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Introduzione 
 
Fin dai suoi esordi a Bath nel Regno Unito oltre 60 anni fa, Rotork è diventata un'azienda globale con una catena di 
fornitura globale. In tutto questo periodo Rotork si è guadagnata una reputazione di integrità, correttezza e 
comportamento etico. Rotork è determinata a mantenere questa reputazione che, ovunque svolga attività o lavori in 
tutto il mondo, esercita un'influenza positiva e ha un impatto positivo. 
 
Rotork si aspetta gli stessi standard elevati dai suoi fornitori. In quanto tale, come condizione per essere un fornitore di 
Rotork, è necessario rispettare i seguenti valori fondamentali e richiedere che anche la propria catena di 
approvvigionamento vi aderisca. 
 
Valori fondamentali 
 
Come fornitori di Rotork, voi e chiunque lavori per vostro conto, dovrete: 

• Rispettare tutte le leggi applicabili; 
• Trattare gli altri con fiducia, dignità e rispetto e senza discriminazioni sulla base di razza, sesso, nazionalità, 

religione, orientamento sessuale, disabilità o età; 

• Applicare una politica di tolleranza zero all'estorsione, alla corruzione e alla concussione e non offrire, 

pagare, sollecitare né accettare tangenti in nessuna forma; 

• Dichiarare a Rotork eventuali conflitti di interesse che potrebbero influire sulla vostra attività con Rotork; 

• Ridurre i rischi per la salute e la sicurezza associati alla vostra attività commerciale ad un livello minimo 

ragionevolmente praticabile; 

• Assicurarvi di non essere complici di eventuali violazioni dei diritti umani; 

• Sostenere la libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva, senza 

interferenze, discriminazioni, ritorsioni o molestie; 

• Non utilizzare mai lavoro minorile, lavoro obbligatorio o forzato né altre forme di schiavitù o servitù e 

lavorare diligentemente per assicurare che la catena di approvvigionamento non usi tali pratiche, inclusa la 

terminazione con effetto immediato di qualsiasi rapporto con fornitori che si ritiene abbiano o si sospetti 

abbiano tali pratiche; 

• Avere una buona conoscenza e mantenere processi e procedure solidi per garantire la conformità a tutte le 

leggi, i regolamenti e i codici di condotta applicabili; e 

• In tutti gli altri aspetti, condurre la vostra attività con integrità, correttezza e buona fede. 

Segnalazione di preoccupzioni  
 
Dovrete segnalare sempre eventuali preoccupazioni a Rotork. Potrete farlo anche parlando alla vostra persona di 
contatto di Rotork o, se vi sentite a disagio a tale riguardo, Rotork ha anche in atto una politica di segnalazione che vi 
offre: 

• una guida su come segnalare le vostre preoccupazioni; e  

• un meccanismo per segnalare preoccupazioni genuine senza timore di ripercussioni, anche se si rivelano errate. 
 

La politica sulla segnalazione di preoccupazioni di Rotork si può trovare nel sito web di Rotork all’indirizzo 
http://www.rotork.com/en/master-record/4433 
 
Approccio basato su principi 
 
Dovrete fare riferimento ai principi esposti nel presente Codice di condotta peri fornitori in caso di problemi etici e di 
conformità. Ciascuno dei principi contenuti nel presente Codice di condotta per fornitori è fondamentale per il modo 
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in cui Rotork svolge la propria attività. Tuttavia, tale Codice di condotta per fornitori non può prevedere ogni possibile 
caso in cui possa sorgere un problema etico, e quindi mira a rafforzare il modo etico e responsabile in cui Rotork si 
aspetta che svolgiate la vostra attività e l'integrità, l'onestà e la trasparenza che è richiesta nelle vostre operazioni. 
 
Rotork avrà il diritto di rescindere immediatamente qualsiasi contratto con voi nel caso in cui ritenga ragionevolmente 
che non abbiate rispettato la lettera o lo spirito del presente Codice di condotta per fornitori. 
 


