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INTRODUZIONE
Renishaw plc e le sue sussidiarie (il "Gruppo") si impegnano a condurre le proprie attività
commerciali in modo socialmente responsabile e nel rispetto dell'ambiente, dei dipendenti e di
tutte le persone con cui intrattengono relazioni.
Il consiglio di amministrazione di Renishaw plc ha incaricato il Group Finance Director di definire
i processi e le politiche aziendali in materia di responsabilità sociale, che dovranno
successivamente ricevere l'approvazione del consiglio, e di monitorare le attività del Gruppo
Renishaw per verificarne la conformità con le politiche e i processi approvati.
Il Codice etico del Renishaw Group, di seguito, in tutto il documento “Il presente codice”, definisce
i principi della condotta aziendale e gli standard che devono essere seguiti e rispettati da tutte le
aziende del Gruppo Renishaw.
Tutti i fornitori, i distributori, gli agenti, i rivenditori e i partner del Gruppo (definiti collettivamente,
in questo Codice i “Partner commerciali”) sono tenuti a rispettare le Sezioni A, B, C e D di
questo Codice.
Tutti i Partner commerciali sono obbligati a garantire che ogni partner facente parte della loro
catena di approvvigionamento rispetti principi e standard simili a quelli stabiliti dal presente
Codice.
Le sezioni A, B, C e D stabiliscono le norme in materia di etica aziendale, trattamento dei
dipendenti, salute e sicurezza e responsabilità ambientale.
La sezione E definisce gli elementi dei sistemi di gestione che aiuteranno a garantire la conformità
al presente Codice.
Questo codice stabilisce i principi e gli standard etici generali di Renishaw. I documenti informativi
allegati (reperibili sul sito internet e intranet dell’azienda) presentano nel dettaglio le specifiche
necessarie al rispetto di questo codice.
I dipendenti interessati dall’applicazione del presente Codice saranno supportati nella
comprensione e nell'ottemperanza al presente Codice con materiale illustrativo e di formazione,
se del caso.
Di tanto in tanto, Renishaw potrà apportare alcune modifiche al presente Codice: i Partner
commerciali sono tenuti a rivedere il Codice con regolarità e a prendere nota di tali cambiamenti.
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SEZIONE A
ETICA AZIENDALE
Renishaw e i suoi Partner commerciali si impegnano ad agire con onestà e integrità nei loro
rapporti d'affari, anche nei seguenti contesti.
A1.

Conformità giuridica
Renishaw e i suoi Partner commerciali agiranno in conformità a tutte le leggi e regolamenti
applicabili nei territori e nei settori aziendali in cui operano.

A2.

A3.

Corruzione e concussione
A2.1

Non saranno promesse, offerte, autorizzate, pagate o accettate tangenti né altre
modalità volte a ottenere vantaggi illeciti o irregolari.

A2.2

Il divieto di cui sopra comprende promettere, offrire, autorizzare, pagare o
accettare qualsiasi cosa di valore, sia direttamente che indirettamente, tramite
terze parti, per conseguire o conservare un affare, per trarne un guadagno
personale o per ottenerne un vantaggio o un guadagno illecito.

Concorrenza leale
Dovranno osservare le leggi sulla concorrenza vigenti nei territori in cui operano.

A4.

Tutela della proprietà intellettuale
Dovranno rispettare i diritti di proprietà intellettuale detenuti da Renishaw e da terzi e le
informazioni riservate e non usufruiranno di tali beni di proprietà di terzi tutelati dalla
legge, da registrazioni o da accordi contrattuali.

A5.

Controlli in materia di scambi
Rispetteranno le leggi e i regolamenti applicabili in materia di importazione ed esportazione
ottenendo le autorizzazioni necessarie per l'importazione e l'esportazione di beni,
tecnologie e informazioni.

A6.

Denunce di irregolarità
Qualsiasi Partner commerciale preoccupato di comportamenti in violazione del presente
Codice potrà sollevare tali preoccupazioni apertamente e in piena riservatezza, senza
timore di ritorsioni, in linea con la politica di Whistleblowing and Serious Misconduct di
Renishaw.

