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Il Codice Etico di Amer Sports (di seguito, “Codice Etico”) definisce i fondamenti sociali e ambientali per la 

filiera di fornitura di Amer Sports. Il Codice Etico, parte integrante della responsabile strategia operativa 

di Amer Sports, affonda le radici nel nostro impegno a difendere i diritti umani nello spirito degli standard 

sociali ed etici riconosciuti a livello internazionale, compresi gli standard dell'Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (ILO) e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Una 

particolare attenzione è dedicata alle donne, ai bambini e ai lavoratori migranti. Amer Sports condivide 

questo impegno a trattare i dipendenti con rispetto e dignità con i propri fornitori, ad ogni livello.

Il Codice Etico si applica a tutti gli operatori della filiera di fornitura di Amer Sports, compresi i Fornitori 

(come definiti di seguito) e le strutture di produzione e distribuzione interne ad Amer Sports 

(collettivamente denominati "Datori di lavoro"). I "Fornitori" sono partner commerciali attraverso l'intera 

catena di fornitura, inclusi, per esempio, appaltatori, subappaltatori e qualsiasi soggetto che gestisca 

strutture che producono componenti e materiali per i prodotti Amer Sports, in tutto o in parte.

Gli standard fissati nel Codice Etico sono ulteriormente elaborati nei Benchmark di Conformità Sociale e 

Ambientale (di seguito, “Benchmark di Conformità”). I Datori di Lavoro devono rispettare questi standard 

(incluse le integrazioni dei Benchmark di Conformità) e tutte le leggi nazionali e internazionali, le norme, 

le regole legali e le best practice del settore, applicabili e relative a qualsiasi attività dei Datori di Lavoro 

incluse, ma non limitate a, quelle applicabili a produzione, vendita, e distribuzione. Qualora emergessero 

differenze negli standard, i Datori di Lavoro applicheranno gli standard più rigorosi.

Il Comitato Esecutivo di Amer Sports (di seguito, "ExCom") è responsabile del rispetto del Codice Etico e, 

di conseguenza, riesamina e approva il Codice Etico a scadenza regolare. Per gli impianti di produzione e 

distribuzione di proprietà di Amer Sports, ExCom considera i rispettivi Direttori Generali responsabili 

dell'attuazione del Codice Etico. I Fornitori esterni accettano di sostenere e attuare il Codice Etico alla 

firma dei Contratti di Fornitura con Amer Sports Corporation o con una delle sue sussidiarie. I Direttori 

degli Approvvigionamenti di Amer Sports hanno la responsabili di far firmare i suddetti Contratti di 

Fornitura ai propri Fornitori. Infine, ExCom attribuisce al team di Sostenibilità dei Fornitori la 

responsabilità di controllo sull'adesione dei Datori di Lavoro al Codice Etico.

Con queste premesse e seguendo la  strategia operativa responsabile di Amer Sports, i Datori di Lavoro 

vengono monitorati regolarmente e le loro prestazioni vengono valutate al fine di mantenere e far 

crescere la nostra attività. I Datori di Lavoro sono tenuti a risolvere eventuali situazioni che causino un 

impatto negativo per ciò che riguarda i diritti umani. Il management deve implementare sistemi di 

gestione efficaci per un miglioramento continuo che vada dal soddisfare i requisiti del Codice Etico 

all'amministrare in maniera sostenibile le proprie strutture e i propri Fornitori di livello. I Datori di Lavoro 

devono tenere registri adeguati e trasparenti per dimostrare la conformità con le disposizioni del Codice 

Etico.

In caso di violazione di qualsiasi standard del Codice Etico, i dipendenti sono incoraggiati a portare tali 

violazioni all'attenzione di Amer Sports inviando un' e-mail, in inglese o nella propria lingua madre, a 

vsl@amersports.com. Amer Sports manterrà tutte le informazioni contenute nelle email strettamente 

riservate. I dipendenti saranno protetti da potenziali ritorsioni conseguenti alle questioni sollevate.

1. RAPPORTO LAVORATIVO

I Datori di Lavoro devono adottare e rispettare regole e condizioni lavorative che rispettino i dipendenti e, 

quantomeno, salvaguardino i loro diritti ai sensi delle leggi e dei regolamenti nazionali e internazionali in 

materia di lavoro e sicurezza sociale.

