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Regolamento e criteri del progetto 

La tua azienda per il Meyer 
 

Caratteristiche 
- L’adesione al progetto da parte dell’azienda è valida per l’anno solare in corso 

rispetto alla data di erogazione della quota. In caso di erogazioni negli ultimi 3 mesi 
dell’anno viene valutata la possibilità di considerare valida l’adesione per l’anno 
successivo. 

- La quota di adesione minima al progetto prevista è di 500 €. 
- A fronte di ogni donazione l’azienda riceverà un attestato di solidarietà ed un 

adesivo “Io Aiuto il Meyer”, che sarà possibile esporre nei locali aziendali. 
- Il materiale di comunicazione del progetto è il seguente: leaflet promozionale con 

coupon allegato, locandine e adesivi. 
 
Modalità di adesione 

- L’azienda che intenda aderire al progetto dovrà compilare l’apposito coupon 
allegato al leaflet con i suoi dati e inviarlo per e-mail a imprese@meyer.it insieme al 
logo aziendale ed alla ricevuta di versamento (bonifico bancario o bollettino 
postale). 

- Al ricevimento del coupon, del logo e di copia del versamento, sarà cura della 
Fondazione Meyer inviare all’azienda un attestato di solidarietà con il nome 
dell’azienda e l’anno di riferimento, un adesivo “Io Aiuto il Meyer”. 

- La Fondazione Meyer si occuperà di inviare per posta elettronica o fax la conferma 
dell’adesione al progetto, nonché l’informativa relativa alla privacy. 

 

 
Nella pagina seguente i criteri che ogni azienda deve rispettare 
necessariamente per aderire al progetto. 
La richiesta di adesione dell’azienda sarà in ogni caso valutata dalla Fondazione 
Meyer, che deciderà – avvalendosi eventualmente del comitato dei garanti – 
sull’effettiva iscrizione al progetto. 
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(ALLEGATO 1) 

I CRITERI DI SELEZIONE DELLE 

IMPRESE ADERENTI A PROGETTI DI FIDELIZZAZIONE 
 

 
INDEROGABILI 

 

 Deve aderire completamente ai valori della Fondazione Meyer (statuto) 

 non deve avere alcun coinvolgimento nell'industria degli armamenti (dalla 

manifattura alla distribuzione, a qualunque altro componente secondario di armi)  

 non deve essere produttrice di latte in polvere  

 non deve impiegare manodopera minorile in nessuna delle fasi di produzione, e 

deve rispettare le normative sul lavoro  

 non deve essere coinvolta in attività criminali né nello sfruttamento di individui o 

nazioni (pornografia, frode, corruzione e attività criminali)  

 non deve essere coinvolta nello sfruttamento di animali e non deve praticare o 

sostenere la pratica della vivisezione 

 non deve essere coinvolta negli ultimi tre anni in una violazione di sanzioni delle 

Nazioni Unite o abbia violato i diritti umani almeno una volta 

 non più del 10% delle sue entrate annuali deve provenire dalla manifattura, vendita o 

distribuzione di superalcolici, tabacco o dal gioco (escluse le lotterie dello Stato)  

 non deve operare in regime di monopolio 

 non deve essere stata dichiarata colpevole di abusi ambientali o gravemente 

implicata in problemi di inquinamento e degrado ambientale. 
 Le aziende saranno sottoposte alla verifica di un Comitato di Garanti che si 

riserva il diritto di proporre nuovi criteri di selezione o inclusione (o toglierne) 

e di verificarne l’applicazione. 

 


