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Introduzione 

La collaborazione e il rapporto di fiducia tra tutti i dipendenti e anche tra noi stessi ed i nostri partner 
commerciali sono la chiave del successo della nostra azienda. Alla base di tutto vi è una cultura azien-
dale caratterizzata da affidabilità e rispetto. 

Siamo consapevoli delle nostre responsabilità in quanto azienda ancora di proprietà della famiglia fon-
datrice e del fatto che la nostra reputazione è il risultato dell'impegno quotidiano dei nostri dipendenti.

Con questo Codice etico intendiamo riaffermare la nostra volontà ad adoperarci per tutelare e rispet-
tare diritti, leggi, persone e ambiente. Ci impegnamo anche a gestire le interazioni quotidiane fra di noi 
in modo coerente con i nostri valori aziendali.

Il nostro Codice etico descrive ampiamente quella che è la realtà attuale delle nostre attività commer-
ciali quotidiane, ma riflette anche le esperienze che raccoglieremo e includeremo nel documento in 
futuro.

Siamo chiamati ad osservare questo Codice etico e ad integrarlo nelle nostre vite quotidiane. Il nostro 
obiettivo comune è promuovere l'equità, il rispetto e una condotta ineccepibile nella nostra azienda.

Michael Kundel
Amministratore delegato 

Dr. Axel Bruder 
Membro del Consiglio 
di amministrazione

Pierre Winant
Membro del Consiglio 
di amministrazione
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Il Codice etico del Gruppo RENOLIT definisce chiaramente i princìpi e i valori etici dell'azienda, oltre 
ai requisiti legali e agli standard etici validi per i dipendenti di tutte le sedi. Inoltre, enuncia le nostre 
aspettative nei confronti degli altri soggetti che entrano in relazione d'affari con i nostri dipendenti o 
che hanno già un rapporto di lavoro con noi, a prescindere dalla sede.

Infine, illustra le nostre aspettative nei confronti dei soggetti terzi che sono in contatto con i nostri 
dipendenti durante il loro lavoro, ovunque si trovino e quale che sia il loro campo di attività.

Il Codice etico è un impegno volontario assunto dal Gruppo RENOLIT.

Il Codice sarà reso disponibile a tutti i dipendenti in una forma adeguata e verranno effettuati controlli 
per garantirne l'osservanza.

1  Soggetti interessati

Le norme del Codice etico sono obbligatorie. Tutti i dipendenti del Gruppo RENOLIT sono tenuti ad ap-
plicarle senza eccezioni. Le violazioni del Codice comporteranno misure disciplinari e potrebbero avere 
anche conseguenze legali.

2  Adempienza a leggi, normative e politiche della Società

RENOLIT si ispira a princìpi e valori etici universali, in particolare l'integrità, l'onestà e la dignità uma-
na.

RENOLIT osserva le leggi dei paesi in cui opera, incluse, ad esempio, le leggi e le consuetidini sul 
lavoro, i monopoli e la concorrenza, le misure per evitare la corruzione, le norme sulla protezione dei 
copyright, dei beni aziendali e di altre forme di proprietà intellettuale.

La Società farà in modo che tutti i dipendenti siano a conoscenza delle principali disposizioni governa-
tive che li riguardano.

Codice etico del Gruppo RENOLIT
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3   Comportamento etico negli affari, reputazione della Società ed 
equità

Tutti i dipendenti hanno il dovere di sostenere e migliorare la reputazione del Gruppo RENOLIT in 
fatto di integrità ed equità nella conduzione degli affari. La regola nella nostra azienda è che dobbiamo 
comportarci ogni giorno in modo equo, trasparente e onesto con clienti, consumatori, fornitori, dipen-
denti e qualsiasi altro soggetto con cui abbiamo un rapporto di lavoro.

4  Relazioni con i partner commerciali e altri soggetti

La sezione “Criteri per l'offerta e l'accettazione di incentivi” dell'Appendice fornisce indicazioni su come 
comportarsi nelle interazioni con i soggetti descritti di seguito.

