Codice di
condotta

Un messaggio dal CEO

Essere un partner
commerciale
di fiducia
Ogni giorno, nel nostro compito di assistere le persone in difficoltà, prendiamo
delle decisioni e la fiducia totale è essenziale. Il presente Codice di condotta
garantisce lo svolgimento della nostra
attività in modo da non compromettere
mai la fiducia dei nostri partner e clienti.
Il presente Codice di condotta globale
definisce gli standard minimi e i principi
etici applicabili a tutti i dipendenti e ai
partner commerciali. Il presente Codice di condotta funge da linea guida e
punto di riferimento per chiunque abbia
dubbi, problemi o preoccupazioni. Con
l’introduzione del presente Codice di
condotta, forniamo a tutti un’interpretazione comune del modo in cui operiamo e di come esso sia legato all’operato
di tutti noi.

Oltre a utilizzare il presente Codice di
condotta come guida allo svolgimento
delle attività commerciali, lo utilizzeremo per dare l’esempio e segnalare
qualsiasi dubbio o violazione del Codice
di condotta. Dobbiamo salvaguardare
la nostra organizzazione attraverso la
trasparenza e mantenendo una cultura
etica in modo che chiunque si senta a
proprio agio nel sollevare preoccupazioni qualora non riuscissimo a soddisfare
le aspettative della nostra e delle nostre
comunità.
Tutti sono tenuti ad agire in conformità
al nostro Codice di condotta. In caso di
incertezze, è nostro dovere chiedere un
consiglio.
Jakob Riis
Presidente e CEO
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Ambito e
applicazione
Il presente Codice di condotta (“il Codice”) sostituisce il precedente Codice
di condotta per i dipendenti e i fornitori
e sarà revisionato e aggiornato periodicamente. Il Codice è stato consolidato
in un unico Codice applicabile a tutti
coloro che fanno parte del Gruppo Falck
e ai Partner commerciali, che includono i
nostri clienti, fornitori, venditori, agenti e
qualsiasi altra terza parte con cui Falck
abbia qualsiasi forma di consociazione
tramite un accordo.
Il presente Codice riflette i principi etici
alla base dei quali i nostri dipendenti e
partner commerciali sono tenuti a svolgere la loro attività.

Ci atteniamo a
tutte le leggi applicabili,
incluso l’FCPA e il UK
Bribery Act, e rispettiamo le politiche e le
procedure di Falck

Diamo l’esempio
gli per gli altri
, dimostrando onestà
e correttezza

Promuoviamo una
cultura dell’integrità
con il più alto
standard
etico attraverso il
rispetto
e la fiducia
reciproca

Ci riteniamo reciprocamente
responsabili e
segnaliamo qualsiasi
potenziale violazione
quando ne
veniamo a
conoscenza

La mancata osservanza del presente
Codice
può comportare, tra l’altro,
la riqualificazione,l’invio di avvisi
verbali e scritti,
azioni disciplinari che
possono portare al licenziamento.
In caso di dubbi,
consultare il proprio responsabile
o la Global Compliance prima di
procedere con la decisione o l’azione
pertinente.
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Leggi e
regolamenti
Svolgiamo la nostra attività in conformità a tutte le leggi e i regolamenti
pertinenti in tutti i paesi in cui operiamo. Nel caso in cui il presente Codice sia
in conflitto con le leggi locali e non si è
sicuri di come procedere, la legge ha la
priorità. In caso di dubbi sulla legge
applicabile, consultare Global Compliance.
Operiamo in linea con i principi del
Global Compact delle Nazioni Unite,
rispettando e promuovendo i principi
stabiliti mediante l’attuazione di politiche volte a garantire la nostra conformità a tali principi.
Ci aspettiamo che i nostri partner
commerciali aderiscano e supportino
tutte le leggi, i regolamenti e le iniziative
internazionali in vigore. Non stipuleremo
rapporti commerciali con soggetti che
non condividono i nostri
principi.
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Dichiarazione di
tolleranza zero
L’ambizione a lungo termine di Falck è
di essere all’avanguardia nelle pratiche
commerciali etiche, adottando misure
significative e immediate per raggiungere tale posizione. In primo luogo, la
direzione di Falck deve dare l’esempio
al resto dell’organizzazione, comprendendo e identificando chiaramente la
condotta etica come priorità
non negoziabile. In secondo luogo, tutti
in Falck devono comprendere cosa
significa rispettare rigorosamente il
Codice di condotta e che si tratta di un
requisito
assoluto.

1.	In Falck, tutti i dipendenti sono
tenuti ad agire in modo etico e
possono fare riferimento al Codice
di condotta per indicazioni sulle
migliori pratiche etiche.
2.	Falck non tollera comportamenti
non etici o violazioni del Codice di
condotta da parte di alcun dipendente.
3.	Tutti i dipendenti hanno la responsabilità di completare la formazione
sul Codice di condotta e di rispettarlo in ogni
momento.
4.	Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare qualsiasi violazione effettiva
e/o sospetta del Codice di condotta al proprio responsabile o tramite
Falck Alert.

6.

I sospetti di violazioni saranno
oggetto di indagine e i dipendenti
interessati
dovranno essere trattati in
modo equo e obiettivo.
7.	Tutti i dipendenti coinvolti nelle
indagini devono essere trattati allo
stesso modo, indipendentemente
dalla qualifica o dal livello in Falck.
8. 	Le violazioni del Codice di condotta
comporteranno azioni disciplinari
quali riqualificazione, rimprovero,
sospensione o licenziamento.

