
L’IMPEGNO È TUTTO.
Il Codice di condotta di NIKE, Inc. definisce gli standard minimi che ci aspettiamo siano soddisfatti 

da ogni fabbrica o stabilimento delle aziende titolari di un contratto di fornitura per Nike.  
Ci aspettiamo che tutte le aziende fornitrici aderiscano al nostro impegno per il benessere dei 
lavoratori e che utilizzino le risorse in maniera responsabile ed efficiente. Siamo alla ricerca di 
partner che assumano un ruolo guida per quanto riguarda la responsabilità aziendale e che si 

prefiggano di superare gli standard minimi. 
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STANDARD DEL CODICE DI CONDOTTA

RISPETTABILITÀ 

L’IMPIEGO È VOLONTARIO
L’azienda fornitrice non sfrutta il lavoro forzato, incluso il lavoro di prigionieri, 
il lavoro vincolato o altre forme di lavoro forzato. Essa è responsabile del 
versamento delle tasse per l’idoneità all’impiego di tutti i lavoratori, inclusi gli 
onorari di assunzione.

I DIPENDENTI SONO DI ETÀ NON INFERIORE A 16 ANNI
I dipendenti dell'azienda fornitrice hanno compiuto almeno 16 anni o un’età 
maggiore di quella prevista per il completamento dell’istruzione obbligatoria 
o dell’età lavorativa prevista per legge all’interno del paese in questione, se 
superiore. I dipendenti al di sotto dei 18 anni non sono impiegati in condizioni  
di lavoro soggette a rischi.

IL FORNITORE NON DEVE DISCRIMINARE 
Uomini e donne impiegati dal fornitore non subiscono alcuna discriminazione 
sul lavoro, per quanto riguarda l’assunzione, lo stipendio, la promozione o la 
disciplina, in base al genere, alla razza, alla religione, all’età, alla disabilità, 
all’orientamento sessuale, alla gravidanza, allo stato civile, alla nazionalità,  
alle opinioni politiche, all’adesione a organizzazioni sindacali, all’origine sociale 
o etnica o a qualsiasi altra condizione tutelata dalla legge nazionale. Donne  
e uomini riceveranno lo stesso salario per un lavoro di pari valore.

SI RISPETTANO LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE  
E LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
L’azienda fornitrice riconoscerà e rispetterà il diritto dei dipendenti alla libertà di 
associazione e alla contrattazione collettiva. Nel caso in cui il diritto alla libertà 
di associazione e alla contrattazione collettiva sia limitato a norma di legge, il 
fornitore consentirà lo sviluppo di mezzi paralleli rivolti all’associazione e alla 
contrattazione libere e indipendenti.

CORRETTEZZA

MOLESTIE E ABUSI NON SONO TOLLERATI 
I dipendenti del fornitore si trattano con rispetto e con dignità. Non sono soggetti 
a molestie o abusi di natura fisica, sessuale, psicologica o verbale. 

GLI ORARI DI LAVORO NON SONO ECCESSIVI
I fornitori non devono chiedere ai dipendenti di superare il normale e 
straordinario orario di lavoro consentito dalla legge del paese in cui i lavoratori 
sono impiegati. Il normale orario di lavoro settimanale non deve superare le 48 
ore. I fornitori devono consentire ai lavoratori almeno 24 ore consecutive di riposo 
ogni sette giorni. Tutto il lavoro straordinario deve essere consensuale. I fornitori 
non devono richiedere ore di lavoro straordinario in modo regolare e sono tenuti  
a retribuire tutte le ore di lavoro straordinario a una tariffa maggiorata. Tranne  
in circostanze eccezionali, la somma delle ore regolari e di quelle straordinarie 
non deve superare le 60 ore settimanali.

IL SALARIO SI PAGA PUNTUALMENTE
Il fornitore riconosce che ogni dipendente, maschio o femmina, ha diritto  
a ricevere per una normale settimana lavorativa una retribuzione sufficiente  
a soddisfare i bisogni essenziali dei lavoratori e a fornire un certo reddito 
per spese discrezionali. L’azienda fornitrice paga i propri dipendenti in modo 
puntuale, quanto meno il salario minimo stabilito a norma di legge, o salario 
vigente, se superiore, ed eroga loro i benefit legalmente riconosciuti, inclusi  
i giorni festivi e le ferie oltre al TFR previsto al termine del rapporto di lavoro. Non 
ci sono trattenute disciplinari da pagare. Qualora la retribuzione non sia in grado 
di soddisfare i bisogni essenziali dei dipendenti e di fornire loro un certo reddito 
per spese discrezionali, il fornitore dovrà sviluppare, comunicare e implementare 
le strategie per raggiungere, progressivamente, una retribuzione più adeguata.