4.1  Partner commerciali, autorità pubbliche e consumatori
La Società opera rispettando le prassi commerciali di equità e onestà generalmente accettate. Mantiene 
una relazione di fiducia con le autorità pubbliche. Osserva le norme sulla tutela dei consumatori. 

4.2  Osservanza delle leggi  antitrust e sulla concorrenza
Una collaborazione stabile e proficua per tutti è possibile solo in condizioni di concorrenza leale e di 
stretta osservanza delle leggi. Ogni dipendente è tenuto ad osservare e applicare le norme nazionali e 
internazionali sulla concorrenza leale e non violare le leggi antitrust. 

In particolare, è fatto divieto ai dipendenti di condurre trattative con i concorrenti su prezzi e condi-
zioni commerciali. La spartizione di clienti, territori e programmi di produzione è vietata, così come la 
presentazione di offerte ingannevoli nelle gare d'appalto e la collusione con la concorrenza sui prezzi o 
sulla cessione di attività.

4.3  Segreti commerciali
I segreti commerciali dei partner in affari sono trattati con riservatezza dalla Società e dal suo persona-
le. È vietato rendere pubbliche le informazioni riservate e nessuna informazione deve essere trasferita a 
terzi prima che sia stato stipulato un accordo di riservatezza. 

L'obbligo di riservatezza permane anche dopo che un contratto di lavoro è terminato.
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4.4  Offrire e concedere incentivi
I prodotti e i servizi RENOLIT devono affermarsi per il loro prezzo, le loro prestazioni, la loro qualità e 
la loro idoneità all'uso previsto. Nessun dipendente può offrire, concedere o approvare incentivi non 
autorizzati in relazione alle sue attività lavorative, né in forma di denaro né di altri equivalenti econo-
mici, in modo diretto o indiretto. 

Gli omaggi promozionali non devono essere di valore tale da generare un obbligo per chi li riceve. Gli 
inviti a eventi o pranzi e cene di lavoro devono rientrare nelle modalità consuete dei rapporti d'affa-
ri ed essere di natura ed entità ragionevoli. Nei casi dubbi è necessario richiedere l'approvazione dei 
superiori.

Nei paesi in cui lo scambio di omaggi è una prassi accettata, si deve fare attenzione a non creare un 
obbligo, pur rispettando le consuetudini locali.

RENOLIT collabora con consulenti, intermediari e agenti approvati esclusivamente previa stipula di 
contratti che vietano a tali collaboratori di offrire o accettare incentivi non autorizzati e che li vincola-
no ad osservare le leggi locali e i requisiti del Codice etico.

4.5  Richiedere e accettare incentivi
Nessun dipendente deve sfruttare la propria posizione per richiedere, accettare o promettere vantag-
gi per se stesso o per altri. È tollerato accettare omaggi spontanei di valore simbolico. In circostanza 
inusuali, il dipendente deve informarne il suo superiore. 

 
Inviti ad eventi o pranzi e cene di lavoro (di valore ragionevole) possono essere accettati purché siano 
offerti spontaneamente, abbiano una finalità lavorativa giustificabile e rientrino nelle normali consue-
tudini del rapporto di collaborazione. 

I dipendenti del Gruppo RENOLIT possono accettare inviti di natura precipuamente ricreativa (come 
eventi sportivi o culturali) solo dopo aver ottenuto l'approvazione scritta del proprio superiore.

4.6  Donazioni e sponsorizzazioni
Spetta ai dirigenti locali decidere se effettuare donazioni. L'entità della donazione deve essere approva-
ta dal Consiglio di amministrazione. 

Non sono ammesse donazioni a partiti politici, organizzazioni sindacali, organizzazioni non governa-
tivi, né la sponsorizzazione di club o eventi sportivi. Per ulteriori informazioni in merito consultare la 
sezione “Donazioni e sponsorizzazioni” dell'Appendice.
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4.7  Riciclaggio di denaro
Il Gruppo RENOLIT sostiene tutte le misure necessarie per prevenire il riciclaggio di denaro nella sua 
sfera d'influenza. Il riciclaggio di denaro è la prassi di effettuare transazioni finanziarie allo scopo di 
occultare l'identità, la fonte o la destinazione del denaro di provenienza illecita.