Tutte le segnalazioni o i sospetti di
violazioni del Codice di condotta sono
soggetti a un’indagine indipendente e
obiettiva da parte della Global Compliance. Nella conduzione dell’indagine,
la Global Compliance deve seguire la
metodologia standard approvata dal
Comitato di verifica e dal Consiglio
di amministrazione di Falck. La Global Compliance raccomanda le azioni
disciplinari appropriate a seguito di
un’indagine, incluse le raccomandazioni
che potrebbero sollevare all’Organismo
di Vigilanza di Falck per la decisione
finale.

9. 	Le violazioni intenzionali del Codice
di condotta comporteranno il licenziamento immediato.
10.	Due richiami scritti comporteranno
il licenziamento.

5. 	I dipendenti che segnalano violazioni saranno protetti da qualsiasi
ritorsione.
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Tangenti e corruzione
Crediamo che la concorrenza equa e
l’integrità debbano riflettersi in tutte le
nostre attività. Adottiamo un approccio a tolleranza zero nei confronti di
qualsiasi forma di corruzione diretta o
indiretta, sia essa commessa da dipendenti, agenti o qualsiasi altro partner
commerciale.

Cosa ci si aspetta da voi?
• Non offrire, pagare o accettare mai
tangenti.
• Rifiutare qualsiasi pagamento a Funzionari pubblici che non sia richiesto
dalla legge o da un accordo scritto
esistente.
• Accettare o fare regali solo in linea
con il presente Codice.
• Non offrire, pagare o accettare alcuna
forma di
tangente, sconto o altra cosa di valore
per ottenere qualsiasi tipo di vantaggio commerciale o beneficio personale.
• Assicurarsi sempre che la natura
di qualsiasi transazione sia trasparente.
• Segnalate qualsiasi forma di corruzione effettiva, sospetta o
richiesta al vostro manager e Falck
Alert.

Operare in conformità al presente codice
Devo confrontarmi con un partner commerciale se si viene a
sapere che è stato recentemente coinvolto in un caso di corruzione?
Se si scopre che un Business Partner è stato coinvolto in un caso di
corruzione, segnalare la questione
al proprio manager e a Falck Alert.
Le azioni dei nostri partner commerciali si riflettono anche su di
noi.

Non stipuleremo alcuna trattativa
che non sia etica o legale. Falck ha
la responsabilità di garantire che
tutti i nostri partner commerciali
rispettino il
nostro impegno ad operare in
modo etico.

Devo pagare un importo in contanti al confine quando sono in
viaggio per lavoro?

La richiesta di tali pagamenti può
essere accettata solo come parte
di una procedura legale (ad es.
opzione di rintracciabilità veloce) e
se è possibile ottenere una ricevuta. I pagamenti in contanti ai confini costituiscono solitamente una
tangente e, pertanto, non possono
essere consentiti.

Non sono consentiti piccoli pagamenti non ufficiali presso le
dogane, ad eccezione dei casi in cui
un individuo ritenga che si spossa
verificare un pericolo imminente.
Il pagamento deve quindi essere
immediatamente riferito al proprio
responsabile e al team del Codice
di condotta.
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Pagamenti
“agevolanti”
I pagamenti agevolanti sono piccoli
pagamenti o regali (ad es. sigarette,
alcool, profumi) effettuati nei confronti
di Funzionari pubblici, destinati a garantire o accelerare le azioni governative di
routine a cui si ha
già diritto senza la necessità di
tale pagamento; o per ottenere trattamenti preferenziali illeciti.
Cosa ci si aspetta da voi?
• Se un Funzionario pubblico richiede un
pagamento agevolante, il pagamento
può essere effettuato solo se sussiste una minaccia per la salute o la
sicurezza vostra o di un’altra persona.
In seguito, dovete segnalarlo immediatamente al team del Codice di condotta e registrarlo nei vostri registri
finanziari.
• In caso di richiesta di un pagamento
agevolante e di assenza di minacce
per la salute o la sicurezza, il pagamento non deve mai essere effettuato. Se ne viene richiesto uno:

• Mettete in discussione la legalità
della richiesta e informate il Funzionario pubblico che la stessa va
contro al nostro Codice,
• Informateli che dovete prima contattare il vostro responsabile o il
team del Codice di condotta per
l’approvazione,
• Se il Funzionario pubblico insiste,
chiedete una ricevuta o altro tipo di
documentazione per il pagamento,
• Se non è possibile fornire tale ricevuta, chiedete di parlare con il suo
responsabile o supervisore,
• Registrate i pagamenti nei libri contabili, e
• Segnalate l’incidente (senza indugio) per iscritto al proprio responsabile e al team del Codice di condotta.

Operare in conformità al presente codice
Posso pagare un piccolo importo quando si ha poco tempo e si
ha bisogno di un permesso da parte di un governo locale?

Se esiste un’opzione di rintracciabilità veloce in cui è possibile ottenere una ricevuta, tali pagamenti
sono consentiti in quanto non sono
considerati pagamenti agevolanti.
Tutte le transazioni devono essere
legittime e trasparenti.

Falck non effettua pagamenti impropri, né offre alcunché di valore a
dipendenti statali o altri funzionari
pubblici per accelerare o garantire
un processo.

I pagamenti agevolanti sono una forma di corruzione?

Riconosciamo che possono
esserci casi in cui i pagamenti
agevolanti sono inevitabili, ad
esempio in casi in cui la sicurezza
di qualcuno può essere a rischio. In
questi casi dovete sempre segnalare il pagamento.

