PRINCIPI UNIVERSALI DEI DIRITTI UMANI

Anixter crede fermamente nella tutela dei diritti umani e nel diritto di tutte le persone a esser trattate
equamente, con dignità e rispetto. Ci impegniamo a integrare il rispetto dei diritti umani in tutte le nostre
attività aziendali, sia direttamente all'interno delle nostre operazioni globali sia attraverso la nostra
filiera. Quest'impegno si riflette nei nostri valori di base, come anche nella nostra Politica globale sul
comportamento etico e deontologico nella nostra Relazione sulla responsabilità d'impresa e altre
politiche connesse.
I principi universali dei diritti umani di Anixter sanciscono il nostro impegno al rispetto dei diritti umani
e includono i principi generali contenuti nel Patto mondiale delle Nazioni Unite (ONU), di cui Anixter
è firmataria dal 2012, la Dichiarazione universale dei diritti umani, e tutte le leggi e regolamenti pertinenti
dei Paesi in cui operiamo.
Anixter è orgogliosa di essere un datore di lavoro che rispetta le pari opportunità, con una politica di
tolleranza zero verso le discriminazioni illegittime. A livello interno l'azienda sostiene una politica della
porta aperta per promuovere la segnalazione di qualsiasi problema da parte dei nostri dipendenti,
assieme a una forte politica anti-ritorsioni. I dipendenti possono sollevare o segnalare questioni,
domande o preoccupazioni relative ai diritti umani, al traffico di esseri umani, alle ritorsioni o alla
condotta etica, parlandone con il proprio superiore, il dipartimento Risorse Umane, il Dipartimento
Legale o tramite la Business Integrity Helpline attiva 24 su 24, ove applicabile. Per ulteriori informazioni
sulla Business Integrity Line, o per segnalare incidenti in forma anonima, visitate il sito web
www.anixter.ethicspoint.com.
Inoltre è possibile segnalare eventi di traffico degli esseri umani alla hotline dedicata presso il
Dipartimento
americano
per
i
servizi
sanitari
e
umani
al
seguente
link:
https://humantraffickinghotline.org/report-trafficking.
I principi enunciati si applicano a tutti i dipendenti, partner, fornitori, clienti e appaltatori di Anixter,
a supporto dei diritti umani di tutti gli stakeholder di Anixter.
Materiali correlati:
Politica globale sul comportamento etico e deontologico Anixter
Codice Deontologico del Fornitore
Relazione sulla responsabilità aziendale
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