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GETRA è un Gruppo industriale leader nella progettazione e produzione di trasformatori, 
autotrasformatori e reattori di grande e media potenza, trasformatori di distribuzione, servizi 
di assistenza e misure elettriche. 
Il gruppo Getra si aspetta che anche i fornitori (ossia ciascun partner contrattuale che 
fornisce a Getra merci, materiali o servizi) agiscano in modo responsabile e si impegnino al 
rispetto dei principi fondamentali riportati nel presente Codice di condotta. 
Laddove i fornitori si avvalgano della collaborazione di parti terze (ad es. subappaltatori o 
rappresentanti Getra si aspetta che anche le suddette parti terze si impegnino a rispettare i 
principi fondamentali sanciti nel presente Codice di condotta  
Il gruppo Getra si riserva la facoltà di disporre, previo preavviso, e i sopralluoghi di esperti 
presso le sedi dei fornitori o dei partner commerciali durante il normale orario di lavoro, alla 
presenza di rappresentanti del partner commerciale. 
Getra pretende che i fornitori seguano quanto sancito nella propria politica e che segui i 
principi riguardanti la tutela dell’ambiente, la responsabilità sociale e gli aspetti etici. 
Di seguito si elencano i principali punti che un fornitore Getra è tenuto a seguire: 
 
RESPONSABILITÀ D’IMPRESA 
 
Dalla responsabilità d’impresa scaturisce l’impegno all’osservanza del diritto e di tutte le 
leggi vigenti. Getra si aspetta che i fornitori e i business partner rispettino in particolare i 
seguenti principi fondamentali: 

• I fornitori Getra rispettano e tutelano le prescrizioni vigenti a livello mondiale in 
materia di tutela dei diritti umani in quanto direttive fondamentali e universalmente 
valide. Questo implica che non ricorrono né al lavoro forzato, né al lavoro minorile.  

• I fornitori non operano alcuna discriminazione fondata su origine etnica, nazionale o 
sociale, colore della pelle, sesso, religione, convinzioni personali, età, handicap, 
orientamento sessuale, indirizzo politico, a patto che siano rispettati i principi 
democratici e vi sia tolleranza verso le idee e le ideologie diverse o altre 
caratteristiche tutelate dalla legge, nella misura in cui ciò non contrasti con il diritto 
vincolante. 

• A tutti i lavoratori è riconosciuto il diritto fondamentale di dar vita o di aderire a 
organizzazioni sindacali e a rappresentanze dei lavoratori.  

• I fornitori rispettano tutte le prescrizioni e le direttive di legge applicabili in materia di 
sicurezza dei prodotti, in particolare le prescrizioni di legge concernenti la sicurezza, 
la marcatura e il confezionamento dei prodotti nonché l’impiego di sostanze e 
materiali pericolosi. 

• I fornitori devono garantire la sicurezza lavorativa dei propri dipendenti adottando e 
rispettando quanto sancito dal D. Lgs. 81/08; 

• Ogni dipendente deve avere una retribuzione adeguata ai suoi orari lavorativi e alla 
propria mansione. 
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 TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL CLIMA 
 
Getra intende contribuire in misura significativa alla tutela dell’ambiente e del clima e, per 
questa ragione, ha deliberato una strategia climatica a livello di Gruppo. Dai fornitori Getra 
si aspetta, oltre che il rispetto delle normative applicabili in materia ambientale, anche: 

• Acquisti di tipo sostenibile, volti ad usare prodotti che permettano un misurato uso di 
materie prime e la riciclabilità dello scarto del prodotto; 

• Codice etico per i propri dipendenti con lo scopo di un uso razionale dell’energia e 
dell’acqua; 

• Riduzioni di emissioni locali di polveri, rumori ed odori; 
• eliminazione sicura e responsabile dei rifiuti;  
• attenzione all’igiene ed alla sicurezza dei prodotti forniti; 
• utilizzo di risorse naturali; 
• sviluppo e mantenimento, dove esistono rischi significativi, di piani per fronteggiare 

l’emergenza in collaborazione con le autorità competenti e la comunità locale; 
• misurazione dei propri risultati ambientali ed esecuzione di regolari controlli 

ambientali e valutazioni circa il rispetto delle leggi e delle normative in vigore. 
 
RAPPORTI COMMERCIALI TRASPARENTI 
Sincerità e trasparenza sono imprescindibili per garantire la credibilità e la fiducia nei 
rapporti d’affari. Getra si aspetta che i fornitori rispettino in   particolare i seguenti principi 
fondamentali: 

• lotta alla corruzione e concussione; 
• eliminazione di conflitti d’interesse 
• contrasto frode 
• lotta al riciclaggio di denaro 
• non ricorso a pratiche anticoncorrenziali 
• veridicità del marketing e messaggi pubblicitari 
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