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1. VALORI E AMBITO DI APPLICAZIONE
JEALSA, costituita da tutte le aziende nazionali o straniere direttamente o
indirettamente partecipate o controllate dalla CORPORACIÓN EMPRESARIAL JEALSA,
S.L., considera le relazioni con i suoi diversi fornitori in una prospettiva di rispetto
reciproco, fiducia, valore condiviso, protezione dell'ambiente, solidarietà e qualità.
I nostri fornitori sono fondamentali per fornire ai nostri clienti prodotti e servizi di alta
qualità, pertanto il nostro rapporto deve essere improntato ai più alti standard di
impegno e correttezza, richiedendo una collaborazione e un coinvolgimento reciproci
per il raggiungimento dei nostri obiettivi e scopi.
La presente politica si applica a tutti i membri dell'organizzazione JEALSA e deve essere
osservata da qualsiasi membro dell'organizzazione o persona/società che agisca per suo
conto, con funzioni o responsabilità nella selezione e/o contrattazione di fornitori e nella
negoziazione di acquisti di prodotti o contrattazione di servizi. Inoltre, questa politica
sarà integrata dai protocolli di approvazione e conservazione dei fornitori del 22.06.2018
e delle vendite del 22.05.2018.

2. CRITERI DI SELEZIONE DEI FORNITORI.
JEALSA seleziona i suoi fornitori sulla base di due gruppi principali di criteri:
Da un lato, i criteri che costituiscono la base della valutazione dei fornitori richiesta dalla
norma ISO 9001:
-

-

Profilo generale del fornitore. Particolare considerazione sarà data al
riconoscimento della sua attività, al suo prestigio, ai suoi trascorsi sul mercato,
alla sua reattività e al rigoroso rispetto degli standard di qualità.
Qualità. Principali criteri da prendere in considerazione per la valutazione di un
fornitore. JEALSA cercherà fornitori che offrano fattori produttivi, prodotti e
servizi di ottima qualità e che siano commisurati al prezzo.
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Referenze. L'opinione dei nostri clienti o di altre aziende che hanno avuto a che
fare con un determinato fornitore è un fattore importante nella scelta.
L'immagine e il prestigio che gli altri hanno di un certo brand o di una certa
azienda sono fondamentali.
Prezzo. Sebbene non sia un criterio decisivo, viene preso in considerazione come
integrazione degli altri criteri. Si deve cercare di selezionare fornitori con prezzi
ragionevoli, commisurati alla qualità del prodotto o del servizio offerto e ai prezzi
medi di mercato.
Termini di consegna. È richiesto un elevato livello di conformità e velocità nelle
operazioni. Il mancato rispetto dei termini di consegna è uno dei criteri più
importanti nella valutazione di un fornitore. I tempi di consegna devono essere
adeguati alle esigenze dell'organizzazione e gli ordini devono essere consegnati
nei tempi concordati.
Tecnologia e strutture. È importante che il fornitore disponga di strumenti
tecnologici che migliorino la qualità dei prodotti e di strutture e reti di
distribuzione e commercializzazione adeguate.
Filosofia aziendale. Quando si seleziona un fornitore, è importante che
condivida gli elementi comuni della filosofia aziendale di JEALSA, nonché i valori
e i principi stabiliti nel nostro codice etico e di condotta.

Inoltre, i criteri di conformità dei fornitori e la conformità alle linee guida in materia di
sostenibilità della ISSF (International Seafood Sustainability Foundation):
-

-

-

Sostenibilità. È importante che i fornitori si preoccupino di raggiungere un
equilibrio tra crescita economica, tutela dell'ambiente e benessere sociale lungo
tutta la loro catena del valore.
Lotta alla corruzione. È importante che il fornitore disponga di mezzi e metodi
per combattere la corruzione, con particolare riguardo agli Stati in cui opera e al
settore di attività economica.
Rispetto della legalità. È importante che il fornitore disponga di sistemi di
compliance e di monitoraggio della compliance normativa.

