La nostra responsabilità
– I L D U S S M A N N G R O U P C O D I C E D I C O N D O T TA –

Cari colleghi,
I nostri obiettivi aziendale di successo
commerciale e di responsabilità sociale sono
inseparabili. I principi etici e il comportamento
responsabile sono il fondamento del sistema
di valori di Dussmann Group. Ciò è espresso
nel nostro Codice di condotta che stabilisce
regole vincolanti per la nostra condotta nei
confronti di colleghi, partner commerciali e
della società in generale.
Il successo duraturo del Dussmann Group
dipende dall‘integrità. La nostra cultura aziendale riflette quindi valori economici, sociali e
ambientali. Il rispetto della legge è una cosa
ovvia; le violazioni della legge e di altri regolamenti sono in contraddizione con i nostri principi, danneggiano la reputazione dell‘azienda
e possono comportare conseguenze legali.
Chi non rispetta la legislazione nuoce a tutti i
membri dell‘azienda.

Il Codice di condotta è vincolante per
tutti noi e per i nostri fornitori e partner
commerciali. Serve come linea guida
condivisa per le nostre decisioni e azioni
quotidiane. I nostri manager fungono da
modello e promuovono la cultura aziendale
che si manifesta in questo Codice di
Condotta.
Le violazioni non sono tollerate e possono
comportare misure disciplinari o sanzioni.
La continuità e lo sviluppo continuo
dell‘azienda dipendono dal nostro impegno
nella responsabilità sociale e dalla nostra
reputazione di partner commerciale affidabile.
Vi ringraziamo per il contributo che date
attraverso l‘integrità della vostra condotta
personale.

La Direzione del Dussmann Group

Wolf-Dieter Adlhoch
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I nostri valori condivisi

INTEGRITÀ
Tutto ciò che facciamo
è governato dall‘onestà
e dal rispetto coerente
della legislazione e dei
regolamenti. Facciamo
tutto il possibile nella
nostra sfera di influenza
per escludere ogni
forma di corruzione, per
sostenere concorrenza
leale e per evitare il lavoro
minorile e il lavoro forzato.

CONSAPEVOLEZZA
AMBIENTALE
The Dussmann Group accepts
responsibility for the protection
of the natural environment,
uses resources with care
and deploys environmentally
friendly products, processes
and structures.

EQUITÀI
Ci impegniamo
ad essere equi
e responsabili
nel nostro
rapporti con
i clienti,
i dipendenti,
i partner
commerciali,
altri terzi e
la società in
generale.

I nostri valori condivisi
sono il fondamento
della cultura aziendale
di Dussmann Group.

PASSIONE
La passione è il motore della
nostra cultura aziendale.
Definisce il nostro approccio
come fornitore di servizi e ci
ispira nel nostro quotidiano
affari.
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
Noi osserviamo i diritti umani, preveniamo
la discriminazione e promuoviamo il
rispetto per le altre culture e religioni.
Noi rispettiamo e apprezziamo la diversità.
Iniziamo progetti per promuovere la
coesione sociale e la comunità.

Principi di condotta

Osservare la legislazione e i regolamenti
Ci atteniamo in ogni momento alla legislazione, ai regolamenti,
agli standard e ai requisiti dei nostri interlocutori interni ed
esterni. Laddove la legislazione nazionale è meno severa dei
regolamenti del Dussmann Group, si applica quest‘ultimo.
Laddove la legislazione nazionale è più severa, questo ha la
precedenza. Ogni singolo dipendente ha la responsabilità di garantire
che le sue azioni siano sempre nel rispetto di questi obblighi.

Prevenire la corruzione e le tangenti
La corruzione, le tangenti e l‘estorsione non sono tollerati e il
semplice sospetto deve essere evitato. Né soldi o qualsiasi altro
vantaggio economico può essere concesso o accettato
per avviare o mantenere un rapporto d‘affari. Regali,
inviti e benefici simili vengono esaminati per verificarne
l‘adeguatezza e trasparenza. Ci aspettiamo che i
dipendenti esercitino una particolare attenzione nei loro
rapporti con i funzionari pubblici e che si assicurino
che le loro azioni siano sempre conformi alle leggi,
ai regolamenti e alle linee guida aziendali applicabili.
È vietata la partecipazione attiva o passiva ad attività di riciclaggio
di denaro sporco.

