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Introduzione

Integrità, credibilità e buona reputazione 
sono fondamentali per la nostra azienda, 
per la sua posizione nel mercato globale 
e il suo successo continuo. La reputazione 
discende direttamente dalla nostra condot-
ta negli affari. I principi più importanti che 
guidano i nostri comportamenti negli affari 
sono esposti nel presente documento. Il 
codice di condotta COLTENE si basa sui 
seguenti principi:

• comportamento negli affari etico e legale;
• trattamento leale e rispettoso di clienti e 

partner commerciali, società in generale, 
autorità e ambiente;

• trattamento leale e rispettoso di tutti i 
collaboratori di COLTENE e

• impegno per COLTENE, la sua reputazione 
e gli obiettivi aziendali

Ogni collaboratore è responsabile del 
rispetto di questi principi ed è tenuto a 
osservare e attenersi alle regole specifiche 
esposte nel seguito.

Osservanza di leggi e 
regolamenti, comporta
mento etico

Tutti i collaboratori di COLTENE devono 
conformarsi alle leggi e alle disposizioni 
vigenti nei paesi in cui operano e adem-
piere ai propri obblighi in modo affidabile. 
Essi devono insistere su onestà e lealtà in 
tutti gli aspetti della loro attività e aspettarsi 
altrettanto dai loro partner.

All’interno di COLTENE e nelle nostre relazio-
ni d’affari esterne collaboriamo con persone 
di diverse nazioni, culture, religioni ed etnie. 
In tali relazioni rispettiamo la dignità umana, 
la privacy e la libertà personale di ciascun 
individuo; non tolleriamo né discriminazioni 
né molestie.

Conflitti di interesse

I collaboratori di COLTENE non devono 
entrare in alcuna situazione in cui i loro 
interessi personali o finanziari possano 
essere in conflitto con quelli della loro 
azienda o di qualsiasi azienda del gruppo 
COLTENE. Nessun collaboratore di COLTENE 
può richiedere o accettare alcun paga-
mento, dono personale o intrattenimento 
che possa apparire in grado di influenzare 
le transazioni d’affari o che non rientri nei 
limiti della ospitalità consueta nei rapporti 
d’affari. COLTENE si attende dai propri colla-
boratori un alto livello di fedeltà. Ciò include 
l’osservanza dell’obbligo di non concor-
renza e delle disposizioni stabilite da leggi 
vigenti, manuali per i dipendenti, norme e 
regolamenti interni e impegni contrattuali 
tra COLTENE e i suoi collaboratori.
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Corruzione e  
subornazione
Nessuna azienda e nessun dipendente 
COLTENE può offrire o procurare indebiti 
vantaggi monetari o di altro tipo ad una o 
più persone, compresi i pubblici ufficiali e 
i collaboratori di clienti, fornitori o partner 
commerciali, allo scopo di ottenere o con-
servare affari.

In particolare i contratti con consulenti, pro-
cacciatori, sponsor, agenti o altri intermedia-
ri non possono essere usati per convogliare 
pagamenti a una o più persone, compresi 
i pubblici ufficiali o i collaboratori di clienti, 
fornitori o partner commerciali, allo scopo 
di aggirare le politiche di COLTENE relative a 
corruzione e subornazione.

Osservanza della  
normativa antitrust
COLTENE è impegnata per una concorrenza 
leale e aperta nei mercati di tutto il mondo. 
Le aziende e i collaboratori di COLTENE non 
devono quindi partecipare in nessuna cir-
costanza a qualsiasi pratica anticoncorren-
ziale come ad esempio accordi illegali sui 
prezzi, spartizione dei mercati o altre azioni 
che impediscono, limitano o distorcono la 
concorrenza violando la normativa antitrust 
vigente.

Contributi politici
In linea di principio un’azienda COLTENE 
non dovrebbe dare contributi a partiti o 
comitati, né a singoli esponenti politici. 
Qualsiasi eccezione a questa regola deve 
essere autorizzata preventivamente dalla 
direzione del gruppo.
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Rivelazione e registra
zioni contabili
Tutte le transazioni d’affari di COLTENE 
devono essere registrate completamente 
e correttamente in conformità alle leggi vi-
genti e ai principi contabili di COLTENE, che 
si basano sui principi contabili applicabili 
nel paese di competenza e/o internazionali. 
Rendicontazioni improprie e documen-
tazione fraudolenta sono contrarie alla 
politica di COLTENE.

