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CODICE DI CONDOTTA 
Il Gruppo baier & michels e il nostro impegno per lo sviluppo sostenibile. 

Con il cuore e con la testa. 

Dimostrare prudenza, agire in modo consapevole e garantire conoscenza. 
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si può misurare il successo di un'a-
zienda solo in base al profitto? Sono 
solamente le nostre risorse finanziarie 
che definiscono la nostra competiti-
vità sul mercato? Possiamo ignorare 
totalmente gli aspetti ambientali e so-
ciali? Assolutamente no!

Temi globali quali il cambiamento 
climatico, la scarsità di risorse naturali, 
i cicli economici sempre più brevi, 
l’aumento della popolazione mondiale 
e il cambiamento demografico 
trasformano i mercati e l’andamento 
della domanda e presentano nuove 
sfide all’imprenditorialità. In qualità 
di cliente, fornitore, collaboratore o 
partner, giustamente vi aspettate da 
noi provvedimenti e reazioni concrete. 

Siamo convinti che la SOSTENIBILITÀ 
rappresenti per noi un fattore 
strategico di successo, fornendoci 
un importante vantaggio rispetto alla 
concorrenza essendo LA BASE DI 
TUTTE LE RELAZIONI D’AFFARI.
Come pionieri nel settore della soste-
nibilità e della gestione degli articoli di 
classe C, noi di b&m vogliamo orga-

nizzare le nostre relazioni d'affari con 
successo ed inserirle in una prospetti-
va a lungo termine.

Una gestione sostenibile, consapevole 
di tutti i collaboratori e requisiti elevati 
per la gestione attenta di tutte le risorse 
in accordo con gli obiettivi economici 
di un’azienda non sono una moda o 
una tendenza, bensì costituiscono la 
base del nostro agire quotidiano e 
delle nostre decisioni. Sotto questo 
punto di vista, un aspetto basilare è il 
continuo sviluppo delle nostre attività, 
requisiti e linee guida per adattarle 
alle condizioni in costante mutamento.

La nostra RESPONSABILITÀ  ha 
 inizio già durante i processi di approv-
vigionamento e produzione.

Alla base di tutto questo c'è il nostro 
CODICE DI CONDOTTA, valido 
per tutti i nostri collaboratori e partner 
come codice di comportamento 
vincolante. 

Attribuiamo molto valore a una gestio-
ne dell’attività responsabile nell’intera 

catena della fornitura e a una collabo-
razione improntata sulla fiducia con 
voi in qualità di clienti, fornitori, distri-
butori, collaboratori e altri fornitori di 
merci e servizi, in tutto il mondo. Ci 
aspettiamo il rispetto e la considera-
zione delle leggi e delle prescrizioni in 
vigore nonché delle condizioni all’in-
terno del nostro Codice di Condotta. 

Tutte queste linee guida si inseriscono 
nel contesto del rispetto dei principi 
del Global Compact dell’ONU da 
parte del Gruppo baier & michels.

Il Codice di Condotta illustra in 
dettaglio quali condizioni definiamo 
come Gruppo baier & michels per 
la collaborazione con i nostri partner 
e come voi potete dare il vostro 
contributo all'attuazione del Codice di 
Condotta.

Il nostro Codice di Condotta vigente 
e ulteriori informazioni sono disponibili 
all’indirizzo: 
www.baier-michels.com/downloads/codeofconduct

 

PREMESSA
CARI LETTORI, 

Peter Federolf
Amministratore

Hansjörg Koroschetz
Amministratore 

Peter Federolf
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PREMESSA
Il Gruppo baier & michels (di seguito de
nominato “b&m”) attribuisce molto valore 
a una gestione dell’attività responsabile 
nell’intera catena della fornitura e ad una 
collaborazione di fiducia con i propri for
nitori, consulenti, intermediari, rappresen
tanti, rivenditori, collaboratori, agenti e altri 
fornitori di merci e servizi in tutto il mondo 
(di seguito denominati “partner”). 

