Modern Slavery Statement

Dichiarazione concernente la schiavitù moderna
Introduzione
La presente dichiarazione viene rilasciata per conto di Rotork plc e delle sue consociate (collettivamente
Rotork) in conformità con l'obbligo di presentare una dichiarazione sulla schiavitù moderna (Dichiarazione)
ai sensi della sezione 54(1) della Modern Slavery Act 2015 [Legge sulla schiavitù moderna del 2015].
Rotork è un gruppo di ingegneria globale con sede a Bath, nel Regno Unito. Progettiamo, produciamo ed
effettuiamo la manutenzione di attuatori, apparecchiature e strumenti per il controllo del flusso per una
vasta gamma di settori, tra cui petrolio e gas, energia, acqua, minerario e marino. Abbiamo 25 siti produttivi,
65 uffici nazionali e 84 sedi regionali in 38 paesi e una forza lavoro di oltre 3.800 dipendenti. Ulteriori dettagli
su Rotork sono disponibili nel nostro rapporto annuale scaricabile dal nostro sito web.
La presente Dichiarazione illustra le misure che Rotork ha intrapreso nel corso dell'esercizio finanziario 2017
per garantire che la schiavitù e la tratta di esseri umani non avvengano nelle nostre imprese o nelle nostre
catene di approvvigionamento. Riflette i progressi che abbiamo compiuto sulle azioni che abbiamo esposto
nella nostra dichiarazione del 2016 ed esamina le misure che potremmo prendere nel corso del prossimo
anno.
Rotork ha in atto elevati standard etici e ci aspettiamo che i nostri dipendenti e coloro con cui concludiamo
affari, compresi i nostri fornitori, soddisfino gli stessi standard elevati. La schiavitù moderna è un crimine e
un abuso dei diritti umani. È dichiarata illegale nella Modern Slavery Act [Legge sulla Schiavitù Moderna] del
Regno Unito da reati di schiavitù, servitù e lavoro forzato oppure obbligatorio e tratta di esseri umani. Non
tolleriamo tali abusi nelle nostre aziende né nelle nostre catene di approvvigionamento.
Politiche del Gruppo
La nostra Dichiarazione sui Principi Etici e Valori continua a definire gli standard minimi che ci aspettiamo dai
nostri dipendenti e da chiunque agisca per nostro conto. Include un riferimento specifico alla Modern Slavery
Act [Legge sulla Schiavitù Moderna] del Regno Unito e ai reati correlati e richiede l'adesione ai dieci principi
universali del “Global Compact” delle Nazioni Unite che includono l'eliminazione di tutte le forme di lavoro
forzato e obbligatorio. Nell'ultimo anno, abbiamo aggiornato la nostra Dichiarazione sui Principi Etici e Valori
per includere, tra le altre cose, ulteriori spiegazioni sul nostro approccio alla lotta contro la schiavitù.
Incoraggiamo la segnalazione di qualsiasi potenziale comportamento scorretto attraverso la nostra politica
di denuncia delle irregolarità (Whistleblowing). Continuiamo a promuovere la consapevolezza e l'uso della
politica di segnalazione delle irregolarità e abbiamo anche sviluppato una chiara struttura interna di
segnalazione per garantire che tutte le segnalazioni siano gestite in modo efficiente, efficace e coerente.
Le nostre attività
Le nostre attività commerciali in tutto il mondo sono sottoposte a revisione da parte della nostra funzione di
revisione interna e tutti i dipendenti ne sono a conoscenza e hanno accesso alla politica aggiornata sulle
segnalazioni di irregolarità. Non siamo a conoscenza di potenziali problemi relativi alla schiavitù moderna né
di indicatori di tali problemi in nessuna delle nostre sedi.
Le nostre catene di fornitura
Disponiamo di una catena di fornitura globale di beni e servizi che supporta le nostre attività in tutto il
mondo. Questa include anche i fornitori che producono i componenti per i nostri prodotti. Riconosciamo
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che continuiamo ad avere fornitori in paesi che sono identificati come ad alto rischio per la schiavitù
moderna (sulla base dell’Indice sulla Schiavitù Globale).