4.8  Embargo e restrizioni all'esportazione
RENOLIT si impegna a rispettare, nelle sue attività commerciali, tutti gli embargo e le restrizioni alle 
importazioni validi a livello nazionale e internazionale. 

4.9  Conflitti di interessi
Per evitare i conflitti di interesse tra i dipendenti, i loro familiari e RENOLIT, il Codice etico definisce 
princìpi che tutelano gli interessi dell'azienda e la privacy dei dipendenti. I dipendenti devono pertanto 
dichiarare gli eventuali impieghi secondari che occupano e gli interessi che detengono nelle aziende 
di partner commerciali o concorrenti. Sono esclusi da questa regola i titoli di società ad azionariato 
diffuso.

5  Relazioni con dipendenti e colleghi

5.1  Princìpi di collaborazione
La Società riconosce esplicitamente i patti internazionali sui diritti umani e i princìpi dell'Organizzazio-
ne Internazionale del Lavoro (ILO, vedi l'Appendice).

La Società non ammette il lavoro forzato o minorile in alcuna delle proprie aziende o in quelle dei suoi 
partner commerciali ed esige il rispetto delle leggi in merito.

Tutti i dipendenti hanno diritto ad essere trattati con equità, cortesia e rispetto. 

La Società garantisce pari opportunità a tutti i dipendenti e rispetta la dignità personale, la privacy e i 
diritti degli individui.

Le decisioni sul personale si basano sulle loro qualifiche, sul loro rendimento e sulle loro competenze in 
relazione al lavoro richiesto e all'ambiente di lavoro. 

I dipendenti non devono praticare o sostenere alcuna forma di discriminazione fondata sul sesso, la 
razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione 
o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una mino-
ranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
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RENOLIT non tollera alcuna forma di abuso o molestia sul lavoro dei suoi dipendenti, né di fornitori, 
clienti o altre persone.

5.2  Salute e sicurezza dei dipendenti 
Il Gruppo RENOLIT si adopera per offrire ai suoi dipendenti condizioni di lavoro sane, sicure e profes-
sionali che favoriscano il lavoro di squadra e la fiducia reciproca. Sono previste misure adeguate per 
prevenire i rischi per la salute e la sicurezza.

Tutte le sedi RENOLIT devono come minimo soddisfare gli standard interni. I nostri standard non sono 
inferiori ai requisiti normativi locali e ad altre disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Fondamentali sono le segnalazione degli incidenti ed i controlli da parte delle autorità pubbliche.

I dipendenti sono tenuti a comportarsi in modo responsabile per non mettere a repentaglio la salute e 
la sicurezza proprie e delle altre persone che sono interessate dalla loro attività, esercitando particolare 
cautela durante l'uso di macchinari e attrezzature.

5.3  Leadership, responsabilità e supervisione
I dirigenti anziani hanno responsabilità speciali: devono perseguire gli obiettivi concordati con compe-
tenza e determinazione e devono rispettare le esigenze e le capacità dei loro sottoposti. 

Devono informare in modo esauriente e tempestivo i dipendenti su tutte le questioni importanti e 
delegare attività, competenze e responsabilità in modo chiaro ed esplicito. Devono rafforzare l'identifi-
cazione dei dipendenti con la Società e la loro lealtà ad essa. Devono sviluppare con i partner commer-
ciali e all'interno del proprio team di dipendenti relazioni trasparenti e basate sulla fiducia, senza mai 
approfittare della subordinazione gerarchica dei loro sottoposti. Devono stimolare e incoraggiare i loro 
sottoposti individualmente e valutarli regolarmente e con equità, senza offrire né accettare favori. 

5.4  Remunerazione e orari di lavoro
I contratti di lavoro dei dipendenti devono essere conformi ai requisiti di legge locali e rispettare le 
convenzioni nazionali legalmente vincolanti. 

