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Controllo della revisione 
Approvazione della revisione 

Revisione 2.0 

Preparato da: Controllato da: Approvato da: 

Nome: Tim Martin Grant Wood Nome: Consiglio di 
amministrazione 

Controllo dei documenti 
Dichiarazione di controllo dei documenti 

Questo documento è di proprietà di Rotork PLC ("Rotork"). Si applica a tutte le società del gruppo aziendale Rotork (di 
seguito "Rotork"). Non può essere riprodotto in tutto o in parte senza il permesso del General Counsel and Company 
Secretary. 
 

Classificazione, conservazione e manipolazione dei documenti 

Questo documento è per la comunicazione esterna e classificato come PUBBLICO. Questa classificazione copre le 
informazioni che possono essere condivise con chiunque sia collegato o meno direttamente con Rotork. La politica è 
disponibile sul sito web di Rotork.  
 

Distribuzione e manutenzione dei documenti 

Global Strategic Sourcing è responsabile della distribuzione e del mantenimento di questa politica. Una guida chiara 
sull'ultima versione di questa politica sarà comunicata tramite il sito web di Rotork, con l'archiviazione di qualsiasi 
versione obsoleta della politica. Gli utenti devono rivedere l'ultima versione al momento della pubblicazione e aderire 
a qualsiasi modifica. 
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Portata  
Il presente Codice di condotta per fornitori si applica a tutti i terzi che forniscono beni o servizi alle aziende del gruppo 
aziendale Rotork (di seguito "Rotork"). Questo include ma non è limitato a tutti i fornitori, appaltatori, consulenti e 
broker (collettivamente "Fornitori").  

 

Introduzione  
Rotork cerca di massimizzare i benefici creati nella nostra catena di fornitura globale per noi, per coloro che lavorano 
nella nostra catena di fornitura, per le nostre comunità e per l'ambiente. Rotork si è guadagnata una reputazione di 
integrità, correttezza e comportamento etico. Siamo determinati a preservare questa reputazione e che, ovunque 
facciamo affari o operiamo nel mondo, esercitiamo un'influenza positiva e creiamo valore per i nostri stakeholder. 
 
Codice di condotta dei fornitori  
Ci aspettiamo che i fornitori sottoscrivano il nostro Codice di condotta per i fornitori. Questo codice copre le nostre 
aspettative sui comportamenti etici e il rispetto delle leggi applicabili, compresa la promozione delle pari opportunità, 
i diritti umani, la libertà di associazione, i diritti del lavoro, le buone pratiche ambientali e il nostro approccio a 
tolleranza zero verso la corruzione. Si applica a tutti i fornitori a livello globale ed è pubblicato in sette lingue diverse. 
Rotork si aspetta anche che i fornitori applichino il nostro Codice alle loro catene di fornitura. 
 
I fornitori di Rotork devono aderire ai seguenti valori fondamentali ed esigere che anche la vostra catena di fornitura 
vi aderisca. Inoltre, ci aspettiamo che i fornitori si impegnino con Rotork in modo aperto e costruttivo sulle questioni 
sociali, etiche e ambientali e che migliorino continuamente in tutte le aree.   
  
Rotork incoraggia i fornitori a lavorare seguendo standard di responsabilità sociale come SA8000 o ISO 26000 e ad 
utilizzare le definizioni fornite da questi standard per definire i loro programmi.  
 

Valori fondamentali  
Come fornitore di Rotork, voi e chiunque lavori per vostro conto, dovete:  

• rispettare tutte le leggi applicabili;  
• trattare gli altri con fiducia, dignità e rispetto e senza discriminazioni di razza, sesso, nazionalità, religione, 

orientamento sessuale, disabilità o età;  
• operare una politica di tolleranza zero verso l'estorsione, la corruzione e la concussione e non offrire, pagare, 

sollecitare o accettare mai tangenti in nessuna forma; 
• rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili relativi alla concorrenza leale; 
• rispettare la legislazione sul riciclaggio di denaro e non essere coinvolti in, o sostenere, pratiche di riciclaggio 