Per b&m il rispetto dei principi sociali, 
economici ed ambientali, rappresenta la 
base di un’imprenditorialità responsabile 
e sostenibile. Pertanto b&m presuppone 
che i suoi partner rispettino le disposizioni 
giuridiche relative a condizioni di lavoro, 
salute, protezione dell’ambiente, lotta alla 
corruzione e sicurezza sul posto di lavoro 
e che comunichino questo Codice di Con
dotta ai loro collaboratori e subfornitori in 
un linguaggio comprensibile.
b&m si aspetta dai propri partner lo stes
so suo rispetto delle condizioni indicate di 
seguito.
Inoltre b&m si aspetta che le aziende par
tner nella catena di creazione del valore si 
impegnino allo stesso modo a rispettare il 
Codice di Condotta b&m  e a fornirne pro
va a b&m qualora richiesto.
Una violazione grave dei principi enunciati 
nel Codice di Condotta viene considerata 
come violazione di un essenziale obbligo 
contrattuale.

RISPETTO DI LEGGI E REGO
LAMENTI TENENDO CONTO DEI 
VALORI CULTURALI

Il nostro obiettivo principale è tenere un 
comportamento a norma di legge. Agiamo 
con prudenza e responsabilità in accordo 
con le norme e le linee guida nonché con 
i codici di condotta riconosciuti degli am
bienti culturali e dei Paesi nei quali sono 
attivi i nostri partner.

Ci aspettiamo il rispetto delle leggi e delle 
disposizioni vigenti.
Questo obbligo vale naturalmente anche 
per le direttive e le linee guida in vigore 
nonché per i codici di condotta riconosciuti 
degli ambienti culturali e dei Paesi nei qua
li i partner e b&m svolgono la loro attività. 
b&m si aspetta anche dai propri partner 
la messa a punto e il mantenimento di un 
sistema finalizzato al controllo del rispet
to di queste leggi, regole e disposizioni di 
legge.

RISPETTO PER LA DIGNITÀ 
UMANA

In azienda, così come nello Stato e nella 
società, poniamo al primo posto la perso
na e la sua dignità e trattiamo i nostri col
laboratori indipendentemente dal sesso, 
religione, provenienza, formazione, edu
cazione, età. 

DIVIETI E DISCRIMINAZIONE
b&m assume collaboratori con pro
venienza ed esperienza differenti. Per 
questa ragione, b&m si aspetta che anche 
i propri partner si impegnino a prevenire o 
eliminare discriminazioni nell'ambito delle 
assunzioni, occupazione o formazione 
dei propri dipendenti, dovute alla razza, 
al colore, allo stato di gravidanza, alla 
religione, all'orientamento sessuale, 
all'età, a disabilità fisiche o mentali, allo 
stato di salute, all'orientamento politico, 
alla nazionalità, alla provenienza sociale 
o etnica, all'appartenenza ai sindacati o al 
tenore di vita. 

IL NOSTRO CODICE DI CONDOTTA

!
!



Codice di Condotta 5

SICUREZZA E SALUTE
b&m si aspetta che anche i propri partner as
sicurino un ambiente di lavoro sano e sicuro. 
In particolare per quanto concerne ade
guate condizioni sanitarie, direttive e pro
cedure sanitarie e di sicurezza. 
Ci aspettiamo che a tutti i collaboratori 
vengano messi a disposizione gratuita
mente i necessari dispositivi di protezione 
individuale.
Le informazioni rilevanti per la sicurezza 
con riferimento ai materiali pericolosi de
vono essere fornite ai collaboratori in caso 
di necessità giustificata.
In caso d’incendio o in altri casi d’emer
genza deve essere presente una quantità 
di uscite d’emergenza sufficiente, chiara
mente contrassegnate. Le vie di fuga de
vono essere descritte in modo chiaro e 
comprensibile, tenute libere e contrasse
gnate. I rilevatori antincendio e gli estin
tori dovrebbero essere posizionati a ogni 
piano. Tutte le leggi in vigore relative alla 
protezione sul luogo di lavoro e della sa
lute, all’igiene, alla protezione antincendio 
e alla protezione dai rischi devono essere 
rispettate e oggetto di formazione regolare.
Tutte le autorizzazioni, le licenze e le regi
strazioni necessarie devono essere rispet
tate, conservate con cura e aggiornate.

Il rigido rispetto delle disposizioni di si
curezza è una condizione irrinunciabile. 
Eventuali irregolarità devono essere pron
tamente corrette.

ORARI DI LAVORO
b&m si aspetta che anche i propri partner 
non superino il numero massimo di ore di 
lavoro stabilito per legge. L’orario di lavo
ro settimanale incluse le ore di straordi
nario non può superare le 60 ore. Fanno 
eccezione le emergenze e le circostanze 
eccezionali. I lavoratori hanno diritto a un 
giorno di riposo settimanale, e ogni anno 
un adeguato periodo di ferie.

