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Messaggio di Dominic Blakemore 

 
In quanto azienda leader a livello mondiale nel settore alimentare e dei 

servizi di assistenza, siamo tenuti ad impostare i più alti standard in termini 

di qualità dei servizi che forniamo e del modo in cui gestiamo la nostra 

attività. Lavorando all'interno di Compass Group, sia per Eurest, ESS, 

Restaurant Associates, Medirest, Morrison, GRSA, Chartwells, Levy, Sofra 

Grup o altri membri di Compass Group PLC, le vostre azioni possono 

influenzare la nostra immagine Il nostro 

successo e futuro dipendono dall'atteggiamento Professionale e responsabile di ciascuno di noi, in conformità alle linee 

guida tracciate nel Codice di Condotta Professionale. 

 
Il Codice di Condotta Professionale illustra il nostro impegno su come lavorare in maniera corretta, ovvero trattando tutti - 

clienti, colleghi, investitori, fornitori e subappaltatori, come anche il resto della comunità, con integrità, rispetto e onestà. 

 
Ogni singola persona in Compass Group condivide la responsabilità di lavorare attenendosi agli standard tracciati nel Codice 

di Condotta Professionale e di operare in maniera Professionale, sicura, etica e responsabile. Questo senza eccezioni o 

compromessi. Il Codice di Condotta Professionale comprende le nostre politiche su questioni che riguardano l'etica e la 

conformità e deve essere seguito da tutti gli impiegati del Gruppo. Assicuratevi di prendere familiarità con il nostro Codice 

di Condotta Professionale e le politiche in esso contenute. 

 
Il Codice di Condotta Professionale si basa sui nostri principi e valori e dimostra il nostro impegno nell’applicarli nel contesto 

Professionale. Il Codice di Condotta Professionale fa riferimento anche al programma “Speak Up” che consente Ai 

dipendenti di parlare con una persona, e in maniera riservata, nel caso vi siano incertezze su come agire in una determinata 

circostanza o vi siano timori che il Codice di Condotta Professionale non venga osservato. Abbiamo tutti la responsabilità di 

esprimere la nostra opinione. 

 
Il Codice di Condotta Professionale è pienamente approvato dal Consiglio di Amministrazione di  Compass Group PLC 

e dagli alti dirigenti del Gruppo. 

 

Dominic Blakemore  

Direttore Generale del Gruppo 

Gennaio 2018 
 

 

 

 

 

 
 
 

D: Perchè abbiamo bisogno di un Codice di 

Condotta Professionale? 

 
R: Il Codice di Condotta Professionale dimostra    il 

nostro  impegno  nell’ottenere  e  mantenere i 

livelli più alti di standard etici ovunque 

operiamo. Il Codice di Condotta Professionale 

definisce quello che Compass si aspetta dai 

suoi impiegati, partner commerciali e fornitori e 

fornisce le linee guida sul modo in cui i 

dipendenti devono vivere i valori dell’azienda 

nel lavoro di tutti i giorni e in tutto il mondo. 

. 

D: In che modo il Codice di Condotta 

Professionale può essere applicato in paesi 

diversi? 

 
R: Compass, in quanto azienda mondiale 

operativa in molti paesi diversi in tutto il mondo, 

riconosce che le leggi e i regolamenti 

differiscono da un paese  all’altro  e  persino da 

uno stato all’altro. Ognuno di noi deve essere 

responsabile nell’osservare le leggi del paese 

in cui lavoriamo. Se ci sono conflitti tra  i 

regolamenti stabiliti nel Codice di Condotta 

Professionale e le leggi del paese in  cui  lavori, 

devi seguire e applicare gli standard 

comportamentali più elevati. 
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Codice di Condotta Professionale 

 
Il Codice di Condotta Professionale riguarda tutti coloro che lavorano per Compass, 

senza eccezioni. Compresi collaboratori autonomi e personale dipendente e 

indipendentemente dalla località, dal ruolo o dal livello di anzianità. Tutti abbiamo la 

responsabilità di conoscere i contenuti del Codice di Condotta Professionale, e in 

caso di dubbi, di parlarne con il proprio manager di riferimento. Ognuno di noi deve 

assicurarsi di comprendere pienamente quali sono le aspettative riposte nel proprio 

ruolo e in che modo vengono applicate le norme contenute nel Codice di Condotta Professionale. 