Ci rendiamo conto che, in ultima
analisi, non vi è alcuna differenza
sostanziale tra una tangente e i
pagamenti agevolanti. Non assumeremo comportamenti non etici o
illegali per ottenere o mantenere le
nostre attività commerciali.
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Operare in conformità al presente codice

Regali e
ospitalità
Ci impegniamo ad operare con integrità
e in conformità alle leggi e ai regolamenti anticorruzione applicabili.
Regali e ospitalità (G&H) potrebbero
essere considerati parte integrante del
rapporto commerciale e di mantenimento dei rapporti; tuttavia, devono essere
limitati nella misura possibile.
Cosa ci si aspetta da voi?
• Assicurarsi che qualsiasi G&H fornito
o ricevuto abbia uno scopo commerciale legittimo, un valore moderato e
sia pertanto in grado, proporzionato e
appropriato alla relazione per ciascun
caso.
• Riflettete attentamente su come le
nostre azioni possono essere percepite dagli altri, considerando la frequenza, il tipo e lo scopo di
ciascun G&H.

Quando intratteniamo i nostri partner commerciali, dobbiamo
pagare per cibi e bevande?

• Registrate G&H con un valore di 50 USD
o superiore tramite l’app Code of Conduct e assicuratevi che qualsiasi G&H
superiore a 100 USD sia approvato dal
vostro manager.
• Non accettate benefici o favori personali di alcun tipo.
• Richiedete l’approvazione del vostro
manager per il viaggio o l’alloggio
offerti da terzi.
• Contattate il team per il Codice di
condotta in merito a G&H (di qualsiasi
valore) forniti ai Funzionari pubblici.
• Non fornire o ricevere G&H durante
i periodi in cui vengono prese decisioni
aziendali importanti.
• I seguenti non costituiscono mai G&H
accettabili e devono essere rifiutati:
contanti o equivalenti in contanti,
servizi personali, prestiti o qualsiasi
regalo o attività illegale.

Potremmo portare i partner commerciali a cena, ma dobbiamo
essere prudenti ed esercitare una
certa discrezione in modo che il
beneficio sia adeguato al rapporto.
Tutte le spese devono essere registrate correttamente secondo i
controlli interni.

Falck non offrirà un’ospitalità
irragionevole o sproporzionata. Ciò
si applica soprattutto durante un
periodo
di negoziazione, poiché le nostre
azioni durante tale periodo potrebbero essere
percepite come un incentivo a stipulare un contratto.

Alla stipula di un contratto con un nuovo cliente, possiamo
fare un regalo al nostro partner commerciale?

Offrire regali può essere accettabile, ma dobbiamo prestare attenzione tenendo sempre in considerazione le circostanze, il tipo e lo
scopo del regalo e se sono appropriati. Gli articoli di Falck non sono
un regalo obbligatorio,ma sono una
buona e opportuna idea.

A scanso di equivoci,
i seguenti non costituiscono mai
regali accettabili: contanti o equivalenti in contanti; regali illegali o
indecenti; eventi in cui entrambe le
parti non sono presenti. Dobbiamo
sempre considerare il modo in cui le
nostre azioni sono percepite dagli
altri.
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Operare in conformità al presente codice

Conflitto
di interessi
Dobbiamo garantire che le decisioni
aziendali vengano prese nel migliore
interesse
di Falck e non compromettano mai la
nostra
integrità o la fiducia dei nostri partner
commerciali. Pertanto, dichiariamo
prontamente qualsiasi interesse che
possa
essere obiettivamente percepito come
tale da influenzare
il nostro processo decisionale.
Cosa ci si aspetta da voi?
• Non partecipate mai ad attività
commerciali che abbiano un interesse
finanziario o privato in conflitto con
la vostra responsabilità o le vostre
decisioni commerciali in Falck.
• È necessario registrare qualsiasi conflitto di interessi effettivo o
percepito tramite
l’app Code of Conduct.

Ho avuto per diversi anni un rapporto professionale con il nostro fornitore scelto, ho un conflitto di interessi?

• La proprietà o gli interessi finanziari in
un’azienda cliente o fornitrice di Falck
devono essere evitati, a meno che non
siano stati comunicati e approvati dal
proprio responsabile.
• Non condurre mai affari o fornire condizioni favorevoli a un’azienda in cui
voi, un vostro amico intimo o un vostro
familiare detiene una partecipazione.
• Non assumere mai amici o familiari
a meno che non siano il candidato più
qualificato e il rapporto venga rivelato
e approvato dal proprio responsabile.
• Non consentire mai situazioni in cui
familiari o parenti stretti siano in rapporti di segnalazione
diretta o
rapporti che comportino supervisione, valutazione o determinazione di
retribuzioni
o altri benefici.

L’esistenza di una relazione non
crea di per sé un conflitto di interessi, ma piuttosto un conflitto in
cui la relazione può
interferire con la vostra capacità
di lavorare nel migliore
interesse di Falck.

Dovete assicurarvi che tutti i processi e i controlli applicabili siano
applicati correttamente, anche
dopo un lungo periodo di lavoro con
un determinato partner commerciale.

Devo sempre segnalare un interesse personale?

I conflitti di interessi possono verificarsi in qualsiasi momento e voi
avete il dovere di segnalarli. Dovete sempre segnalare un interesse
personale tramite l’app Code of
Conduct, in modo che Falck possa
gestirlo prima
che diventi un conflitto.