RETRIBUZIONE 
b&m si aspetta che anche i propri partner 
paghino ai propri collaboratori un adegua
to stipendio e compensino le ore di stra
ordinario imposte in base alle disposizioni 
di legge. In particolare ciò riguarda il ri
spetto delle disposizioni giuridiche relative 
al salario minimo. I salari devono essere 
corrisposti con regolarità e con mezzi di 
pagamento legali. Le detrazioni dal salario 
come misura disciplinare non sono am
messe. 

DIVIETO DI LAVORO MINORILE
Il lavoro minorile e qualsiasi tipo di 
sfruttamento di bambini e giovani non 
sono tollerati da b&m. Il termine “bambini” 
si riferisce a tutti i soggetti di età inferiore a 
15 anni (o a seconda delle leggi nazionali 
di età inferiore a 14 anni) oppure a soggetti 
con obbligo scolastico o soggetti che non 
hanno ancora raggiunto l’età minima per 
un’occupazione. Si applica rispettivamente 
il limite massimo dell’età. Incoraggiamo 
programmi di formazione ammessi in 
concordanza con tutte le rispettive leggi e 
regolamenti. I lavoratori di età inferiore a 
18 anni non possono svolgere attività che 
possano mettere in pericolo la loro salute 
e sicurezza.
b&m si aspetta che anche i propri partner 
rispettino il divieto di lavoro minorile.

RIFIUTO DEL LAVORO FORZATO
b&m respinge qualsiasi forma di lavoro 
forzato. b&m si aspetta anche dai propri 
partner che nessun collaboratore venga 
obbligato a lavorare in modo diretto o indi
retto con la forza o l’intimidazione.  

SINDACATO/RAPPRESENTANZE 
DEI LAVORATORI
b&m si aspetta che anche i propri partner 
rispettino il diritto dei lavoratori alla liber
tà di associazione, alla libertà di riunirsi in 
assemblea e alla contrattazione collettiva, 
nella misura in cui ciò è ammesso e possi
bile nel rispettivo Paese. !
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IL NOSTRO CODICE DI CONDOTTA
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
Ci impegniamo per una protezione 
totale dell’ambiente e per una gestione 
responsabile delle risorse naturali.

La protezione dell’ambiente per noi 
comprende le misure destinate a ridurre 
i pericoli per l’ambiente naturale. Essa 
comprende tra l’altro la conoscenza, la 
documentazione e il rispetto degli obblighi 
legali, l’eliminazione degli scarti, un utilizzo 
sostenibile delle superfici, logistica e 
soluzioni per il cliente nonché il sempre 
maggiore impiego di media digitali.

Ci aspettiamo che le risorse di energia, 
acqua e materie prime siano gestite in 
modo efficiente ed economico. 
Ogni individuo dovrebbe promuovere l’uti
lizzo di materie prime rinnovabili e lo svi
luppo di imballaggi ecologici.
Di conseguenza b&m si aspetta anche 
dai propri partner che le disposizioni e gli 
standard per la protezione dell’ambiente 
in vigore, che interessano le attività nelle 
rispettive sedi siano rispettati e che i peri
coli per l’ambiente siano ridotti al minimo 
in base alla norma ISO 14001. 
Inoltre b&m e i partner devono gestire le 
risorse naturali in modo responsabile sul
la base dei principi della Dichiarazione di 
Rio.

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
E RAPPORTI
b&m si aspetta che anche i propri 
partner ottengano tutte le autorizzazioni, 
approvazioni e registrazioni ambientali e 
si tengano costantemente aggiornati. Tutti 
i requisiti relativi alle notifiche e ai rapporti 
devono essere rispettati. Inoltre dovrebbe 
essere presente una procedura scritta 
per la notifica alle autorità competenti, in 
caso di perdita o emissioni accidentali di 
sostanze nocive nell’ambiente o in caso di 
catastrofe ambientale.

