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I. AMBITO
Questo criterio stabilisce un codice di condotta per i fornitori di CommScope attuali e potenziali.
II. INTENTO
CommScope è impegnata a condurre la sua attività in modo etico, legale e socialmente
responsabile. CommScope si aspetta che i fornitori di condividere questo impegno e, pertanto,
ha stabilito questo fornitore codice di condotta. Anche se ci possono essere diversi ambienti
culturali e legali applicabili ai suoi fornitori, fornitori di CommScope devono soddisfare i seguenti
requisiti minimi per poter fare affari con CommScope.
III. FORNITORE CODICE DI CONDOTTA
Conformità con le leggi, regolamenti e norme pubblicate
CommScope fornitori devono rispettare tutte le leggi applicabili, codici o regolamenti dei paesi,
Stati e località in cui operano. Questo include, ma non è limitato a, le leggi e regolamenti in
materia di salute sul lavoro, ambiente, sicurezza e pratiche di lavoro. Inoltre, CommScope
fornitori devono richiedere ai loro fornitori (comprese le agenzie di lavoro temporaneo) di fare lo
stesso.

Pratiche commerciali etiche
Fornitori devono condurre le loro imprese secondo i più elevati standard di comportamento etico
e conformemente alle norme e leggi applicabili. I fornitori sono tenuti a conformarsi a questi
requisiti in ciascuna delle seguenti aree:
-

Pratiche di commercio equo e solidale. Fornitori non devono impegnarsi in offerta
collusiva, fissazione dei prezzi, discriminazione di prezzo o altre pratiche commerciali
scorrette in violazione delle leggi antitrust.

-

Corruzione, tangenti e frode. Senza fondi o beni del fornitore devono essere pagati, in
prestito o altrimenti erogati come tangenti, "tangenti" o altri pagamenti progettati per
influenzare o compromettere la condotta di CommScope, suoi dipendenti o
rappresentanti.
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-

Agiscono straniere pratiche corrotte. Mentre le leggi e le usanze variano in tutto il
mondo, i fornitori devono rispettare requisiti legali stranieri e le leggi degli Stati Uniti che
si applicano alle operazioni estere, tra cui il Foreign Corrupt Practices Act. Il Foreign
Corrupt Practices Act generalmente lo rende illegale per dare qualcosa di valore a
funzionari del governo, i funzionari del partito, candidati o partiti politici stranieri per
ufficio ai fini di ottenere o mantenere affari.

- Procedure e politiche di CommScope. I fornitori devono rispettare di CommScope pubblicate
le politiche e le procedure, compreso ma non limitato a, il conflitto di interessi, relazioni sugli
appalti e altre pertinenti disposizioni del codice di etica e condotta aziendale, che può essere
trovato alla
http://www.commscope.com/company/eng/aboutus/corprespond/ethics/index.html
Diritti di proprietà intellettuale.

I fornitori devono rispettare i diritti di proprietà intellettuale di altri, tra cui CommScope, sue
consociate e partner commerciali. I fornitori devono prendere misure appropriate per tutelare e
conservare le informazioni riservate e di proprietarie di CommScope e utilizzano tali
informazioni soltanto per gli scopi specificati per l'utilizzo di CommScope. Fornitori devono
osservare e rispettare tutti i brevetti, marchi e diritti d'autore CommScope e rispettare tutti i
requisiti in quanto il loro uso come stabilito da CommScope. I fornitori non trasmette
informazioni riservate o proprietarie di CommScope via internet a meno che tale informazione è
criptata secondo standard minimi stabiliti dalla CommScope.
Pratiche ambientali
CommScope fornitori rispettano tutte le leggi ambientali e normative applicabili alle operazioni in
tutto il mondo. Tale conformità includono, tra le altre cose, i seguenti elementi:
-

Ottenere e mantenere permessi ambientali e tempestiva presentazione di rapporti
obbligatori