Le persone non possono fare affidamento su clausole contrattuali
per far fronte all’obbligo
di rivelare i loro conflitti di interessi
reali, potenziali o apparenti. La
segnalazione deve avvenire ogni
volta che si verifica un conflitto.
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Operare in conformità al presente codice

Frode
In Falck, tutti noi dobbiamo agire in
modo etico e responsabile, in conformità alle politiche aziendali e alle leggi e
ai regolamenti applicabili. Falck non
tollera alcuna forma di frode, inclusi
furto, appropriazione indebita, riciclaggio
di denaro, finanziamento del terrorismo o
uso improprio dei beni aziendali.
Cosa ci si aspetta da voi?
• I fondi Falck devono essere utilizzati
esclusivamente per scopi aziendali.
• Tutte le spese relative a carte di
credito e a rimborsi devono essere
rendicontate e documentate in modo
accurato.
• Si tenga presente che impegnarsi o
partecipare ad attività fraudolente
costituisce un grave reato penale e
di conseguenza influisce sulla nostra
reputazione.
• L’appropriazione indebita si riferisce
all’atto penale della detenzione o
dell’appropriazione indebita di fondi
allo scopo di convertire tali beni.

Possiamo evitare i controlli interni nel caso in cui un cliente
abbia fretta?
• Non accettare o autorizzare pagamenti senza l’opportuna documentazione o fattura del caso.
• Tenere registri accurati di tutte le
transazioni e tenerli aggiornati.
• Rifiutate pagamenti in contanti o assegni emessi da terzi sconosciuti.
• Evitate qualsiasi transazione finanziaria che eluda i requisiti di registrazione e rendicontazione.
• Evitate di effettuare pagamenti in
paesi in cui Falck non ha ricevuto
alcun servizio, a meno che non siano
documentati e trasparenti.
• Evitate sempre qualsiasi scostamento
rispetto ai processi, come informazioni di pagamento insufficienti, sospette o false.

È necessario seguire sempre i processi e i controlli interni di Falck. Se
non sono presenti controlli o processi interni, definire e documentare tali controlli prima di procedere con l’azione.

Le attività di controllo interno non
possono essere
ignorate solo perché un cliente
sta facendo pressioni per accelerare il processo. Inoltre, voi non siete
autorizzati a fare tali promesse in
quanto comportano un rischio per
l’azienda.

Posso utilizzare una carta di credito aziendale Falck per scopi
privati se lo segnalo?

Le carte di credito aziendali di
Falck hanno il solo scopo di coprire
le spese del dipendente relative al
lavoro (ad es.
alloggio e pasti durante un viaggio di lavoro). Tutte le richieste di
rimborso spese devono essere
sempre registrate
in modo accurato.

Le carte di credito aziendali non
devono essere utilizzate per scopi
privati, nemmeno durante un viaggio di lavoro.
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Concorrenza leale
Operiamo nel pieno rispetto delle leggi
sulla concorrenza e antitrust applicabili.
Ci impegniamo per una concorrenza
leale, aperta e senza restrizioni e non
accettiamo alcuna forma di comportamento illegale, contrario alla concorrenza o pratiche non etiche come mezzo
per acquisire o mantenere l’operatività.
Cosa ci si aspetta da voi?
• Non stipulate mai accordi con i concorrenti per determinare o fissare i
prezzi direttamente o indirettamente.
• Non accettate mai di condividere o
allocare mercati e/o clienti, inclusa
l’accettazione di risposte a gare d’appalto o gare d’appalto con le aziende
concorrenti.
• Non collaborate mai con altre
aziende al fine di escludere le aziende
concorrenti.
• Non condividete mai informazioni
commerciali sensibili con aziende
concorrenti o un rappresentante di
aziende concorrenti. Tali informazioni possono includere dati relativi

a prezzi, offerte in corso, termini e
condizioni, quote di mercato, costi o
margini di profitto.
• Nel prendere parte ad associazioni di
categoria o ad altre interazioni con le
aziende concorrenti, non adottate mai
comportamenti contrari al presente
Codice.
Se un’azienda concorrente si impegna
in
tale comportamento, esprimete il
vostro
disaccordo e ritiratevi dalla discussione.
• Se deteniamo una posizione leader sul
mercato, non agiamo mai in un modo
che ciò possa essere
percepito come un abuso di tale posizione (come la vendita di prodotti o
servizi al di sotto dei costi o l’addebito
di prezzi eccessivi)
o in violazione delle leggi e
delle normative locali.

Operare in conformità al presente codice
Posso discutere la nostra politica tariffaria con aziende non
concorrenti?

Falck incoraggia buon funzionamento dei mercati e non partecipa
a comportamenti contrari alla
concorrenza.
La politica tariffaria è un’informazione particolarmente
sensibile e non la condivideremo
con terze parti.

Non divulghiamo la nostra politica
tariffaria a società concorrenti di
Falck. La condivisione di tali informazioni sensibili con le aziende
concorrenti costituisce un comportamento contrario alla concorrenza
che limita
la concorrenza leale.

Ho bisogno di un’autorizzazione preventiva per partecipare a
un evento di associazioni di categoria?
Non è necessaria alcuna auto
rizzazione per partecipare a un
evento di associazione di categoria, ma è necessario rispettare il
presente Codice nel farlo. In caso
di dubbi o domande, rivolgetevi al
vostro responsabile o al team del
Codice di condotta.

