VALORI E RESPONSABILITA’ IMPRESCINDIBILI
MOELLHAUSEN riconosce, accetta, condivide e sostiene i dieci principi fondamentali di seguito elencati,
intendendo questi assolutamente vincolanti per una gestione responsabile dell’impresa. Tali principi sono
stati redatti in sede alle Nazioni Unite nell’ambito del progetto detto Global Compact, un “patto globale”
per il progresso, che va inteso come continuo, rilevante, e senza inconciliabili compromessi o
contraddizioni.
DIECI PRINCIPI FONDAMENTALI
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VI°
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IX°
X°

Le imprese devono rispettare e promuovere le disposizioni internazionali in materia di diritti
umani, e
(le imprese) si devono assicurare di non essere corresponsabili nell’abuso di diritti umani.
Le imprese devono sostenere: la libertà di associazione dei lavoratori e l’effettivo
riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva,
(le imprese devono sostenere) l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio,
(le imprese devono sostenere) l’assoluta eliminazione del lavoro minorile,
(le imprese devono sostenere) l’eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di
impiego e professione.
Le imprese devono sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali,
(le imprese devono) intraprendere iniziative che promuovano una superiore responsabilità
ambientale,
(le imprese devono) incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecocompatibili.
Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le
tangenti.

Chiediamo a tutti i nostri stakeholder di aderire espressamente ai suddetti principi, controfirmando la
seguente dichiarazione e trasmettendone copia “pdf” via e-mail all’indirizzo qaqc@moellhausen.com.
_________________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ADESIONE (1)
(L’azienda) ………………………………………………… riconosce, accetta, condivide e sostiene i dieci principi
fondamentali indicati dall’UN Global Compact (sopra trascritti), considerando questi espressione di valori
universali e necessario riferimento per il progresso globale.
NOME E COGNOME (2) ………...…………………………...…………………………………………………………………………………….……
POSIZIONE / QUALIFICA ……………………...……………...……………………………………………………………………………..…………
FIRMA ………………………………….…………………………………
TIMBRO DELL’AZIENDA (3) ………………………………………

DATA (GG/MM/AAAA) ……..…………..…………………..

(1) Dichiarazione da inviare in formato “pdf” all’indirizzo qaqc@moellhausen.com.
(2) Principale autorità presente in azienda o persona autorizzata a esprimere il consenso aziendale sull’argomento.
(3) Il timbro non è necessario se la dichiarazione è rilasciata su carta intestata dell’azienda.