I dipendenti devono essere informati di tutte le condizioni contrattuali e della remunerazione prevista 
mediante comunicazione scritta prima di firmare il contratto. Gli orari di lavoro devono essere confor-
mi alle leggi locali. Gli straordinari saranno disciplinati dalle leggi del paese.
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6  Sostenibilità e tutela dell‘ambiente

6.1  Attività sostenibilin
Per RENOLIT e i suoi dipendenti la sostenibilità è parte integrante della responsabilità sociale. Le nostre 
attività rispecchiano la nostra responsabilità nei confronti della società civile nel suo insieme, dei nostri 
dipendenti, degli utenti finali e degli azionisti. La Società si impegna pertanto a far sì che le proprie 
attività siano sostenibili sotto i profili economico, ambientale e sociale.

Le nostre iniziative a favore della sostenibilità includono la riduzione dell'uso di materie prime e di 
energia e l'implementazione di nuove tecnologie.

Tutte le sedi RENOLIT devono come minimo soddisfare gli standard interni e i requisiti normativi locali 
e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e controlli da parte delle autorità pubbliche.

6.2  Gestione delle sostanze chimiche
È essenziale osservare scrupolosamente tutte le leggi applicabili e le altre disposizioni legalmente 
vincolanti in materia di acquisto, stoccaggio, manipolazione e trasporto delle sostanze chimiche. Tutti i 
dipendenti addetti a queste attività devono essere qualificati e aver ricevuto un'adeguata preparazione.

Le sostanze chimiche devono essere stoccate, gestite e trasportate in modo da evitare qualsiasi rischio 
di contaminazione di aria, suolo o acqua o di combustione ed esplosione. 

Istruzioni di sicurezza sulle sostanze chimiche devono essere affisse in tutte le strutture ed aree in cui 
tali sostanze sono utilizzate.

6.3  Rifiuti pericolosi e non pericolosi
È essenziale osservare scrupolosamente tutte le leggi applicabili e le altre disposizioni legalmente vin-
colanti in materia di gestione, stoccaggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolo-
si. È altresì fondamentale disporre di tutte le autorizzazioni necessarie. I rifiuti devono essere stoccati, 
gestiti e trasportati in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione di aria, suolo o acqua e 
rischi per la salute o la sicurezza dei dipendenti.
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Ovunque possibile i rifiuti devono essere riciclati.

I contraenti incaricati del trasporto, dello stoccaggio o dello smaltimento dei rifiuti pericolosi devono 
disporre di tutte le autorizzazioni previste dalla legge.

6.4  Prevenzione degli incendi
Tutte le sedi RENOLIT devono adempiere a tutti i requisiti normativi in materia di prevenzione degli 
incendi, segnalazione degli incidenti e ispezione da parte delle autorità. Tutte le raccomandazioni con-
seguenti alle ispezioni dovranno essere implementate entro i tempi concordati.

7  Gestione delle proprietà dell'azienda

7.1  Software, e-mail ed Internet
Il software utilizzato dal Gruppo RENOLIT è soggetto a copyright. Tutte le leggi e normative applicabili 
in materia di utilizzo e copia del software per computer devono essere osservate scrupolosamente.

Internet deve essere utilizzato esclusivamente per scopi connessi all'attività lavorativa. Eventuali dero-
ghe a questa norma sono disciplinate dagli accordi con le organizzazioni sindacali. I contratti in essere 
con le organizzazioni sindacali restano validi.

È vietato l'accesso a e la divulgazione di materiali razzisti, che incitino alla violenza o ad atti crimina-
li, o che abbiano contenuti di natura sessuale che possano essere considerati discutibili nella cultura 
locale.

7.2  Uso delle proprietà dell'azienda
Tutti i materiali di lavoro messi a disposizione da RENOLIT devono essere trattati secondo princìpi di 
economia e uso appropriato e attento. L'impiego di tali materiali a scopi personali è vietato se non 
espressamente autorizzato.

