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Codice di condotta per fornitori di Terex Corporation 

Il Codice di condotta per fornitori di Terex Corporation (il "Codice") contiene principi che favoriscono una 
condotta etica nel luogo di lavoro, condizioni di lavoro sicure, protezione delle informazioni riservate e 
proprietarie, trattamento dei lavoratori con rispetto e dignità e pratiche commerciali responsabili. Per le 
finalità di questo Codice, il termine "fornitore" si riferisce a qualsiasi entità, persona o servizio in relazione 
con Terex, compresi i suoi subappaltatori. 

Terex chiede ai suoi fornitori di rispettare pienamente tutte le leggi e i regolamenti applicabili. Laddove il 
presente Codice stabilisce standard più elevati rispetto a quanto previsto dalla legge, Terex richiede che i 
suoi Fornitori si attengano a tali standard. Il presente Codice integra, ma non sostituisce, i contratti in 
essere tra Terex e il fornitore. 

1. Divieto di corruzione e di tangenti 

I fornitori non si faranno coinvolgere in tangenti o corruzione commerciale, estorsione, appropriazione 
indebita, frode, inganno, collusione, cartelli, abuso di potere, riciclaggio di denaro o simili comportamenti 
illeciti in qualsiasi forma. I fornitori non devono offrire, autorizzare o ricevere tangenti, mazzette, o 
qualsiasi altro pagamento improprio (ad es. pagamenti d'incentivazione) al fine di ottenere o mantenere 
rapporti commerciali con Terex o per qualsiasi altro motivo in relazione alle attività di Terex. 

2. Pratiche commerciali corrette 

I fornitori devono operare con integrità sul mercato e competere in base ai pregi dei prodotti o dei servizi 
che forniscono. I fornitori si impegnano a competere con onestà, correttezza e nel rispetto di tutte le leggi 
antitrust e a tutela della concorrenza in tutti i paesi in cui svolgono la loro attività.  

3. Pubblicità, vendite e marketing 

Terex chiede ai fornitori di mantenere standard commerciali equi nella pubblicità, nelle vendite e nel 
marketing. Un fornitore può fare riferimento a Terex, al suo nome, al suo logo o ai suoi servizi nella 
pubblicità, nel marketing o nelle attività promozionali solo se ha ottenuto la preventiva autorizzazione 
scritta da parte del general counsel di Terex Corporation. 

4. Doni e intrattenimenti 

I fornitori devono competere in base ai pregi dei loro prodotti e servizi, non attraverso doni, 
intrattenimenti o altri omaggi. I fornitori non devono mai in nessuna circostanza assumere obblighi per sé 
stessi o per conto di Terex accettando o offrendo doni e omaggi di valore. Prima di dare un dono a un 
membro del team Terex, il fornitore deve chiedere al membro del team di confermare che le regole di 
Terex gli permettono di accettare il dono offerto.  
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5. Conflitti di interesse 

I membri del team Terex non possono avere un interesse personale diretto o indiretto in un fornitore.  I 
conflitti di interesse effettivi o potenziali devono essere resi noti dal fornitore e dal membro del team 
Terex al Chief Ethics & Compliance Officer di Terex.   

6. Frodi   

I fornitori non devono mai cercare consapevolmente di ottenere alcun vantaggio di qualsiasi tipo agendo 
in modo fraudolento, ingannando le persone o presentando false dichiarazioni o permettendo a chiunque 
altro di farlo. Ciò include la frode o il furto nei confronti di Terex, di un cliente o di un soggetto terzo e 
qualsiasi altra forma di appropriazione indebita. 

7. Subappaltatori 

Il fornitore deve mantenere adeguati controlli sui propri subappaltatori per garantire l'integrità dell'intero 
prodotto o servizio fornito. I fornitori sono tenuti a richiedere alla loro filiera fornitori comportamenti e 
controlli simili a quelli del presente Codice.  

8. Conformità alle norme commerciali 

Il fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi e le limitazioni applicabili in materia di importazione, 
esportazione e tutte le altre leggi e limitazioni commerciali. 

9. Divulgazione di informazioni 

I fornitori devono registrare e divulgare con precisione le informazioni relative alle loro attività 
commerciali, alla loro situazione finanziaria e alle loro prestazioni in conformità con le leggi e i regolamenti 
applicabili.  

10. Riservatezza 

I fornitori devono rispettare i diritti di proprietà intellettuale e salvaguardare tutte le informazioni 
riservate e proprietarie appartenenti a Terex.  

11. Protezione dei dati 

I fornitori devono rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le direttive applicabili in materia di protezione 
dei dati...  