Ogni anno, l'ufficio designato dal Comitato per la compliance effettuerà una valutazione
interna di tutti i fornitori per verificare la conformità ai criteri di cui sopra.
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3. IMPEGNI ETICI DEI FORNITORI.
Questa sezione tratta i principi etici che devono regolare le azioni dei fornitori delle
società del Gruppo JEALSA e che devono essere accettati da questi ultimi prima di
instaurare un rapporto contrattuale. Si applicano tutte le disposizioni di cui sopra fatte
salve le condizioni e i requisiti aggiuntivi che possano essere contemplati nella
legislazione applicabile e nei regolamenti delle diverse giurisdizioni in cui JEALSA svolge
le sue attività.
CRITERI DI ETICA PROFESSIONALE
Agire in modo etico e responsabile. I rapporti con i fornitori devono essere improntati
a criteri di onestà, rispetto delle persone e dei valori sociali e ambientali, garantendo il
rispetto della normativa vigente in tutti i settori di attività.
I termini e le condizioni generali non dovranno contenere clausole scorrette, contrarie
alla buona fede o all'equo equilibrio tra i diritti e gli obblighi dell'entità e del fornitore.
Professionalità. I fornitori devono mostrare un atteggiamento onesto, etico e leale nello
svolgimento della propria attività, in conformità agli obblighi assunti nei rapporti
commerciali intrattenuti con JEALSA, agendo con professionalità e mostrando un
atteggiamento attivo finalizzato al raggiungimento dell'eccellenza nel proprio lavoro.
Legalità. I fornitori devono rispettare le politiche, gli standard e le procedure del Gruppo
JEALSA in materia di prevenzione della corruzione, della concussione e dell'estorsione,
nonché i più elevati standard di condotta etica e morale, le convenzioni internazionali,
rispettando le leggi applicabili in materia, assicurando che vengano istituite le procedure
appropriate necessarie a tale scopo.
A tal fine, i fornitori che stipulano contratti con l'organizzazione JEALSA saranno tenuti
ad aderire fermamente al nostro Codice etico e alla nostra Politica anticorruzione, al fine
di garantire un comportamento conforme alla cultura della compliance adottata dal
Gruppo, nell'ambito di un agire all'insegna dell'integrità, dell'etica, della responsabilità,
della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente. Tale adesione deve essere documentata
per iscritto e conservata insieme alla documentazione ufficiale dell'azienda.
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Trasparenza. I fornitori devono condurre i loro rapporti commerciali secondo il principio
della trasparenza nella gestione, fornendo sempre informazioni accurate, tempestive,
veritiere e complete.
Conflitto di interessi. I fornitori dovranno adottare meccanismi per garantire che, in
caso di potenziale conflitto tra gli interessi del fornitore e gli interessi personali di uno
dei suoi dipendenti, l'indipendenza delle azioni del fornitore e la sua piena conformità
alla legge applicabile non siano compromesse.
Obbligo di segretezza dei fornitori. Tutte le informazioni di proprietà di JEALSA di cui il
fornitore venga a conoscenza in virtù dell'esistenza di rapporti commerciali saranno, in
generale, considerate informazioni riservate e confidenziali e saranno considerate un
segreto aziendale. Il fornitore e tutto il personale da lui assunto dovranno adottare
misure di sicurezza sufficienti a proteggere tutte le informazioni proprietarie e riservate.
PRINCIPI DEI DIRITTI UMANI E DEL LAVORO
Diritti del lavoro. I fornitori devono adottare le misure necessarie per garantire la
conformità ai seguenti principi:
Libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto alla
contrattazione collettiva per garantire la piena tutela dei diritti dei lavoratori.
•