Riservatezza e protezione 
della proprietà intellet
tuale
I segreti industriali e le altre informazioni 
proprietarie relative a COLTENE, la sua 
attività commerciale, le sue tecnologie, le 
altre proprietà intellettuali, la sua posizione 
finanziaria o i collaboratori, nonché le infor-
mazioni sui suoi clienti, fornitori e partner 
commerciali, devono essere trattati come 
riservati. Tali informazioni non possono 
essere rivelate a persone esterne al gruppo 
COLTENE o a collaboratori senza adeguata 
autorizzazione.

L’obbligo di mantenere riservate le informa-
zioni relative a COLTENE prosegue anche 
dopo il termine del rapporto di lavoro ed è 
soggetto alla legge vigente e agli accordi 
tra il collaboratore e COLTENE. Il corretto 
trattamento delle informazioni comprende 
la prevenzione di qualsiasi uso improprio e 
la distruzione di tali informazioni.

Ambiente, salute e  
sicurezza sul lavoro

COLTENE è impegnata a tutelare la salute 
e la sicurezza dei propri collaboratori e 
l’ambiente. Tutti i collaboratori sono tenuti 
ad obbedire a tutte le leggi e i regolamenti 
interni concepiti per tutelare la salute e 
garantire la sicurezza sul posto di lavoro. 
Oltre al management di stabilimento, alle 
funzioni di gestione per la qualità e al re-
sponsabile per ambiente salute e sicurezza, 
il management in generale incoraggia i 
collaboratori a considerare la tutela dell’am-
biente, la sicurezza sul lavoro e la salute 
come parte integrale delle loro responsabi-
lità quotidiane.
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Sostenibilità nella  
gestione dei fornitori

La sostenibilità nella gestione dei fornitori 
ha grande importanza per COLTENE. Nelle 
decisioni sugli approvvigionamenti non 
prendiamo in considerazione soltanto 
criteri economici, tecnologici e di proces-
so. In linea con la missione aziendale e le 
politiche del nostro gruppo, attribuiamo il 
massimo valore anche agli aspetti sociali 
ed ecologici quali ad esempio la prote-
zione dei diritti umani, la lotta contro la 
corruzione e la tutela dell’ambiente.

La sostenibilità nella gestione dei forni-
tori di COLTENE si basa su tre elementi 
chiave:

Analisi dei rischi
Una precoce identificazione dei rischi 
viene supportata da analisi dei rischi, 
autovalutazione e audit dei nostri fornitori 
relativi agli eventi. Ciò ci permette di mo-
nitorare il rispetto da parte dei nostri for-
nitori dei principi e dei requisiti relativi alle 
condizioni di lavoro, alla tutela dei diritti 
umani, all’etica commerciale, all’osservanza 
delle leggi e alla tutela dell’ambiente.

Sviluppo del fornitore
Per noi lo sviluppo del fornitore è un pro-
cesso creato insieme con i nostri fornitori. I 
risultati di un’analisi dei rischi possono por-
tare a un piano d’azione comune con un 
fornitore per affrontare specifiche aree di 
rischio. Aspiriamo a lavorare soltanto con 
fornitori le cui attività siano in linea con i 
principi del codice di condotta COLTENE.

Sostenibilità
La sostenibilità nella gestione dei fornitori 
è un tema di grande importanza per 
COLTENE. La definizione dei processi e 
delle responsabilità per l’analisi dei rischi e 
lo sviluppo del fornitore favorisce la 
trasparenza a livello del gruppo e la 
tracciabilità. Per questo motivo tutti i siti 
aziendali mantengono un sistema di 
valutazione dei fornitori che tiene conto 
degli elementi sopra menzionati.
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Compliance

Il consiglio di amministrazione, la direzio-
ne aziendale e ogni manager all’interno 
del gruppo COLTENE hanno il dovere di 
garantire che le regole del presente codice 
di condotta vengano rispettate e che le 
violazioni vengano sanzionate in modo 
adeguato.

Il CFO del gruppo è il Chief Compliance 
Officer. Ogni collaboratore può rivolgere 
domande riguardanti il presente codice 
di condotta e le sue regole al proprio 
superiore o manager, nonché al CFO del 
gruppo:

Tel. +41 (0)71 757 54 37
compliance@coltene.com

Approvato dal Consiglio di amministrazio-
ne di COLTENE Holding AG il 16 dicembre 
2015
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