A7.

Tasse
Renishaw e i suoi Partner commerciali agiranno in conformità a tutte le leggi e regolamenti
applicabili nei territori in cui operano. Al fine di evitare dubbi, l’evasione fiscale e
l’agevolazione dell’evasione fiscale non è tollerata; Renishaw e i suoi Partner commerciali
si impegnano ad assicurarsi che adempiranno agli obblighi relativi al reato penale
aziendale nel Regno Unito, che punisce l’agevolazione dell’evasione fiscale.
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SEZIONE B
ASSUNZIONI
Renishaw e i suoi Partner commerciali si assicureranno che le pratiche di assunzione rispettino i
seguenti requisiti.
B1.

Informativa
Renishaw e i suoi Partner commerciali osserveranno tutte le leggi e i regolamenti del diritto
del lavoro dei Paesi in cui operano impegnandosi a sostenere i diritti umani dei dipendenti
sulla base della dignità e del rispetto reciproco.

B2.

B3.

B4.

B5.

Libertà di associazione
B2.1

Renishaw e i suoi Partner commerciali manterranno un impegno aperto e diretto e
il coinvolgimento di tutti i dipendenti per garantire l'esecuzione delle migliori
pratiche di lavoro. A tutti i dipendenti sarà permesso associarsi liberamente e
aderire o meno alle associazioni e ai sindacati legalmente autorizzati e, se del caso,
farsi rappresentare, prendere parte a consigli operai e a forum come previsto dalle
leggi locali e in conformità ad esse.

B2.2

Tutti i dipendenti saranno liberi di comunicare apertamente con la dirigenza
riguardo a se stessi, condizioni di lavoro e questioni simili senza timore di ritorsioni,
intimidazioni o molestie.

Lavoro minorile
B3.1

Renishaw e i suoi Partner commerciali non impiegheranno come forza lavoro,
direttamente o indirettamente, nessuna persona che rientri nella definizione di
"bambino". Il termine "bambino" identifica qualsiasi persona al di sotto dei 15 anni
(o 14 qualora previsto dalla legge locale) o dell'età prevista per il completamento
dell'istruzione obbligatoria o dell'età minima locale ai fini di assunzione, a seconda
di quale sia il valore più alto.

B3.2

Renishaw e i suoi Partner commerciali possono svolgere programmi di
apprendistato leciti e controllati sul luogo di lavoro conformi a tutte le leggi e
regolamenti locali.

Libertà di lavoro
B4.1

Tutte le operazioni effettuate dai dipendenti saranno fornite su consenso volontario
e tutti i dipendenti saranno liberi di lasciare l'incarico previo ragionevole preavviso.
Renishaw e i suoi Partner commerciali non impiegheranno o assumeranno mediante
lavoro forzato, vincolato o involontario a riscatto.

B4.2

A nessun dipendente sarà richiesto di rilasciare in modo permanente a Renishaw o
ai suoi Partner commerciali, o a qualsiasi agenzia di collocamento non governativa,
per la durata del rapporto di lavoro, i propri documenti d'identità originali rilasciati
dagli enti governativi come passaporti o permessi di lavoro.

Schiavitù e tratta di esseri umani
B5.1

Renishaw e i suoi Partner commerciali presentano un approccio a tolleranza zero
verso qualsiasi forma di schiavitù moderna e si impegnano a garantire l’assenza di
schiavitù moderna in qualsiasi loro attività o in qualsiasi loro catena di
approvvigionamento.
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B5.2

B6.

B7.

B8.

Renishaw e i suoi Partner commerciali si impegnano anche a garantire che vi sia
trasparenza nelle loro attività e nel loro approccio di lotta alla schiavitù moderna in
tutte le loro catene di approvvigionamento, coerentemente con gli obblighi di
divulgazione del Modern Slavery Act.