PREVENZIONE DELL’INQUINA
MENTO E RIDUZIONE DELLE RI
SORSE UTILIZZATE
Qualsiasi forma di scarto, comprese 
acqua ed energia, deve essere evitata o 
ridotta, sia direttamente nel luogo in cui è 
stata generata, oppure tramite procedure 
diverse come ad esempio l'apporto di 
modifiche ai processi di produzione 
e manutenzione, l'utilizzo di materiali 
alternativi, risparmio di risorse, riciclaggio 
ed il riutilizzo di materiali. 

SOSTANZE PERICOLOSE
b&m si aspetta che anche i propri par
tner individuino le sostanze chimiche o 
altri materiali che se diffusi nell’ambiente 
possono rappresentare un pericolo, e che 
devono quindi essere trattati, trasportati, 
depositati, utilizzati, riciclati, riutilizzati e 
smaltiti in modo sicuro.

ACQUE REFLUE E RIFIUTI SOLIDI
b&m si aspetta che anche i propri partner 
identifichino, verifichino, controllino e trat
tino in modo adeguato, prima della loro 
immissione o dello smaltimento, le acque 
reflue e i rifiuti solidi derivati dai proces
si di lavoro, di produzione e dagli impianti 
sanitari.

EMISSIONI ATMOSFERICHE 
b&m si aspetta che anche i propri partner 
verifichino e controllino le emissioni 
di prodotti chimici pericolosi, aerosol, 
sostanze corrosive, particelle, agenti 
chimici che danneggiano lo strato di ozono 
o sottoprodotti derivati dalla combustione 
e ne assicurino un corretto trattamento.

LIMITAZIONI DI SOSTANZE
CONTENUTE NEI PRODOTTI
b&m si aspetta che anche i suoi partner 
rispettino tutte le leggi, i regolamenti 
e le disposizioni dei clienti vigenti in 
relazione al divieto o alla limitazione di 
sostanze specifiche, compreso l’obbligo 
di etichettatura per il riciclaggio e lo 
smaltimento.

!
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IMPEGNO SOCIALE

Spirito imprenditoriale significa anche una 
gestione orientata al futuro. Come impresa 
familiare, b&m condivide questo principio 
sin dal momento della sua fondazione. 

Consideriamo importante il nostro impe
gno non solo nei settori dell'assistenza alla 
clientela, dei collaboratori, dell'ambiente e 
lungo la catena del valore, bensì anche 
come approccio generale nei confronti del 
nostro prossimo. 
La promozione attiva di organizzazioni 
socialmente utili e il supporto di numerosi 
progetti in ambito artistico, culturale, della 
ricerca ed economico nonché nei settori 
della formazione e dell’educazione sono 
per noi particolarmente importanti.  

b&m si aspetta che anche i propri partner 
contribuiscano allo sviluppo sociale ed 
economico del Paese e della regione in 
cui sono attivi e che promuovano le corri
spondenti attività di volontariato dei propri 
collaboratori.

PROTEZIONE DEI DATI

Media digitali, social network e blog sono 
sempre più diffusi. Proprio per i differenti 
canali di comunicazione che utilizziamo 
quotidianamente per assistere i nostri 
clienti, i dati dei clienti presenti nei nostri 
archivi, compresi i dati di contatto dei no
stri interlocutori costituiscono un elemen
to necessario e indispensabile per fornire 
un’assistenza ottimale. Possiamo garanti
re che i dati a nostra disposizione servono 
esclusivamente alla nostra comunicazione 
con i clienti. 
I dati non vengono trasmessi a terzi e tutti i 
diritti relativi alla persona dei nostri interlo
cutori sono tutelati. Il nostro incaricato del
la protezione dei dati è responsabile per 
il rispetto dei principi e gli adempimenti di 
cui sopra.

RISERVATEZZA

Il fattore sicurezza oltre a essere la compo
nente basilare dell'assistenza alla cliente
la, è anche l'elemento centrale di qualsiasi 
attività nei confronti di tutti gli interessati, 
saldamente ancorato nella filosofia azien
dale a valori quali fiducia, affidabilità, 
onestà, coerenza verso l’interno e verso 
l'esterno. Pertanto, la gestione interna ed 
esterna, strettamente confidenziale, di dati 
e informazioni sensibili è per noi una cer
tezza.

b&m si aspetta che anche i propri partner 
proteggano i dati personali di tutti i clienti e 
collaboratori e che rispettino i regolamen
ti internazionali sulla protezione dei dati. 
b&m si aspetta che anche i propri partner 
proteggano i dati personali dall’accesso e 
da un utilizzo illecito da parte di soggetti 
non autorizzati. 

b&m si aspetta che anche i propri part
ner gestiscano con discrezione tutte le 
informazioni riservate così come i segreti 
aziendali e commerciali. 
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IL NOSTRO CODICE DI CONDOTTA

!

