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Dichiarazione di Sparex Limited ai sensi della sezione 54(1) del Modern Slavery Act 2015 

La presente dichiarazione vale per l'esercizio finanziario al 31 dicembre 2020. 

INFORMAZIONI SU SPAREX 

Sparex Ltd è leader mondiale nella fornitura di pezzi di ricambio e accessori per trattori e macchine 

agricole. La nostra ampia gamma comprende i pezzi per tutti i principali trattori tra cui guarnizioni, 

componenti di frizione, cuscinetti, freni, filtri, componenti idraulici, luci, tenute, raccordi, accessori 

per l'erogazione del carburante e per cabine e carrozzerie. Disponiamo di una nostra azienda di 

produzione con sede nel Regno Unito che realizza prodotti di alta qualità per le apparecchiature 

originali e il post-vendita. La gamma comprende alberi p.d.p., parti di pompe idrauliche, valvole, 

assi anteriori (mandrini), terzi punti e bracci di sollevamento. La nostra società madre è AGCO 

Corporation con sede negli Stati Uniti d'America.  

LE NOSTRE POLITICHE GENERALI SULLA SCHIAVITÙ E IL TRAFFICO DI ESSERI UMANI 

Ci impegniamo a garantire che non vi siano forme di schiavitù o tratta di esseri umani nella nostra 

catena di approvvigionamento e in nessuna parte della nostra attività. Miriamo a proteggere e gestire 

la nostra forza lavoro e collaboriamo anche con i nostri fornitori per garantire che tutti supportino 

gli stessi standard in termini di sicurezza, legalità e salute della forza lavoro, con tolleranza zero per 

la schiavitù umana. 

 

Il Gruppo AGCO è disciplinato dal Codice di Condotta Globale del Gruppo AGCO. Questo Codice 

di Condotta è destinato alle aziende in-house e contiene una sezione dedicata alla promozione di un 

luogo di lavoro sicuro e rispettoso. Il codice di condotta viene costantemente rivisto per garantire 

che i suoi contenuti continuino a soddisfare i requisiti aziendali e legislativi. 

CONFORMITÀ ALL'INTERNO DELLA NOSTRA CATENA LOGISTICA 

Il nostro Codice di condotta per i fornitori, che rispecchia in larga misura il contenuto del Codice di 

condotta globale, getta le basi dei rapporti che instauriamo con i nostri fornitori. Il Codice di condotta 

per i fornitori contiene anche una sezione che prevede il divieto di lavoro minorile, di lavoro forzato, 

la dignità sul luogo di lavoro, il rispetto delle leggi sull'orario di lavoro e delle leggi in materia di 

salario minimo.  

Richiediamo il rigoroso rispetto del Codice di condotta dei fornitori da parte di ogni azienda della 

nostra catena di approvvigionamento e di qualsiasi entità che desideri lavorare con noi. Ci 

aspettiamo che tutte queste organizzazioni adottino e adottino le misure necessarie per raggiungere 

lo stesso livello di condotta adottato da Sparex. Forniamo a tutti i nostri fornitori informazioni sul 

Codice di condotta dei fornitori e il nostro modulo standard di creazione dei fornitori ha collegamenti 

web al Codice di condotta dei fornitori, alla nostra dichiarazione sulla schiavitù moderna e alla nostra 

scheda informativa sulla schiavitù e la tratta di esseri umani. (discusso qui di seguito) 

 

FORMAZIONE 

Continuiamo a formazione obbligatori ai principali membri della nostra forza lavoro in materia di 

Codice di condotta globale, al fine di garantire il rispetto di tutti i suoi principi e di evitare episodi 

di corruzione.  
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LINEA DI SEGNALAZIONE 

Nel caso in cui un fornitore o una persona impiegata all'interno di Sparex sospetti una violazione del 

Codice di condotta globale o del Codice di condotta per i fornitori, questi possono comunicare i loro 

sospetti in forma anonima tramite telefono, posta o online attraverso la Alertline (i numeri verdi di 

AGCO riservati alle segnalazioni). La Alertline è accessibile tramite un link presente sul sito web 

Sparex ma il numero telefonico, l'indirizzo postale e l'indirizzo web della Alertline sono presenti 

anche nel Codice di condotta globale e nel Codice di condotta per i fornitori. 

 

AZIONI COMPIUTE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2020 PER CONTRASTARE LA 

SCHIAVITÙ E IL TRAFFICO DI ESSERI UMANI 

 

In precedenza abbiamo lanciato questionari a fornitori selezionati che operano in paesi in cui vi è un 

alto rischio di schiavitù o tratta di esseri umani che si verificano e / o con un punteggio CPI di 40 o 

inferiore.  Il motivo per cui sono stati inviati questi questionari è stato per cercare di capire il livello 

di consapevolezza di tali fornitori in materia di schiavitù e tratta di esseri umani, per scoprire se si 

sono verificati casi di schiavitù o tratta di esseri umani all'interno della propria organizzazione o 

catena di approvvigionamento e per apprendere quali processi avevano in atto per combattere la 

schiavitù e la tratta di esseri umani all'interno della propria organizzazione e della propria catena di 

approvvigionamento.   

 

Le risposte ai questionari ci hanno permesso di identificare che molti dei fornitori in questione non 

comprendevano correttamente il concetto di schiavitù moderna.  Nel tentativo di affrontare questo 

problema, abbiamo creato un documento di una pagina con un breve riassunto della schiavitù 

moderna e di cosa significa, per aumentare la conoscenza dei nostri fornitori.  Una copia di questo 

documento è disponibile sul sito sparex principale (http://gb.sparex.com/suppliers).  Inviamo anche 

questo documento, insieme alla nostra ultima dichiarazione modern slavery act, a tutti i nostri nuovi 

fornitori. 

 

Nel corso del 2021, continueremo a inseguire i fornitori per eventuali risposte in sospeso ai 

questionari su base mensile e riesamineremo e prenderemo in considerazione eventuali risposte 

ricevute per determinare se è richiesta un'azione di follow-up da parte di Sparex o del fornitore. 
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