2. DIVIETO DI LAVORO MINORILE

L'impiego di lavoro minorile è vietato in qualsiasi forma. Nessuna persona di età inferiore ai quindici (15) 

anni, o al di sotto dell'età per il completamento dell'istruzione obbligatoria, o al di sotto dell'età minima 

legale per lavorare nello specifico Paese, qualunque sia la più alta, potrà essere assunta. L'assunzione di 

giovani deve essere conforme a tutte le leggi applicabili per la protezione di tali soggetti. La procedura di 

assunzione includerà la raccolta e la conservazione di tutta la documentazione necessaria per confermare 

e verificare la data di nascita di tutti i dipendenti. Se vengono  individuati casi di lavoro minorile, dovrà 

essere fatto tutto cio' che sarà necessario per rimediare alla situazione in modo efficace.

3. DIVIETO DI LAVORO FORZATO

L' assunzione di personale deve avvenire su base volontaria ed è vietato utilizzare qualsiasi forma di 

lavoro forzato o involontario, che sia carcerario o vincolato, sfruttamento e simili. Sono altresì vietate tutte 

le forme di tratta di esseri umani e di lavoro condizionato tramite la ritenzione di una cauzione per 

l'alloggio o la requisizione dei documenti di identità dei dipendenti al momento dell'assunzione. Né i 

Datori di Lavoro né alcun altro soggetto terzo che fornisca lavoro interinale possono trattenere alcuna 

parte dello stipendio, dei benefit, delle proprietà o dei documenti dei dipendenti al fine di costringere tali 

dipendenti a continuare a lavorare per i Datori di Lavoro.

4. DIVIETO DI MOLESTIE E ABUSI

I dipendenti devono essere trattati con dignità e rispetto ed è vietato utilizzare punizioni corporali, 

minacce di violenza o qualsiasi altra forma di molestia o abuso fisico, sessuale, psicologico o verbale.

5. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

Ogni forma di discriminazione sulla base di razza, religione, casta, nascita, età, nazionalità, gruppo sociale 

o origine etnica, orientamento sessuale, genere, responsabilità familiari, stato civile, appartenenza a 

organizzazioni di dipendenti inclusi sindacati, affiliazione politica, opinione politica o disabilità, nel 

processo di assunzione e impiego, nella considerazione dello stipendio, dei benefit, dell'accesso alla 

formazione e a avanzamenti di carriera, nei processi disciplinari, nei licenziamenti o per cio' che riguarda 

il pensionamento, è vietata.

6. RETRIBUZIONE

Ogni lavoratore ha diritto a un compenso per una settimana lavorativa regolare sufficiente a soddisfare i 

bisogni primari del lavoratore e a fornire un reddito disponibile. I Datori di Lavoro devono versare il salario 

minimo o la tariffa salariale prevalente, qualunque sia più alto, rispettare tutti i requisiti legali salariali e 

fornire tutti i benefit richiesti dalla legge, dai regolamenti o dal rispettivo contratto di lavoro. I Datori di 

Lavoro si impegnano a migliorare costantemente i diritti retributivi dei dipendenti e vengono incoraggiati 

a intraprendere azioni per implementarli progressivamente.

7. ORARIO DI LAVORO

I Datori di Lavoro non devono richiedere ai dipendenti di lavorare più delle ore regolari e straordinarie 

consentite dalla legge del Paese in cui i dipendenti sono impiegati. La settimana lavorativa regolare non 

deve superare le quarantotto (48) ore. Salvo circostanze eccezionali, la somma delle ore regolari e 

straordinarie in una settimana non deve superare le sessanta (60) ore. I datori di lavoro devono concedere 

ai dipendenti almeno ventiquattro (24) ore consecutive di riposo per ogni sette giorni. Il lavoro 

straordinario deve essere consensuale. I datori di lavoro non devono richiedere lavoro straordinario su 

base regolare e devono compensare tutto il lavoro straordinario con una tariffa maggiorata.