7.3  Frode, furto e appropriazione indebita
L'appropriazione di beni di RENOLIT è vietata e darà sempre luogo a provvedimenti disciplinari e con-
seguenze legali.
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7.4  Gestione delle informazioni
Alla base di una reputazione di affidabilità e responsabilità vi è la precisione delle informazioni relative 
agli eventi riguardanti la Società nelle comunicazioni interne ed esterne. I comunicati stampa, se con-
tengono informazioni concernenti la Società o il Gruppo, possono essere pubblicati solo previa autoriz-
zazione dell'ufficio Corporate Communications. Consultare l'Appendice per maggiori dettagli.

Lo stesso vale per la divulgazione a terzi di informazioni interne all'azienda. Le informazioni aziendali 
riservate e i segreti commerciali ai quali i dipendenti hanno accesso durante il loro impiego presso la 
Società non possono essere rivelate a terzi neppure dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

È di vitale importanza per la concorrenzialità di RENOLIT che le operazioni interne e le informazioni 
sensibili siano trattate come riservate. L'obbligo di riservatezza permane anche dopo che un contratto 
di lavoro è terminato. 

Inoltre, le informazioni sono soggette alle disposizioni di RENOLIT in materia di protezione dei dati.

RENOLIT rispetta gli accordi di riservatezza stipulate con soggetti terzi e osserva i requisiti di legge 
sulla protezione dei dati.

7.5  Gestione dei contratti in essere della Società
Le presenti linee guida non inficiano i contratti in essere con i rappresentanti dei lavoratori. 

8  Ombudsman

I dipendenti RENOLIT che vengano a conoscenza di una violazione deliberata del Codice etico o che 
abbiano motivo di sospettarla possono rivolgersi al Direttore generale del personale, Siegfried Neu-
mann (siegfried.neumann@renolit.com, telefono +49.6241.303.1156).

I dipendenti che desiderino rimanere anonimi possono rivolgersi a un ente esterno:
SZA Schilling, Zutt & Anschütz 
Rechtsanwalts AG, Mannheim
renolit-compliance@sza.de
telefono +800.101.101.11
telefono +49.621.496.378.43 (India, Mexico, the Ukraine, Kazakhstan) 
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 Allegato

Criteri per l‘offerta e l‘accettazione di incentivi 

Gli incentivi sono generalmente proibiti se hanno uno scopo 
specifico (ad esempio un vantaggio tangibile), a prescindere dal 
loro valore.

Anche gli incentivi destinati a pubblici ufficiali sono general-
mente proibiti.

Gli incentivi offerti in occasioni di rappresentanza di solito non 
presentano problemi, ma in caso di dubbio consultare il proprio 
superiore. 

Scopo dell'incentivo

È importante evitare di instaurare una dipendenza personale o 
un obbligo nei confronti di clienti o fornitori. Non si devono of-
frire né accettare omaggi che possano essere interpretati come 
un tentativo di influenzare una decisione d'affari. Se esiste una 
relazione commerciale, sia essa occasionale o continuativa, gli 
incentivi sono generalmente proibiti, a meno che non siano di 
modico valore e purché non possano essere interpretati come 
un tentativo di influenzare le decisioni.

L'elargizione di incentivi a conoscenti stretti, e in particolare a 
familiari, a spese dell'azienda è generalmente proibita. Fa ecce-
zione il coniuge o il partner che accompagna il dipendente a un 
evento di lavoro.

Relazione tra chi offre e chi  
accetta l'incentivo
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Criteri per l‘offerta e l‘accettazione di incentivi 

Gli omaggi di natura generalmente offensiva sono proibiti a 
prescindere dal loro valore.

Le offerte di natura economica (come prestiti, titoli, ecc.) sono 
di norma proibite a prescindere dal loro valore.

Gli inviti a eventi culturali o sportivi possono essere offerti o 
accettati purché siano di natura ed entità ragionevole. 
In caso di dubbio consultare il proprio superiore.

