Codice per l’Approvvigionamento
Responsabile
Descrizione breve

Arcelormittal richiede ai propri fornitori di soddisfare gli
standard minimi relativi a salute e sicurezza, diritti umani
e standard etici e ambientali. ArcelorMittal invita i propri
fornitori a lavorare insieme per identificare e sviluppare il
miglioramento della performance attuale per il suo programma
di approvvigionamento responsabile.

Ambito di applicazione

Relativo a tutti i fornitori e appaltatori di ArcelorMittal e i
loro collaboratori e si applica a tutti i prodotti e servizi che
acquista ArcelorMittal. Si raccomanda vivamente ai fornitori
di collaborare con ArcelorMittal per identificare ulteriori
opportunità di miglioramento delle pratiche di responsabilità d’
impresa in relazione a salute e sicurezza, diritti umani e gestione
ambientale in tutta la filiera.

Codice per l’Approvvigionamento
Responsabile
1. La nostra missione

4. Il nostro impegno nei confronti dei fornitori

ArcelorMittal si impegna per la produzione di Acciaio Sostenibile e
Sicuro. Per raggiungere questo obiettivo, lavoreremo con i nostri
fornitori per:

Per l’attuazione del Codice, ArcelorMittal si impegna a:

• Gestire un’efficiente rete di approvvigionamento che supporti le
nostre politiche di responsabilità aziendale.
• Sviluppare soluzioni di approvvigionamento in linea con le
aspettative e le esigenze normative, dei clienti e quelle più ampie
dei nostri stakeholders.
• Creare valore a lungo termine e ridurre il rischio per la nostra
attività, i nostri fornitori e i nostri stakeholders.
Raggiungeremo questi obiettivi stabilendo standard di
approvvigionamento responsabile, collaborando, innovando e
integrando un approvvigionamento responsabile nei nostri processi
commerciali.

2. Introduzione
Il Codice di ArcelorMittal per l’Approvvigionamento Responsabile
(“Codice”) delinea le modalità con cui lavoreremo con i nostri
fornitori e richiede da parte loro la conformità agli standard etici,
ambientali, di salute e sicurezza, e sui diritti umani di seguito
esposti. Esortiamo i nostri fornitori a lavorare insieme a noi per
identificare e sviluppare miglioramenti continui al nostro programma
di approvvigionamento responsabile. Ci auguriamo che il presente
Codice promuoverà pratiche commerciali sostenibili da parte dei
nostri fornitori.
ArcelorMittal definisce la propria catena di approvvigionamento
come i beni e servizi acquistati, e utilizzati, per le proprie attività.
Ciò include materiali di input primari come il minerale di ferro,
carburanti solidi, materiali metallici, leghe, metalli vili, energia, ma
anche costruzione, investimenti, prodotti e servizi professionali
e industriali, spedizione e logistica. L’approvvigionamento
responsabile è un principio fondamentale nell’approccio di
ArcelorMittal nei confronti dell’approvvigionamento e viene
considerato sistematicamente insieme a fattori quali il prezzo e la
qualità.

3. Ambito
Il presente Codice si applica a tutti i fornitori e appaltatori (inclusi
i loro affiliati) di ArcelorMittal, a tutti i prodotti e servizi che
ArcelorMittal acquista. Esortiamo vivamente i nostri fornitori a
promuovere i requisiti di questo Codice all’interno della loro catena
di approvvigionamento e daremo riconoscimento ai fornitori che lo
faranno.
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• Collaborare: Lavorare con i fornitori per migliorare gli standard
etici, ambientali e sociali (salute e sicurezza e diritti umani
compresi). Ciò può comprendere valutazioni congiunte, ad
esempio visite di impianti, per valutare le prestazioni rispetto al
Codice.
• Supportare: Assistere i fornitori nell’identificazione delle attività
che non soddisfano i requisiti del Codice e lavorare per migliorare
tali condizioni in modo tempestivo.
• Stabilire priorità: Concentrare l’attenzione su quei segmenti della
catena di approvvigionamento in cui il rischio di non soddisfare
i requisiti del Codice è maggiore e in cui è possibile ottenere il
massimo miglioramento.
• Rispettare: Gestire la nostra attività con i fornitori in modo equo,
obiettivo, trasparente e professionale. Ciò include che i dipendenti
dei fornitori impiegati presso le nostre strutture vengano trattati
seguendo le stesse pratiche lavorative applicate al nostro
personale.
• Promuovere: Agire in quanto sostenitori di pratiche responsabili
della catena di approvvigionamento all’interno del nostro settore.
• Comunicare e formare: Garantire che tutti i nostri dipendenti
siano a conoscenza del Codice e che gli incaricati agli acquisti
siano formati adeguatamente.
• Migliorare: Revisionare regolarmente il nostro programma e le
nostre pratiche per garantire che concorrano alla nostra visione di
approvvigionamento responsabile.

