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Convenzione sullo sviluppo 
sostenibile per i fornitori 
della Banca Cler SA
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Preambolo
La Banca Cler SA attribuisce grande importanza allo 
sviluppo sostenibile, che costituisce parte integrante 
della sua strategia aziendale. L’istituto si impegna 
profusamente su questo fronte tenendo presente sia gli 
aspetti economici che quelli ecologici e sociali. Anche 
negli acquisti la Banca Cler SA pone l’accento sullo 
sviluppo sostenibile optando per prodotti e servizi che 
non solo presentano un buon rapporto costi/benefici 
ma soddisfano anche criteri ecologici, sociali ed etici. 

La Banca Cler SA si aspetta quindi dai suoi fornitori che 
condividano il suo impegno a favore di un approvvigio-
namento sostenibile. Sottoscrivendo la presente 
convenzione, i nostri fornitori garantiscono, nell’ambito 
della produzione, del trasporto e dello smaltimento dei 
prodotti da loro forniti, l’osservanza dei criteri e degli 
standard minimi in materia ambientale e sociale 
riportati qui di seguito. Inoltre migliorano costante-
mente le proprie prestazioni in fatto di sostenibilità.

L’osservanza di tali condizioni non implica tuttavia il 
diritto all’assegnazione di un incarico. 

Radicamento sul territorio
Laddove possibile e opportuno, la Banca Cler SA 
conferisce incarichi ad aziende svizzere o più specifica-
mente ad aziende con sede nella regione della rispetti-
va succursale. Dai suoi fornitori si aspetta che osservino 
standard ecologici e sociali e che garantiscano traspa-
renza sul proprio impegno per uno sviluppo sostenibile.

Criteri ambientali 
La Banca Cler SA si aspetta dai suoi fornitori che 
minimizzino costantemente l’impatto ambientale 
all’interno della propria organizzazione, nella fornitura 
di servizi e nella produzione, rispettando i seguenti 
criteri: ecocompatibilità, utilizzo responsabile ed 
efficiente di materie prime ed energia nonché tutela 
del clima nelle fasi di approvvigionamento, produzione, 
imballaggio, distribuzione e smaltimento. I fornitori 
limitano al minimo l’emissione di sostanze dannose per 
il clima. La Banca Cler SA acquista solo prodotti che 
non contengono sostanze pericolose per la salute e 
predilige prodotti e servizi senza impatto sul clima. 

I nostri fornitori che hanno un numero di collaboratori 
pari o superiore a 50 adottano per la produzione in 
Svizzera o all’estero un sistema interno di gestione 
ambientale (che sia conforme almeno alla norma ISO 
14001).

Convenzione sullo sviluppo sostenibile  
per i fornitori della Banca Cler SA

Fornitori e partner in Svizzera
Per i fornitori con sede o succursale in Svizzera valgono 
le leggi e le disposizioni applicabili nel luogo in cui si 
trovano le rispettive sedi o succursali, in particolare:
• condizioni di lavoro (contratti collettivi di lavoro, 

contratti normali di lavoro o, in loro assenza, norme 
usuali per il luogo e il ramo, ecc.),

• disposizioni in materia di protezione dei lavoratori 
(legge sul lavoro RS.822.11 e legge federale sull’assi-
curazione contro gli infortuni RS 832.20),

• disposizioni sulla parità di trattamento dei sessi 
(parità salariale).

Fornitori e partner all’estero
Se la prestazione viene erogata all’estero, i fornitori 
devono rispettare le disposizioni di legge in vigore nel 
luogo dell’erogazione e le norme fondamentali del 
lavoro dell’Organizzazione internazionale del lavoro 
(ILO). Gli Stati membri dell’ILO si impegnano a rispet-
tare le norme fondamentali del lavoro entrate in vigore 
con la firma della Dichiarazione dell’ILO sui principi e i 
diritti fondamentali nel lavoro del 1998 e ciò anche solo 
in virtù della loro partecipazione all’Organizzazione, 
ossia anche se non hanno ratificato i relativi accordi.

Criteri sociali
La Banca Cler SA si attende dai suoi fornitori che 
rispettino gli standard sociali minimi elencati di seguito. 
In tale contesto risultano determinanti gli standard 
dell’ILO in vigore al momento della firma della presente 
convenzione.

• Divieto del lavoro minorile: in conformità alle conven-
zioni ILO 138 e 182 sono vietate tutte le forme di 
sfruttamento minorile e le condizioni di lavoro 
analoghe alla schiavitù o dannose per la salute dei 
bambini.

• Divieto del lavoro forzato: in conformità alle conven-
zioni ILO 29 e 105 è vietato il lavoro forzato e pertan-
to qualsiasi tipo di lavoro che si esige sotto la minac-
cia di una pena, come ad es. una punizione fisica 
oppure una violenza fisica o psicologica.

• Salute e sicurezza sul posto di lavoro: i provvedimenti 
atti a garantire la sicurezza e la salute sul posto di 
lavoro sono in linea con le legislazioni nazionali e gli 
standard usuali per il ramo. I fornitori si impegnano 
inoltre a procurare condizioni di lavoro sicure e ad 
attuare una prevenzione efficace nell’ambito della 
salute e degli infortuni. 
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• Durata massima del lavoro: la durata massima del 
lavoro settimanale, la durata del riposo e le pause dei 
dipendenti sono in linea con le legislazioni nazionali. 