Tipo di incentivo

Gli incentivi di valore elevato, o il cui valore è sproporziona-
to alla relazione che si ha con chi lo riceve e che potrebbero 
sembrare a quest'ultimo un tentativo di ottenere il suo favore, 
sono proibiti.

Inviti straordinari che chiaramente hanno un valore elevato 
possono essere accettati solo previa consultazione del Consi-
glio.

Valore dell'incentivo

Un invito a un evento culturale o sportivo non può essere 
offerto o accettato se non è presente alcun rappresentante 
dell'azienda che lo ha offerto.

Presenza di un rappresentante 
della Società
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Criteri per le donazioni e le sponsorizzazioni

Corporate Communications deve essere sempre informata 
dell'entità della donazione e di chi la riceve.

Donazioni e loro entità

Possono essere sponsorizzati, in misura ragionevole, solo eventi 
sportivi a cui partecipino attivamente numerosi dipendenti 
RENOLIT. È necessaria la preventiva approvazione del Consiglio 
o di Corporate Communications. 

Sponsorizzazione di club ed eventi 
sportivi

Criteri per la gestione delle informazioni

I comunicati stampa, se contengono informazioni concernenti 
la Società o il Gruppo, possono essere pubblicati solo previa 
autorizzazione dell'ufficio Corporate Communications. 

A seconda del contenuto, può essere necessaria anche l'appro-
vazione del Consiglio. 

Anche i comunicati stampa che trattano di prodotti RENOLIT 
devono essere sottoposti alla revisione e/o approvazione di 
Corporate Communications.

Comunicati stampa

Prima di attuare iniziative di marketing e comunicazione, oc-
corre consultare Corporate Communications al fine di garantire 
un'immagine aziendale coerente. 

Marketing e comunicazioni
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L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO, International 
Labour Organization) è impegnata a promuovere i diritti dei 
lavoratori in tutto il mondo dal 1919. Il suo obiettivo è l'intro-
duzione di standard sociali minimi universalmente accettati 
che impediscano a paesi e aziende di ottenere un vantaggio 
competitivo a discapito dei diritti dei lavoratori.

I paesi membri dell'ILO hanno sottoscritto alcuni trattati, i quali 
tuttavia sono legalmente vincolanti solo per i paesi che li hanno 
ratificati. 

Nel 1998 l'ILO ha adottato la "Dichiarazione sui principi e i di-
ritti fondamentali nel lavoro", che contiene le più importanti fra 
le ormai 189 convenzioni dell'ILO e che gli Stati membri sono 
chiamati a ratificare. 

Obiettivi dell'organizzazione

Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)
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Quattro princìpi fondamentali determinano la missione e gli 
obiettivi dell'ILO:

n  Libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto 
di contrattazione collettiva 

n  Abolizione di ogni forma di lavoro forzato 
n  Abolizione effettiva del lavoro minorile 
n  Abolizione delle discriminazioni sul lavoro

Questi princìpi sono enucleati in otto convenzioni fondamen-
tali: 

n  Convenzione 87 sulla libertà sindacale e la protezione del 
diritto sindacale, 1948 

n  Convenzione 98 sul diritto di organizzazione e di negozia-
zione collettiva, 1949 

n  Convenzione 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, 1930 
n  Convenzione 105 sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 
n  Convenzione 100 sull'uguaglianza di retribuzione, 1951 
n  Convenzione 111 sulla discriminazione in materia di impiego 

e nelle professioni, 1958 
n  Convenzione 138 sull'età minima, 1973 
n  Convenzione 182 relativa alla proibizione delle forme peg-

giori di lavoro minorile, 1999

I quattro princìpi fondamentali non si esauriscono naturalmen-
te nelle otto convenzioni citate ma, in quanto ideali ispiratori 
dell'impegno dell'ILO, sono alla base di numerose convenzioni e 
raccomandazioni.

Ulteriori informazioni sul sito Web dell'ILO: 
http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/servizio-informa-
zione/norme-del-lavoro-e-documenti/lang--it/index.htm

Princìpi e convenzioni fondamen-
tali

Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)
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