Falck non condividerà informazioni
sensibili dal punto di vista della
concorrenza con le aziende concorrenti o i loro rappresentanti.
Le informazioni sulle aziende concorrenti devono essere ottenute in
modo legale,
ad esempio da fonti pubbliche.
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Beni aziendali
e protezione dei dati
Tutti noi abbiamo la responsabilità di
prenderci cura dei beni aziendali, di fare
buon uso delle attrezzature e di garantire che i dati personali siano trattati ed
elaborati in modo legittimo. Utilizziamo
i nostri beni - umani, finanziari, fisici e
intellettuali - in modo efficiente per far
crescere la nostra attività.
Cosa ci si aspetta da voi?
• Utilizzate i beni aziendali solo per
scopi lavorativi, salvo diversa autorizzazione.
• Non cercare mai di ottenere un vantaggio personale dall’uso, dalla vendita, dal trasferimento o da qualsiasi
altra cessione dei beni della nostra
azienda.
• Valutate sempre il tempo e il lavoro
dell’azienda in modo diligente per
adempiere alle responsabilità del
vostro ruolo.

• Accertatevi che nessuna informazione
aziendale confidenziale venga condivisa con nessuno, salvo autorizzazione.
• Assicuratevi che l’utilizzo dei social
media e le conversazioni pubbliche relative a Falck avvengano nel rispetto,
buon senso, responsabilità e fedeltà
nei confronti dell’azienda.
• Siete tenuti a trattare le informazioni
riservate e i dati personali dei partner
commerciali in modo responsabile,
rispettando tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati.
• Non condividete mai i dati personali
a meno che tale condivisione non sia
conforme alle leggi e ai regolamenti
applicabili in materia di protezione dei
dati e avvenga in sicurezza.

Operare in conformità al presente codice
Posso parlare di questioni aziendali con un collega sui mezzi
pubblici?

Quando si discute pubblicamente
di questioni aziendali, i dipendenti
devono agire in modo responsabile. Assicurarsi che nessuno stia
ascoltando quando si discutono
questioni aziendali in pubblico per
assicurarsi che non vengano condivise informazioni riservate.

È importante mantenere le informazioni aziendali riservate all’interno di Falck e non divulgarle a
soggetti esterni. Internamente, le
informazioni devono essere condivise solo in caso di necessità.

Come si trattano correttamente le informazioni riservate e i
dati personali?

Falck fornisce formazione e risorse
in modo che i nostri dipendenti
sappiano quali controlli implementare per garantire il trattamento
corretto dei dati, come le politiche
di conservazione nelle nostre
e-mail, la distruzione di documenti riservati, ecc.

Agiamo in modo responsabile
quando siamo in possesso di tali
dati assicurandoci di aver adottato
misure opportune per proteggerli.
Non lasceremo incustodite le informazioni sensibili in ufficio.
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Lavorare con i partner
commerciali
Riconosciamo che le azioni dei nostri
partner commerciali si riflettono su di
noi. Falck mira pertanto a un rapporto
etico e trasparente con i propri partner
commerciali e si aspetta che essi siano
conformi a tutte le leggi e ai regolamenti applicabili e osservino i principi
espressi nel nostro Codice.
Cosa ci si aspetta da voi?
• Le nostre interazioni con i partner
commerciali
devono essere trasparenti e aperte.
• Assicuratevi che i partner commerciali
non danneggino la reputazione di
Falck.
• Assicuratevi che i partner commerciali
osservino i principi espressi nel nostro
Codice quando agiscono per nostro
conto.
• Corrispondere a un partner commerciale solo importi proporzionali ai
servizi forniti.

• Assicuratevi di ricevere un servizio
autentico e professionale dai nostri
fornitori e agenti.
• Quando selezionate fornitori e
venditori, non lasciate che le vostre
decisioni siano influenzate da tangenti, mazzette, regali, favori o intrattenimento.
• Non offrite o accettate Regali e
Ospitalità che non siano conformi al
presente Codice, alla legge applicabile,
incluse le leggi e i regolamenti locali.
• Condurre sempre un’adeguata due diligence sui partner commerciali prima
degli appalti, specialmente con partner commerciali governativi, funzionari pubblici o familiari stretti.

Operare in conformità al presente codice
In che modo la condotta di un Business Partner riflette la nostra
reputazione?

La condotta dei nostri partner
commerciali si rifletterà su di noi
laddove non siano conformi al presente Codice o alle leggi applicabili.
Siamo pertanto tenuti ad assicurarci che le nostre interazioni con i
partner commerciali siano trasparenti e legittime.

Non stipuleremo alcun accordo con
partner commerciali che non condividano o supportino i nostri principi
o il presente Codice. Pertanto, non
consentiremo che le nostre decisioni siano influenzate da incentivi
illegali o non etici.

I nostri fornitori sono soggetti a clausole di conformità?

I fornitori sono tenuti a rispettare
il nostro Codice, le sue politiche
e i nostri principi etici. I fornitori
diretti hanno la responsabilità di
garantire che tutti i subfornitori
aderiscano a una condotta aziendale sostanzialmente equivalente.

I fornitori diretti devono condurre
una due diligence sui propri subfornitori e condividere, su richiesta, il
risultato con Falck
. Se del caso, Falck
ha la facoltà di non approvare tali
subfornitori.
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Diritti umani
Falck è conforme a tutte le leggi e ai
regolamenti pertinenti in materia di
protezione e promozione dei diritti umani a livello globale
e sul luogo di lavoro. Formiamo i nostri
dipendenti in materia di diritti umani,
rispettiamo il loro diritto alla libertà di
associazione e riconosciamo il diritto di
far parte di un sindacato o di un altro
gruppo di contrattazione collettiva.