Retribuzione e benefici
B6.1

I compensi corrisposti a tutti i dipendenti, impiegati sia direttamente sia
indirettamente, saranno conformi a tutte le leggi e normative salariali vigenti,
comprese quelle relative alle retribuzioni minime, alle ore di lavoro straordinario e
ai benefici spettanti per legge. In conformità alle leggi locali e ai termini contrattuali
sottoscritti dai dipendenti interessati, tutto il personale è tenuto a ricevere un
compenso per gli straordinari approvati.

B6.2

Renishaw e i suoi Partner commerciali potranno prelevare trattenute sul salario
soltanto nella misura consentita dalla legge o dal contratto con il dipendente.

B6.3

Renishaw e i suoi Partner commerciali, in conformità alle leggi e ai regolamenti
locali, conservano la documentazione appropriata relativa alla modalità di
retribuzione, calcolo e pagamento dei benefici contrattuali concordati.

Orario di lavoro
B7.1

L'orario di lavoro normale è conforme a tutte le leggi e normative locali e non supera
il massimo previsto mediante qualsiasi metodo di calcolo stabilito dalle leggi locali.

B7.2

A tutti i dipendenti sono garantite le ferie contrattuali concordate, che devono
essere conformi alle leggi e ai regolamenti locali.

B7.3

L'orario di lavoro per tutti i dipendenti deve essere definito e controllato in modo
da evitare un eccesso non necessario di sforzi o difficoltà che potrebbe provocare
perdite di produttività e/o maggiori probabilità di infortunio o di insorgenza di
malattie fisiche o mentali.

Non discriminazione
B8.1

Renishaw e i suoi Partner commerciali garantiranno che i dipendenti siano liberi da
ogni forma di molestia o discriminazione illegale sul luogo di lavoro.

B8.2

Renishaw e i suoi Partner commerciali agiranno in conformità a tutta la normativa
in materia di età di ammissione al lavoro.

B8.3

Renishaw e i suoi Partner commerciali offriranno, come minimo, ragionevoli
opportunità alle persone con disabilità, sempre nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti locali.

B8.4

Renishaw e i suoi Partner commerciali rispetteranno ogni legge, regolamento e
normativa locale applicabile in merito ai diritti di maternità e paternità, compresi il
congedo e le opportunità occupazionali alternative.

B8.5

Renishaw e i suoi Partner commerciali faranno in modo che nessun dipendente
venga discriminato sulla base di razza, colore, sesso, orientamento sessuale,
origine etnica, disabilità, gravidanza, religione, appartenenza politica, appartenenza
sindacale o stato civile.
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B8.6

Per l'occupazione e la promozione, Renishaw e i suoi Partner commerciali
selezioneranno gli individui in base al merito e alle capacità.
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Dati personali
Renishaw e i suoi Partner commerciali riconoscono che, nel corso delle attività commerciali,
potrebbe essere necessario raccogliere e conservare i dati personali di dipendenti, Partner
commerciali, investitori, pazienti, operatori sanitari e altri, i dati relativi all’impiego, le date
di nascita, gli indirizzi, i dati finanziari, clinici e altro. Renishaw e i suoi Partner commerciali
devono:
B9.1

assicurarsi di fornire le tutele e le procedure adeguate volte a garantire la
riservatezza di tutti i dati personali da loro detenuti e la relativa comunicazione a
terzi nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti locali o previo consenso della
persona.

B9.2

raccogliere ed elaborare i dati personali in ottemperanza con le leggi delle
giurisdizioni in cui operano e alle quali sono soggetti, in conformità alla politica sulla
protezione dei dati e altre politiche aziendali rilevanti. I dati personali dovranno
essere raccolti solo per scopi commerciali legittimi, condivisi con coloro che vi
avranno accesso e protetti in ottemperanza con tutte le politiche di sicurezza
applicabili e conservati finché necessario. Se i dati verranno condivisi con terzi,
questi ultimi saranno obbligati da contratto a proteggerli.