Evitare i conflitti di interesse
Il Dussmann Group si aspetta che i suoi rappresentanti
e tutto il personale mostrino lealtà verso l‘azienda.
Noi evitiamo situazioni in cui gli interessi personali
o finanziari siano in conflitto con quelli del Dussmann
Group. Per un ruolo in un‘altra azienda, viene richiesta
e documentata l‘approvazione del supervisore
(in particolare se l‘altra azienda è una concorrente).
Ciò vale anche per l‘impiego secondario retribuito o non retribuito
o per l‘attività commerciale, compresa l‘attività commerciale con
contatti stretti, per esempio, con i familiari.
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Osservare le regole della concorrenza leale
e la legge antitrust
Ci aggiudichiamo contratti in condizioni di concorrenza leale.
Ci affidiamo alla nostra filosofia innovativa di servizio e non
partecipiamo a attività o accordi che contravvengono alle regole
della concorrenza nazionale e internazionale o alle leggi antitrust.
Qualsiasi collaborazione con i concorrenti, per esempio, accordi di
cooperazione, consorzi per la presentazione di offerte, joint venture
o altri accordi, viene preventivamente esaminata dall‘ufficio legale.

Mantenere la trasparenza e la equità
nei nostri rapporti con i fornitori e i
subappaltatori
Manteniamo rapporti equi e affidabili con i nostri fornitori
e subappaltatori. Selezioniamo i fornitori applicando
criteri trasparenti e oggettivi e rispettiamo i principi di una
concorrenza libera e leale. Tutti i fornitori e i subappaltatori
del Dussmann Group elencati si impegnano nei confronti
di Dussmann Group Codice di Condotta per iscritto.

Proteggere l‘ambiente
Proteggiamo l‘ambiente e riduciamo il nostro
impatto ambientale attraverso la minimizzazione
del consumo di energia, materiali e risorse,
la continua riduzione dei rifiuti e la diffusione di
prodotti ecologici. Facciamo un uso attento
delle materie prime e incoraggiamo le innovazioni
che promuovono la compatibilità ambientale
e l‘efficienza delle risorse e dell‘energia.
Il nostro obiettivo è quello di migliorare le nostre
prestazioni ambientali e di dare un contributo
all‘ambiente prestazioni dei nostri clienti.

Rispettare i diritti umani
Il Dussmann Group rispetta la dignità di ogni individuo.
Ci impegniamo a rispettare i diritti umani lungo tutta la
catena del valore.
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Creare un ambiente di lavoro sicuro
e sano
Creiamo un ambiente di lavoro sicuro e sano per ridurre i
pericoli e i rischi e per prevenire incidenti e malattie legate
al lavoro. I dipendenti sono attivamente coinvolti in questo
processo e vengono fornite le necessarie risorse lavorative
e operative. La formazione e l‘istruzione sono fornite su base
regolare. Ognuno è responsabile della segnalazione dei pericoli
quando questi vengono riconosciuti. Tutti gli incidenti legati al lavoro
sono segnalati, documentati e analizzati.

Opporsi alla
discriminazione
Ci opponiamo a tutte le forme
di discriminazione basate su
sesso, età, colore della pelle,
origine, nazionalità, religione,
orientamento sessuale,
disabilità, l‘opinione politica o l‘attività
sindacale. Decisioni prese nel contesto
di lavoro, come l‘assunzione, la
promozione e le azioni disciplinari devono
essere esenti da discriminazioni.

Promuovere le pari
opportunità e
l‘equità
Rispettiamo e
promuoviamo la diversità.
Creiamo un‘atmosfera
di lavoro che favorisce
l‘equità, la fiducia e il rispetto.
Non sono tollerate intimidazioni e
comportamenti offensivi. L‘azienda si
impegna a favore delle pari opportunità
e la nomina si basa esclusivamente sulle
capacità e sull‘idoneità. Promuoviamo le
condizioni necessarie per raggiungere
le pari opportunità. Ciò include un‘equa
remunerazione, indipendentemente dal
paese in cui il servizio viene fornito.

Prevenire il lavoro minorile e il lavoro forzato
Non tolleriamo il lavoro minorile o lo sfruttamento di bambini/giovani.
L‘età minima di occupazione non è mai inferiore all‘età in cui termina
la scuola dell‘obbligo, e in nessun caso inferiore ai 15 anni. Nessuno è
costretto a lavorare con la minaccia di violenza, diretta o indiretta, o con
l‘intimidazione. L‘occupazione è sempre volontaria.
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Escludere molestie e
abusi di qualsiasi tipo
Non tolleriamo molestie o
abusi, tra cui avanzamenti
indesiderati e abusi sia
fisici che verbali.

