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Codice condotta
Scopo
Il Codice di Condotta (Il Codice) rappresenta il modo per sviluppare un ambiente di lavoro che incorpori alti standard etici di
condotta. I nostri valori ispirati all’onestà sono alla base della governance aziendale della Tecnogomma e comprendono un sistema
fondamentale di Principi, Norme e Procedure che combina la nostra esperienza aziendale con i requisiti di legge, la ricerca delle
migliori prassi e il confronto su temi di etica e compliance.
Il Codice ha lo scopo di assicurare che tutti i membri della Tecnogomma agiscano con la massima integrità, rispettando le leggi
vigenti, costruendo un futuro migliore per la nostra Società e le comunità in cui operiamo.
Né il Codice né alcun Principio, Norma o Procedura sono finalizzati a costituire o costituiscono un diritto contrattuale che possa
essere utilizzato contro Tecnogomma da parte di qualunque dipendente e collaboratore, azionista, cliente e fornitore. Le indicazioni
contenute nel Codice ci aiutano a capire cosa ci si aspetta da noi, in quanto membri della Tecnogomma, e ci assicurano che stiamo
agendo con consapevolezza ed integrità.
A chi viene applicato il codice?
Il Codice si applica a tutti i dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale del Tecnogomma. Il Codice si applica anche a tutti i
collaboratori temporanei e alle altre persone e aziende che agiscono in nome e per conto di Tecnogomma, ovunque nel mondo. Tutti
i soggetti sopra indicati costituiscono complessivamente la nostra “forza lavoro”.
Vogliamo creare un ambiente che promuova i valori e che incoraggi una condotta etica, al fine di creare un contesto di lavoro
collaborativo nel quale la dignità di ciascun individuo venga rispettata. Ci aspettiamo che tu rispetti ogni parte del Codice e tutte le
leggi e le normative vigenti. Tutti i membri di Tecnogomma devono trattare gli altri come si aspettano di essere trattati, compresi i
clienti e altri soggetti esterni che intrattengono relazioni di lavoro con l’Azienda.
Non ci aspettiamo solo che tu conosca e rispetti il Codice, ma ti invitiamo caldamente a segnalare con tempestività le condotte non
conformi alla lettera e allo spirito del Codice, indipendentemente dal fatto che la condotta in questione infranga o meno la legge. Ci
aspettiamo, inoltre, che tu prenda posizione con rapidità e fermezza per contrastare le violazioni del nostro Codice, che faccia
domande e cerchi assistenza. Se ritieni che le tue segnalazioni non siano adeguatamente considerate o non ricevano risposte
tempestive, occorre continuare a porre la questione e, ove necessario, utilizzare uno degli altri canali messi a disposizione per
segnalare il problema. Per maggiori informazioni consultare la WHISTLE BLOWING POLICY.
Coloro che violano il Codice e la legislazione vigente, o che si comportano in modo contrario allo spirito del Codice, sono soggetti a
conseguenze che possono includere l’eventuale estinzione del rapporto di lavoro, così come l’avvio di procedimenti legali.
Qualunque violazione del Codice sarà valutata in modo obiettivo ed equo dagli enti competenti che applicheranno le sanzioni
disciplinari del caso.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, condotte passibili di sanzione disciplinare sono:
-

Violare la legge o il Codice sia direttamente che indirettamente
Essere complice di una violazione della legge o del Codice
Fornire informazioni false e/o fuorvianti all’Azienda, o negare intenzionalmente informazioni rilevanti in qualunque
momento, anche nel corso di un’indagine
Non agire nei confronti di violazioni, note o presunte, della legge o del Codice
Ignorare volutamente le informazioni che ricadono nel proprio ambito di responsabilità e che permetterebbero di venire a
conoscenza di violazioni note o presunte della legge o del Codice
Non cooperare o ostacolare le verifiche di Internal Audit, Risorse Umane, Legal o degli altri Enti impegnati negli
accertamenti riguardanti una condotta illegale o eticamente scorretta
Mettere in atto ritorsioni contro chi ha segnalato una condotta illegale o eticamente scorretta
Formulare intenzionalmente false accuse di condotta illegale o eticamente scorretta

Eventuali deroghe, anche solo parziali e limitate nel tempo e nell’oggetto, alle disposizioni del Codice possono essere autorizzate
esclusivamente per gravi e giustificati motivi.
Responsabilità ed Autorità
Tecnogomma si impegna a garantire un ambiente di lavoro equo, produttivo e non discriminante nel quale tutti vengano valutati
secondo il loro personale contributo. Ciò è essenziale per il nostro successo come Azienda. Possiamo raggiungere tale obiettivo solo
se tutti si fanno carico delle proprie responsabilità e trattano i colleghi, i clienti, i fornitori e i visitatori con rispetto e professionalità.