8. SALUTE E SICUREZZA

I dipendenti devono disporre di un luogo di lavoro sicuro e salubre in conformità con le leggi applicabili, 

garantendo, come minimo, l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici, la sicurezza antincendio e 

un'adeguata illuminazione e ventilazione. Gli stessi standard di salute e sicurezza devono essere applicati 

in tutti gli alloggi che i Datori di Lavoro forniscono ai dipendenti. Devono essere adottate misure efficaci 

per prevenire potenziali incidenti e lesioni alla salute dei dipendenti derivanti, associati o verificatisi nel 

corso dell'attività lavorativa, riducendo al minimo le cause dei rischi inerenti all'ambiente di lavoro e 

tenendo presente le conoscenze di base del settore industriale e di eventuali rischi specifici. Tutti i 

dipendenti devono ricevere una formazione su salute e sicurezza regolare e registrata, inoltre, tale 

formazione deve essere ripetuta per i dipendenti nuovi e ricollocati.

9. STANDARD AMBIENTALI

Oltre a rispettare le leggi e i regolamenti ambientali applicabili in materia di manipolazione e smaltimento 

di sostanze chimiche e altri materiali pericolosi e di smaltimento e gestione dei rifiuti, i Datori di Lavoro si 

impegnano a ridurre l'impatto ambientale negativo delle operazioni aziendali e a migliorare 

costantemente le prestazioni ambientali.

10. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

I Datori di Lavoro rispettano il diritto dei dipendenti alla libertà di associazione e il diritto di organizzarsi e 

negoziare collettivamente senza subire penalizzazioni o interferenze. I dipendenti sono liberi di aderire a 

un'organizzazione di propria scelta e ciò non deve comportare conseguenze negative per loro. I dipendenti 

possono eleggere liberamente i propri rappresentanti. Quando il diritto alla libertà di associazione e di 

contrattazione collettiva è limitato dalla legge, i Datori di Lavoro non devono ostacolare eventuali mezzi 

legali alternativi di associazione dei lavoratori.

11. MONITORAGGIO

Amer Sports e i suoi agenti designati (compresi soggetti terzi) si impegneranno in attività di monitoraggio, 

secondo una programmazione specificata nella Guida all'Implementazione del Codice Etico di Amer 

Sports. Le attività di monitoraggio per verificare la conformità al Codice, includono revisioni di libri e 

registri e colloqui privati con i dipendenti. I Datori di Lavoro devono conservare in loco tutte le informazioni 

e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità dell'attività al corrente Codice Etico.

12. TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I Datori di Lavoro evitano di violare o appropriarsi indebitamente, direttamente o indirettamente, di 

brevetti, marchi, diritti d'autore, segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale di soggetti 

terzi, o di violare in altro modo i diritti di soggetti terzi nel processo di produzione.

13. COMUNICAZIONE CON I DIPENDENTI

I Datori di Lavoro si impegnano adottare le misure appropriate per garantire che il presente Codice Etico 

sia comunicato ai dipendenti tramite un affissione in evidenza nelle lingue comprese dai dipendenti. Il 

Codice Etico è disponibile anche sul sito web di Amer Sports www.amerports.com. I Datori di Lavoro 

devono stabilire meccanismi di reclamo efficaci che siano accessibili direttamente ai dipendenti che 

potrebbero essere colpiti da problemi relativi alla violazione dei diritti umani. I Datori di Lavoro 

garantiscono che le verifiche relative a potenziali reclami siano condotte in modo equo, credibile ed 

efficace senza alcuna ritorsione verso il reclamante.

14. PRIVACY

I Datori di Lavoro rispettano la privacy dei propri dipendenti. Tutti i dati personali raccolti o detenuti 

saranno trattati in modo equo, discreto e lecito che tutela la privacy delle persone.

15. DIVIETO DI CORRUZIONE E TANGENTI

I Datori di Lavoro si impegnano a non dare o ricevere, direttamente o indirettamente, tangenti, bustarelle, 

altri pagamenti illeciti o vantaggi impropri volti a ottenere vantaggi commerciali o guadagni finanziari. 

Devono essere evitate situazioni che comportano un conflitto o l'apparenza di un conflitto tra il ruolo di 

Datore di Lavoro e l'interesse personale.

16. SUBAPPALTI

I fornitori non possono subappaltare la produzione di prodotti finiti o di componenti senza previa 

approvazione scritta di Amer Sports. I Datori di Lavoro devono monitorare i propri subappaltatori 

autorizzati (se presenti) per garantire il rispetto del presente Codice Etico.


