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Criteri dei partner commerciali PINI  

 

Introduzione  

Il Gruppo PINI è leader nei servizi di ingegneria e consulenza, con una competenza fondata su più di 70 anni di es-

perienza. Operiamo nei mercati dell'energia e delle infrastrutture. Una solida base in Europa, ma con le nostre attiv-

ità e i nostri clienti che si trovano in tutto il mondo. Forniamo soluzioni redditizie, innovative e sostenibili per cos-

truire il futuro e migliorare la vita delle persone.  

La vision del gruppo PINI è di essere una delle società di ingegneria leader in Svizzera e nei paesi limitrofi ed essere 

il punto di riferimento nella costruzione di tunnel e opere sotterranee in tutto il mondo.  

In linea con il nostro motto "Building Our Future", clienti e partner condividono l'obiettivo di PINI di contribuire a 

uno sviluppo sostenibile dell'industria e della società nel suo complesso. PINI non fa mai esperimenti con i suoi cli-

enti o le loro imprese. La nostra totale indipendenza dai fornitori e dagli altri partner è la garanzia di una soluzione 

ottimale per i nostri clienti.  

 

Politica delle operazioni commerciali PINI:  

• Implementiamo pratiche di lavoro sistematiche e standardizzate sostenute da alti livelli di qualità e 

consapevolezza ambientale.  

• Adottiamo un approccio alla soluzione dei problemi che pone la stessa enfasi sui requisiti e sui criteri di quali-

tà del cliente e sulla dovuta attenzione per l'ambiente.  

• Utilizziamo l’energia e le risorse naturali in maniera efficiente ed economica nelle nostre operazioni quotidi-

ane; ci impegniamo per prevenire l'inquinamento e osserviamo sia la lettera che lo spirito di tutta la legisla-

zione pertinente.  

• Lavoriamo insieme ai nostri clienti per produrre le migliori soluzioni possibili dal punto di vista della qualità, 

della tecnologia e dell'ambiente.  

Questo documento ha lo scopo di sostenere l'attuazione della politica di PINI relativamente all’etica delle attività 

commerciali, alle prestazioni sociali, alla sicurezza, alla salute e all'ambiente, dichiarando le aspettative del Gruppo 

PINI nei confronti dei suoi partner commerciali.  

I criteri elencati di seguito si fondano sul Codice di Condotta PINI, che si basa sul Global Compact delle Nazioni Unite 

(UNGC) e sui suoi dieci principi.  

 

Requisiti generali  

I partner commerciali, compresi i fornitori, i subappaltatori, i partner di joint venture e gli agenti devono sempre 

essere informati e resi consapevoli degli impegni e delle aspettative del Gruppo, in conformità con la Politica delle 

Operazioni Commerciali e il Codice di Condotta di PINI.  
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L'impegno del gruppo PINI verso l'UNGC permea l'intero business; pertanto, PINI si impegna ad essere un datore di 

lavoro e un fornitore di servizi sostenibile. PINI non si impegnerà in nessun progetto dove ci sia il rischio che le attivi-

tà del progetto possano entrare in conflitto con uno o più dei dieci principi dell'UNGC riguardanti i diritti umani, le 

condizioni di lavoro, l'ambiente e la lotta alla corruzione. PINI richiede a tutti i partner, fornitori e loro subappaltatori 

di rispettare il Codice di Condotta e di verificarne il rispetto fornendo informazioni e permettendo l'accesso alle loro 

sedi. Se qualche criterio di questo documento è in conflitto con la legge nazionale di qualsiasi paese o territorio, la 

legge deve sempre essere applicata.  

I requisiti del Gruppo PINI possono andare oltre i requisiti stabiliti dalla legge nazionale.  

 

 