CORRUZIONE ATTIVA O PASSIVA
b&m non tollera alcuna forma di corruzio
ne attiva e passiva o altri tipi di corruzione, 
abuso d'ufficio, estorsione o altra forma di 
vantaggi illeciti.
Anche i partner di b&m devono assicu
rarsi che non emergano dipendenze od 
obblighi personali nei confronti di clienti, 
fornitori o partner in seguito alla conces
sione di tangenti, o altri pagamenti illegali. 
Occorre assicurarsi che non vengano ac
cettati o effettuati regali o inviti, dai quali si 
possa ragionevolmente dedurre che po
trebbero influenzare le decisioni aziendali. 
Accordi o restrizioni accessorie ad ac
cordi che facciano riferimento allo sfrut
tamento o all’agevolazione di singole 
persone in relazione alla mediazione, 
concessione, fornitura, regolamento e pa
gamento di ordini, non sono ammessi. I 
collaboratori che si lascino influenzare in 
modo sleale da clienti o fornitori oppure 
che cerchino di influenzare questi ultimi, 
senza considerare le conseguenze penali 
delle loro azioni, sono esposti a sanzioni 
disciplinari. I tentativi di fornitori o di clienti 
di influenzare slealmente le decisioni dei 
collaboratori di b&m, devono essere de
nunciati ai responsabili di reparto. Non è 
ammesso offrire o ricevere viaggi o altri 

inviti che non abbiano una finalità com
merciale giustificata e/o che potrebbero 
essere interpretati come corruzione, spe
cialmente se la località in questione non 
è collegata al luogo dell’attività lavorativa. 

NORMATIVA ANTITRUST
b&m ed i propri partner si impegnano a 
svolgere una concorrenza leale. Le leggi per 
la tutela della concorrenza, in particolare il 
diritto dell’antitrust, così come altre leggi 
che regolano la concorrenza devono 
essere obbligatoriamente rispettate. 
Accordi illegali su prezzi o altre condizioni, 
su territori di vendita o clienti così come 
un abuso del potere di mercato e il 
boicottaggio (ad es. il rifiuto di fornitura di 
un cliente) sono contrari ai principi di b&m.

CONCORRENZA E
NORME ANTITRUST

Dai nostri valori aziendali e principi ab
biamo estrapolato disposizioni valide per 
tutti i collaboratori. A livello di divisioni e 
reparti, queste linee di condotta valgono 
come regole vincolanti nella gestione dei 
rapporti reciproci e con qualsiasi sogget
to. Tutte queste linee guida si inseriscono 

nel contesto del rispetto dei principi del 
Global Compact dell’ONU da parte del 
Gruppo baier & michels.
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ACQUISTO RESPONSABILE 
DELLE MATERIE PRIME

Il Gruppo b&m acquista merci in tutto il 
mondo e opera quindi in un contesto inter
nazionale. Il rispetto di standard sociali e 
ambientali è garantito per legge nei nostri 
principali Paesi di riferimento e in caso di 
violazione viene punito dallo Stato. Tutta
via vi sono anche Paesi di riferimento per 
i quali non è possibile escludere con sicu
rezza una violazione dei diritti dell’uomo e 
del lavoro. Per mezzo del Codice di Con
dotta vincolante e grazie a audit di qualità 
si dovrebbero escludere tali rischi. La no
stra valutazione tecnica dei fornitori defi
nisce a tale proposito standard di qualità 
tecnica e responsabilità sociale che devo
no essere presenti per la nostra base di 
fornitori a livello mondiale.

Il fornitore deve elaborare misure che ga
rantiscano in tutta coscienza che il tanta
lio, lo stagno, il tungsteno, la cassiterite, il 
coltan e l’oro presenti nei loro prodotti non 
servano direttamente o indirettamente a 
finanziare o a supportare gruppi armati, 
che commettono gravi violazioni dei diritti 
umani in aree di crisi ai sensi del Dodd
FrankAct §1502. I partner devono vigilare 
con la dovuta diligenza sulla provenienza 
e sulla catena di custodia di questi minera
li e comunicare a richiesta ai propri clienti 
il rispetto di tali misure. 

