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1.  DICHIARAZIONE SULLA POLITICA AZIENDALE

1.1 Rotork incoraggia una cultura aperta in cui ogni persona 
rispetta i punti di vista e le opinioni dei propri colleghi. Rotork 
si impegna a condurre la propria attività con onestà, integrità e 
correttezza e si aspetta che tutte le persone mantengano questi 
standard elevati. Tuttavia, tutte le organizzazioni rischiano che le cose 
che vadano storte di tanto in tanto, o di tenere inconsapevolmente 
comportamenti illegali o non etici. Una cultura di apertura e 
responsabilità è essenziale per evitare che si verifichino tali situazioni 
o per affrontarle quando si verificano e questo è il motivo per cui 
Rotork ha in atto una politica per la segnalazione di irregolarità 
(whistleblowing).

1.2  La presente politica mira a:

(a)  incoraggiare le persone a segnalare sospetti di illeciti il più 
presto possibile, sapendo che le loro preoccupazioni saranno 
prese sul serio e indagate come appropriato.

(b)  Fornire alle persone indicazioni su come segnalare tali 
preoccupazioni.

(c)  Rassicurare le persone che potranno segnalare preoccupazioni 
genuine senza timore di ritorsioni, anche se si rivelano 
sbagliate.

2.   CHI È COPERTO DALLA PRESENTE POLITICA  
E CHI È UN INFORMATORE?

2.1  La presente politica si applica a tutte le persone che lavorano 
all'interno, per o con Rotork, compresi dirigenti, funzionari, direttori, 
impiegati, consulenti, appaltatori, tirocinanti, lavoratori a domicilio, 
lavoratori part-time e a tempo determinato, collaborator occasionali e 
di agenzia, fornitori e clienti, collettivamente indicati come personale 
nella presente politica).

2.2  Un informatore (whistleblower) è una persona che segnala 
una preoccupazione genuina relativa ad una qualsiasi delle attività 
elencate nella sezione 3.1. Se avete delle vere preoccupazioni relative 
a presunte violazioni o al pericolo che incidano su una delle nostre 
attività (una denuncia di irregolarità) dovreste segnalarla in base a 
questa politica.

2.3  La presente politica non è intesa per reclami relativi alla vostra 
situazione personale, come ad esempio il modo in cui siete stati 
trattati sul lavoro. In questi casi è necessario utilizzare la Procedura 
di reclamo disponibile presso il vostro rappresentante delle risorse 
umane abituale o il vostro manager.

3.    CHE COS'È LA DENUNCIA DI IRERGOLARITÀ 
(WHISTLEBLOWING)?

3.1  La Denuncia di irregolarità (Whistleblowing) è la 
divulgazione di informazioni relative a presunte violazioni o pericoli sul 
lavoro. Ciò potrebbe includere:

(a)  attività criminali;

(b)  pericolo per la salute e sicurezza;

(c)  danni all'ambiente;

(d)  mancata osservanza di obblighi legali o professionali o requisiti 
normativi

(e)  corruzione;

(f)  frode finanziaria o cattiva gestione;

(g)  negligenza;

(h)  violazione delle nostre politiche e procedure interne;

(i)  comportamento che possa danneggiare la reputazione di 
Rotork (incluso un comportamento non etico);

(j)  divulgazione non autorizzata di informazioni riservate; e/o

(k)  occultamento deliberato di una qualsiasi delle questioni 
precedenti

3.2  Se non siete certi che qualcosa rientri nell'ambito della 
presente politica, dovrete rivolgersi a uno dei funzionari addetti alle 
segnalazioni (i cui dettagli si trovano nella sezione 8).

4.  SEGNALAZIONE DI UNA IRREGOLARITÀ

4.1 Ci auguriamo che in molti casi sarete in grado di segnalare 
eventuali irregolarità direttamente al vostro manager. Potrete 
comunicarle di persona o per iscritto. Tuttavia, se preferite non 
segnalarle al vostro manager per qualsiasi motivo o se ritenete che 
il vostro manager non abbia affrontato adeguatamente la vostra 
preoccupazione, potrete segnalare la vostra preoccupazione ad 
un senior manager, al vostro reparto locale delle risorse umane 
o, se preferite, ad uno dei funzionari addetti alla segnalazione 
di irregolarità, o tramite la nostra linea diretta esterna Safecall 
Whistleblowing Hotline.

Fare riferimento alla sezione 8 per i dettagli sui contatti.

4.2  Non incoraggiamo il personale ad effettuare segnalazioni 
anonime. Senza il vostro nome, un'indagine appropriata potrebbe 
essere più difficile o impossibile se non possiamo ottenere ulteriori 
informazioni. È anche più difficile stabilire se alcune accuse siano 
credibili. Gli informatori sono a volte preoccupati di possibili ritorsioni 
se la loro identità viene rivelata. Quando rilasciate un rapporto di 
denuncia, discuteremo con voi quali misure appropriate possono 
essere adottate per preservare la vostra riservatezza.