B9.3

riconoscere che tutti i dipendenti hanno il dovere di proteggere i dati personali, sia
i propri che quelli che hanno raccolto per lavoro, in ottemperanza con gli obblighi
stabiliti al punto B9.2.
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SEZIONE C
SALUTE E SICUREZZA
Renishaw e i suoi Partner commerciali riconoscono che la garanzia di un ambiente di lavoro sano
e sicuro è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e per assicurare la qualità
dei prodotti e dei servizi forniti ai loro clienti. Renishaw e i suoi Partner commerciali assicurano
che le politiche relative a salute e sicurezza siano sempre rispettate, nei seguenti contesti.
C1.

Sicurezza sul lavoro e igiene
Renishaw e i suoi Partner commerciali valuteranno e controlleranno adeguatamente i rischi
presenti sul luogo di lavoro e l'esposizione a sostanze chimiche pericolose mediante il
monitoraggio organizzato di qualsiasi preoccupazione/incidente/livello di esposizione
riguardanti salute e sicurezza, valutazioni dei rischi, interventi di manutenzione preventivi,
progettazione del processo/luogo di lavoro e la formazione dei dipendenti.
Si assicureranno che le terze parti che lavorino in una sede di Renishaw o di un suo Partner
commerciale inviino un modulo di valutazione del rischio e delle procedure adeguati (RAM),
in conformità al lavoro che stanno conducendo, con il team di gestione del sito, prima
dell’inizio dei lavori.
Verrà posto in opera un sistema di monitoraggio, per assicurare che terzi e dipendenti
lavorino secondo il modulo di valutazione del rischio e delle procedure o RAM, seguendo
metodi di lavoro sicuri e utilizzino dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

C2.

Preparazione alle situazioni di emergenza
Renishaw e i suoi Partner commerciali metteranno in atto piani d'azione in grado di
proteggere i dipendenti e l'azienda da situazioni di emergenza quali incendi e inondazioni.
Al fine di garantire la preparazione nel caso di situazioni di emergenza, saranno
regolarmente eseguite esercitazioni.

C3.

Infortuni sul lavoro e malattia
Renishaw e i suoi Partner commerciali metteranno in atto tutti i procedimenti e i sistemi
volti alla gestione e alla misurazione delle prestazioni in termini di infortuni e malattie.

C4.

Lavoro usurante
Renishaw e i suoi Partner commerciali identificheranno le situazioni in cui i dipendenti sono
coinvolti in lavori ripetitivi o fisicamente gravosi e assicurerà la valutazione di tali pratiche
e l'attuazione di misure di controllo volte a minimizzare le conseguenze sui dipendenti.

C5.

Protezione delle macchine
Renishaw e i suoi Partner commerciali eseguiranno valutazioni di tutti i pezzi componenti
le macchine per riscontrare un eventuale rischio di lesioni o infortuni. Al fine di agire in
conformità ai requisiti di legge, verranno come minimo fornite protezioni, dispositivi di
blocco e misure di sicurezza adeguate.
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SEZIONE D
SICUREZZA AMBIENTALE
Renishaw e i suoi Partner commerciali riconoscono la propria responsabilità in termini di impatto
ambientale derivante dal modo in cui svolgono le proprie attività. Cercano di ridurre al minimo
qualsiasi impatto negativo sull'ambiente, sulle risorse naturali e sulle comunità locali, adottando
le seguenti norme di condotta:
D1.

Autorizzazioni e relazioni ambientali
Tutti i requisiti per approvazioni, autorizzazioni e monitoraggi saranno rispettati e
mantenuti in conformità alle leggi locali.

D2.

Prevenzione dell'inquinamento e riduzione dello sfruttamento delle risorse
Per ragioni sia etiche sia finanziarie, Renishaw e i suoi Partner commerciali cercheranno di
ridurre al minimo o eliminare i rifiuti di ogni tipo e di riciclare i materiali entro i limiti della
praticabilità.

D3.

Sostanze pericolose
I prodotti chimici e qualsiasi altro materiale pericoloso saranno trattati, conservati, riciclati
e smaltiti all'interno di un processo sistematico e controllato.

D4.

D5.