•
Divieto di qualsiasi pratica che costituisca abuso, molestia o discriminazione
sulla base di età, razza, lingua, ideologia politica, orientamento sessuale, sesso o
religione.
•
Divieto di lavoro minorile e forzato e istituzione di procedure per garantire che
tali pratiche non siano presenti nella catena di approvvigionamento di JEALSA.
L'impiego di minori di 16 anni è vietato, tranne nei casi in cui la legge applicabile
preveda un'età superiore.
•
Regolamentazione dei salari, delle prestazioni e dei contratti: tutti i lavoratori
devono avere un contratto di lavoro conforme alla legge, che stabilisca almeno la
durata, il salario, l'orario di lavoro e i periodi di riposo, nonché il diritto alle ferie.
•
Salute e sicurezza sul lavoro: a tutti i lavoratori deve essere garantita una
copertura sanitaria e antinfortunistica.
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•
I fornitori che stipulano contratti con JEALSA devono avere canali di denuncia
aperti a tutti coloro che hanno rapporti con l'organizzazione.
Tutti i principi di cui sopra si applicano e sono applicabili a tutti i fornitori che trattano
con JEALSA e alla sua intera catena di valore.
Diritti umani. In conformità con le disposizioni del nostro Codice etico e di condotta, il
rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, così come sanciti dalla
Carta internazionale dei diritti umani e dai principi dei diritti contenuti nelle Convenzioni
fondamentali dell'OIL, è un requisito essenziale di questa organizzazione. Per questo
chiediamo ai nostri fornitori di assumersi la responsabilità di rispettare i diritti umani,
garantendo che le loro attività non abbiano un impatto negativo sui diritti umani.
PRINCIPI DI RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Politiche ambientali. I nostri fornitori devono avere politiche che prevedano misure
preventive e correttive per garantire il rispetto di tutti gli obblighi ambientali richiesti
dalla legislazione applicabile, se del caso.
4. IMPEGNI PER LA SOSTENIBILITÀ
JEALSA dimostra un chiaro impegno nei confronti della sostenibilità, prendendosi cura
della biodiversità, del rispetto nell'approvvigionamento delle materie prime e,
soprattutto, nell'utilizzo delle risorse naturali, nonché della promozione dello sviluppo
sostenibile nella nostra catena di fornitura.
JEALSA è perciò membro di organizzazioni che sono fermamente impegnate a garantire
un equilibrio tra crescita economica, tutela dell'ambiente e benessere sociale, come la
ISSF (International Seafood Sustainability Foundation), che promuove approcci basati
sulla scienza per raggiungere la sostenibilità a lungo termine delle popolazioni di tonno
a livello globale e del loro ecosistema.
In risposta ai vari requisiti che queste organizzazioni ci chiedono di definire nelle nostre
politiche, verrà approvato il Codice etico dei fornitori di JEALSA per sviluppare i valori
del gruppo e fungere da guida per le azioni degli amministratori, dei professionisti e dei
fornitori dell'azienda.
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5. CANALE PER LE SEGNALAZIONI E REGIME DISCIPLINARE
Come indicato nel Codice etico e di condotta di JEALSA, è stato creato un canale etico
(canale per le segnalazioni), gestito dal Comitato per la compliance, in cui è possibile
sollevare questioni relative all'applicazione del codice etico e di altre politiche interne
dell'organizzazione, nonché segnalare comportamenti che contravvengono a tali regole.
Il suddetto canale è accessibile attraverso i seguenti mezzi istituiti a tale scopo, ovvero:
•

•

Per posta ordinaria all'indirizzo: CORPORACIÓN JEALSA,
All’attenzione del Comitato etico, Calle Vimieiro, 20, Boiro, A Coruña
15939, SPAGNA.
Per e-mail: jealsa@canaletico.online

Tutti i membri dell'organizzazione o i terzi che hanno rapporti con essa sono tenuti a
segnalare qualsiasi violazione o comportamento contrario ai principi e alle linee guida
stabiliti in questa politica di cui vengano a conoscenza.
6. PUBBLICITÀ E FORMAZIONE
La società deve garantire che la presente politica sia adeguatamente pubblicizzata tra
tutti coloro che sono tenuti a rispettarla, assicurando che sia conosciuta e accettata da
tutti i membri dell'organizzazione e dai terzi a cui è rivolta.
Il documento deve essere firmato da tutti i dipendenti e da tutti i terzi che sono tenuti
ad applicarlo e deve essere allegato ai nuovi contratti di lavoro per le posizioni che
svolgono compiti o funzioni relative alla selezione dei fornitori o alle procedure di
acquisto.
JEALSA si impegna a realizzare azioni di formazione specifiche in questo ambito per
garantire che questa politica sia conosciuta e applicata da tutti coloro che sono tenuti a
farlo.

7. VALIDITÀ E REVISIONE
La presente politica entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio
di amministrazione dell'Organizzazione e rimane in vigore fino all'approvazione di una
nuova politica.
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È compito del Comitato per la compliance rivedere periodicamente la presente politica,
nonché le eventuali non conformità o omissioni, al fine di proporre, se del caso,
modifiche o integrazioni alla stessa, nel contesto del miglioramento continuo che la
cultura della compliance promuove.
Non saranno ammesse o tollerate ritorsioni nei confronti di coloro che si sono avvalsi,
in buona fede, dei canali istituiti per segnalare eventuali irregolarità.

*******
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