Cosa ci si aspetta da voi?
• Partecipate allo sviluppo di una cultura che sostenga e rispetti i diritti
umani.
• Attenetevi alle leggi e alle normative
in materia di condizioni di lavoro,
garantite che i dipendenti e gli altri lavoratori siano retribuiti in modo equo,
possano effettuare pause sufficienti e
siano assunti in autonomia.
• Sostenete le leggi e i regolamenti relativi al diritto delle persone di aderire ai
sindacati o ad altri gruppi di contrattazione collettiva.
• Parlate apertamente in caso di potenziali violazioni dei diritti umani.
Contattate il responsabile più vicino,
il team di gestione locale o utilizzare
Falck Alert.

Operare in conformità al presente codice
Come si applicano i diritti umani al mio lavoro?

In Falck, ci atteniamo a tutte le leggi e ai regolamenti pertinenti, oltre
a condurre attività di formazione
e procedure di assunzione volte a
garantire una cultura della conformità che rispetti la protezione dei
diritti umani.

Il nostro obiettivo è ridurre ed
eliminare qualsiasi impatto negativo sui diritti umani all’interno
della nostra azienda e della nostra
catena di fornitura. Ciò è possibile
grazie a un’adeguata due diligence
in tutte le nostre attività.

I dipendenti Falck possono entrare a far parte di un sindacato?

I dipendenti hanno il diritto di
formare e aderire liberamente a
sindacati o altri gruppi di contrattazione collettiva di loro scelta, in
conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali e locali applicabili.

La partecipazione a un accordo
sindacale o di contrattazione
collettiva non avrà conseguenze
negative sui dipendenti che decidono di farlo. Qualsiasi attività di
ritorsione può essere segnalata
dai dipendenti alla direzione o
attraverso il sistema di segnalazione, Falck Alert.
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Salute e
sicurezza sul lavoro
Ci rechiamo al lavoro ogni giorno avendo fatto la promessa di essere presenti
per le persone che hanno bisogno di
noi. Amiamo il nostro lavoro e siamo
orgogliosi della differenza che facciamo.
Vogliamo costruire le solide fondamenta
del nostro impegno per l’assistenza e
diventare un’organizzazione in cui salute
e sicurezza siano profondamente integrate nella nostra cultura.
Cosa ci si aspetta da voi?
• Adottate tutte le precauzioni opportune per garantire la vostra sicurezza
e quella
degli altri intorno a voi.
• Promuovete un ambiente di lavoro
sano e sicuro.

• Accertatevi che voi e gli altri siate
a conoscenza delle nostre politiche
e procedure in materia di salute e
sicurezza e di come queste influiscono
sul nostro lavoro.
• Se necessario, utilizzare i dispositivi di
protezione individuale opportuni e in
conformità alle procedure corrette.
• Non scendete mai a compromessi in
materia di salute
e sicurezza e riferite eventuali dubbi al
vostro responsabile.
• Comunicate al vostra responsabile le
nuovi opportunità e i cambiamenti
nelle vostre routine lavorative quotidiane
al fine di migliorare le pratiche in materia di salute e sicurezza.
• Non assumere o lavorare sotto
l’effetto di alcol o droghe
.

Operare in conformità al presente codice
Possiamo seguire altri tipi di procedure piuttosto che le nostre
regolari procedure di formazione?

Ci assicuriamo che siate formati
secondo gli standard legali e interni per svolgere il vostro lavoro in
sicurezza. Siete invitati a segnalare
i casi in cui ritenete che non stiamo
rispettando questo standard.

Riconosciamo che una buona gestione della salute
e della sicurezza è un forte contributo al nostro successo. Siamo
tenuti a seguire le istruzioni interne
senza adottare un approccio diverso, anche se quest’ultimo sembra
più rapido o semplice.

Ho notato che un collega non segue la procedura standard,
devo segnalare tale comportamento?

Le nostre procedure sono state
implementate per garantire che
nessuno subisca lesioni sul lavoro o
rischi di ferire altre persone. Siete
tenuti a sensibilizzare e comunicare qualsiasi situazione o comportamento non sicuro al vostro
responsabile, collega o responsabile della sicurezza.

È severamente vietato lavorare
sotto l’effetto di alcol o droghe.
Se notate comportamenti che non
sono conformi ai nostri standard e
alle nostre procedure, siete tenuti
sempre a segnalarli utilizzando
Falck Alert.
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Operare in conformità al presente codice

Ambiente
In Falck, miriamo a mitigare il più possibile qualsiasi impatto ambientale
negativo causato dalle nostre attività
commerciali. Ci aspettiamo che i nostri
dipendenti e partner commerciali adottino un approccio precauzionale all’ambiente e misure volte a lavorare in modo
sostenibile.

Cosa ci si aspetta da voi?
• Rispettate le norme delle autorità
nazionali e locali relative all’ambiente
e al luogo di lavoro.
• Lavorate costantemente per generare
il minor impatto negativo possibile per
l’ambiente quando prendete decisioni
aziendali.
• Assicurate un uso efficiente delle
risorse di Falck
e contribuite al risparmio energetico
e agli obiettivi di efficienza, tra cui
la riduzione del consumo di acqua e
risorse naturali, dei rifiuti e delle emissioni di carbonio.
• Incoraggiate i nostri partner commerciali ad agire in modo rispettoso
dell’ambiente e a rispettare le leggi e i
regolamenti vigenti in materia ambientale.

Come possiamo applicare la consapevolezza ambientale nel
nostro lavoro
quotidiano?
In ogni decisione che prendiamo,
consideriamo l’impatto sull’ambiente.Incoraggiando le persone a
fare un uso sostenibile delle
risorse, del carburante e
dell’elettricità, creiamo un ambiente di lavoro attento al clima.

