IMPEGNO DEL MARCHIO DI USCIRE DALLA XUAR E PREVENIRE L'USO DEL LAVORO
FORZATO DEGLI UIGURI E DI ALTRE POPOLI TURCHI E A MAGGIORANZA MUSULMANA
Al fine di garantire che [firmatario] non stia, nella sua catena di approvvigionamento,
contribuendo o beneficiando del lavoro forzato degli Uiguri e altri popoli a maggioranza
turca e musulmana, [firmatario] si impegna a intraprendere le azioni elencate di seguito entro
non oltre un anno dalla firma di questo impegno. La Coalizione per Porre Fine al Lavoro Forzato
nello XUAR (XUAR Coalition) pubblicherà l’elenco dei marchi impegnati in questo invito all'azione,
in consultazione con i firmatari.
1. Impegnarsi con i rappresentanti della XUAR Coalition a: 1) fornire un calendario per
l'attuazione delle azioni elencate di seguito, 2) fornire relazioni periodiche sullo stato
di avanzamento e sul completamento di ciascun impegno e 3) concordare azioni
correttive appropriate, approvate dalla XUAR Coalition, come ad esempio (ma non solo)
il compenso per i lavoratori interessati. L’obiettivo è di raggiungere quanto prima le azioni
definite di seguito, ma i firmatari si impegnano in ogni caso a implementare tali azioni entro
365 dalla firma.
2. Individuare e mappare con ogni mezzo affidabile - anche facendo riferimento a report
di organizzazioni per i diritti umani e dei diritti del lavoro approvate dalla XUAR Coalition i seguenti rapporti commerciali:
a) Fornitori e subfornitori con qualsiasi impianto di produzione situato nello XUAR che
produce abbigliamento e altri prodotti a base di cotone.
b) Fornitori e subfornitori con sede al di fuori dello XUAR che hanno filiali o operazioni
situate nello XUAR che hanno accettato sussidi governativi cinesi e / o lavoratori
dipendenti forniti dal governo. Questi rapporti commerciali devono essere identificati e
mappati indipendentemente dal fatto che i prodotti del fornitore per i brand siano
prodotti nella XUAR.
c) Fornitori e sub-fornitori che hanno assunto lavoratori dello XUAR inviati dal governo al
di fuori della regione dello XUAR. Nel caso di fornitori con più fabbriche / luoghi di
lavoro, questi fornitori devono essere identificati e mappati, indipendentemente dal
fatto che lo specifico stabilimento / luogo di lavoro fornitore impieghi lavoratori inviati
dal governo provenienti dallo XUAR.
d) Rapporti commerciali con qualsiasi fornitore in Cina e nel mondo che forniscono
materie prime prodotte nello XUAR, come ad esempio tessuti, filati o cotone.
3. Al momento dell'identificazione di uno qualsiasi dei rapporti commerciali elencati nel punto
2 alle lettere A-D, [firmatario] deve operare presupponendo che la propria catena di
approvvigionamento impieghi lavoro forzato di uiguri e di altri gruppi turchi e di
maggioranza musulmana. Di conseguenza, [firmatario] si impegna ad agire per
prevenire l'uso del lavoro forzato collegato a XUAR attraverso le seguenti fasi:
a) Terminare i rapporti commerciali con qualsiasi struttura produttiva situata nello XUAR
utilizzata per produrre abbigliamento e altri prodotti a base di cotone.
b) Terminare i rapporti commerciali con qualsiasi fornitore basato al di fuori dello XUAR
che ha filiali o operazioni nel XUAR che hanno accettato sussidi governativi cinesi o

impiegato lavoratori forniti dal governo, indipendentemente dal fatto che i prodotti di
quel fornitore siano prodotti nello XUAR .
c) Terminare i rapporti commerciali con qualsiasi fornitore che abbia assunto, in un luogo
di lavoro al di fuori della XUAR, lavoratori della XUAR che sono stati inviati dal
governo. Il firmatario può astenersi dal porre fine alla relazione se un fornitore
interrompe questo rapporto di lavoro e le misure correttive vengono fornite come
concordato con la XUAR Coalition (si veda il punto 1). Il firmatario indicherà a tutti i
fornitori di non avvalersi di lavoratori forniti dal governo provenienti dallo XUAR e
verificherà tali condizioni con modalità sviluppate in consultazione con le
organizzazioni a tutela del lavoro e dei diritti umani approvate dalla XUAR Coalition.
d) ndicare a tutti i fornitori in Cina e nel mondo di terminare, entro e non oltre i 365 giorni
dalla firma del presente impegno, tutti gli approvvigionamenti di prodotti finiti o materie
prime prodotte nello XUAR. Il firmatario indicherà inoltre a tutti i fornitori a livello
globale di terminare i propri rapporti commerciali con qualsiasi società che rientra sub
A-C sopra. Il firmatario aiuterà i fornitori a identificare fonti alternative di prodotti finiti
o materie prime, laddove necessario, in modo che i fornitori possano allinearsi alla
strategia annuale.
e) Terminare i rapporti commerciali con tutti i fornitori in Cina e nel mondo che non
accettano di prendere le misure sub D come indicato per tutta la filiera, non solo per
gli ordini di acquisto del prodotto finito, e non danno prova di averle prese.
***
Questi impegni restano in vigore fino a quando le organizzazioni per i diritti umani e del
lavoro, approvate dai rappresentanti della XUAR Coalition, indicheranno che la situazione dei
diritti umani nello XUAR è migliorata, il lavoro forzato è cessato e sono state poste in essere
misure di prevenzione.
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