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Versione 2, febbraio 2021

“La nostra azienda si fonda sul principio di una crescita 
buona e sana per le persone con cui lavoriamo”. Dr. Sandra Wolf

Le e-bike e le cargo bike sono prodotti accolti con grande entusiasmo in tutto il mondo,  
che catalizzano sentimenti ed esperienze positive. Utilizzando i nostri prodotti, la nostra clientela 
contribuisce a ridurre l’impatto sull’ambiente e allo stesso tempo fa qualcosa di positivo per la 
propria salute. 

Ecco perché per noi è fondamentale non solo che il prodotto finale sia in armonia con gli esseri 
umani e la natura, ma anche poter offrire alle persone che collaborano con noi condizioni di lavoro 
“buone, giuste e sane”. Le persone sono al centro del nostro operato: un fattore saldamente 
ancorato alla nostra cultura aziendale.

La realizzazione dei nostri prodotti si basa su catene di distribuzione e del valore globali.  
Ci impegniamo a rafforzare i diritti umani e a prevenirne qualsiasi violazione. Questo impegno vale 
sia per la nostra sede di Mühltal/Germania, sia per la nostra catena di distribuzione e del valore 
globale. 

Allineiamo le nostre attività commerciali e il nostro comportamento ai seguenti standard  
e linee guida validi a livello internazionale:

• la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite (UN-UDHR);
• i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP);
• i principi del Patto mondiale delle Nazioni Unite (UNGC);
• le convenzioni e le raccomandazioni dell‘Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sugli 

standard di lavoro e sicurezza; 
• i principi dell‘Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per le società 

multinazionali;  
• la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell‘infanzia (UN-CNC);
• la Convenzione sull‘eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (UN-CEDAW);
• il Code of Conduct della Responsibility Sport Initiative (RSI) della World Federation of the Sports 

Goods Industry (WFSGI).
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Pur impegnandoci per salvaguardare i diritti umani, siamo consapevoli del fatto che si possano 
verificare delle violazioni. Riteniamo quindi essenziale l‘istituzione di un meccanismo di 
segnalazione, da un lato come indicatore per identificare i rischi e, dall‘altro, per rilevare le 
violazioni effettive, laddove si verificano e introdurre le necessarie contromisure. Inoltre, mettiamo 
a disposizione il nostro sistema di whistleblower, uno strumento per tutte le persone in qualche 
modo legate a Riese & Müller, indipendentemente dal fatto che siano dipendenti, clienti, rivenditori 
specializzati o fornitori, per segnalare violazioni della conformità normativa. È possibile inviare una 
segnalazione in qualsiasi momento a compliance@r-m.de. 

Siamo consapevoli di essere solo all‘inizio e che l‘attuazione degli obblighi di diligenza in materia di 
diritti umani nelle nostre attività aziendali, nelle catene di distribuzione e del valore, è un processo 
costante. 

In qualità di CEO di Riese & Müller siamo responsabili di questo processo e dell‘attuazione delle 
nostre misure. 

Ci impegniamo perché ciò avvenga. Ci siamo già messi all’opera. 

Markus Riese         Heiko Müller         Dr. Sandra Wolf
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