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J.M. Smucker Company (“Smucker” o la “Società”) 
è stata fondata oltre 120 anni fa e nella sua storia 
è stata gestita secondo i nostri storici principi di 
qualità, umanità, etica, crescita e indipendenza. 
Questi capisaldi, incardinati nei nostri Principi etici 
fondamentali, sono essenziali per la nostra attività, 
in quanto un comportamento eticamente corretto 
rappresenta un elemento imprescindibile per rapporti 
commerciali proficui e di lunga durata. Poiché per 
Smucker i Fornitori rappresentano un prolungamento 
della sua attività, essa si aspetta che seguano valori 
e standard di comportamento simili a quelli che essa 
impone a sé stessa. Per questo motivo la Società si è 
impegnata a tutelare i diritti lavorativi e la sicurezza 

delle persone che lavorano per la Società oppure che le 
forniscono beni e servizi, pur riconoscendo le differenze 
culturali e legali che caratterizzano le diverse parti del 
mondo. La Società ha definito il proprio Codice etico 
globale per i Fornitori (“Codice etico per i Fornitori”) con 
lo scopo di chiarire cosa si aspetta dai propri fornitori in 
tema di prassi di lavoro, diritti umani, salute e sicurezza, 
prassi commerciali e gestione ambientale. 
 

Campo di applicazione

Questo Codice etico per i Fornitori si applica a tutti 
i soggetti esterni che forniscono beni o servizi a 
Smucker o a sue Società controllate e collegate, 
sue divisioni o suoi rappresentanti (“Fornitori”)
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1. RISPETTO DELLE LEGGI
Smucker ha preso un forte impegno che le impone di svolgere 
la propria attività aziendale nel rispetto della lettera e dello 
spirito delle leggi e dei più elevati principi etici. Smucker si 
aspetta che i suoi Fornitori mettano in campo e mantengano 
sistemi efficaci di gestione tali da assicurare il rispetto di tutte 
le leggi, regole e regolamentazioni applicabili nei paesi in cui 
svolgono attività, comprese le norme in materia di lavoro, 
discriminazione, ambiente, diritti alla terra dei popoli, e salute 
e sicurezza, nonché gli standard internazionali pertinenti. 
La Società non intrattiene rapporti con Fornitori che violano 
consapevolmente le norme di legge o che presentano 
ripetutamente problemi con la conformità alle norme.

2.  PRASSI DI LAVORO E DIRITTI UMANI
Smucker sostiene i principi dei diritti umani internazionali, tra 
cui la Dichiarazione universale dei diritti umani, la Dichiarazione 
dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti 
fondamentali sul lavoro, i Principi guida delle Nazioni Unite per le 
imprese e i diritti umani, la Convenzione n. 29 sul lavoro forzato 
dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la Convenzione 
n. 105 sull’abolizione del lavoro forzato dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL), la Convenzione n. 138 sull’età 
minima per l’ammissione al lavoro dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL), e la Convenzione n. 181 relativa 
alle agenzie private per il collocamento dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL). La Società incoraggia i suoi 
Fornitori a: (i) definire politiche sui diritti umani che coprano 
tutte le attività operative e tutti gli stakeholder interessati,  
(ii) applicare queste politiche nelle proprie attività, e  
(iii) misurare periodicamente gli impatti diretti, indiretti e potenziali 
sui diritti umani, ed eventualmente correggere quelli negativi. 

2.1. NoN discrimiNazioNe e trattameNto corretto 
delle persoNe

Smucker si aspetta che i Fornitori apprezzino i diritti umani e 
creino un ambiente di lavoro in cui tutti i lavoratori sono trattati 
con dignità e rispetto. La definizione di “lavoratore” comprende 
tutte le persone che svolgono un’attività lavorativa per le 

