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LEHVOSS Italia S.r.l. · Viale Italia, 2 · 21040 Origgio (VA) 
 

 
Origgio, 11 marzo 2021 
 
 
 
Gentile Cliente, Fornitore e Partner, 
 
Ci pervengono numerose richieste di informazione in merito alla “Conformità” e “Codice di condotta” 
a cui vorremmo rispondere come segue: 
 
È sempre stato e continuerà ad essere parte dei valori e delle linee guida di LEHVOSS Group 
rispettare tutte le leggi nazionali ed internazionali pertinenti. Questo include (ma non si limita a) le 
leggi in materia di antitrust, corruzione, contabilità e tassazione, dogane, controllo delle esportazioni 
controllo delle esportazioni, riciclaggio di denaro, minerali di conflitto, salute e sicurezza sul lavoro, 
salario minimo, protezione ambientale, diritti di proprietà intellettuale di terzi e segreti commerciali, 
protezione dei dati, ecc. A tal fine, abbiamo adottato il Codice di condotta LEHVOSS. 
 
Inoltre ci riconosciamo 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 siamo anche firmatari del Global Compact delle Nazioni Unite dal 
dicembre 2017. Ci impegniamo a sostenere i 10 principi del Global Compact nelle aree dei diritti 
umani, degli standard lavorativi, della protezione ambientale e della lotta alla corruzione, e a 
integrare il Global Compact e i suoi principi nella nostra strategia aziendale, nella cultura aziendale e 
nell'attività quotidiana, nonché a partecipare a progetti di cooperazione che promuovono gli obiettivi 
generali delle Nazioni Unite, in particolare i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
 
A sostegno di questa politica, LEHVOSS richiede che anche le aziende impegnate collaboratrici 
forniscano servizi o agiscano per o per conto di LEHVOSS, come rappresentanti di vendita, agenti e 
distributori, accettino di rispettare questa politica per tutte le attività svolte in merito alla fornitura di 
prestazioni o servizi. 
 
Naturalmente siamo pienamente conformi alle normative applicabili ai prodotti che immettiamo sul 
mercato, come il REACH, la Legislazione in merito ad alimenti e farmaci. 
 
Speriamo che questa risposta soddisfi le vostre aspettative. Se avete ulteriori domande o desiderate 
maggiori informazioni, non esitate a contattarci. 
 
Cordiali saluti 
 
 
       L’Amministratore Unico 
             Maurizio Rosso 

 

https://www.lehvoss.it/it/chi-siamo/i-nostri-valori/
https://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/introduzione.html
https://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/sdgs/business-sdgs.html