Ci aspettiamo che i nostri partner
commerciali implementino controlli
ambientali nei loro prodotti e con i
loro subappaltatori. Ci assicureremo che le nostre attività non causino danni inutili all’ambiente.
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Investimenti
sociali
Gli investimenti sociali sono definiti
come contributi non commerciali di
beneficenza sotto forma di fondi, beni
o servizi. Per massimizzare il nostro impatto, Falck si concentrerà sulle attività
di investimento sociale che dimostrano
un chiaro legame con la nostra attività.

Cosa ci si aspetta da voi?
• Gli investimenti sociali, come la formazione di primo soccorso prima
dell’arrivo in loco dell’assistenza
professionale, sono il nostro obiettivo,
in quanto strettamente collegati alla
nostra attività.
• Evitate i conflitti di interessi
quando decidete di effettuare investimenti sociali.
• Gli Investimenti Sociali devono essere
approvati dalla direzione sulla base di
un’opportuna documentazione.
• Gli Investimenti Sociali devono essere
preceduti da un’opportuna due diligence del destinatario.
• Evitate di effettuare o essere coinvolti
in investimenti politici.

Operare in conformità al presente codice
Possiamo fare donazioni di beneficenza ad un’organizzazione
riconosciuta?

Le donazioni a organizzazioni di
beneficenza riconosciute sono accettabili purché effettuate in modo
responsabile e trasparente e siano
conformi alla Politica di investimento sociale.

Falck non effettua donazioni
che non siano state precedute
da un’opportuna due diligence e
dall’autorizzazione della direzione.
Inoltre, non è consentito effettuare
investimenti sociali
su persone fisiche.

Tutti gli investimenti sociali devono essere approvati dalla
direzione
esecutiva?
Per garantire che i nostri investimenti sociali siano trasparenti,
legittimi e in conformità alla Politica, essi devono essere preceduti da
un’autorizzazione scritta
da parte della direzione competente, unitamente alla documentazione
opportuna.

I fondi Falck non saranno utilizzati
per effettuare donazioni richieste o
suggerite da un Funzionario pubblico. Tutti i nostri investimenti devono essere in linea con la Politica di
investimento sociale e chiaramente
collegati alla nostra attività.
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Diversità e inclusione
Falck si impegna nell’applicazione di una
definizione ampia del concetto di diversità, incluse differenze visibili e meno
visibili. Queste includono sesso, etnia,
nazionalità, abilità fisiche, aspetto fisico, sessualità, religione, età, stato civile,
classe, istruzione e salute mentale. Ci
impegniamo a favorire l’inclusione di
tutti coloro che presentano differenze visibili e meno visibili, ma anche di
persone
di diversa estrazione e mentalità.

Cosa ci si aspetta da voi?
• Contribuite a creare un ambiente di
lavoro inclusivo in cui tutti si sentono
valorizzati, liberi e responsabilizzati
• Impegnatevi nel prendere decisioni
imparziali in merito ad assunzioni, promozioni, risarcimenti e licenziamenti.
• Trattate gli altri con rispetto e non
prendete mai parte ad alcuna forma di
molestia
• Non discriminate mai in base a sesso,
origine etnica, razza, religione, età, orientamento sessuale, stato civile, ecc.
• Segnalate potenziali comportamenti
scorretti. Contattate il vostro responsabile diretto, il team di gestione locale o
utilizzate Falck Alert se necessario

Operare in conformità al presente codice
Come posso garantire un trattamento uguale per tutti?

Il nostro modo di pensare si basa
sulla nostra visione del mondo, e
questo varia da persona a persona. Per ridurre al minimo l’impatto
dei pregiudizi inconsci è necessario
applicare criteri opportuni e obiettivi quando si prendono decisioni.
Ad esempio, per quanto riguarda le
assunzioni, le promozioni e i compensi.

Non discriminiamo in base a sesso,
razza, orientamento sessuale, religione, ecc. Non chiedete o includete
mai tali dati personali durante lo
screening delle candidature o la
conduzione di interviste.

Come posso contribuire a una cultura inclusiva?

In Falck, creare una cultura inclusiva è una responsabilità condivisa
di tutti i dipendenti. Parlate apertamente del modo in cui comunicate tra di voi, del tipo di linguaggio
che utilizzate e del vostro ambiente
di lavoro per focalizzare l’attenzione e rompere i tabù. Parlate
apertamente se notate qualcosa
che non va!

Non accettate passivamente alcun
tipo di molestia, compresi comportamenti verbali o fisici indesiderati, inappropriati e offensivi.
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Operare in conformità al presente codice

Falck Alert
Incoraggiamo i dipendenti a segnalare
eventuali irregolarità o azioni improprie che sono già state commesse, che
potrebbero essere commesse in futuro
o che non rispettano le leggi e i regolamenti applicabili, il presente Codice o le
procedure interne
– www.falck.whistleblowernetwork.net.

Devo segnalare qualsiasi comportamento non etico?
Cosa ci si aspetta da voi?
• Falck Alert è un sistema globale di
segnalazione attivo 24/7 disponibile in
5 lingue diverse.
• Segnalate qualsiasi dubbio attraverso
i canali disponibili (responsabile locale,
HR, Global Audit & Compliance) o
utilizzando “Falck Alert”.
• Le segnalazioni possono essere effettuate online su falck.whistleblowernetwork.net.
Il sistema garantisce l’anonimato.
• Tutti i dati verranno elaborati con
un elevato livello di sicurezza. I dati
vengono eliminati quando non sono
più necessari.
• I segnalanti saranno protetti da ritorsioni.
• Effettuando una segnalazione, si dà
a Falck l’opportunità di gestire direttamente il problema. Non segnalare
possibili comportamenti scorretti può
peggiorare una situazione e diminuire
la fiducia.

