
Gentile Fornitore,  

nell ambito del processo di sviluppo della propria organizzazione produttiva e di potenziamento della 
credibilità del marchio a livello internazionale, LOTTO ha predisposto nel 2001 un primo modello di 
Politica Generale di Fornitura (General Sourcing Policy). Alla luce degli sviluppi intercorsi 
nell approccio di pensiero e nei dialoghi avuti con le associazioni esterne che rappresentano le industrie 
dello sport e i sindacati dei lavoratori, LOTTO ha deciso di rivedere la propria Policy. Gli ideali 
perseguiti da LOTTO sono gli ideali dello sport, e la nostra Azienda si impegna a promuovere i 
principi di equità, onestà e comprensione reciproca ed elevati standard etici non solo sui campi da 
gioco, ma anche nelle fabbriche in cui vengono realizzati i prodotti LOTTO. Questi principi trovano il 
loro fondamento nelle norme internazionali sul lavoro delineate nella relativa Convenzione sancita 
dall Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), nonché nel Codice di Condotta promosso dalla 
Federazione Mondiale dell Industria dei Prodotti Sportivi (WFSGI). Siamo inoltre consapevoli che le 
diverse realtà produttive operano in ambienti differenti tra loro dal punto di vista legale, economico, 
sociale e culturale, e che tali differenze meritano comprensione e rispetto.  

I Fornitori diretti, nonché i loro eventuali subfornitori, devono garantire che tutte le attività relative alla 
fabbricazione dei prodotti LOTTO siano come minimo conformi ai relativi requisiti di legge, e che in 
ogni caso tali attività vengano svolte in condizioni di lavoro adeguate e senza l utilizzo di lavoro 
minorile. Tutti i nostri Fornitori sono, inoltre, tenuti a prestare particolare attenzione nei confronti dei 
requisiti previsti dal Servizio Internazionale delle Dogane in termini di documenti di spedizione. Tutta 
la merce inviata dovrà essere adeguatamente contrassegnata e documentata relativamente al paese 
d origine e accompagnata da eventuali documenti commerciali pertinenti (visti, quote, fatture, distinta 
d imballo, etc.). A ciascun Fornitore viene, inoltre, richiesto di verificare la sicurezza dei prodotti, per i 
quali egli si assume la piena responsabilità. In tal rispetto, ci si attende che metta in atto tutte le 
necessarie misure al fine di garantire che tutte le spedizioni destinate a LOTTO siano sicure e che non 
contengano materiali o sostanze vietate, sostanze stupefacenti, armi o altro tipo di merce illegale o 
legata al contrabbando.  

Le società appartenenti al gruppo LOTTO, così come i suoi Licenziatari, possono rifiutarsi di accettare 
le consegne e possono rendere le merci e annullare gli ordini per quei prodotti che non siano fabbricati 
in conformità con gli standard citati.  

Vi invitiamo ad accertarVi che la Vostra società osservi questi standard.   

In allegato alla presente troverete come riferimento una copia della Politica Generale di Fornitura. Per 
eventuali domande o commenti, siete invitati a contattare il nostro Ufficio Legale all indirizzo:   

direzione.generale@lottosport.com

  

Con i migliori saluti,   

Gianni Lorenzato 
EVP  CFO&COO 
Lotto Sport Italia S.p.A.                   



POLITICA GENERALE DI FORNITURA

  
   
Lotto Sport Italia S.p.A. (LSI) si impegna a garantire la sicurezza e l equo trattamento dei lavoratori 
coinvolti nella realizzazione dei propri prodotti, indipendentemente dal paese in cui gli stessi lavorano.  
A tal fine, LSI ha predisposto il seguente documento di Politica Generale di Fornitura che avrà validità 
a livello internazionale per gli stabilimenti produttivi dislocati in tutto il mondo. Le linee guida definite 
da LSI prevedono che tutti i Fornitori osservino determinati standard di impiego che LSI ritiene 
dovrebbero essere universalmente riconosciuti, indipendentemente dal fatto che alcune normative 
vigenti in certi paesi possano prevedere una maggiore tolleranza.   

Nel scegliere i propri Fornitori, LSI presta particolare attenzione alla ricerca di partner commerciali che 
godono di una certa reputazione e che sono impegnati a rispettare standard etici e prassi aziendali 
conformi a quelle della Società. LSI si attende che i propri Fornitori rispettino, come minimo, tutte le 
disposizioni di legge applicabili allo svolgimento delle loro attività e alla conduzione delle loro 
aziende.  

Nell accettare ordini di LSI o di una delle sue Affiliate, ciascuno dei Fornitori si impegna ad osservare 
e a implementare le condizioni e i termini esposti nella Politica Generale di Fornitura, richiedendo 
altrettanto a ciascuno dei propri subfornitori. Ciascun Fornitore riconosce che, in caso di inosservanza 
del presente accordo, LSI sarà costretta a rivedere ed eventualmente a risolvere i propri rapporti 
commerciali con tale Fornitore.   

Standard d impiego. LSI avrà rapporti commerciali unicamente con Fornitori i cui lavoratori siano, in 
ogni caso, presenti volontariamente, retribuiti adeguatamente, a cui sia concesso il diritto di libera 
associazione e che non corrano alcun rischio di tipo fisico, né siano discriminati o sfruttati in alcun 
modo.   

In particolare, la politica di LSI prevede che:   

Lavoro minorile. Il lavoro minorile non è ammissibile. I lavoratori non dovranno avere un età inferiore 
ai 15 anni (o 14 in quei paesi in cui l età viene regolamentata per legge), né essere di età inferiore a 
quella prevista per il completamento dell istruzione obbligatoria.  