-

Corretta gestione e la disposizione dei materiali pericolosi

-

Monitoraggio, controllo e trattamento degli scarichi generati da operazioni

Pratiche di sicurezza e salute sul lavoro
CommScope fornitori devono fornire ai loro impiegati un ambiente di lavoro sano e sicuro al fine
di prevenire incidenti e danni alla salute derivanti, collegato con, o che si verificano nel corso del
lavoro o come risultato dell'operazione del fornitore. Fornitori prevedono, tra le altre cose:
-

Formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro

-

Un sistema per infortunio e malattia di segnalazione

-

Operaio esposizioni fisicamente impegnative attività, tra cui la movimentazione manuale
e sollevamento di carichi pesanti, prolungata attività di assemblea permanente ed
altamente ripetitive o forte è di essere individuato, valutato e controllato.

-

Trattamento medico e/o risarcimento ai lavoratori infortunati/malati derivanti da lavoro
per fornitore.
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-

L'esposizione del lavoratore ad agenti chimici, biologici e fisici è quello di essere
individuato, valutato e controllato. Quando i rischi non possono essere adeguatamente
controllate con mezzi amministrativi e ingegneria, i lavoratori devono essere forniti con
adeguate attrezzature di protezione individuale.

-

Salvaguardare la macchina e altre misure di protezione per prevenire gli
infortuni/malattie ai lavoratori

-

I lavoratori devono essere forniti servizi puliti e sicuri compresi servizi igienici puliti,
accesso all'acqua potabile e strutture di preparazione e conservazione alimenti sanitari.

-

Operaio dormitori forniti dai fornitori sono di essere pulito, sicuro e forniscono l'uscita
d'emergenza, adeguato calore e ventilazione e ragionevole spazio personale.

Pratiche del lavoro
CommScope si aspetta i fornitori ad adottare pratiche di lavoro audio e trattare i lavoratori
abbastanza conformemente alle leggi e regolamenti. Inoltre, i fornitori devono rispettare le
seguenti norme:
-

Liberamente occupazione di scelto. I fornitori non devono utilizzare qualsiasi forzato
lavoro, sia in forma di carcere lavoro, lavoro servitù, bonded labor o altrimenti.

-

Nessun lavoro minorile. I fornitori devono rispettare requisiti e leggi locali di lavoro età
minima e non impiegare lavoro minorile.

-

Salari minimi. Fornitori devono fornire salari per regolare e lavoro straordinario e
prestazioni che soddisfano o superano i requisiti di legge.

-

Ore di lavoro. Fornitori sono non è richiesta ai lavoratori di lavorare di più i massimi ore di
lavoro giornaliero impostata dalle leggi locali.

-

Nessun trattamento disumano, duro o abuso. I fornitori devono trattare ogni dipendente
con dignità e rispetto. In nessun caso i lavoratori del fornitore saranno soggetti a
minacce di violenza, punizioni fisiche, confinamento o altra forma di abuso o molestie
fisiche, sessuali, psicologiche o verbali.

-

Nessuna discriminazione. I fornitori non devono discriminare nelle sue pratiche di
occupazione sulla base di razza, colore, religione, sesso, età, disabilità fisica, origine
nazionale, creed o qualsiasi altra base proibito dalla legge.

-

Libertà di associazione. I fornitori devono riconoscere e rispettare i diritti dei suoi
lavoratori di aderire o di astenersi dall'entrare in associazioni di loro scelta e il diritto alla
contrattazione collettiva secondo le leggi del lavoro locale e prassi consolidate.