5. Cosa ci aspettiamo dai nostri fornitori
I fornitori sono esortati vivamente a collaborare con ArcelorMittal
nell’identificazione di ulteriori opportunità per il miglioramento
di pratiche commerciali responsabili in materia di salute e
sicurezza, diritti umani, etica e gestione ambientale nella catena di
approvvigionamento.
5.1. Salute e sicurezza:
ArcelorMittal si impegna attivamente a raggiungere un obiettivo
che prevede zero incidenti e infortuni, così come al generale
benessere sul posto di lavoro e oltre. Tale approccio è supportato
dalle Procedure e Politiche della Salute e la Sicurezza che
promuovono la nostra filosofia di Acciaio Sostenibile e Sicuro.
ArcelorMittal richiede ai propri fornitori di eliminare tutti gli
infortuni legati alle attività lavorative della propria forza lavoro o
comunità, e di adempiere agli standard previsti dalla Politica Salute e
Sicurezza di ArcelorMittal.

5.2. Diritti umani:

6. Documentazione e monitoraggio

ArcelorMittal rispetta tutti i diritti umani dei dipendenti e delle
comunità locali, e si impegna a promuovere tali principi con i
propri fornitori, come delineato nella Politica per i Diritti Umani di
ArcelorMittal.

Su richiesta, i nostri fornitori sono tenuti a:

ArcelorMittal richiede ai propri fornitori di sviluppare e
implementare politiche e procedure per garantire il rispetto di tutti i
diritti umani nelle loro attività e in quelle dei loro fornitori.

• Fornire ad ArcelorMittal o ai suoi rappresentanti copie di tutte
le informazioni di rilievo, cooperare e impegnarsi, nei limiti del
possibile, per garantire che i propri subappaltatori facciano lo
stesso.

Il fornitore deve sempre adempiere ai requisiti più esigenti, sia che si
tratti di leggi applicabili in materia, della Politica per i Diritti Umani o
del presente Codice. Laddove leggi locali proibiscano al fornitore di
supportare determinati aspetti del Codice o della Politica per i Diritti
Umani, il fornitore è tenuto ad agire in conformità alle leggi locali
pur cercando di rispettare i diritti umani.

• Dimostrare quali sforzi stanno compiendo per adempiere agli
standard previsti dal Codice.

5.3. Etica:
ArcelorMittal si impegna nell’implementazione di pratiche
commerciali eque, etiche e trasparenti.
ArcelorMittal si impegna ad usare materie prime di origine
legale e sostenibile e a non acquistare «minerali di conflitto» che
contribuiscono a finanziare conflitti armati e a realizzare l’abuso di
diritti umani. ArcelorMittal applica pratiche di due diligence al fine
di osservare questo impegno e richiede pieno supporto ai fornitori
interessati.
ArcelorMittal richiede ai propri fornitori di sostenere e di far
rispettare una politica aziendale che richieda l’adesione a pratiche
commerciali etiche, adottando i principi delineati nelle Linee
Guida Anticorruzione e nel Codice di Condotta Commerciale di
ArcelorMittal.
5.4. Gestione ambientale:
ArcelorMittal si impegna a produrre acciaio più sostenibile. Per
raggiungere tale obiettivo ArcelorMittal si serve delle proprie
competenze nell’ambito dell’acciaio e dell’estrazione mineraria per
sviluppare processi più puliti al fine di ridurre al minimo l’impatto
sull’ambiente. Cerchiamo di lavorare con fornitori impegnati a
raggiungere i nostri stessi obiettivi e che seguono le migliori prassi
nella gestione ambientale, comprese l’efficienza energetica e di
sfruttamento delle risorse, la gestione della biodiversità, le attività
di riciclaggio e riduzione dei rifiuti.
ArcelorMittal richiede ai propri fornitori di sostenere politiche,
processi e procedure efficienti per gestire il proprio impatto
ambientale e per far funzionare la loro attività in modo da rispettare
gli standard previsti dalla Politica Ambientale di ArcelorMittal.
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• Compilare un questionario di autovalutazione basato sul presente
Codice.

Il Codice è parte integrante della valutazione e gestione del
rapporto con i fornitori di ArcelorMittal. ArcelorMittal adotterà
un approccio basato sul rischio per la valutazione del rispetto dei
requisiti del presente Codice da parte dei fornitori. Il monitoraggio
può avvenire sottoforma di autovalutazioni, visite di impianti e
follow-up dei piani correttivi.
ArcelorMittal lavorerà con i propri fornitori alla risoluzione delle
lacune individuate. ArcelorMittal si riserva il diritto di svincolarsi dai
fornitori che non soddisfano i requisiti delineati nel presente Codice
o che non sono in grado di fornire o di impegnarsi in un piano di
miglioramento.

7. Revisione

ArcelorMittal effettuerà una revisione periodica del presente Codice
e del programma di implementazione con riferimento all’efficienza e
alla sostenibilità degli stessi.