Lavoro forzato. I datori di lavoro non dovranno servirsi di lavoro forzato, indipendentemente dal fatto 
che questo sia sotto forma di lavoro carcerario, lavoro vincolato o in altra forma. Nessun dipendente 
potrà essere costretto a lavorare con la forza, sotto la minaccia di forza o con intimidazione di alcun 
tipo.   

Salari e benefici. I datori di lavoro riconoscono che i salari sono essenziali per garantire le esigenze di 
base dei lavoratori e LSI avrà rapporti commerciali unicamente con Fornitori che retribuiscono 
adeguatamente i propri dipendenti, pagando salari, indennità e ferie di entità uguale o superiore a quella 
del salario minimo vigente o del salario prevalente nel settore dell industria sportiva, a seconda di 
quale risulti più elevato. In aggiunta al compenso per le ore di lavoro regolari, i dipendenti dovranno 
essere equamente compensati per le ore di lavoro straordinario.   

Orario di lavoro. LSI avrà rapporti commerciali unicamente con Fornitori che prevedono orari di lavoro 
ragionevoli. Fatte salve circostanze eccezionali, i lavoratori non dovranno lavorare più di 60 ore 
settimanali, ivi compresi gli straordinari, o altro numero di ore eventualmente sancito dalle leggi locali, 
a seconda di quale risulti inferiore. I dipendenti dovranno avere diritto ad almeno un giorno libero a 
settimana.   

Salute e sicurezza. LSI avrà rapporti commerciali unicamente con Fornitori che garantiscono ai propri 
dipendenti un ambiente lavorativo sano e sicuro, organizzato al fine di evitare incidenti e infortuni che 
potrebbero verificarsi nel corso del normale svolgimento dell attività lavorativa. Come requisito 
minimo, la Società richiede che i propri Fornitori osservino tutti gli standard minimi obbligatori 
applicabili per legge in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, tra cui rientra altresì la 
protezione da incidenti, incendi e sostanze tossiche. L illuminazione, il riscaldamento, il sistema di 
aerazione e le strutture sanitarie dovranno essere di livello adeguato. Le fabbriche dovranno prevedere 



politiche e procedure relative alla protezione della salute e della sicurezza, che dovranno essere 
comunicate in modo chiaro ai propri dipendenti.  

Discriminazioni. LSI ritiene che l assunzione debba basarsi su capacità effettive e non in base alle idee, 
opinioni o altre caratteristiche personali. Pertanto, LSI avrà rapporti commerciali unicamente con 
Fornitori che non praticano alcuna discriminazione nell assunzione o in altri aspetti dell impiego in 
base a sesso, razza, nazionalità, origine sociale o etnica, religione, orientamento sessuale, opinione 
politica, età,  invalidità o altri fattori simili.   

Molestie e abusi. LSI richiede che tutti i dipendenti vengano trattati con rispetto e dignità, pertanto non 
intratterrà alcun rapporto commerciale con Fornitori i cui dipendenti siano sottoposti a molestie o abusi 
di tipo fisico, sessuale, psicologico o verbale.   

Libertà di associazione e contrattazione collettiva. LSI richiede che tutti i propri Fornitori garantiscano 
ai rispettivi dipendenti il diritto di scegliere liberamente se associarsi o meno ad organizzazioni 
riconosciute dalla legge, nonché il diritto di svolgere contrattazioni collettive. Nell eventualità che il 
diritto di libertà di associazione e contrattazione collettiva sia limitato per legge, il datore di lavoro 
dovrà prendere in considerazione lo sviluppo di sistemi paralleli ai fini dell associazione e della 
contrattazione libera e indipendente.   

Il presente documento di Politica Generale di Fornitura viene distribuito da parte della Società a tutti i 
propri Fornitori. Al fine di assicurare che i contenuti delle direttive siano disponibili ai Fornitori, il cui 
benessere costituisce proprio l obiettivo delle direttive stesse, la Società richiede altresì ai propri 
Fornitori di affiggere bene in vista la presente Politica Generale di Fornitura presso i siti produttivi in 
cui vengono realizzati i prodotti della Società.   

Le presenti direttive costituiscono parte integrante del nostro contratto di acquisto con i Fornitori. Per 
garantire l ottemperanza dei Fornitori alla presente Politica Generale di Fornitura, LSI si riserva il 
diritto di compiere ispezioni presso le strutture dei propri Fornitori, senza preavviso.   

Inoltre, ogni spedizione di prodotti alla Società dovrà essere accompagnata da un certificato del 
Fornitore attestante che, in relazione alle merci oggetto della spedizione, il Fornitore stesso ed 
eventuali subfornitori hanno ottemperato alle condizioni previste dalle presenti direttive e che, in 
particolare, non è stato impiegato lavoro minorile nella realizzazione di tali prodotti.   

I Fornitori accettano di mantenere e di fornire, su richiesta, tutta la documentazione necessaria al fine 
di dimostrare e garantire l osservanza di quanto previsto nella Politica Generale di Fornitura.   

LSI accoglie con piacere eventuali domande e commenti relativi sulla presente Politica Generale di 
Fornitura, che andranno inviati all Ufficio Legale della Società al seguente indirizzo:    

Lotto Sport Italia S.p.A. 
Via Montebelluna, 5/7 

31040 Trevignano (TV) - Italy   

direzione.generale@lottosport.com

  