L’IMPEGNO È TUTTO.
I NOSTRI STANDARD MINIMI
In Nike, crediamo non esista un punto di arrivo, ma una chiara linea di partenza.

Il presente Codice di condotta definisce gli standard minimi che ci aspettiamo 
siano soddisfatti da ogni fabbrica o stabilimento.

Tali standard essenziali sono parte integrante delle strategie di fornitura di 
NIKE, Inc., il modo in cui valutiamo la performance di fabbrica e in cui scegliamo 
i fornitori con i quali Nike continuerà a collaborare e ad ampliare la propria 
attività. 

LE NOSTRE ASPETTATIVE
Ci aspettiamo che le nostre aziende fornitrici aderiscano all’impegno di 
Nike rivolto a sostenere i diritti dei lavoratori, con particolare attenzione alle 
vulnerabilità e ai bisogni specifici di gruppi di lavoratori quali donne, immigrati 
e lavoratori temporanei, oltre a promuovere il benessere dei lavoratori e delle 
comunità, a ridurre i rifiuti, utilizzando le risorse in maniera responsabile ed 
efficiente e lavorando per ridurre le emissioni in linea con gli obiettivi ambientali 
a livello internazionale. 

La nostra strategia di fornitura assegna priorità e favorisce i fornitori che danno 
prova di leadership per quanto riguarda la responsabilità e la sostenibilità 
aziendali e che si propongono di superare gli standard minimi. La nostra 
strategia di crescita prevede di cercare partner che stiano sviluppando sistemi 
di gestione agili e flessibili, in grado di consentire loro una crescita commerciale 
sostenibile riducendo al minimo il proprio impatto sull’ambiente, promuovendo 
una cultura di sicurezza forte e sviluppando una forza lavoro impegnata e valida. 

LA NOSTRA VISIONE DI PARTNERSHIP
Nike riconosce che realizzare la nostra visione di una catena di fornitura più 
snella, più ecologica e più equa richiede maggiore collaborazione e azioni 
congiunte, non solo con le aziende fornitrici, ma anche con tutte le parti 
interessate all’interno della catena stessa. Affinché ciò diventi possibile, 
crediamo sia fondamentale basare le partnership sulla trasparenza, sulla 
collaborazione e sul rispetto reciproco. Ci assoceremo con i nostri fornitori 
continuando a espandere l'impegno con la società civile, i sindacati, i governi 
e con altri all’interno del nostro settore per un cambiamento sistemico della 
manodopera, della salute e della sicurezza, oltre che delle condizioni ambientali 
all’interno dei paesi nei quali operiamo. 
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L’IMPEGNO È TUTTO.
SOSTENIBILITÀ

L'ACQUA È PREZIOSA
L’azienda fornitrice riduce al minimo i prelievi d’acqua dolce e gli scarichi  
delle acque reflue in conformità alle norme e disposizioni locali in materia  
e agli standard di Nike. Si propone di amministrare correttamente le risorse 
idriche mediante la comprensione e la gestione del proprio rischio idrico  
e promuovendone la costante riduzione e l’uso efficiente durante le proprie 
operazioni. 

SPRECHI RIDOTTI E OPPORTUNAMENTE GESTITI 
Il fornitore isola, gestisce, trasporta e smaltisce adeguatamente tutti i rifiuti 
solidi e pericolosi in conformità alle normative locali e agli standard di Nike. 
Si devono ottenere tutti i permessi necessari e verificare che i fornitori di rifiuti 
solidi e pericolosi siano adeguatamente qualificati e in possesso di una licenza. 
Il fornitore si preoccupa di misurare e di migliorare costantemente l'efficienza  
del materiale e il riciclo a valore aggiunto. 

RIDUZIONE DI ENERGIA E DI EMISSIONI 
Si mantengono i dati relativi agli acquisti di energia ed elettricità e si 
implementano le migliori prassi sui principali sistemi di energia. Il fornitore  
si impegna a trovare i metodi, maggiormente efficaci in proporzione ai costi,  
per migliorare l'efficienza energetica, a tracciare e a ridurre le emissioni di  
gas serra e, quando possibile, a utilizzare fonti di energia rinnovabile.

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Prima dello scarico le emissioni in atmosfera di sostanze chimiche organiche 
volatili, aerosol, sostanze corrosive, particelle, sostanze chimiche che riducono 
lo strato di ozono e la combustione di prodotti generata da operazioni vengono 
caratterizzate, monitorate regolarmente, controllate e trattate secondo le leggi 
del paese di produzione. L’azienda fornitrice effettua il monitoraggio di routine 
della performance dei propri sistemi di controllo delle emissioni in atmosfera.