 
Inoltre, come dipendenti di Compass, non dovremmo incaricare nessun imprenditore, consulente, fornitore, cliente o partner 

Professionale o esterni le cui attività professionali siano in conflitto con il Codice di Condotta Professionale. 

 
Nell'ingaggiare qualsiasi terza parte ad agire per conto di Compass, assicurati che siano a conoscenza del Codice di 

Condotta Professionale ed acconsentano ad agire in ottemperanza di esso. Quando possibile si deve cercare di stipulare 

con essi un vincolo contrattuale atto a rispettare il Codice di Condotta Professionale, e tu dovrai gestire in modo attivo il loro 

operato per assicurare che sia conforme al suo contenuto. Ogni infrazione del Codice di Condotta Professionale da parte di 

terzi, o episodi di Condotta non aderente ai valori di Compass (definiti più avanti) devono essere riportati al tuo manager di 

riferimento. Atteggiamenti del genere devono essere scoraggiati, e se necessario, va considerata l'interruzione del rapporto 

Professionale. 

 
Ricorda anche che la nomina di consulenti professionali deve essere prima approvata in accordo con il Manuale di 

Approvazione del Gruppo (Group Approvals Manual). Nessun consulente professionale può essere nominato senza questa 

approvazione preliminare. 

 
Nei paesi in cui operiamo come joint venture, ci sforzeremo di applicare il Codice di Condotta Professionale fin dove 

possibile e faremo in modo che anche il nostri partner commerciali adottino simili principi. 

 
Tutti i dipendenti devono seguire il Codice di Condotta Professionale e le politiche contenute in esso (compresi i nuovi 

dipendenti che entrano a far parte di Compass Group per acquisizione o aggiudicazione di un contratto). Ignorare il Codice 

di Condotta Professionale può avere conseguenze di natura disciplinare, tra cui il licenziamento. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Se sei responsabile della supervisione e 

organizzazione dei colleghi in Compass, hai 

delle responsabilità aggiuntive nell ' assicurarti 

che: 

• Tu  sia un buon modello di riferimento per   i 

tuoi collaboratori e dia l' esempio nel 

dimostrare l'atteggiamento etico giusto da 

intraprendere. 

• I tuoi diretti collaboratori siano a 

conoscenza del Codice di Condotta 

Professionale e abbiano l’opportunità di 

discuterne l’applicazione in merito al loro 

ruolo e chiaramente, esprimere eventuali 

dubbi che possano avere - devi prendere in 

considerazione questo processo come 

parte della valutazione annuale: e 

• Il Codice di Condotta Professionale viene 

seguito dai tuoi diretti collaboratorii, quindi 

fai riferimento ad esso nel prefissarti degli 

obiettivi e seguire progetti lavorativi,  e  non 

esitare a segnalare immediatamente 

eventuali infrazioni del Codice di cui tu 

possa venire a conoscenza al tuo manager 

di linea o al dipartimento legale locale. 
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Ottenere assistenza e consigli 
 

Tacere o ignorare atteggiamenti non rispettosi potrebbe risultare più facile, ma il nostro impegno all'integrità implica che 

nessuno di noi debba ignorare un problema etico o legale che potrebbe presentarsi. 

 
Ognuno di noi ha la responsabilità di riferire ogni potenziale o effettiva violazione del Codice di Condotta Professionale o 

qualsiasi atteggiamento contrario ai valori Compass e ai principi aziendali. Questa regola vale sia per te direttamente, o se 

dovessi venire a conoscenza di un problema che riguardi un collega o altre persone collegate a Compass. 

 
Dove possibile, per prima cosa devi valutare l'opportunità di parlare al tuo manager di riferimento di qualsiasi problema di 

natura legale o di Condotta Professionale. 

 
Se hai difficoltà a parlare al tuo manager di riferimento, o ritieni che non sia appropriato considerate le circostanze, puoi 

ottenere consigli e linee guida da parte: 

 
• del tuo team legale locale; 

• del Dipartimento Legale del Gruppo; 

• del tuo team di addetti alle Risorse Umane; 

• del Dipartimento di Audit Interno del Gruppo; oppure 

• del tuo team locale di responsabili senior manager. 