controparti a monte nella catena di fornitura, i fornitori di primo 
livello, i fornitori dei livelli successivi, e le aziende agricole, siano 
essi assunti direttamente o indirettamente, compreso il personale 
di ufficio e di produzione, compresa la manodopera a contratto 
e quella importata, i lavoratori a domicilio, i lavoratori migranti, 
i lavoratori di agenzia, i lavoratori a tempo parziale, temporanei 
e/o stagionali. Pur riconoscendo che vi sono differenze nelle 
leggi, nelle consuetudini e nelle condizioni economiche che si 
rispecchiano nelle prassi aziendali, la Società supporta, incoraggia 
e fa proprio un atteggiamento di rispetto reciproco tra tutti i 
lavoratori. Ogni lavoratore ha diritto a lavorare in un ambiente che 
promuove le pari opportunità e un un’azione positiva, che esclude 
le pratiche discriminatorie, ivi compresa la discriminazione 
sulla base della razza, del colore, della religione, del sesso, 
dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere, dello stato 
transessuale, dello stato di veterano, della disabilità, delle opinioni 
politiche, della provenienza nazionale, dell’origine sociale, dell’età, 
delle responsabilità familiari e dell’appartenenza ad associazioni 
sindacali. I Fornitori devono garantire che nell’ambiente di lavoro 
non si compiano molestie, anche di natura sessuale, abusi verbali 
o fisici, né altri trattamenti illeciti o contrari all’etica. In nessun 
caso i Fornitori possono sottoporre i lavoratori a punizioni fisiche 
o mettere a repentaglio la loro sicurezza fisica.

2.2. salute e sicurezza

La Società si è impegnata a gestire i propri stabilimenti in 
modo da tutelare la salute e la sicurezza delle persone oltre 
che l’ambiente. I Fornitori sono invitati a provvedere a un 
ambiente di lavoro sicuro e in buone condizioni igieniche 
che limiti l’esposizione a rischi per la salute e a dotarsi di 
procedure di prevenzione degli infortuni per i lavoratori e le 
comunità in cui operano. Un rappresentante della dirigenza 
deve essere responsabile per la salute e sicurezza in tutti i siti 
operativi, e a tutti i lavoratori deve essere data formazione 
periodica e aggiornata sui temi della salute e della sicurezza. 
Tutti i lavoratori devono avere accesso a servizi igienici 
puliti e in buone condizioni igieniche, con acqua potabile 
gratuita, e se opportuno strutture igieniche per la refezione 
e la conservazione degli alimenti. Se i Fornitori mettono a 
disposizione dei propri lavoratori degli alloggi, questi devono 
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ENUNCIAZIONE GENERALE

Il Codice etico per i Fornitori definisce le aspettative 
di base e minime che tutti i Fornitori sono chiamati 
a rispettare nei rapporti con Smucker. Smucker si 
attende dai suoi Fornitori una condotta commerciale 
responsabile, all’insegna dell’integrità, dell’onestà, 
della trasparenza, e nel rispetto dei seguenti principi:

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3D1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3D1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326


rispettare i requisiti di salute e sicurezza e le esigenze minime 
dei lavoratori. I costi addebitati ai lavoratori per gli alloggi 
devono essere in linea con gli equivalenti di mercato, o inferiori.

2.3. lavoro miNorile1 

Smucker non tollera e non consente il ricorso al lavoro 
minorile da parte dei suoi Fornitori, né di Società con cui 
ha rapporti commerciali, in nessuna delle loro strutture od 
operazioni, locali o globali. I Fornitori devono mantenere una 
documentazione ufficiale per ogni dipendente che attesti 
la data di nascita del lavoratore. Nei paesi in cui non sono 
disponibili documenti ufficiali che confermano l’esatta data di 
nascita, i Fornitori sono tenuti ad accertare l’età del lavoratore 
con un metodo di valutazione opportuno e attendibile, 
conservando tutta la relativa documentazione.

Inoltre tutti i lavoratori giovani di età inferiore a 18 anni non 
possono svolgere attività che li esponga a rischi eccessivi per la 
salute tali da mettere a rischio il loro sviluppo fisico, mentale 
o emotivo. Ai lavoratori giovani non deve essere nemmeno 
consentito il lavoro notturno. Tutti i lavoratori devono ricevere 
l’opportunità di concludere il ciclo di istruzione obbligatoria.