Sostenere il diritto
di libertà di riunione,
libertà di associazione e
di contrattazione collettiva
Sosteniamo il diritto alla libertà di
riunione, alla libertà di associazione,
alla contrattazione collettiva e
alle relative norme per garantire
condizioni di lavoro eque.

Uso attento
di proprietà dell‘azienda
Tutti i dipendenti sono obbligati ad utilizzare i beni
aziendali e quelli dei clienti con cura e solo nel
modo previsto. Le attrezzature, il materiale di lavoro,
i diritti d‘uso e le licenze possono essere utilizzati
solo per l‘attività commerciale
scopi. L‘uso improprio per
scopi personali illegali,
inappropriati o altri scopi
Proteggere i dati e la privacy del
non autorizzati non è
personale e dei clienti
permesso.
Ci prendiamo molta cura e manteniamo la
massima riservatezza durante l‘elaborazione
i dati personali del nostro personale e dei
nostri clienti (per es. nome, indirizzo, numero
di telefono, data di nascita, informazioni
sanitarie). Nei nostri processi aziendali
osserviamo le norme sulla protezione
dei dati. Rispettiamo la privacy. Per tutti
i sistemi informatici e di comunicazione
si applicano standard di sicurezza
adeguati in relazione ai controlli
all‘ingresso e all‘accesso.
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Proteggere i segreti commerciali
I segreti commerciali e altre informazioni
confidenziali sono protetti da la divulgazione
a persone non autorizzate. Tali
informazioni possono essere
utilizzate solo per scopi
commerciali e potrebbe non
essere reso accessibile a terzi (compresi
familiari e amici). Questo obbligo
Operazioni commerciali
continua ad applicarsi anche dopo il
documentali
licenziamento di un dipendente.
Tutte le transazioni commerciali
rilevanti sono documentate in modo
completo, sistematico e riproducibile
secondo regolamenti legali
e interni.

Comunicare con il pubblico in
modo coordinato
Comunichiamo in modo preciso e coerente.
Per questo motivo solo coloro che sono
autorizzati a farlo possono passare informazioni
a soggetti esterni per conto
di Dussmann Group.

Segnalare violazioni e preoccupazioni
(sistema di notifica/ombudsman)
Il Dussmann Group promuove un ambiente in cui ogni dipendente
può esprimere le proprie preoccupazioni e segnalare le violazioni.
Tutti sono incoraggiati a segnalare le violazioni note o sospette
dei principi e contenuti del Codice di Condotta, delle politiche
aziendali e della legislazione. La notifica può essere fatta in modo
confidenziale e, se necessario, in forma anonima. Chiunque
faccia una notifica in buona fede non sarà svantaggiato.
Le violazioni possono essere ha riferito in via confidenziale
al supervisore, al comitato esecutivo o al dipartimento
di conformità. La notifica confidenziale e anonima
di potenziali reati o violazioni di leggi o regolamenti
può essere presentata anche al difensore civico
esterno.
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La non conformità ha
delle conseguenze
La violazione del Codice di
Condotta può compromettere
significativamente l‘attività
del Dussmann Group.
Oltre alle misure disciplinari,
non Il rispetto delle norme da parte di
qualsiasi rappresentante o dipendente di
Dussmann Group può essere penalizzato
dalle autorità statali. Manteniamo un
dialogo aperto sulla violazione del Codice
di Condotta e sulle sanzioni che ne
derivano.

Contatto:
dipartimento di conformità
+49 30 2025-1047
compliance@dussmann.de
il difensore civico Jesko Trahms
+49 89 74325234
ombudsmann.dussmann@bdolegal.de
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Osservare e rispettare
il Codice di
Condotta
Tutti sono chiamati a
rispettare i principi stabiliti
in questo documento.
I manager danno l‘esempio
come modello di integrità
del lavoro. Ogni super-visiera
deve garantire che tutti i dipendenti
nella loro sfera di responsabilità sono
a conoscenza, sottovalutano e rispettano
le norme. Sosteniamo i dipendenti che
hanno domande su questo Codice
di Condotta ed escludere qualsiasi
svantaggio derivante dall‘adesione.