12. Permessi e documentazione ambientali  

Terex chiede ai fornitori di dimostrare impegno verso una gestione responsabile dell'ambiente. I fornitori 
devono ottenere, mantenere e tenere aggiornati tutti i permessi ambientali, le licenze e le registrazioni 
richieste e seguire tutti i requisiti di documentazione e i requisiti operativi richiesti da tali permessi. 
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13. Qualità e sicurezza dei prodotti 

Tutti i prodotti e i servizi consegnati dal fornitore dovranno soddisfare gli standard di sicurezza e di qualità 
richiesti da Terex e dalle leggi applicabili.  

14. Standard di lavoro  

Il fornitore garantirà che i propri dipendenti lavorano in conformità con tutte le leggi applicabili su salari, 
orari e standard del settore. 

Il fornitore non deve utilizzare o in qualsiasi altro modo beneficiare di lavoro forzato. Il fornitore non 
utilizzerà il lavoro minorile, nessuna forma di schiavitù, il lavoro forzato o obbligato, incluso il lavoro non 
volontario di carcerati. 

Il fornitore si atterrà a tutte le leggi vigenti contro la discriminazione sul lavoro e assicurerà che non ci 
siano molestie nell'ambiente di lavoro.  Il fornitore non sottoporrà i propri lavoratori a trattamenti iniqui 
quali molestie sessuali, bullismo o punizioni corporali. 

15. Salute e sicurezza 

I fornitori sono tenuti a impegnarsi per la sicurezza e la salute dei loro dipendenti e a conformarsi a tutte 
le leggi e regolamenti applicabili in materia di salute e sicurezza, nonché ai codici di settore applicabili. I 
fornitori devono disporre di un programma o di uno o più meccanismi per far rispettare e monitorare la 
conformità ai requisiti di salute e sicurezza. 

16. Alcool e droghe 

I fornitori non devono intraprendere alcun lavoro per o per conto di Terex, mentre sono sotto influenza 
di alcool o di altre sostanze che possono compromettere la capacità di lavorare in sicurezza. Inoltre, i 
fornitori non possono essere in possesso di droghe illegali o sostanze controllate mentre si trovano nei 
locali di Terex o quando svolgono attività commerciali con o per conto di Terex.  

17. Gioco d'azzardo 

Il gioco, compresi i giochi d'azzardo, non è consentito nei locali di Terex.  

18. Minerali da conflitto  

I fornitori sono tenuti a rispettare tutte le regole per la segnalazione dei minerali da conflitto. Terex chiede 
ai propri fornitori di: 

(i) completare il questionario sui minerali da conflitto di Terex, indicando i prodotti contenenti tantalio, 
tungsteno o oro (3TG) che vendono a Terex e la fonderia che ha fornito il materiale 3TG originale (i 
fornitori diretti di Terex potrebbero dover richiedere ai loro fornitori a monte di completare il questionario 
sui minerali da conflitto di Terex fino all'individuazione della fonderia); 
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(ii) accettare di collaborare con Terex nello svolgimento dei casi di due diligence che Terex decida di 
effettuare in relazione a indagini nei rispettivi paesi di origine; e 

(ii) quando Terex lo ritenga necessario, fornire ragionevole prova dell'adeguata indagine approfondita 
effettuata dal fornitore a sostegno della certificazione del paese di origine consegnata a Terex.  

Segnalazione di problemi  

Terex è fermamente convinta che i suoi fornitori operino con i suoi stessi elevati standard etici. Possono 
esserci situazioni isolate in cui ciò non avviene. Poiché Terex non è sempre in grado di sapere quando ciò 
si verifica o si è verificato, i fornitori sono tenuti a segnalare qualsiasi sospetto di comportamento non 
etico al General Counsel di Terex, al Chief Ethics & Compliance Officer di Terex o tramite il servizio di 
assistenza telefonica riservata (Helpline) di Terex (accessibile attraverso www.terex.com o 
www.ethicspoint.com).  Le segnalazioni tramite Terex Helpline possono essere effettuate per telefono 
oppure on-line, 24 ore al giorno/7 giorni alla settimana.  

Audit, valutazioni e azioni correttive 

Terex si riserva il diritto di verificare, attraverso audit o in altro modo, che il fornitore rispetti il presente 
Codice.  I fornitori sono tenuti ad effettuare periodicamente autovalutazioni per verificare il rispetto da 
parte del fornitore stesso delle leggi e dei regolamenti applicabili e dei principi stabiliti nel presente Codice. 
I fornitori devono disporre di un processo per la correzione tempestiva di eventuali carenze individuate 
da audit, valutazioni o ispezioni interne o esterne. Terex si riserva il diritto di rescindere il contratto con 
qualsiasi fornitore che non rispetti il presente Codice. 

Risorse 

Persone di riferimento 

Scott Posner, senior vice president, general counsel and secretary 
Scott.Posner@terex.com 
 
Stacey Babson-Smith, vice president, chief ethics & compliance officer 
Stacey.Babson-Smith@terex.com 
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