2.4. lavoro forzato

Il lavoro deve essere volontario. I Fornitori non possono 
avvalersi di lavoro di detenuti, lavoro coatto, involontario o 
forzato di alcun tipo. I Fornitori non possono intraprendere 
la schiavitù o il traffico di esseri umani di qualunque 
tipo, ivi comprese attività di selezione, alloggio, trasporto, 
sollecitazione, fornitura o acquisizione di persone a scopo 
di lavoro o di servizi, utilizzando la forza, l’inganno o la 
coercizione. Come previsto dalla Convenzione 181 dell’OIL 
sulle Agenzie di lavoro private, i lavoratori non devono 
pagare alcun compenso né effettuare depositi per essere 
assunti o selezionati, ivi comprese spese di viaggio o tariffe 
di amministrazione o altro genere. I Fornitori non possono 
imporre ai lavoratori di consegnare documenti identificativi 
rilasciati da autorità pubbliche, passaporti o permessi di 
soggiorno come condizione per l’assunzione, e non possono 
limitare in alcun modo la libertà di spostamento dei lavoratori, 

ad es. imponendo loro di continuare a lavorare per un periodo 
di tempo contro la loro volontà. Se i lavoratori sono migranti 
stranieri, i Fornitori non possono in alcun casso usare come 
minaccia la cessazione del rapporto di lavoro o il rimpatrio 
come strumento per esercitare il controllo.

2.5. libertà di associazioNe e coNtrattazioNe collettiva

Smucker si aspetta che tutti i Fornitori rispettino i diritti legali 
di associazione, organizzazione e contrattazione collettiva 
riconosciuti ai lavoratori. I Fornitori devono rispettare tutte le 
occasioni in cui ciò avviene in modo lecito, senza interferenze, 
penalizzazioni o ritorsioni. Se le leggi locali limitano in qualche 
modo questi diritti, i Fornitori devono incoraggiare strumenti 
alternativi per agevolare la rappresentanza dei lavoratori.

2.6. prassi retributive e orarie

Smucker si attende che i suoi Fornitori rispettino tutte le leggi 
applicabili in materia di retribuzioni e orari, nonché le regole e le 
regolamentazioni, comprese quelle sul salario minimo, sull’orario 
straordinario e sull’orario massimo. Se i contratti collettivi o 
altri accordi settoriali prevedono condizioni più favorevoli per i 
lavoratori, i Fornitori devono attenersi a queste. Se la retribuzione 
minima obbligatoria non è sufficiente per soddisfare le esigenze 
fondamentali, i Fornitori devono impegnarsi per pagare ai 
lavoratori una retribuzione che consenta loro di vivere.

Tutti i lavoratori, compresi quelli assunti attraverso un’agenzia 
per il lavoro, devono essere pienamente informati per iscritto 
sulla propria retribuzione durante la procedura di selezione, 
e devono ricevere buste paga che presentino i dettagli della 
retribuzione e delle trattenute effettuate. I Fornitori non 
possono effettuare trattenute disciplinari o illecite a cui il 
lavoratore non abbia prestato il consenso.

In assenza di leggi nazionali o locali, i Fornitori non possono 
imporre una settimana lavorativa superiore a 60 ore, e ai 
lavoratori deve essere concesso almeno un giorno libero dopo 
sei giorni consecutivi di lavoro.
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I lavoratori devono accettare volontariamente l’eventuale 
lavoro straordinario. Tutto il lavoro straordinario svolto dai 
lavoratori a cui si applica la legge statunitense sul lavoro equo 
(Fair Labor Standards Act) deve essere retribuito secondo le 
obbligatorie tariffe maggiorate.

2.7. reclutameNto e assuNzioNe

I Fornitori devono garantire che tutti i lavoratori lavorino nel 
quadro di un rapporto di lavoro legale. I Fornitori devono essere 
a conoscenza del processo di selezione dei lavoratori diretti e 
indiretti che vengono selezionati da reclutatori o intermediari. 
I Fornitori devono identificare e monitorare sistematicamente 
ed efficacemente l’assunzione e la gestione di categorie di 
lavoratori particolarmente vulnerabili, in particolare: migranti, 
lavoratori di agenzia, a progetto, temporanei e saltuari. Se i 
Fornitori fanno uso di reclutatori esterni, devono accertarsi che 
vengano messi a disposizione solo lavoratori registrati.

I Fornitori devono consegnare a tutti i lavoratori copia scritta delle 
condizioni di lavoro, nella lingua ufficiale e nella lingua compresa 
dal lavoratore, e accertarsi che i lavoratori siano pienamente a 
conoscenza delle condizioni di lavoro prima di iniziare a lavorare 
per il Fornitore. I lavoratori non possono essere obbligati a firmare 
un contratto non compilato in tutte le sue parti.

