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Politica anti-schiavitù e anti-traffico di umani


Questa dichiarazione è pubblicata da Covatek Srl (di seguito anche 
"Covatek" ) in conformità con Modern Slavery Act 2015. È la prima 
Modern Slavery Statement del Gruppo e ha lo scopo di 
comunicare i passi che Covatek ha intrapreso e si impegna a 
prendere a medio termine per garantire la prevenzione della 
schiavitù moderna e della tratta di esseri umani all'interno delle sue 
filiere e catene di approvvigionamento.


Le attività e le catene di fornitura di Covatek


Covatek, opera in Russia, in Arabia, in Corea, in Sud America, ed è 
presente anche in vari altri paesi in tutto il mondo con partner e 
sussidiarie.


Politiche


Il Gruppo sostiene e si impegna a sostenere i principi guida delle 
Nazioni Unite in materia di affari e diritti umani e le norme 
fondamentali del lavoro stabilite dall'Organizzazione internazionale 
del lavoro. Il Gruppo riconosce di avere la responsabilità di 
adottare un approccio solido ai diritti umani (e alle moderne 
questioni di schiavitù e tratta di esseri umani) e intende integrare e 
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migliorare continuamente le politiche e i controlli che ha posto in 
atto per salvaguardare


contro qualsiasi forma di schiavitù, servitù, tratta di esseri umani 
e lavoro forzato che si svolgono all'interno dell'azienda o della 
catena di approvvigionamento.

Le aziende che collaborano con Covatek devono rispettare le leggi 
e i regolamenti locali e devono condurre le loro attività in linea con 
il Codice etico e i suoi valori fondamentali di onestà, integrità e 
rispetto per le persone. Il Codice Etico supporta gli impegni di 
Covatek a essere responsabile e rispettoso e aiuta il personale e gli 
appaltatori a prendere decisioni informate, etiche e legali. I fornitori 
di tutto il mondo che desiderano fare affari con Covatek devono 
firmare le condizioni generali di fornitura che includono il Codice 
etico.

Il Gruppo intende integrare l'attuale Codice Etico con riferimenti 
puntuali, diretti e inequivocabili alla questione dei diritti umani 
(comprese le moderne questioni di schiavitù e tratta di esseri 
umani) e si impegna a garantire che i suoi dipendenti e 
collaboratori si comportino in modo etico, con integrità e 
trasparenza i suoi rapporti d'affari. Il Codice Etico aggiornato 
stabilirà che Covatek rispetta i diritti umani fondamentali nelle sue 
attività e nella catena di approvvigionamento.

Per mantenere i più elevati standard di condotta etica, morale e 
legale, la Società incoraggia i propri dipendenti che hanno 
preoccupazioni circa sospette condotte scorrette a farsi avanti ed 
esprimere queste preoccupazioni senza timore di punizioni o 
trattamenti ingiusti. La politica “Whistleblowing”, mira a fornire un 
canale sicuro per i dipendenti e le altre parti interessate per 
sollevare dubbi sulle violazioni dei requisiti legali o regolamentari. 
Sarà tra le priorità di Covatek, prendere in seria considerazione 
Whistleblowing ai diritti umani (comprese la schiavitù moderna e le 
questioni relative alla tratta di esseri umani)
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Valutazione del rischio


Covatek ritiene che il maggior rischio per la salvaguardia dei diritti 
umani (comprese le moderne questioni di schiavitù e tratta di 
esseri umani) potrebbe essere trovato nella sua catena di 
approvvigionamento, poiché questa è l'area in cui le operazioni e la 
supervisione manageriale sono fuori dal controllo diretto del 
Gruppo. Anche all'interno della catena di approvvigionamento, 
determinate aree e fornitori possono comportare un rischio 
maggiore rispetto ad altri.
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