 
Nel capitolo Sezione di Riferimento che troverai a pagina 34, alla fine del Codice di Condotta Professionale, sono incluse 

alcune informazioni su contatti che possono esserti d'aiuto. 

 
Puoi anche far riferimento al programma “Speak Up” spiegato in maniera più dettagliata a pagina 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D: Il Codice di Condotta Professionale 

comprende tutto ciò che ho bisogno di 

sapere? 

 
R: Nel Codice di Condotta Professionale troverai 

esempi di situazioni che potrebbero verificarsi 

nel corso del tuo incarico, insieme ad una guida 

su come Compass si aspetta che tu gestisca 

queste situazioni. In ogni caso è praticamente 

impossibile prevedere tutte le situazioni che 

possone presentarsi, e Compass, in quanto 

azienda leader a livello mondiale si aspetta che 

ognuno dei  suoi  dipendenti  si  assuma le 

proprie responsabilità personali in merito 

all’osservanza dei principi contenuti nel Codice 

di Condotta Professionale. 

 
La sezione “Domande e Risposte” si propone 

di rispondere sia a domande specifiche che 

possano emergere, ma anche di illustrare 

genericamente in che modo ci aspettiamo che 

tu ti comporti. 
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"Speak Up" 

 
‘“Speak Up”’ è un programma Compass aperto a tutto il Gruppo e consente a chi ne 

fa parte di far presente, in riservatezza, eventuali preoccupazioni relative ad 

atteggiamenti ed azioni che si possano ritenere scorrette, pericolose, non etiche o 

addirittura illegali e problemi di cui non si ritiene opportuno discutere con il proprio 

manager di riferimento o attraverso le normali procedure. I dipendenti possono 

usufruirne di una linea telefonica confidenziale e un sito internet, gestiti da uno 

specialista indipendente, disponibile sette giorni alla settimana, 24 ore su 24. 

 
La nostra reputazione dipende dagli standard in termini di qualità dei servizi che forniamo e di professionalità ed etica con 

la quale gestiamo la nostra attività. Se questi standard vengono compromessi, mettiamo a rischio anche la nostra 

reputazione, compromettendo la sicurezza e il successo futuro dell'azienda. Non possiamo permettere che questo accada. 

Noi tutti condividiamo la responsabilità di condurre la nostra attività in maniera professionale, sicura, etica e legale. 

 
Per fare questo è necessario stabilire una cultura di comunicazione aperta e onesta, nella quale i nostri dipendenti possano 

sentirsi in grado di riferire ai propri manager di riferimento o ai supervisori eventuali attività o atteggiamenti che si ritiene possano 

infrangere questi standard e mettere potenzialmente a rischio i propri colleghi, i nostri clienti, la nostra attività e reputazione. 

 
Siamo consapevoli che questa sia una cultura che ci appartiene, ma vogliamo anche assicurarci che ognuno dei nostri 

dipendenti senta di avere il diritto di far presente determinati problemi. Comunque non è sempre cosi facile. Per qualche 

ragione, le persone a volte sentono di non potersi esprimere. 

 
Il programma “Speak Up” offre ai nostri dipendenti un modo riservato di far presente i problemi che si ritiene possano 

mettere a rischio la propria sicurezza e quella dei propri colleghi, clienti, assistiti e partner professionali, oltre che i nostri 

standard e la nostra reputazione. 

 
Tutti i problemi sono gestiti da specialisti indipendenti che non sono impiegati di Compass Group. E’ possibile contattare “Speak 

Up” in maniera assolutamente confidenziale e non c’è l’obbligo di lasciare le proprie generalità a meno che non si abbiano 

problemi a farlo. Tuttavia, lasciare i propri dati sarebbe d’aiuto perchè garantirebbe un’indagine più accurata. La segnalazione 

viene affidata ad un coordinatore speciale appositamente addestrato che avvierà un’indagine sul problema riportato. 

 
In molti paesi il programma di assistenza telefonica “Speak Up” è stato implementato in più lingue. In Kazakistan, ad 

esempio sono disponibili operatori che parlano inglese, kazako e russo. 