di denaro;  
• operare un approccio a tolleranza zero per facilitare l'evasione fiscale; 
• dichiarare a Rotork qualsiasi conflitto di interessi che possa influenzare la vostra attività con Rotork;  
• ridurre i rischi per la salute e la sicurezza associati alla sua attività a un livello il più basso possibile;  
• assicurarsi di non essere complici di eventuali abusi dei diritti umani;  
• sostenere la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione collettiva, 

senza interferenze, discriminazioni, ritorsioni o molestie;  
• pagare salari e benefici che soddisfino o superino i requisiti minimi nazionali e aderire ai regolamenti 

sull'orario di lavoro, ove applicabile;  
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• non utilizzare mai il lavoro minorile, obbligatorio o forzato o qualsiasi altra forma di schiavitù o servitù e 
lavorare diligentemente per garantire che la vostra catena di approvvigionamento non utilizzi tali pratiche; 
anche terminando con effetto immediato qualsiasi vostro fornitore che sia stato scoperto ad avere o sia 
sospettato di avere tali pratiche;  

• raggiungere alti standard di gestione ambientale attraverso un uso efficiente delle risorse, rispettando al 
minimo tutte le leggi, i regolamenti e i codici di condotta ambientali applicabili;  

• calcolare e segnalare le emissioni di gas a effetto serra associate alle operazioni aziendali seguendo il 
Greenhouse Gas Protocol(https://ghgprotocol.org/) e comunicarle a Rotork, nei rapporti pubblici 
dell'azienda e tramite piattaforme come il CDP(https://www.cdp.net/). 

• aderire allo spirito e alla lettera della Conflict Minerals Policy di Rotork e non procurarsi consapevolmente 
minerali che finanziano conflitti; 

• in tutti gli altri aspetti, condurre i propri affari con integrità, correttezza e in buona fede.  
 

Audit 
Rotork si riserva il diritto di visitare e ispezionare i locali dei suoi Fornitori al fine di monitorare il rispetto del presente 
Codice di Condotta dei Fornitori e, agendo come nostro fornitore, si acconsente a che Rotork lo faccia. I fornitori sono 
tenuti a collaborare agendo in modo trasparente e rendendo i loro locali e il loro personale accessibili a Rotork in 
modo da poter condurre un audit significativo. In alcune circostanze, i fornitori possono essere tenuti a condurre audit 
simili sui loro fornitori. 
 

Segnalare le preoccupazioni  
I fornitori devono sempre riferire a Rotork qualsiasi preoccupazione. Potete farlo parlando con il vostro punto di 
contatto abituale alla Rotork o, se non vi sentite a vostro agio, Rotork gestisce anche una politica di whistleblowing 
che vi fornisce una guida su come segnalare le vostre preoccupazioni senza timore di ritorsioni o rappresaglie.  
 
I fornitori possono trovare la politica "Speak Up" di Rotork sul nostro sito web: Rotork: Politica "Speak Up" del Gruppo 
Rotork 
 

Approccio basato sui principi 
I fornitori devono agire in conformità con i principi stabiliti in questo Codice di condotta per fornitori quando sorgono 
questioni etiche e di conformità. Questi principi del Codice di condotta per i fornitori sono fondamentali per il modo in 
cui Rotork opera.  Tuttavia, questo Codice di condotta per i fornitori non può anticipare ogni possibile caso in cui 
possa sorgere un problema etico. Essa mira invece a rafforzare il modo etico e responsabile in cui Rotork si aspetta 
che voi conduciate i vostri affari e l'integrità, l'onestà e la trasparenza richieste nelle vostre operazioni.  

Rotork avrà il diritto di rescindere immediatamente qualsiasi contratto con un Fornitore se ritiene ragionevolmente 
che il Fornitore non abbia rispettato la lettera o lo spirito del presente Codice di condotta per i fornitori. 

 

https://ghgprotocol.org/
https://www.cdp.net/
https://www.rotork.com/en/documents/publication/6675#:%7E:text=Document%20Number%3A%20PUB082-078%20%20%20%20language%20,%20%20pub082-078-03-0521.pdf%20%202%20more%20rows%20
https://www.rotork.com/en/documents/publication/6675#:%7E:text=Document%20Number%3A%20PUB082-078%20%20%20%20language%20,%20%20pub082-078-03-0521.pdf%20%202%20more%20rows%20
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