I Fornitori non possono usare contratti di lavoro, come ad 
esempio più contratti a durata determinata consecutivi, 
contratti di sola manodopera, subfornitura, telelavoro, regimi 
di apprendistato o altri accordi con lo scopo di eludere il 
pagamento ai lavoratori di benefici imposti dalla legge.  
I Fornitori devono informare Smucker per iscritto di tutti 
gli accordi di telelavoro e di tutte le attività di subfornitura, 
indipendente dal fatto che esse riguardino la produzione di 
beni o la prestazione di servizi a Smucker.

2.8. impiego di lavoratori irregolari

Smucker non consente ai Fornitori di assumere, reclutare 
o segnale per l’assunzione consapevolmente persone non 

autorizzate a lavorare nel paese in cui opera il Fornitore.  
È vietato altresì mantenere il rapporto di lavoro con una persona 
relativamente alla quale il Fornitore sa che non è autorizzata o 
non è in possesso dei regolari documenti, nonché appaltare l’uso 
di personale non autorizzato e irregolare. I Fornitori non possono 
impiegare persone provenienti da paesi oggetto di sanzioni 
secondo l’elenco stabilito dall’Ufficio di controllo dei beni 
stranieri degli Stati Uniti né persone incluse nell’Elenco nazionale 
appositamente designato. Smucker impone ai Fornitori di 
controllare, verificare e documentare l’identità e il permesso di 
lavoro di ogni lavoratore, compreso il personale di agenzia.

3. INTEGRITÀ COMMERCIALE
3.1. corruzioNe

La corruzione è un reato ed è soggetta a sanzioni penali in 
molti Stati, compresi gli Stati Uniti. I Fornitori non possono 
riconoscere tangenti o , pagamenti di facilitazione in qualunque 
forma, né qualunque altro pagamento accessorio occulto o 
non documentato a favore di qualunque soggetto in relazione 
all’attività di Smucker. I Fornitori devono mantenere una 
politica aziendale aggiornata che vieta il pagamento di 
tangenti, pagamenti di facilitazione, pratiche commerciali 
corruttive e fraudolente, la quale deve essere chiaramente 
comunicata e messa in pratica, con l’obbligo per il Fornitore di 
mantenere anche corrispondenti sistemi di gestione. I Fornitori 
devono realizzare e mantenere un sistema di segnalazione 
che consenta ai lavoratori di segnalare anonimamente 
problematiche o attività sospette senza timore di ritorsioni.

Smucker non partecipa e non parteciperà al pagamento di 
tangenti, compresi i pagamenti di facilitazione, di qualunque 
importo, e si asterrà dal concludere qualunque operazione che 
preveda pagamenti di tangenti o simili. Smucker concorre in 
modo leale, eticamente corretto e sulla qualità dei prodotti  
che produce.
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3.2. omaggi e rappreseNtaNza

Coerentemente con il Codice di comportamento e codice 
etico di Smucker, ai lavoratori e ai familiari dei lavoratori 
non è consentito accettare doni da Fornitori, clienti o altri 
soggetti con cui la Società intrattiene rapporti commerciali, 
se tali doni superano un valore simbolico. Questa limitazione 
comprende anche l’offerta di intrattenimento (eventi teatrali, 
sportivi, escursioni, ecc.) che vada oltre la normale cortesia 
generalmente e normalmente accettabile come pratica 
commerciale eticamente opportuna, dal punto di vista del 
costo o dell’ambito. I doni monetari e le mance non sono 
mai accettabili, in nessuna condizione, e ricadono nel campo 
della politica della Società in tema di corruzione. Smucker è 
orgogliosa della reputazione di integrità di cui gode, e fonda  
le proprie decisioni su legittime esigenze aziendali.

3.3. Norme di qualità e sicurezza degli alimeNti

La reputazione di Smucker si fonda sulla qualità dei suoi prodotti 
e sul buon nome che si è guadagnata con la costante qualità. 
Tutti i Fornitori che forniscono beni o servizi a qualunque settore 
aziendale della Società devono essere perfettamente a conoscenza 
delle leggi relative alla produzione e alla vendita dei prodotti 
che vendono a Smucker, e rispettarle. I Fornitori devono aderire 
rigidamente alle procedure di controllo della qualità di Smucker e 
garantire che i prodotti che vendono a Smucker siano etichettati 
precisamente e siano conformi ai requisiti federali, statali e locali. 
I Fornitori sono tenuti a segnalare immediatamente a Smucker 
eventuali problematiche suscettibili di compromettere la qualità  
o la sicurezza di un prodotto Smucker.