• Divieto di discriminazione: sono vietati la discrimina-
zione in base al sesso, all’appartenenza etnica o 
all’orientamento sessuale nonché qualsiasi distinzio-
ne, esclusione o favoritismo in base alla razza, al 
colore della pelle, al sesso, alla religione, all’opinione 
politica, alla nazionalità o all’origine sociale, che 
pregiudichi o annulli la parità di trattamento a livello 
di impiego o di professione. Tutto ciò è sancito in 
conformità alla convenzione ILO 111. Ai sensi della 
convenzione ILO 100 la parità salariale si applica a 
tutti i sessi.

• Salari compatibili con un’esistenza decorosa:  
i fornitori versano ai loro collaboratori un congruo 
indennizzo e rispettano almeno il minimo salariale 
applicato abitualmente nel paese. Inoltre versano i 
contributi di sostegno in vigore nella regione. 

• Libertà di associazione: ai sensi delle convenzioni ILO 
87 e 98 va inoltre tenuto in considerazione il diritto di 
tutti i dipendenti di costituire sindacati e organizza-
zioni dei lavoratori e di affiliarvisi nonché di avviare 
negoziazioni collettive.

• Rispetto dei diritti umani: oltre ad applicare le 
condizioni summenzionate, i fornitori si impegnano a 
rispettare la Dichiarazione universale dei diritti umani 
dell’ONU (1948) nei rapporti con i dipendenti e altri 
gruppi d’interesse coinvolti.

Integrità e concorrenza leale
I fornitori prendono tutti i provvedimenti necessari per 
evitare la corruzione, in particolare quindi non offrono 
né accettano elargizioni sotto forma di denaro o altri 
vantaggi. Non devono pretendere, accettare, offrire, 
concedere, agevolare o nascondere pagamenti indebiti, 
altri vantaggi o agevolazioni di terzi. Eventuali compe-
tenze decisionali o operative conferite ad almeno un 
soggetto in ambito pubblico o privato non possono 
essere sfruttate abusivamente per ottenere incarichi. I 
fornitori non sfruttano né trasmettono informazioni 
privilegiate della Banca Cler SA con la finalità di 
ottenere per sé o per altri un vantaggio patrimoniale. 

Produttori e subfornitori
I fornitori impongono ai loro produttori e subfornitori di 
osservare a loro volta standard sociali riconosciuti, i 
criteri summenzionati e le normative ambientali in 
vigore nel rispettivo paese. Essi impongono inoltre ai 
soggetti terzi da loro coinvolti, come aziende subappal-
tatrici, fornitori o assistenti, di rispettare per contratto 
la presente convenzione. Indipendentemente dalla 
stipula di un simile contratto, i fornitori si accertano in 
ogni caso che la presente convenzione venga rispettata 
anche dai soggetti terzi, dalle aziende subappaltatrici e 
dai fornitori da loro coinvolti. 
 

Sanzioni in caso di inadempimento
Per la Banca Cler SA l’osservanza dei criteri sociali e 
ambientali è parte integrante del rapporto contrattuale. 
Già al momento della presentazione dell’offerta, i 
potenziali fornitori si impegnano in modo vincolante a 
rispettare la presente convenzione nell’ambito di 
un’eventuale futura collaborazione con la Banca Cler SA. 

I fornitori che erogano in modo ricorrente prestazioni 
per la Banca Cler SA firmano la convenzione una sola 
volta, garantendone il rispetto per tutti i futuri servizi e 
prestazioni. 

Gli offerenti non disposti a firmare la presente conven-
zione non vengono contemplati in occasione dell’asse-
gnazione degli incarichi, a meno che non riescano a 
comprovare di soddisfare i requisiti posti dalla Banca 
Cler SA mediante altre misure e direttive (ad es. propria 
dichiarazione relativa allo sviluppo sostenibile, proprie 
certificazioni, ecc.). 

I fornitori che violano la presente convenzione non 
verranno più invitati a presentare un’offerta. Con la 
presente il sottoscritto/i sottoscritti riconosce/ricono-
scono che una sua/loro considerevole violazione della 
presente convenzione rappresenta per la Banca Cler SA 
un valido motivo per procedere alla revoca di incarichi 
conferiti o alla disdetta straordinaria di contratti di 
collaborazione.

Controlli
La Banca Cler SA si riserva il diritto di controllare o far 
controllare il rispetto dei criteri ambientali e sociali. Su 
richiesta, i fornitori e i terzi coinvolti dalla Banca Cler 
SA mettono a disposizione le prove che dimostrano il 
rispetto della presente convenzione. 
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Diritto applicabile e foro competente
La presente convenzione sottostà al diritto svizzero. Foro competente esclusivo per tutte le controversie che 
risultano dalla presente convenzione è Basilea.

Apponendo la mia/nostra firma giuridicamente valida, confermo/confermiamo che la mia/nostra impresa nonché i 
produttori, i fornitori e altri soggetti terzi di cui mi avvalgo/ci avvaliamo osservano i suddetti criteri.

Ragione sociale  

Nome/i, cognome/i,  
funzione/i  

Indirizzo dell’impresa  

 Luogo  Data
  

Firma/e giuridicamente  
valida/e  

Riproduzione della presente Convenzione sullo sviluppo sostenibile per i fornitori, anche in forma di estratto, e riproduzione elettronica solo con approvazione scritta.
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