NORMATIVE
IMPORT/EXPORT

Il nostro ruolo all’interno della catena del 
valore in qualità di partner globale per so
luzioni di approvvigionamento di articoli di 
classe C, ci pone in primo piano nel setto
re della logistica. La combinazione di eco
nomia, ecologia e responsabilità sociale è 
un obiettivo che ci poniamo e realizziamo 
ogni giorno. Il nostro approccio è finalizza
to all’essere un partner globale nella forni
tura di articoli di classe C, per permettere 
al cliente di razionalizzare al massimo la 
base fornitori. In questo modo si riducono 
notevolmente i flussi delle merci in quanto 
gli articoli vengono raggruppati e traspor
tati insieme, al contrario delle numerose 
piccole spedizioni dei trasporti tradizionali.

Per il trasporto e l’invio di merci, ci attenia
mo con rigore alle leggi sul controllo delle 
importazioni e delle esportazioni.

b&m e i propri partner devono rispettare 
tutte le leggi sul controllo delle importazio
ni e delle esportazioni, in particolare tutte 
le sanzioni, gli embarghi e le altre leggi, 
disposizioni, direttive e decreti governati
vi relativi al trasporto o all’invio di merci e 
tecnologie. !

!
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COMUNICAZIONE E RESPONSABILITÀ/CONSEGUENZE

!

COMUNICAZIONE
E RESPONSABILITÀ

Consideriamo i principi e i requisiti del nostro 
Codice di Condotta e gli standard per i nostri 
clienti, fornitori e partner ma anche per noi 
stessi. Essi rappresentano la base della nostra 
reciproca collaborazione. 

I partner di b&m devono condividere 
apertamente con i dipendenti, clienti, fornitori, 
subfornitori e i soggetti coinvolti i requisiti del 
Codice di Condotta e il suo impiego. Tutti i 
documenti ed i materiali vanno creati, gestiti e 
conservati correttamente senza essere distrutti 
o danneggiati. 
L'azienda partner, su richiesta, deve comunicare 
a b&m tutte le informazioni richieste ai fini della 
verifica del rispetto del Codice ed informare 
b&m autonomamente in merito a qualsiasi non 
conformità con il Codice stesso.
b&m si riserva il diritto di svolgere controlli 
senza preavviso tramite il proprio auditor, al 
quale sarà garantito l'accesso alle aree più 
rilevanti. 

Inoltre b&m si riserva il diritto di verificare il 
rispetto del presente Codice di Condotta da 
parte dei suoi partner commerciali, attraverso 
un’organizzazione indipendente specializzata. 
b&m deve comunicare ai suoi partner 
commerciali il risultato di tale verifica. Tutti i 
collaboratori devono avere la possibilità di poter 
segnalare un comportamento inappropriato 
attraverso un sistema anonimo.
Sebbene b&m preveda di mantenere in vigore 
il Codice di Condotta per un periodo di tempo 
indeterminato, si riserva comunque il diritto di 
apportarvi modifiche o di revocarlo in qualsiasi 
momento e con qualsiasi modalità senza 
indicarne i motivi.

!

CONSEGUENZE

b&m non interromperà immediatamente una 
relazione commerciale ad ogni violazione del Codice 
di Condotta, a condizione che il partner dimostri una 
volontà di miglioramento della situazione in base ad 
un piano concordato. In caso di violazioni ripetute e 
in assenza di provvedimenti migliorativi, b&m ha la 
facoltà di risolvere il rapporto commerciale previa 
notifica al soggetto interessato.
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Trasparenza

Il Codice di Condotta è considerato vincolante 
e tutti i collaboratori possono accedervi dal
la piattaforma online in qualsiasi momento. 
Inoltre, esso viene consegnato ad ogni nuovo 
collaboratore e tirocinante come parte dei no
stri accordi contrattuali, per informazione ed 
obbligo d'osservanza. 

I nostri clienti, fornitori e partner possono 
accedere al Codice online in ogni momento 
oppure lo possono richiedere al proprio 
referente in b&m. 
Vedere www.baier-michels.com/download     
ovvero www.baier-michels.it/pagine/download



Il Codice di Condotta è disponibile sul nostro sito web all’indirizzo www.baier-michels.com/download 
ovvero www.baier-michels.it/pagine/download