 3.4. sicurezza dei dati

Smucker rispetta la riservatezza di tutti i suoi dipendenti  
e membri e si aspetta che i Fornitori trattino i dati in modo 
responsabile e conforme a tutte le leggi. I Fornitori devono 
salvaguardare e mantenere la sicurezza delle informazioni 

riservate ricevute da Smucker, comprese quelle ricevute da o 
su lavoratori, clienti, consumatori o azionisti di Smucker.

3.5. riservatezza

Talvolta è opportuno e necessario che i lavoratori e rappresentanti 
del Fornitore abbiano accesso a taluni dati e materiali riservati 
della Società, di natura tecnica o commerciale. È estremamente 
importante che queste informazioni siano trattate in modo 
riservato. I lavoratori e agenti del Fornitore devono adottare ogni 
ragionevole precauzione per prevenire la diffusione a terzi di 
informazioni e materiali riservati e devono astenersi dall’utilizzare 
informazioni e materiali senza il preventivo consenso scritto  
di Smucker. Questo vale anche per le informazioni di cui  
i subfornitori dei Fornitori di Smucker possano venire a 
conoscenza nell’ambito della prestazione di servizi a Smucker.  
I Fornitori possono essere chiamati a sottoscrivere un accordo di 
riservatezza prima di iniziare a lavorare per la Società.

3.6. coNflitti di iNteressi

Il termine “conflitto di interessi” indica una condizione che 
potrebbe gettare un dubbio sulla capacità di un lavoratore di 
agire con totale oggettività relativamente agli interessi della 
Società. È importante che i Fornitori garantiscano che i loro 
lavoratori e i lavoratori dei loro subfornitori a cui sono assegnati 
progetti di Smucker non abbiano conflitti diretti o indiretti con 
gli interessi aziendali di Smucker. Tutti i Fornitori sono tenuti a 
segnalare a Smucker i potenziali conflitti di interessi di natura 
economica ed eventuali precedenti rapporti di lavoro con 
Smucker (anche di familiari dei loro lavoratori), e ottenere il 
preventivo consenso scritto di Smucker prima di assegnare lavori 
per conto di Smucker a lavoratori con conflitto di interessi.

Per Smucker la fiducia e la cooperazione con le imprese con cui ha 
rapporti (ad esempio i clienti, Fornitori e le agenzie pubblicitarie) 
sono due aspetti essenziali. Di norma tentare di reclutare personale 
di Smucker non è compatibile con questo genere di rapporti. 
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Inoltre, la prospettiva di un rapporto lavorativo di questo 
tipo può far nascere conflitti di interessi e timori circa il 
trattamento delle informazioni commerciali riservate.

3.7. archiviazioNe

Smucker si è impegnata a mantenere archivi completi 
e precisi. Anche i Fornitori sono tenuti a mantenere 
libri contabili e registri aziendali precisi, nel rispetto 
degli obblighi di legge. In particolare i Fornitori devono 
mantenere la documentazione necessaria a dimostrare 
il rispetto di questo Codice etico per i Fornitori e di 
tutte le leggi applicabili, mettendo a disposizione questi 
documenti su richiesta di Smucker. 

4. AMBIENTE
Smucker considera la sostenibilità ambientale una delle 
sue principali responsabilità come impresa e membro 
della società, ed essa rappresenta un aspetto strategico 
per Smucker. Smucker si sforza di mantenere dei 
rapporti con i Fornitori che condividono l’attenzione  
e l’impegno di Smucker per migliorare l’ambiente.

4.1. biodiversità e deforestazioNe 

Ove opportuno, i Fornitori devono promuovere la 
biodiversità proteggendo e migliorando gli habitat 
e gli ecosistemi nelle aziende agricole e/o nelle aree 
circostanti. I Fornitori devono impegnarsi contro la 
deforestazione e il degrado delle foreste primarie e 
impegnarsi ad arrivare a una deforestazione netta nulla 
nella propria catena di fornitura agroforestale.

