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Introduzione 
Liberty Global è la più grande società internazionale di TV e banda larga al mondo, con attività in 6 Paesi 

europei con i marchi consumer Virgin Media, Telenet e UPC. 

 

Investiamo nell’infrastruttura che consente ai nostri clienti di sfruttare al massimo la rivoluzione digitale.  

La portata della nostra distribuzione e il nostro impegno verso l’innovazione ci consentono di sviluppare 

prodotti leader di mercato forniti attraverso reti di prossima generazione in grado di collegare oltre 11 milioni 

di clienti che si abbonano a più di 25 milioni di servizi televisivi, Internet a banda larga e telefonia. Inoltre, 

serviamo più di 6 milioni di abbonati a servizi per dispositivi mobili e offriamo un servizio WiFi su milioni di 

punti di accesso in tutte le aree in cui siamo presenti. Liberty Global possiede anche il 50% di 

VodafoneZiggo, una joint venture olandese che conta 4 milioni di clienti, 10 milioni di abbonati a linee fisse e 

5 milioni di abbonati a servizi per dispositivi mobili. Per ulteriori informazioni, visita il sito 

www.libertyglobal.com.  

 

Ogni anno Liberty Global acquista quantità significative di attrezzature e servizi dai suoi fornitori. Pertanto, 

abbiamo la responsabilità di garantire che le nostre decisioni di spesa siano dettate da considerazioni etiche, 

ambientali e sociali. I Principi per l’approvvigionamento e la supply chain responsabili di Liberty Global (qui di 

seguito indicati come “Principi chiave”) definiscono l’ambizione e l’aspettativa di Liberty Global di porsi come 

azienda responsabile e di collaborare di conseguenza con fornitori responsabili. A tal fine, ci impegniamo a 

fare la nostra parte per ridurre al minimo qualsiasi impatto nocivo causato dalla nostra supply chain.  

 

L’approccio adottato per l’approvvigionamento responsabile rientra nel nostro quadro di riferimento della 

Responsabilità aziendale sugli obiettivi di connettività illustrato di seguito.  
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Il nostro approccio 
Il nostro rapporto di collaborazione con i fornitori si basa su un approccio in quattro fasi, che ci aiuta a 

mitigare il rischio e identificare le opportunità.  

 

1. REQUISITI  

Definire requisiti specifici per i fornitori attraverso i nostri Principi per l’approvvigionamento e la supply chain 

responsabili  

 

2. ALLINEAMENTO  

Creare conoscenza interna attraverso la formazione dei nostri team Supply Chain e Acquisti  

 

3. VALUTAZIONI  

Valutare i nostri fornitori utilizzando la piattaforma EcoVadis  

 

4. DIALOGO  

Aprire possibilità di miglioramento dei fornitori  

 

Questo documento definisce i requisiti per i nostri Principi per l’approvvigionamento e la supply chain 

responsabili (fase 1 del nostro approccio).  

 

Ambito 
Questi Principi chiave si applicano a tutte le attività di approvvigionamento e della supply chain che 

riguardano i fornitori di Liberty Global. Il rispetto di questi Principi chiave costituisce parte integrante delle 

condizioni contrattuali di Liberty Global con i suoi partner commerciali, che saranno responsabili 

dell’implementazione di tali Principi nei loro processi di supply chain secondo quanto stabilito nel presente 

documento.  

 

Principi chiave 
Liberty Global si aspetta dai suoi fornitori e da tutte le parti operanti nella supply chain l’aderenza ai Principi 

chiave indicati di seguito e l’implementazione, l’esecuzione e l’adeguata gestione di processi necessari a 

garantire tale aderenza:  

 

1. Standard internazionali del lavoro  

 

Rispettare tutte le leggi e le normative locali e internazionali applicabili in materia di ambiente, salute, 

sicurezza e occupazione e aderire al Modern Slavery Act del Regno Unito, alle Convenzioni fondamentali 

dell’OIL1 e alla Dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite, tra cui:  

 

a. Lavoro minorile  

 Non assumere alcuna persona al di sotto dell’età legale minima applicabile per l’occupazione.  

 I lavoratori di età inferiore ai 18 anni non devono svolgere lavori che possano mettere a rischio la 

loro salute o sicurezza, compresi turni notturni e straordinari.  