 
Se avete bisogno di un riscontro o un aggiornamento, potete contattare nuovamente “Speak Up” utilizzando un numero 

personale di identificazione entro 14 giorni dalla vostra segnalazione. Compass non ammetterà nessuna ritorsione nei 

confronti di chi ha segnalato un problema o offerto assistenza durante un’indagine. Saranno presi provvedimenti disciplinari 

nei confronti di coloro che intraprenderanno ritorsioni contro chi ha segnalato dei problemi in buona fede. 

 
 

D. Il mio superiore mi ha chiesto di fare 

qualcosa che non ritengo giusto. Ho 

provato a discuterne con lui ma mi ha detto 

di procedere comunque. Temo Che il mio 

superiore possa mettermi in difficoltà, o di 

perdere il lavoro se decidessi di rivolgermi a 

"Speak Up" per parlare di questo problema. 

 
R: Ti incoraggeremmo sempre a parlare con 

qualcuno se ti rendessi conto di un problema 

che ti preoccupa. Se non sei in grado di parlare 

di questo con il tuo manager di linea o altri 
superiori, ti consigliamo di rivolgerti a “Speak 

Up”. Sarà avviata un’indagine su qualsiasi 

problema farai presente e non consentiremo 

nessuna ritorsione nei tuoi confronti per aver 

segnalato la questione. La cosa giusta da fare 

è segnalare la questione. 

Puoi trovare un link su ulteriori informazioni 

sul programma “Speak Up” a pagina 33 del 

Codice di Condotta Professionale.  
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VISIONE E VALORI 
 

Le nostre idee e i nostri valori esprimono letteralmente lo spirito 

dell'azienda e ciò che rappresentiamo. Esse determinano le decisioni, 

azioni e atteggiamenti degli appartenenti al Gruppo, si riflettono nei 

servizi che offriamo quotidianamente ai nostri clienti in tutto il mondo e 

ci spingono a migliorare e crescere. 

 

Le nostre idee – esprimono quello che vogliamo essere. 

Essere un'azienda di forniture alimentari e servizi di assistenza di livello mondiale, rinomata per i dipendenti che ne fanno 

parte, la qualità dei servizi e dei risultati 

 

La nostra missione – esprime il modo in cui vogliamo raggiungere quest’obiettivo. 

In Compass tutti si impegnano concretamente a fornire servizi di qualità nel modo più efficiente, a vantaggio comune dei 

nostri clienti, azionisti e dipendenti. 

 

I nostri principi guida – esprimono quali principi decisionali seguiamo. 

Sicurezza, Salute e Ambiente, prima di tutto – mai mettere a rischio la salute e la sicurezza dei nostri clienti e dei nostri 

dipendenti e gestire con responsabilità l’impatto che la nostra attività ha sull’ambiente. 

Servire clienti e consumatori – guadagnare la fedeltà continuativa dei nostri clienti dimostrando concretamente perchè 

siamo la loro prima scelta per quanto riguarda la qualità il servizio, i valori e l’innovatività. 

Sviluppare il nostro organico e dare valore alla diversità – riconoscere la diversità e il contributo dei nostri dipendenti. 

Creare un ambiente di lavoro competitivo che offre le opportunità e il sostegno necessario a tutti per andare avanti, imparare 

e riuscire. 

Crescita proficua – offrire valore agli azionisti attraverso una crescita concreta e disciplinata, sostenuta da una solida 

direzione che contribuisca e ottimizzi allo stesso tempo i vantaggi dell’economia di scala globale; e 

Concentrazione costante sulla prestazione e l’efficienza – per assicurare i livelli più elevati di prestazione e qualità, e 

nel contempo compiere uno sforzo costante per essere i fornitori dal miglior rapporto qualità-prezzo ed efficienza. 

 

I nostri valori – esprimono ciò in cui crediamo congiuntamente e guidano la nostra condotta. 

Apertura, fiducia e integrità – applichiamo sempre i più alti standard etici e professionali. Vogliamo che tutti i nostri 

rapporti siano basati su principi di onestà, rispetto, lealtà e impegno verso un dialogo aperto e verso la trasparenza; 

Passione per la qualità – fornire cibo e servizi di qualità superiore per noi è una passione e siamo orgogliosi di riuscirci. 

Cerchiamo di replicare i successi, imparare dagli errori e sviluppare le idee, le innovazioni e le procedure che ci aiuteranno 

a migliorare e guidare il nostro mercato. 