Valutazione dei rischi e due diligence
Anche se non siamo a conoscenza di nessun caso di schiavitù moderna nelle nostre catene di
approvvigionamento, nella nostra ultima dichiarazione ci siamo impegnati a rivedere il nostro processo di
due diligence in merito a fornitori potenziali ed esistenti per creare un processo coerente a livello di Gruppo.
A tal fine, abbiamo affermato che avremmo intrapreso un'indagine sui fornitori con specifico riferimento alle
moderne problematiche relative alla schiavitù. Abbiamo intrapreso tale indagine sui fornitori e ora stiamo
analizzando i risultati e considerando come utilizzare al meglio tali informazioni nello sviluppo delle nostre
misure anti-schiavitù.
Coerentemente con le linee guida del Governo del Regno Unito sulla Modern Slavery Act [Legge sulla
Schiavitù Moderna], stiamo anche valutando una revisione dei rischi di schiavitù moderna a seconda del
paese, settore, transazione e attività per assistere Rotork a comprendere meglio e indirizzare adeguatamente
i rischi moderni di schiavitù nelle catene di approvvigionamento.
Monitoraggio
Nel corso del 2017, abbiamo aumentato il numero di fornitori sottoposti a monitoraggio online continuo
rispetto a vari elenchi, record e fonti di informazione, fino ad oltre 4.000. Stiamo attualmente rivedendo il
processo di monitoraggio e la soluzione software per identificare potenziali miglioramenti.
Conformità legale
Richiediamo ai nostri fornitori di rispettare le leggi e i regolamenti applicabili per loro e di soddisfare standard
minimi in materia di diritti umani, pratiche di lavoro, salute e sicurezza e ambiente. Ci aspettiamo inoltre che
i nostri fornitori controllino che i loro subfornitori rispettino le leggi e i regolamenti ad essi applicabili e
soddisfino gli stessi standard minimi.
Se individueremo prove di pratiche inaccettabili, allora investigheremo e adotteremo misure appropriate da
applicare. Ciò potrebbe includere assistere un fornitore a migliorare le proprie operazioni e il trattamento
dei lavoratori e ad impegnarsi con organizzazioni commerciali, autorità di contrasto o altre organizzazioni per
porre rimedio alla situazione. Potremo cessare di utilizzare un determinato fornitore o subfornitore finché
non saremo certi che il problema sia stato risolto in modo soddisfacente.
Conformità contrattuale
Nel corso dell'ultimo anno, abbiamo completato una revisione dei nostri Termini e Condizioni di Acquisto
Standard per il Regno Unito e ne abbiamo aggiornato la stesura per includere un riferimento specifico alla
schiavitù moderna e ad un nuovo Codice di condotta per i fornitori. Il Codice di condotta per i fornitori e i
Termini e Condizioni di Acquisto Standard sono stati pubblicati sul nostro sito web esterno in inglese e
saranno tradotti in altre lingue pertinenti. Anche i termini e le condizioni aggiornati sono stati modificati
per l'utilizzo in giurisdizioni al di fuori del Regno Unito. Stiamo prendendo in considerazione ulteriori misure
che potremmo adottare per integrare ulteriormente il Codice di condotta dei fornitori nei nostri processi di
approvvigionamento.
Formazione
Nel 2016, ci siamo impegnati ad introdurre una formazione per i direttori generali regionali, i direttori
generali e per i team di approvvigionamento strategico. Abbiamo collaborato con il nostro team di
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apprendimento e sviluppo per sviluppare un modulo di formazione online concernente il tema della
schiavitù moderna. Il lancio di tale modulo sarà completato nel 2018.
La presente dichiarazione è stata approvata dai consigli di amministrazione di Rotork plc, Rotork Controls
Limited e Rotork UK Limited.

Martin Lamb
Presidente esecutivo
Gennaio 2018

Rotork plc
Brassmill Lane, Bath, UK
tel
fax
email

+44 (0)1225 733200
+44 (0)1225 333467
mail@rotork.com

www.rotork.com
Keeping the World Flowing