Falck incoraggia tutti i dipendenti
a segnalare, in buona fede, eventuali dubbi o azioni improprie. Ciò
potrebbe includere, tra gli altri:
attività illecite, frode, corruzione o
concussione, violazione delle politiche interne.

Non ignorate condotte sospette o
non etica o illegali fate uso di canali
di segnalazione laddove sia necessario. Falck Alert non deve essere
utilizzato per reclami o questioni
ordinarie di lavoro.

Lo strumento di segnalazione Falck Alert è disponibile solo per
alcuni dipendenti?
Lo strumento di segnalazione Falck
Alert è disponibile per tutti i dipendenti in qualsiasi momento, online
o utilizzando l’app. È anche possibile effettuare una segnalazione in
forma anonima.

Le segnalazioni devono essere effettuate solo in buona fede e senza
cattive intenzioni. Un dipendente
ritenuto responsabile della segnalazione in cattiva fede sarà soggetto ad azioni disciplinari.
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Il vostro
ruolo
Il Codice non è in grado di affrontare tutte le situazioni che vi trovate ad affrontare nelle vostre attività,
in quanto in futuro potrebbero verificarsi nuove
problematiche, incertezze e sfide di ordine legale
e normativo. In tutti i casi, le vostre responsabilità
includono:
• Leggere, comprendere e osservare il
Codice e le sue politiche
• Segnalare tempestivamente qualsiasi dubbio attraverso i canali forniti
• Sapere quando richiedere assistenza o
ulteriore formazione
• Evitare pratiche che possano portare a comportamenti
illeciti o danneggiare la reputazione di
Falck
• Per ogni decisione e azione,
considerate prima di tutto:
È legale?
 È coerente con il nostro Codice e le nostre
politiche?
 Sarebbe opportuno che tale informazione
fosse rilasciata alla stampa?
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Definizioni
Partner commerciali
I partner commerciali comprendono
qualsiasi entità commerciale o persona con cui Falck abbia stipulato
qualsiasi forma di alleanza tramite
un accordo. Ciò può includere, tra gli
altri, clienti, fornitori, agenti, ecc.
Informazioni commerciali sensibili
Per informazioni commerciali
sensibili si intende qualsiasi informazione che, se divulgata, potrebbe
influenzare gli interessi commerciali o
arrecare un danno economico a Falck.
Ciò può includere, tra l’altro, politiche
tariffarie, segreti commerciali, margini di profitto, clausole contrattuali,
ecc.
Patrimonio aziendale
I beni aziendali comprendono qualsiasi
risorsa Falck tangibile e immateriale.
Alcuni esempi possono essere i fondi
Falck, i sistemi software, le informazioni riservate dell’azienda, gli inventari,i computer, gli edifici, ecc.
Conflitto di interessi
Un conflitto di interessi si verifica
quando gli interessi privati o personali
di un individuo o di una parte sono

in conflitto con l’interesse di Falck e
la loro capacità di lavorare nel migliore interesse di Falck. Gli interessi
privati o personali possono includere
qualsiasi legame stretto con un altro
individuo o una parte, come legami
familiari o di amicizia, nonché interessi commerciali o finanziari, come la
partecipazione in un’azienda di un’altra parte.
Frode
La frode è l’inganno deliberato volto
a garantire un guadagno finanziario
o personale o a privare un altro individuo o una parte dei propri oggetti
di valore.
Regali e ospitalità
Nel contesto del presente Codice, i
Regali e l’Ospitalità sono destinati a
coprire qualsiasi tipo di beneficio conferito per ottenere un vantaggio commerciale senza cedere un beneficio in
cambio. Un beneficio conferito può
includere qualsiasi beneficio tangibile
o personale, come il prestito di una
casa per le vacanze estive a un fornitore. Regali e ospitalità includono, tra
gli altri, servizi di rappresentanza,
cene e alloggio.

Tangenti
Un tangente è una forma di corruzione negoziata in cui una commissione
viene pagata
a una persona fisica o a una parte in
cambio di servizi resi.
Riciclaggio di denaro
Per riciclaggio di denaro si intende un
tipo di transazione, o serie di transazioni, utilizzata per occultare la
reale fonte del denaro illecito per far
apparire legittimi i fondi.
Funzionari pubblici
(a)	Qualsiasi funzionario nominato o
qualsiasi amministratore, funzionario o altra persona impiegata
in qualsiasi veste
i)	a qualsiasi livello di governo
nazionale, regionale o locale
(ad es. dipendenti delle autorità doganali e di immigrazione),
ii)	presso qualsiasi entità di
proprietà, gestita o altrimenti
controllata da qualsiasi governo o partito politico,
iii)	in qualsiasi organizzazione
pubblica internazionale come
le Nazioni Unite o l’Unione

europea, compresi qualsiasi
dipartimento o agenzia a esse
appartenente,
(b)	qualsiasi candidato, funzionario
o altra persona impiegata da un
partito politico, oppure
(c)	qualsiasi persona che agisca in
veste ufficiale per o per conto di
qualsiasi persona o organizzazione elencata in (a) o (b).
Finanziamento del terrorismo
Per finanziamento del terrorismo si
intende la fornitura o la riscossione di
fondi, con qualsiasi mezzo, diretto o
indiretto, con l’intenzione di utilizzarli
o nella consapevolezza che devono
essere utilizzati, in tutto o in parte,
al fine di effettuare reati terroristici,
come definito dalla normativa applicabile.
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