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Febbraio 2018 
 
 
 
Gentile Cliente, Fornitore e Partner , 
 
 
Ci pervengono molte richieste relativamente a "Conformità" e "Codice di condotta" a cui ci piace 
rispondere come segue: 
 
È stata e continua ad essere politica del Gruppo LEHVOSS rispettare tutte le Leggi, nazionali e 
internazionali, che regolano le nostre operazioni. Queste includono (ma non sono limitati a) le leggi 
che si occupano di cartelli, corruzione, contabilità e tasse, dogana, controllo dell'esportazione, 
riciclaggio di denaro, minerali di conflitto, sicurezza sul lavoro, salari minimi e protezione 
ambientale, diritti di proprietà intellettuale e protezione dei segreti commerciali e privacy . 
Inoltre, ci vediamo nella tradizione dei Principi di etica aziendale della "Onorevole Società dei 
Commercianti di Amburgo" ("Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg"). 
 
Siamo lieti di informarvi che a partire da dicembre 2017 siamo firmatari del Global Compact delle 
Nazioni Unite. Come tali, ci impegniamo a sostenere i Dieci Principi del Global Compact delle 
Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, l'ambiente e la lotta alla corruzione. Ci impegniamo inoltre 
a realizzare il Global Compact delle Nazioni Unite e parte dei suoi principi della strategia, della 
cultura e delle operazioni quotidiane della nostra azienda, e di impegnarsi in progetti di 
collaborazione che promuovono gli obiettivi di sviluppo più ampi delle Nazioni Unite, in particolare 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
 
A sostegno di questa politica, LEHVOSS richiede che anche le entità impegnate a collaborare con 
LEHVOSS e a prestare servizi direttamente o per suo conto come rappresentanti di vendita, agenti 
e distributori, accettino di rispettare questa politica per tutte le attività svolte in merito alla 
fornitura di prestazioni o di servizi. 
 
Naturalmente, siamo pienamente conformi alle normative applicabili ai prodotti che immettiamo 
sul mercato, come il REACH, la Legislazione alimentare e le Leggi sui medicinali. 
 
Speriamo che questa risposta soddisfi le vostre richieste e aspettative. Se avete domande o 
desiderate ulteriori informazioni, non esitate a contattarci. 
 
Cordiali saluti 
 

L’Amministratore Unico 
      Maurizio Rosso 
 

 
 