A4 US

Politica sulla segnalazione di irregolarità (Whistleblowing)

Keeping the World Flowing 3

5.  INDAGINI E RISULTATI

5.1  Dopo aver segnalato un problema, verrà effettuata una 
valutazione iniziale per stabilire l'ambito di ogni indagine. Anche se 
faremo del nostro meglio per tenervi informati sulla risposta di Rotork 
alla segnalazione di irregolarità, a volte l’esigenza di riservatezza 
potrebbe impedire di ricevere dettagli specifici delle indagini o delle 
azioni intraprese.

5.2  In alcuni casi potremmo nominare un investigatore o un 
gruppo di investigatori che includa persone con esperienza di  
indagini o abbiano una conoscenza specialistica dell'argomento. 
L'investigatore (o investigatori) potrà (potranno) formulare 
raccomandazioni sui cambiamenti che ci consentano di ridurre al 
minimo il rischio di illeciti futuri.

5.3  Anche se non possiamo sempre garantire il risultato 
richiesto, cercheremo di affrontare le vostre segnalazioni in modo 
equo e appropriato. Utilizzando questa politica, potrete aiutarci a 
raggiungere questo obiettivo.

6.   PUBLIC CONCERN AT WORK

Se lo desiderate, potete chiedere ulteriori consigli e supporto da Public 
Concern at Work, l'ente di beneficenza indipendente che si occupa di 
segnalazioni e offre un servizio di assistenza riservato. I particolari di 
contatto sono indicati nella sezione 8.

7.   PROTEZIONE ED ASSISTENZA AGLI 
INFORMATORI

7.1  È comprensibile che gli informatori siano talvolta preoccupati 
di possibili ripercussioni. Miriamo a incoraggiare la trasparenza 
e sosterremo le persone che segnalano preoccupazioni genuine 
nell'ambito della presente politica, anche se si rivelano sbagliate.

7.2  Il personale dovrebbe essere certo che, se le segnalazioni 
di irregolarità genuine, esposte senza malizia e senza scopo di 
guadagno personale né per causare interruzioni e danni a Rotork, 
non causeranno nessun trattamento svantaggioso all’informatore, 
anche se si tratta di un errore. Il trattamento svantaggioso comprende 
l’abbassamento di livello, il licenziamento, l'azione disciplinare, 
minacce o altri trattamenti sfavorevoli connessi alla segnalazione. 
Se ritenete di aver subito un tale trattamento, dovrete informarne 
immediatamente uno dei funzionari addetti alle segnalazioni. Se la 
questione non viene risolta, dovreste presentarla formalmente usando 
la procedura di reclamo locale.

7.3  Nessuno può minacciare o vendicarsi degli informatori in alcun 
modo. Chiunque sia coinvolto in tale comportamento sarà soggetto 
ad azioni disciplinari.

8.  CONTATTI

Funzionari addetti alle segnalazioni di irregolarità

Nome:  Karen Leigh 
  HR

Telefono:  +44 (0)1225 733546

E-mail:  Karen.Leigh@rotork.com

Nome:  Stephen R. Jones 
  Segretario aziendale del Gruppo

Telefono:  +44 (0)1225 733331

E-mail:  Stephen.Jones@rotork.com

Safecall Whistleblowing hotline  
[Linea diretta per segnalazioni riservate] (24 ore)

Telefono:  Si prega di vedere l'appendice 1

E-mail:  Rotork@safecall.co.uk

Segnalazione online:  http://www.safecall.co.uk/report

Public Concern At Work

Assistenza telefonica:  +44 (0)20 7404 6609

E-mail:  whistle@pcaw.co.uk

Sito web:  www.pcaw.co.uk

Consulenza all'estero:   
 http://www.pcaw.co.uk/law-policy/international-law
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Allegato 1 – Numeri di telefono di Safecall

Paese Numero di telefono

AUSTRALIA 0011 800 72332255

BAHRAIN 8000 4264

BRASILE 0800 892 1750

CANADA 1877 59 98073

CILE 800200734

REPUBBLICA CECA 00800 72332255

CINA
North 10800 7440605 
South 10800 4400682

FRANCIA 0080072332255

GERMANIA 0080072332255

HONG KONG PCCW 001 800 72332255

INDIA 0008004401256

INDONESIA 001 803440884

ISRAELE
01280072332255 (Golden Lines) 

01380072332255 (Barak) 
01480072332255 (Bezeq)

ITALIA 0080072332255

GIAPPONE 0120921067

COREA
Korea Telecom 001 800 72332255 

DACOM 002 800 72332255

LIBIA +44 207 696 5952

MALAYSIA 1800 220554

MESSICO 018001231758

PAESI BASSI 0080072332255

NORVEGIA 0080072332255

NUOVA ZELANDA 00800 72332255

Paese Numero di telefono

POLONIA 00800 72332255

PORTOGALLO 0080072332255

RUSSIA 810 800 72332255

SUD AFRICA 0080072332255

ARABIA SAUDITA 8008442067

SINGAPORE SINGTEL: 001 800 72332255

SPAGNA 0080072332255

SVEZIA 0850 252 122

SVIZZERA 00800 72332255

THAILANDIA CAT: 001 800 72332255

TURCHIA 008000448820729

EMIRATI ARABI UNITI 80004413376

REGNO UNITO 0800 915 1571

USA 1 866 901 3295

VENEZUELA 800 1008696
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