici e la condotta di tutti i fornitori
di Crown, in tutto il mondo, con gli standard che Crown applica al proprio personale.
Crown si aspetta che ogni fornitore rispetti i principi descritti di seguito o disposizioni
analoghe del proprio codice di condotta, in tutti i rapporti con Crown.
La sostenibilità è un valore fondamentale per Crown. Uno dei fattori chiave di
questo Codice dei fornitori è garantire che i nostri fornitori comprendano e siano
in linea con i valori di sostenibilità di Crown. Crown incoraggia i propri fornitori a
lavorare costantemente per implementare principi di sviluppo sostenibile come
quelli del presente Codice dei fornitori nelle loro operazioni e nella loro catena di
approvvigionamento.

*(www. https://www.crowncork.com/investors/corporate-governance/code-business-conduct-and-ethics)

A chi è destinato questo codice dei fornitori?
Per fornitore di Crown si intende qualsiasi terzo con il quale Crown intrattiene rapporti commerciali attivi
per la fornitura di beni o servizi, compresi i fornitori di materie prime e macchinari, i fornitori di altri beni
e servizi, gli appaltatori, i consulenti, i broker e gli agenti.
Crown si riserva il diritto di aggiungere o modificare di tanto in tanto il presente Codice dei fornitori. I
fornitori sono tenuti a rispettare l’ultima versione del presente Codice dei fornitori pubblicata sul sito Web
di Crown all’indirizzo www.crowncork.com/supplier-code-conduct o altrimenti fornita loro direttamente.

Principi del codice dei fornitori
Tutti i fornitori devono attenersi ai seguenti principi:

Conformità alla legge
I fornitori devono rispettare la lettera e lo spirito di tutte le leggi, le norme, le regole, i regolamenti e gli
ordini di tutti gli enti governativi nello svolgimento della proprie attività.

Diritti umani/Pratiche di impiego/Salute e sicurezza
Crown si aspetta che i propri fornitori sostengano e rispettino la protezione dei diritti umani e si
assicurino di non essere complici nelle violazioni dei diritti umani. Crown si aspetta che i propri fornitori
seguano pratiche di lavoro universalmente accettate e che diano priorità alla salute e alla sicurezza.

Ambiente
In Crown, l’impegno ambientale è una parte fondamentale della filosofia aziendale. Crown riconosce che
la protezione della salute umana e dell’ambiente è una solida pratica commerciale che conserva le risorse
e tutela i dipendenti, i clienti, il pubblico in generale e l’ambiente.
Ogni azienda responsabile dovrebbe considerare i potenziali impatti ambientali dei processi decisionali
aziendali quotidiani, le opportunità di conservazione delle risorse naturali, la riduzione della produzione
di rifiuti, il riciclaggio dei materiali e il controllo dell’inquinamento per garantire aria e acqua più pulite e
la riduzione dei rifiuti delle discariche. Crown richiede ai propri fornitori di operare in conformità a tutte
le leggi ambientali applicabili e raccomanda vivamente ai propri fornitori di adottare pratiche sostenibili
nella conduzione delle attività, in modo da conservare le risorse naturali e ridurre al minimo l’impatto
ambientale.

Integrità aziendale e anticorruzione
A sostegno dei valori etici, morali, di onestà e decoro nel proprio lavoro, Crown richiede ai fornitori
quanto indicato di seguito:
Conformità alle norme in materia antitrust/sulla concorrenza - i fornitori sono tenuti a rispettare
integralmente le norme in materia antitrust e sulla concorrenza dei paesi in cui operano. Ad esempio,
i fornitori non parteciperanno a offerte, fissazione di prezzi, differenziazione di prezzi in collusione
con altri soggetti né metteranno in atto altre pratiche commerciali scorrette in violazione delle norme
applicabili in materia antitrust e sulla concorrenza.
Crown richiede quanto indicato di seguito:
I fornitori non devono assumere persone al di sotto dell’età minima, per legge, di ammissione al lavoro.
I fornitori non devono permettere l’utilizzo di lavoro forzato o obbligatorio, schiavitù o tratta di esseri
umani nelle proprie strutture o nella propria catena di approvvigionamento.
I fornitori devono garantire un luogo di lavoro privo di molestie, inclusi comportamenti sessuali, verbali,
fisici o dimostrativi che creino un ambiente offensivo, ostile o intimidatorio.
I fornitori non devono discriminare i dipendenti attuali o futuri in base a razza, etnia, colore della pelle,
origine nazionale, ascendenza, nazionalità, cittadinanza, religione, età, genere (inclusa l’identità o
l’espressione di genere), orientamento sessuale, disabilità, informazioni relative al patrimonio genetico,
svolgimento di servizi in uniforme, posizione di reduce di guerra o qualsiasi altra caratteristica protetta
da leggi, ordinanze o regolamenti applicabili.
I fornitori si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro in conformità con tutte le leggi applicabili
o, in assenza di leggi applicabili, con le migliori pratiche del settore. I fornitori devono adottare misure
adeguate per ridurre al minimo incidenti, infortuni e malattie durante il lavoro.
I fornitori devono riconoscere i diritti di libertà di associazione e di contrattazione collettiva ai sensi della
legge applicabile.
I fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi sul lavoro applicabili, comprese quelle relative a salari,
straordinari, ferie, assenze, disabilità, orario massimo di lavoro e diritto legale al lavoro.