Sanzioni/terrorismo attività di esportazione
CommScope fornitori devono rispettare tutte le sanzioni economiche o gli embarghi commerciali
degli Stati Uniti ha emanato, se esse si applicano ai paesi stranieri, politici o a entità e particolari
individui
stranieri.
Fornitori devono non o direttamente o indirettamente impegnarsi in qualsiasi attività terroristica
di supporto.
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Fornitori né i loro affiliati, né qualsiasi ufficiale o direttore del fornitore o le loro affiliate, dovrebbe
essere incluso su eventuali liste di terroristi o di organizzazioni terroristiche compilate dal
governo degli Stati Uniti o qualsiasi altro organismo nazionale o internazionale, compreso ma
non limitato a: Specially Designated Nationals List di (i) il dipartimento del tesoro degli Stati
Uniti, elenco di esclusione del (ii) dipartimento di stato americano terrorista, (iii) l'elenco delle
Nazioni Unite ai sensi del Consiglio di sicurezza risoluzione 1390 (2002) e ai paragrafi 4, lettera
b o risoluzione 1267 (1999and 8(C) di risoluzione 1333 (2000) e (iv) l'articolo di elenco
dell'Unione europea (Titolaridellaresponsabilitàgenitorialediversidaquellimenzionatialpunto del
regolamento (CE) n. 2580/2001 su specifiche restrittive misure diretto contro determinate
persone ed entità ai fini della lotta contro il terrorismo.
Sollecitazioni da parte dei fornitori
Tutti i fornitori devono rispettare tutte le linee guida emesse da CommScope relative all'accesso
a CommScope strutture, uffici e servizi dipendenti. Nessun fornitore deve utilizzare il sistema
informatico di CommScope, compresa la posta elettronica internet e sistema sito, ai fini di invio
di messaggi di posta elettronica non richiesti alla comunità di CommScope.
I fornitori devono ricevere preventiva autorizzazione scritta da CommScope Supply Chain
Management per tenere fiere, illustrare prodotti, utilizzare risorse di CommScope (cioè bulletin
boards) o effettuare chiamate indesiderate sui dipartimenti di CommScope.
Monitoraggio e conformità
Fornitori procede a verifiche e controlli per assicurare la loro conformità con questo fornitore
codice di condotta e requisiti di legge applicabili. Se un fornitore identifica le aree di nonconformità, il fornitore si impegna a notificare al gestore di acquisto CommScope rilevanti per
quanto riguarda i suoi piani per porre rimedio a tale mancanza di conformità.
CommScope o suoi rappresentanti possono impegnarsi in attività di monitoraggio per
confermare la conformità del fornitore a questo fornitore codice di condotta, comprese ispezioni
in loco di strutture, l'uso di questionari, recensione di informazioni pubblicamente disponibili o di
altre misure necessarie per valutare le prestazioni del fornitore.
Qualsiasi fornitore di CommScope o CommScope dipendente che viene a conoscenza di
violazioni di questa politica è obbligato a notificare di CommScope Supply Chain management.
Sulla base della valutazione delle informazioni messe a disposizione CommScope,
CommScope si riserva il diritto (in aggiunta a tutti gli altri diritti legali e contrattuali) per
squalificare qualsiasi potenziale fornitore o interrompere qualsiasi rapporto con qualsiasi
fornitore corrente trovato ad per essere in violazione del codice di condotta fornitore senza
responsabilità di CommScope.
IV. APPLICAZIONE/ESCLUSIONI
Questo codice di condotta di fornitore è un'affermazione generale delle aspettative di
CommScope rispetto ai fornitori. Questa politica non deve essere letta sostituisce ma oltre ad
eventuali obblighi del fornitore come indicato nella richiesta (i) per la proposta o altra
sollecitazione o (ii) gli accordi da e tra il fornitore e CommScope. In caso di un conflitto tra
questa politica e qualsiasi sollecitazione CommScope documento o contratto applicabile, le
condizioni di sollecitazione documento o accordo applicabile prevarranno.
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Esclusioni non sono applicabili a questa politica.

V. I RIFERIMENTI
Politica: conflitto di interessi e rapporti sugli appalti
Politica: CommScope codice di etica e condotta aziendale

IN fede di che, i sottoscritti hanno causato questo codice di condotta del fornitore deve essere
eseguito dai loro ufficiali autorizzati alla data e l'anno prima scritti sopra.
COMMSCOPE, INC DELLA CAROLINA DEL NORD
Data:

_

Nome:

_

Titolo:
Date:_______________________________________

FORNITORE
Data:
Nome:

_
_

Titolo:
Date:_______________________________________
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