Rifiuti
D4.1

Verrà utilizzato un approccio sistematico per identificare, gestire, ridurre e smaltire
responsabilmente, o riciclare, i rifiuti solidi. La gestione dei rifiuti dovrà rispettare
la gerarchia dei rifiuti e le normative locali.

D4.2

Tutte le acque reflue devono essere descritte, monitorate, controllate e trattate
come previsto prima della dismissione o dello smaltimento. I controlli di routine e
la misurazione delle prestazioni del trattamento delle acque reflue e i sistemi di
contenimento devono essere messi in opera per assicurare prestazioni ottimali e
conformità alle normative.

Emissioni atmosferiche
Le emissioni atmosferiche di composti chimici organici volatili (VOC), le sostanze chimiche
lesive per l'ozono (ODC), gli aerosol e i materiali corrosivi saranno monitorati, controllati
e trattati secondo quanto previsto dalle normative locali vigenti prima della dimissione.

D6.

Restrizioni relative ai contenuti dei prodotti
Verranno applicate e rispettate tutte le leggi vigenti, le normative e le esigenze dei clienti
inerenti il divieto o la restrizione di utilizzo di una sostanza specifica in determinati prodotti
o produzioni, inclusa l’etichettatura per il riciclaggio e lo smaltimento.

D7.

Consumo di energia ed emissione di gas serra
Il consumo di energia che contribuisce alle emissioni di gas serra (Scope 1 e 2) dovrà
essere tracciato e documentato presso la struttura e/o a livello aziendale. Renishaw e i
suoi Partner commerciali cercheranno metodi efficienti per migliorare l’efficienza
energetica e per ridurre il consumo di energia ed emissione di gas serra.

Pagina 9 di 10

N. doc.:
Titolo:

CSR106 - 4
Renishaw Group Business Code

SEZIONE E
SISTEMI DI GESTIONE
E1.

E2.

E3.

E4.

E5.

Sistemi di gestione
E1.1

Renishaw stabilirà e manterrà un sistema di gestione della responsibilità sociale
d'impresa volto a garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili e la
conformità al presente Codice da parte dei dipendenti Renishaw e dai
rappresentanti che agiscono per conto di Renishaw.

E1.2

Renishaw si impegna a comprendere e rispettare le esigenze dei clienti in materia
di responsabilità sociale d'impresa.

Responsabilità e compiti della dirigenza
E2.1

Renishaw identificherà rappresentanti della dirigenza all'interno della struttura
divisionale e controllata Renishaw plc il cui compito è quello di garantire l'attuazione
del Codice.

E2.2

Al fine di migliorare le prestazioni saranno delineati obiettivi prestazionali, traguardi
e piani di attuazione in forma scritta.

Conformità
E3.1

Renishaw pianificherà, condurrà e documenterà audit interni periodici al fine di
garantire la conformità al presente Codice.

E3.2

Se del caso, per rimediare alle carenze riscontrate, sarà messo in atto il processo
di azioni correttive e preventive Renishaw.

E3.3

Al fine di offrire assistenza in conformità al presente Codice, Renishaw si assicurerà
della presenza di un sistema per garantire la riservatezza dei feedback forniti dai
dipendenti alla dirigenza.

E3.4

Verranno messe in opera procedure applicative e di controllo, per garantire la
conformità con le leggi che interessano il presente codice.

Formazione e consapevolezza
E4.1

Prima della formazione ufficiale, i dipendenti verranno portati a conoscenza del
presente codice mediante un aggiornamento aziendale.

E4.2

I programmi saranno intrapresi allo scopo di formare i dipendenti
sull'interpretazione e l'attuazione del Codice. La documentazione relativa alla
formazione verrà mantenuta e sottoposta a controlli con cadenza regolare.

Comunicazione
E5.1

L'esistenza di questo Codice sarà comunicata ai dipendenti e ai rappresentanti che
agiscono per conto di Renishaw.

E5.3

Il Codice sarà reso disponibile sul sito web di Renishaw per rendere l'accesso
disponibile a tutte le parti interessate.
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