4.2. permessi ambieNtali e reNdicoNtazioNe

I Fornitori che intrattengono rapporti con la Società 
devono agire in modo responsabile dal punto di vista 
ambientale e rispettare tutte le leggi, le regole, i codici e 
le regolamentazioni di natura ambientale delle regioni 
del paese, e del mondo, in cui svolgono la propria 

attività. Questo comprende il rispetto di tutti gli obblighi 
di rendicontazione, autorizzazione e permessi di tipo 
ambientale.

4.3. sostaNze pericolose

I Fornitori devono trattare, conservare e smaltire in modo 
corretto le sostanze pericolose e i rifiuti pericolosi, nel 
rispetto delle leggi e normative vigenti. I Fornitori devono 
garantire che il personale interessato sia informato e 
formato sul trattamento in sicurezza di questi materiali.

4.4. gestioNe ambieNtale

Smucker raccomanda ai Fornitori di mettere in 
campo un sistema di gestione ambientale che assicuri 
l’identificazione, il monitoraggio e il miglioramento 
costante delle loro prestazioni ambientali. I Fornitori 
devono impegnarsi a ottimizzare le loro prestazioni 
ambientali, anche adottando misure tese a ridurre il 
consumo di risorse naturali, prevenire l’inquinamento, 
contenere la produzione di rifiuti e smaltirli 
correttamente. 

5.  SEGNALAZIONI E APPLICAZIONE
5.1. tutela delle segNalazioNi e asseNza di 
ritorsioNi

Smucker si è data una cultura aziendale che incoraggia 
il comportamento eticamente corretto e nel rispetto 
delle leggi. Coerentemente con questo impegno, 
Smucker si aspetta che tutti i Fornitori adottino 
politiche e procedure che vietano categoricamente 
ritorsioni, minacce o violenze nei confronti di 
chiunque in buona fede cerchi consiglio, sollevi dubbi 
o segnali comportamenti non corretti. In nessun caso 
i Fornitori possono imporre ai propri lavoratori o 
fornitori di stipulare o rispettare accordi di riservatezza 
che scoraggino o vietino ai lavoratori o fornitori 
di segnalare alle autorità inquirenti competenti 
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l’inosservanza di questo Codice etico per i Fornitori o la 
violazione delle leggi applicabili.

5.2. coNtatti per le segNalazioNi

È possibile inviare una segnalazione anonima attraverso la Voice 
Line di Smucker. La Voice Line di Smucker è una piattaforma 
globale, disponibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette,  
al numero di telefono 1-844-319-9352 o al sito web  
www.jmsmucker.ethicspoint.com. 

5.3. cooperazioNe e traspareNza

I Fornitori sono chiamati a collaborare con le autorità inquirenti 
nella misura massima consentita dalla legge. Nel caso in cui un 
Fornitore venga a conoscenza di indicazioni credibili di mancato 
rispetto di questo Codice etico per i Fornitori, o di altre violazioni 
delle leggi applicabili, il Fornitore è tenuto a segnalarlo alle autorità 
inquirenti competenti e, se opportuno, al personale di Smucker, 
come necessario per consentire un accertamento completo e 
approfondito del comportamento sospetto.

5.4. applicazioNe 

I Fornitori sono tenuti ad applicare il Codice etico per i 
Fornitori come condizione per operare con Smucker. I Fornitori 
devono inoltre garantire che lo rispettino anche i loro fornitori 
e subfornitori che partecipano alla fornitura di beni o servizi 
per Smucker.

I Fornitori devono nominare del personale responsabile per 
la comunicazione e l’applicazione delle norme contenute in 
questo Codice etico per i Fornitori. Smucker impiegherà diversi 
strumenti per valutare la conformità, ad esempio certificazioni, 
esame della documentazione e ispezioni in sede. I Fornitori 
devono consentire a Smucker e/o suoi rappresentanti o agenti 
ragionevole accesso alle proprie strutture e alla documentazione 
pertinente allo scopo di accertare il rispetto di questo Codice 
etico per i Fornitori. Qualora la Società accerti che un Fornitore 
ha violato il Codice etico per i Fornitori, a propria discrezione la 
Società potrà interrompere il rapporto commerciale o imporre al 
Fornitore di mettere in campo un piano di interventi correttivi 
entro un termine concordato tra il Fornitore e la Società.
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