Anticorruzione/anticoncussione - nessun dipendente di Crown o terza parte che agisca per conto di
Crown può pagare, offrire o promettere di pagare oppure autorizzare il pagamento a qualsiasi parte,
pubblica o privata, in qualsiasi paese, al fine di garantire un vantaggio illecito a Crown, né può accettare
o sollecitare tale pagamento. I fornitori non devono essere coinvolti in pagamenti, offerte o sollecitazioni
illeciti al personale di Crown. Omaggi ragionevoli e non in contanti di valore simbolico o nominale
(modesto), così come pasti di entità ragionevole e intrattenimenti per scopi commerciali legittimi, sono
accettabili a condizione che non siano intesi e non possano essere interpretati come tangenti, bustarelle
o altre forme di compenso al destinatario di Crown. È severamente vietato offrire al personale di Crown
qualsiasi regalo in contanti (compresi equivalenti come carte regalo, azioni o obbligazioni) o qualsiasi
prestito personale, indipendentemente dal suo valore.

Conflitti di interesse - il personale di Crown è tenuto ad agire sempre nel migliore interesse di Crown e
a evitare conflitti di interesse personali, commerciali o di altro tipo. Crown si aspetta che i propri fornitori
sostengano questo requisito segnalando immediatamente a Crown qualsiasi conflitto di interessi
effettivo o potenziale che possa insorgere nel nostro rapporto.
Riservatezza - i fornitori che ricevono informazioni da o per conto di Crown in via confidenziale dovranno
mantenere tale riservatezza e utilizzare tali informazioni solo nell’adempimento delle proprie obbligazioni
nei confronti di Crown.
Tutela della proprietà intellettuale - i fornitori sono tenuti a rispettare i diritti di proprietà intellettuale
di Crown e di altri e ad adempiere ai propri obblighi legali e contrattuali nei confronti di Crown per quanto
riguarda la protezione di tutta la proprietà intellettuale fornita loro da o per conto di Crown.
Commercio internazionale - i fornitori sono tenuti ad assistere Crown rispettando tutte le leggi sul
commercio applicabili a Crown nell’adempimento delle proprie obbligazioni. Tali leggi sul commercio
comprendono le leggi statunitensi contro il boicottaggio, nonché le leggi statunitensi e dell’UE in materia
di sanzioni commerciali, le leggi sui controlli delle esportazioni, le leggi sulle importazioni e le leggi sulla
sicurezza della catena di approvvigionamento.
Protezione dei dati - i fornitori sono tenuti a rispettare il diritto alla privacy e ad osservare tutte le leggi
applicabili in materia di protezione e sicurezza dei dati.
Mappatura dell’origine - i fornitori devono essere in grado di rivelare potenziali fonti di origine primaria
associate ai prodotti o servizi forniti a Crown. Se richiesto da Crown, i fornitori forniranno la mappatura
della catena di approvvigionamento fino all’origine. Tale obbligo si applica, ad esempio, ai minerali
provenienti da zone di conflitto coperti dalla legge statunitense applicabile. Crown si aspetta che i
fornitori comunichino a Crown se i loro prodotti contengono minerali provenienti da zone di conflitto
come definiti dalla legge statunitense.
Controlli finanziari - i fornitori sono tenuti a mantenere efficaci controlli finanziari e a conservare una
documentazione completa e accurata di tutte le operazioni commerciali e le transazioni che coinvolgono
Crown in conformità con le politiche e le leggi applicabili in materia di conservazione dei dati. La
partecipazione al riciclaggio di denaro o al finanziamento di attività terroristiche o criminali in qualsiasi
modo è severamente vietata.

Miglioramento continuo
La ricerca dell’eccellenza e del miglioramento continuo è un aspetto importante del modo in cui Crown
conduce gli affari. Crown incoraggia e raccomanda ai fornitori di:
Migliorare continuamente i propri prodotti e/o servizi in modo da migliorare la qualità, abbattere i costi e
ridurre l’impatto dei prodotti sull’ambiente.
Mantenere registri accurati della catena di approvvigionamento.
Individuare, fissare obiettivi e attuare piani d’azione per ridurre l’impatto ambientale nei settori dell’acqua,
delle acque reflue, dell’energia, delle emissioni di gas serra, dei rifiuti, dell’utilizzo delle discariche e degli
imballaggi.
Sforzarsi di ridurre il proprio impatto ambientale, impegnarsi a migliorare continuamente sui temi della
sostenibilità e supportare il raggiungimento degli obiettivi del programma di sostenibilità di Crown.
Ottenere le materie prime da fonti sostenibili, ove compatibile con le esigenze dei processi produttivi di
Crown.

Responsabilità e conformità
Crown raccomanda ai fornitori di implementare politiche, sistemi di gestione, procedure e personale
adeguati per soddisfare le aspettative del presente Codice dei fornitori. Crown si aspetta che i fornitori
comunichino efficacemente al proprio personale gli standard che il fornitore si è impegnato a rispettare,
così come le leggi, i regolamenti e le protezioni pertinenti.
Crown si riserva il diritto di richiedere la prova del rispetto del presente Codice dei fornitori (o la
disposizione equivalente di un codice di condotta dei fornitori), che Crown può richiedere sotto forma di
certificazione di conformità, revisione della documentazione e dei registri di supporto del fornitore o altra
forma valutativa appropriata. Se il fornitore non rispetta il Codice dei fornitori, Crown si riserva il diritto
di rivedere la situazione di non conformità con il fornitore e richiedere al fornitore di adottare misure
correttive per raggiungere la conformità.
Nessuna disposizione del presente Codice dei fornitori è destinata a sostituire disposizioni più specifiche
di un particolare contratto, e nella misura in cui vi sia un’incongruenza tra il presente Codice dei fornitore
e qualsiasi altra disposizione di un particolare contratto, la disposizione contrattuale prevarrà.
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