Vincere attraverso il lavoro di squadra – incoraggiamo l’individualità, ma lavoriamo in squadra. Diamo valore all’esperienza, 

all’individualità e al contributo di tutti i colleghi, lavorando nel sostegno reciproco, pronti a condividere ciò che può aiutare a 

raggiungere obiettivi comuni. 

Responsabilità – ci assumiamo la responsabilità delle nostre azioni, sia individualmente, che come gruppo. 

Ogni giorno e ovunque, cerchiamo di contribuire positivamente alla salute e al benessere dei nostri clienti, delle comunità in 

cui lavoriamo e del mondo in cui viviamo, e 

Approccio fattivo – assumiamo un approccio fattivo e positivo, consapevole delle opportunità e le sfide da affrontare. 
 

 

Se ti trovi di fronte ad una situazione in cui 

non sei sicuro della giusta linea di azioni da 

intraprendere, potrebbe esserti d'aiuto porti 

le seguenti domande: 

 
1. E' un'azione legale? 

2. E' in linea con i Valori Compass? 

3. E' in conflitto con i nostri Principi guida? 

4. Cosa penserebbero gli altri di 

questa cosa? 

5. Saresti a tuo agio se venisse riportata 

su un quotidiano? 

 
Se hai ancora delle preoccupazioni, dopo 

aver considerato questi punti assicurati di 

chiedere assistenza al tuo manager di 

riferimento, il tuo team Risorse Umane 

locale o il tuo team legale locale. 

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 
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IL METODO COMPASS 
Compass è orgogliosa dell'ottima qualità dei suoi alimenti e servizi. Lavoriamo con i 

più rinomati chef del mondo e assumiamo coloro che riteniamo essere i migliori nel 

nostro settore. 

 
I menu e i piatti creati dai nostri chef forniscono una scelta di alimenti di alta qualità, 

nutrienti e ben bilanciati. La nostra innovazione ci rende leader nel mercato. 

Compiamo uno sforzo costante nel fornire la qualità più alta nel modo più efficiente. 

 

Sicurezza alimentare 
 

Il nostro interesse principale è che il cibo che serviamo sia preparato secondo standard elevati, e utilizzando prodotti e 

ingredienti di qualità. Come minimo ci impegnamo a seguire tutte le leggi in merito alla sicurezza alimentare, e i codici di 

procedura approvati. 

 
Per assicurare la miglior procedura, abbiamo sviluppato uno standard operativo minimo comune e uno schema di 

comportamento che deve essere messo in pratica in ogni luogo in cui operiamo. Questi sono basati su basi scientifiche, 

requisiti regolatori, e la migliore procedura nel settore. 

 
Ci misuriamo regolarmente con questi standard e implementiamo i nostri obiettivi di prestazione per assicurare ai nostri 

assistiti e clienti che stiamo fornendo loro alimenti sicuri da mangiare e al tempo stesso rispondiamo alle loro esigenze 

qualitative. 

 
Tutti i dipendenti che lavorano con gli alimenti devono assicurarsi che: 

 
• Gli alimenti siano preparati sempre in condizioni sanitarie che non li espongano al rischio di contaminazione. 

• Che ricevano le informazioni, la preparazione e gli strumenti necessari a svolgere il loro lavoro in maniera igienica e 

conforme; 

• Che si impegnino a seguire tutte le procedure e le politiche di sicurezza alimentare dell'azienda. 

 
La direzione si assume il ruolo di supervisione dei nostri dipendenti perchè s'impegnino ad operare conformemente a questi 

standard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D: Ho notato  che  una   mia   collega   a  volte  

dimentica  di  lavarsi  le   mani,  prima di 

preparare gli alimenti.  Dovrei dirle 

qualcosa? 

 
R: Le tue mani possono facilmente diffondere 

batteri in cucina e sugli alimenti, quindi è molto 

importante lavarsi accuratamente le mani 

prima e dopo la preparazione degli alimenti, 

così come dopo che sei andato in bagno, o hai 

toccato bidoni di scarti e rifiuti. Per favore, 

ricordalo alla tua collega e se opportuno, fallo 

presente al tuo manager di riferimento. 

Un collegamento alle nostre Linee di 

Condotta sulla sicurezza alimentare è 

reperibile nella sezione di riferimento del 

Codice di Condotta Professionale. 

