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Al fine di tutelare i diritti umani, di promuovere condizioni eque di occupazione ed elevati standard etici, 

B.G.M. elettronica Srl emette il proprio Codice Etico. 

Chiunque lavori per BGM elettronica deve veder rispettati i suoi diritti umani fondamentali, e non subire 

alcuna sofferenza fisica o psicologica a causa del proprio lavoro. 

Raccomandiamo che tutti i nostri dipendenti siano liberi di aderire pacificamente e legalmente ad 

associazioni di propria scelta, e che abbiano diritto alla contrattazione collettiva quando questa è applicabile. 

Non accettiamo, ed ovviamente non perseguiamo, il lavoro infantile e minorile. 

Non ricorriamo e/o sosteniamo l’utilizzo del lavoro obbligato. 

Tutti i nostri dipendenti sono liberi di aderire pacificamente e legalmente ad associazioni di propria scelta, e 

hanno il diritto alla contrattazione collettiva quando questa è applicabile. 

Nessun dipendente deve subire discriminazioni a causa della propria razza, colore, sesso, preferenza 

sessuale, stato civile, gravidanza, maternità o paternità, religione, opinioni politiche, nazionalità, origine 

etnica o sociale, stato sociale, invalidità, età, appartenenza sindacale, ecc. 

Scopriamo il valore e le capacità di ciascuno, ne permettiamo e sosteniamo la realizzazione e lo sviluppo, 

contribuendo ad accrescere la dignità individuale attraverso il lavoro. 

Impostiamo le relazioni in modo chiaro e comprensibile, nel completo rispetto delle leggi e dei regolamenti 

vigenti, con particolare attenzione alla normativa sui rapporti di lavoro in fatto di orario di lavoro e 

retribuzioni. 

Garantiamo pari opportunità agli interlocutori interni ed esterni, costruendo relazioni fondate sul reciproco 

rispetto, sulla solidarietà e sul merito. 

Adottiamo e promuoviamo una visione etica del mercato fondata sul rispetto delle persone, sulla libera 

iniziativa e sulla competizione regolata. 

La massima priorità deve essere sempre attribuita alle condizioni di lavoro, compreso il livello del rumore, la 

temperatura, la ventilazione, l’illuminazione, e la qualità e l’accesso ai servizi igienici. 

I nostri fornitori ed i loro subfornitori sono tenuti a rispettare il nostro Codice Etico ed a verificarne il rispetto.  