                                                      
1 Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (N. 87); Convenzione sul diritto di organizzazione e di 

negoziazione collettiva, 1949 (N. 98); Convenzione sul lavoro forzato, 1930 (N. 29); Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato, 1957 

(N. 105); Convenzione sull’età minima, 1973 (N. 138); Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (N. 182); Convenzione 

sull’uguaglianza di retribuzione, 1951 (N. 100); Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958 (N. 111) e 

Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998)  
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 Se legalmente impiegati, i lavoratori di età inferiore ai 18 anni non devono essere coinvolti in attività 

pericolose. La definizione di attività pericolose deve essere determinata dalla legge locale 

applicabile.  

 

b. Lavoro forzato  

 Vietare il lavoro forzato, vincolato, obbligatorio, involontario o lo sfruttamento, la schiavitù e il traffico 

di persone.  

 Concedere ai dipendenti la libertà di lasciare il proprio impiego con ragionevole preavviso o di 

rescindere il contratto.  

 Intraprendere la dovuta due diligence per garantire che non vi siano condizioni di schiavitù moderna 

o traffico di esseri umani nelle vostre operazioni e nella vostra supply chain.  

 

c. Orario di lavoro e salario  

 L’orario di lavoro non deve superare il massimo stabilito dalla legge locale.  

 La retribuzione corrisposta ai lavoratori deve essere conforme a tutte le leggi salariali applicabili, 

comprese quelle relative a salario minimo, ore di straordinario e benefit previsti per legge.  

 

d. Libertà sindacale  

 In conformità con la legge locale, rispettare il diritto di tutti i dipendenti di formare e aderire a 

organizzazioni sindacali (o altri tipi di rappresentanza) di loro scelta e, ove appropriato, di svolgere 

funzioni di rappresentanza sul lavoro, in conformità con la legislazione pertinente. Consentire ai 

dipendenti di esercitare il loro diritto di negoziazione collettiva e di organizzazione pacifica, e 

rispettare il diritto dei dipendenti che desiderano astenersi da tali attività.  

 I dipendenti che svolgono funzioni di rappresentanza non devono essere per questo discriminati o 

trattati in modo sfavorevole o diverso.  

 

e. Discriminazione  

 I fornitori non discrimineranno in alcun modo i dipendenti o i potenziali dipendenti per motivi di etnia, 

colore, età, sesso, orientamento sessuale, identità ed espressione di genere, origine etnica o 

nazionale, disabilità, gravidanza, religione, affiliazione politica, appartenenza sindacale, stato 

protetto di reduce, informazioni genetiche protette o stato civile, nelle assunzioni e nelle pratiche di 

impiego, come retribuzioni, promozioni, premi e accesso alla formazione.  

 

f. Procedure disciplinari  

 Trattare i dipendenti in modo equo e con rispetto.  

 Non tollerare abusi verbali, sessuali, fisici e di altro tipo.  

 

2. Etica2  

 Condurre affari con onestà e integrità, in conformità con elevati standard etici e legali e rispettare 

tutte le leggi e i regolamenti pertinenti.  

 Vietare pratiche di tangenti e corruzione per promuovere gli obiettivi aziendali e non tollerare alcuna 

forma di corruzione.  

 I diritti di proprietà intellettuale devono essere rispettati e le informazioni su clienti e fornitori devono 

essere salvaguardate.  

 

 

                                                      
2 In linea con il Codice di condotta aziendale e le Politiche anticorruzione di Liberty Global accessibili sul sito Web di Liberty Global 

all’indirizzo www.libertyglobal.com  
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3. Salute e sicurezza  

 Fornire, in conformità con gli standard internazionali e le leggi nazionali pertinenti, un ambiente di 

lavoro sicuro e sano per dipendenti, appaltatori, partner o altri che potrebbero essere interessati 

dalle attività dell’azienda.  

 Fornire, ove necessario, una formazione pertinente in materia di salute e sicurezza.  

 

4. Ambiente  

 Come misura minima, i fornitori devono rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le direttive ambientali 

locali e nazionali applicabili e devono aver sviluppato, revisionato e registrato processi per garantire 

il raggiungimento di tale conformità.  

 I fornitori devono disporre di piani d’azione per gestire il proprio impatto ambientale, ad es. riduzione 

dei consumi energetici, riduzione delle emissioni di carbonio e programmi di gestione dei rifiuti. Ove 

appropriato, i fornitori devono anche rispettare ulteriori requisiti ambientali specifici per i loro prodotti 

e servizi. Eventuali requisiti specifici devono essere riportati nei contratti stipulati con i fornitori.  

 

5. Minerali provenienti da aree di conflitto  

 I fornitori dovranno confermare che nei prodotti o nelle attrezzature forniti da loro o da terze parti 

della loro supply chain a Liberty Global non è impiegato alcun minerale proveniente da aree di 

conflitto (cioè materiali provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo e dai Paesi circostanti, 

utilizzati per finanziare il conflitto armato in quella regione).  