Più specificamente, ciascuno di noi deve lavorare per promuovere l’equità e per assicurare un ambiente senza discriminazioni e
molestie, in conformità con tutte le leggi vigenti. La valutazione delle prestazioni e il nostro sistema retributivo si basano sul
riconoscimento del merito e operano in accordo con le leggi vigenti. Il tuo ruolo nella creazione di questo ambiente di lavoro
favorevole è fondamentale. Ci aspettiamo che tu e tutti i membri della forza lavoro collaboriate per perseguire questi obiettivi.
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Sicurezza
Tecnogomma garantisce un ambiente di lavoro sicuro e produttivo; riconosciamo la salute e la sicurezza sul posto di lavoro come un
elemento chiave dell’approccio sostenibile di Tecnogomma. Tecnogomma crede in una cultura di prevenzione degli infortuni e di
consapevolezza dei rischi da parte dei lavoratori, promuovendola attivamente in particolare attraverso l’offerta di contenuti
informativi e formativi adeguati. Ci aspettiamo che tutti i nostri dipendenti e collaboratori condividano questo impegno e
promuovano l’adesione alle linee guida in materia di salute e sicurezza ed alle relative misure preventive, stabilite da Tecnogomma.
Siano anch’essi dipendenti di Tecnogomma o visitatori, clienti, fornitori o membri delle Comunità nelle
quali operiamo.
Condotta degli affari
Tecnogomma deve assicurare che le sue forniture di beni e servizi siano in linea con gli obiettivi e i processi aziendali, compresi il
mantenimento dei più elevati standard di qualità e la cura per le nostre Persone e per le Comunità in cui operiamo.
La conformità alle leggi è fondamentale affinché Tecnogomma possa operare a livello globale, mantenendo la propria reputazione.
Ciascun dipendente e collaboratore Tecnogomma deve svolgere le proprie mansioni con il più alto grado di onestà e in conformità
alle leggi vigenti. Il conseguimento dei risultati positivi dell’azienda si fonda sulla nostra capacità di rispettare la legge, al fine di
condurre gli affari con integrità. Ogni dipendente e collaboratore di Tecnogomma deve conoscere le norme procedurali vigenti nella
propria area geografica e/o nella propria area/unità
produttiva e nelle singole attività che pone in essere per assicurare la conformità alle leggi della propria condotta.
Le sanzioni derivanti dalla violazione delle normative vigenti possono essere severe. Fra queste: danno reputazionale, multe ingenti e
reclusione. Coloro che non rispettano i Principi, Norme e Procedure vigenti possono essere soggetti a sanzioni disciplinari, tra cui
anche il licenziamento, se l’azienda Tecnogomma lo riterrà appropriato.
Corruzione
Sono proibiti pagamenti, prestiti o trasferimenti di denaro o beni equivalenti utilizzando fondi aziendali o personali verso funzionari o
dipendenti pubblici, salvo che tali azioni non siano consentite dalle normative vigenti, dalle norme etiche vigenti e siano approvate
dalle Procedure Tecnogomma incluse quelle relative alle attività di lobby, alle misure anticorruzione.
Tecnogomma stabilisce che nessuno - amministratore, manager o altri dipendenti, agenti o altri rappresentanti - possa, direttamente
o indirettamente, dare, offrire, richiedere, promettere, autorizzare, sollecitare o accettare somme di denaro
Tecnogomma si impegna al rispetto dei più elevati standard di integrità, onestà e correttezza in tutte le relazioni all’interno e
all’esterno dell’Azienda e non tollera alcun tipo di corruzione.
Salvaguardia dell’ambiente
La creazione di una cultura della sostenibilità richiede un’efficace gestione del rischio, una capacità decisionale responsabile,
proattiva e innovativa. I nostri sforzi minimizzano gli impatti negativi sulle risorse naturali e sull’ambiente globale. In particolare,
Tecnogomma considera che la tutela dell’ambiente sia un aspetto decisivo da promuovere nell’approccio complessivo al business.
Tecnogomma si impegna a migliorare costantemente le prestazioni ambientali delle proprie attività e ad ottemperare alle
disposizioni contenute nelle leggi e nelle normative vigenti. Inoltre, Tecnogomma si impegna a produrre e commercializzare, nel
pieno rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi e nelle normative vigenti, prodotti conformi agli standard più elevati in termini
di prestazioni ambientali e sicurezza, e a sviluppare e implementare soluzioni tecniche innovative atte a minimizzare l’impatto
ambientale e massimizzare la sicurezza.
Comunicazione
Tecnogomma riconosce il ruolo primario di una comunicazione chiara ed efficace per instaurare relazioni interne ed esterne e per
garantire elevati standard aziendali. La creazione di un clima aziendale nel quale la comunicazione è rapida, aperta e bidirezionale, è
un fattore fondamentale per mantenere il nostro successo. Puntiamo a promuovere la comprensione reciproca fra i responsabili e i
propri collaboratori.
Mentre la trasparenza e l’onestà sono valori dei quali siamo tutti responsabili a livello individuale, riconosciamo che il mantenimento
del nostro successo si basato sulla nostra capacità di tutelare le nostre informazioni e di comunicare in modo coerente, al fine di
mantenere l’integrità del nostro business.