SOSTANZE CHIMICHE ADEGUATAMENTE GESTITE 
Il fornitore dimostra un approccio competente e coerente alla gestione delle 
sostanze sottoposte a controllo, supportata da un programma di gestione delle 
sostanze chimiche efficace e conforme alla legge. Il programma identifica in 
modo chiaro e attenua i rischi chimici per i lavoratori, l'ambiente e i consumatori 
facilitando la manipolazione sicura, la conservazione, l’impiego, la fornitura e lo 
smaltimento delle sostanze chimiche.

ATTIVO

IL CODICE TROVA PIENA APPLICAZIONE
Come condizione a compiere affari con Nike, il fornitore è tenuto ad applicare 
e a inserire nella propria attività il presente codice e gli standard di 
accompagnamento del codice per i leader oltre alle leggi applicabili, compreso 
lo sviluppo di sistemi di gestione efficaci e sottoporre a verifica e monitoraggio. 
Il fornitore è tenuto a pubblicare il presente codice, nella lingua (o lingue) dei 
propri dipendenti all’interno di tutte le principali aree di lavoro, a formare gli 
stessi circa i loro diritti e doveri come definiti dal presente codice e dalla legge 
nazionale applicabile; a garantire, inoltre, la conformità di tutti i subfornitori, 
che producono prodotti con il marchio Nike o prodotti di affiliazione.

L’IMPIEGO SI FORNISCE SU BASE REGOLARE
L’azienda fornitrice deve adottare e rispettare regole e condizioni di impiego 
che rispettino i propri dipendenti e salvaguardino i loro diritti ai sensi di ciò che 
prevale tra la legislazione e le normative nazionali e internazionali in materia 
di lavoro e di previdenza sociale, e i requisiti del presente codice. Il lavoro viene 
eseguito sulla base di un rapporto di lavoro riconosciuto, stabilito secondo la 
legge e la prassi nazionali. Il fornitore non utilizza alcuna forma di accordo di 
lavoro domiciliare per la fabbricazione di prodotti Nike o di prodotti di affiliazione.

SICUREZZA

IL LUOGO DI LAVORO È SICURO
Il fornitore predispone un luogo di lavoro sicuro, stabilendo e adottando le misure 
necessarie a prevenire incidenti e infortuni dovuti al lavoro: connessi all’attività 
svolta, verificatisi durante l’orario lavorativo o causati dal funzionamento degli 
impianti del fornitore. Il fornitore è provvisto di sistemi utili a identificare, 
prevenire e affrontare potenziali rischi per la sicurezza di tutti i dipendenti.

DORMITORI, MENSE E STRUTTURE PER L’INFANZIA SONO  
SANI E SICURI
Tutti i servizi gestiti dal fornitore, compresi quelli in ambito residenziale, di 
ristorazione e di assistenza all’infanzia sono sicuri, igienici e sani. Le strutture, 
comprese quelle rivolte all’assistenza dei bambini, sono tenute a rispettare la 
legislazione nazionale applicabile o gli standard adeguati di Nike riguardanti 
l’edilizia, la salute e la sicurezza. I fornitori sono provvisti di solidi sistemi di 
gestione della sicurezza, in grado di ridurre o di eliminare i rischi per la salute  
e la sicurezza legati al funzionamento di questi impianti non manifatturieri. 

L’EDIFICIO È ADATTO ALLO SCOPO
L’azienda fornitrice costruisce il proprio edificio e gli impianti di propria 
competenza attenendosi alle leggi del paese di produzione, secondo quanto 
certificato dall’edilizia per uso civile o per l’ingegneria strutturale o secondo  
gli standard internazionali. Non si ammettono occupazioni multifunzione.

SONO IN VIGORE PIANI D'AZIONE DI EMERGENZA  
E ANTINCENDIO 
I fornitori dispongono di piani d'azione di emergenza e di protezione antincendio 
per proteggere i lavoratori durante le normali operazioni di lavoro e in situazioni 
di emergenza. Il fornitore fornisce sistemi di allarme per avvisare i lavoratori 
delle emergenze, uscite d’emergenza sicure per quando i lavoratori si trovano  
a dover abbandonare l'edificio e luoghi sicuri quando i lavoratori sono tenuti  
a rimanere nell'edificio durante le emergenze.

I RISCHI PER L’IGIENE E LA SALUTE OCCUPAZIONALI SONO 
SOTTO CONTROLLO
I fornitori anticipano, riconoscono, valutano e controllano i rischi per l’igiene e la 
salute occupazionali sul luogo di lavoro. I fornitori si servono del monitoraggio 
di routine e di metodi analitici al fine di determinare i potenziali effetti sulla 
salute dei rischi presenti sul luogo di lavoro. L’esposizione dei lavoratori a rischi 
di natura fisica, chimica o biologica non può superare i limiti di esposizione 
occupazionale.
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