 

6. Privacy e sicurezza  

 I fornitori devono impegnarsi a proteggere e rispettare i dati personali di tutti coloro con cui hanno 

relazioni commerciali, compresi fornitori, clienti, consumatori e dipendenti. I fornitori dovranno 

rispettare il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati, le altre leggi e i requisiti 

normativi sulla privacy e sulla sicurezza delle informazioni in ogni circostanza in cui vengono raccolti, 

archiviati, trattati, trasmessi e condivisi dati personali.  

 

Implementazione 
La responsabilità sociale e ambientale è fondamentale nel nostro modo di svolgere le attività e questo 

approccio si riflette nella gestione della nostra supply chain. Al fine di garantire l’adesione a questi Principi 

chiave, Liberty Global ha dato incarico a EcoVadis, azienda specializzata nella valutazione della supply 

chain globale. Liberty Global collaborerà con i nostri fornitori nell’implementazione dei nostri Principi chiave e 

richiederà ai fornitori scelti di completare debitamente una valutazione EcoVadis sull’impatto sociale, 

ambientale ed etico della/e loro attività. Il sistema EcoVadis fornisce schede di valutazione dei fornitori che 

consentono a Liberty Global di valutare il miglioramento delle prestazioni di sostenibilità dei fornitori.  

 

Monitoraggio e revisione 
 Liberty Global si riserva il diritto di monitorare e revisionare regolarmente l’adesione dei fornitori a 

questi Principi chiave e di stabilire obiettivi per migliorare le loro prestazioni.  

 Nel caso venga rilevata una mancata adesione, effettiva o sospetta, Liberty Global avrà diritto di 

verificare tale violazione (l’assegnazione dei costi e l’ambito di tale verifica sono da concordare), 

essa stessa o tramite terzi.  

 

Azione correttiva 
 Se una valutazione EcoVadis completata da un fornitore nuovo o esistente dimostra o si traduce 

successivamente in una mancata adesione ai Principi chiave, Liberty Global cercherà di collaborare 

con il fornitore per risolvere tale mancata aderenza con un piano di risanamento concordato di 

comune accordo.  
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 Il mancato accordo su un piano di azione correttiva reciprocamente accettabile può influire sulla 

capacità e sulla volontà di Liberty Global di continuare a intrattenere rapporti commerciali con il 

fornitore in questione. 

 I fornitori sono tenuti a identificare, correggere e monitorare continuamente la conformità di qualsiasi 

attività che scenda al di sotto degli standard stabiliti in questi Principi chiave.  

 I fornitori dovranno segnalare immediatamente a Liberty Global qualsiasi grave non aderenza a 

questi Principi chiave e concordare insieme un piano di azioni correttive.  

 Laddove vengano individuate e persistano gravi violazioni di questi Principi chiave, Liberty Global 

può considerare la risoluzione del rapporto commerciale con il fornitore interessato, in virtù dei 

termini e delle condizioni del relativo contratto stipulato tra Liberty Global e tale fornitore.  

 

Impegno e comunicazione 
 Liberty Global comunicherà questi Principi chiave internamente ai dipendenti e ai manager coinvolti, 

ed esternamente a tutti i partner commerciali consolidati e potenziali.  

 Ove appropriato, ai dipendenti saranno fornite formazione e indicazioni pertinenti in merito 

all’adesione dei fornitori a questi Principi chiave.  

 Liberty Global si impegnerà a collaborare con i fornitori, ove appropriato, per condividere le migliori 

pratiche sulla gestione responsabile della supply chain.  

 

Responsabilità 
I responsabili delle categorie di acquisti e materie prime di Liberty Global sono incaricati della comunicazione 

di questi Principi chiave tramite piattaforme e sistemi di approvvigionamento. I fornitori devono nominare un 

punto di contatto pertinente per garantire l’adesione ai Principi chiave delineati nel presente documento.  

 

Sollevare dubbi e chiedere indicazioni 
I dipendenti di Liberty Global sono invitati a segnalare qualsiasi dubbio relativo all’adesione e all’applicazione 

di questi Principi chiave da parte di fornitori di Liberty Global all’indirizzo e-mail CR@libertyglobal.com.  

 

Tutte le segnalazioni di violazioni etiche saranno mantenute riservate nel modo più ragionevole 

possibile. 

mailto:CR@libertyglobal.com