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 



 

9  

IL METODO COMPASS 

Catena di approvigionamento responsabile 

Come azienda, Compass acquista prodotti e servizi da un'ampia varietà di fornitori, dalle grandi organizzazioni internazionali 

ai fornitori specializzati locali, in tutto il mondo. 

Dove possibile, ci riforniamo di alimenti e ingredienti direttamente dai coltivatori e produttori locali alle nostre sedi, 

acquistiamo dai produttori biologici e prendiamo parte a iniziative di commercio equo e solidale. Diamo molta enfasi 

all'approvigionamento sostenibile. 

Ci rendiamo conto che in alcuni paesi i fornitori dovranno compiere sforzi superiori per raggiungere standard adeguati a 

quelli attesi delle società internazionali. In tali occasioni ci aspettiamo che i suddetti fornitori si adeguino ai requisiti dell' 

Audit di Compass per le piccole e medie aziende e che dimostrino progressi continui. 

Come minimo, la nostra attività di approvigionamento dovrà soddisfare gli standard attuali di sicurezza alimentare e igiene e 

sicurezza, il codice di buona pratica professionale, le regolamentazioni aziendali, le leggi e gli standard dei paesi in cui operiamo 

e sarà condizionata dal nostro impegno per l'approvigionamento sostenibile degli alimenti e la responsabilità aziendale. ("RA") 

Compass si sforza continuamente di trovare il giusto equilibrio tra i rapporti a lungo termine con i fornitori, basati sulla 

compatibilità di valori e Condotta, e la qualità e il prezzo. 

I fornitori sono selezionati e nominati attraverso un processo d'appalto e offerte non discriminatorio. La nostra selezione 

positiva dei fornitori include, dove è possibile metterlo in pratica, un esame della linea di Condotta del fornitore e le attività 

in relazione alle opportune procedure di RA. Ci aspettiamo che i nostri maggiori fornitori rispondano ad una considerevole 

parte dei criteri di RA, incoraggiamo e assistiamo tutti i fornitori all'adozione del miglior comportamento nel rispetto della 

legge e nel riconoscimento del nostro codice etico. 

Se il tuo ruolo prevede la selezione dei fornitori o un diretto rapporto lavorativo con essi, devi assicurarti che, dalla ricerca e 

selezione fino alla fornitura e pagamento, il tuo lavoro proceda in accordo con le linee guida del commercio etico e responsabile. 

Come minimo agiremo in conformità al codice del commercio etico, un codice universalmente riconosciuto di procedure 

lavorative, i cui elementi chiave sono: 

• Rispetto della libertà di associazione e dei diritti di cui alla contrattazione collettiva; 

• Lavorare in condizioni sicure e igieniche; 

• No allo sfruttamento del lavoro minorile; 

• Salario minimo pagato; 

• Ore di lavoro non eccessive; 

• Nessuna discriminazione; 

• Impiego regolare; 

• Nessun trattamento duro o disumano. 

Puoi trovare ulteriori informazioni sul nostro lavoro con i fornitori consultando la dichiarazione sulla Politica di integrità della 

Catena di approvvigionamenti. Un collegamento a questo argomento è incluso nella Sezione di Riferimento del Codice di 

Condotta Professionale. 
 

 

D: Uno dei fornitori in gara per un appalto di 

lavoro con Compass ci ha fatto sapere che 

se gli dovessimo indicare il prezzo offerto 

dagli altri potenziali fornitori, ci 

garantirebbe un risparmio maggiore. Dal 

punto di vista finanziario potrebbe essere 

una bella notizia per Compass, ma mi mette 

un po' a disagio. Che dovrei fare? 

 
R: Non hai torto a sentirti a disagio su questo.   Se 

pensi che qualcosa non sia corretto, 

probabilmente è così. Se da una parte è 

importante salvaguardare sempre gli interessi 

di Compass, non devi mai condividere 

informazioni su un fornitore con gli altri fornitori. 

Non solo rappresenta una violazione della 

riservatezza, ma potrebbe anche essere un 

comportamento illegale. Dovresti spiegare al 

fornitore che il suo suggerimento non è etico e 

non è consentito da Compass. Devi riferire la 

questione al tuo manager di linea e valutare se 

è il caso di proseguire i rapporti con questo 

fornitore. 

Se hai dei timori sulla Condotta dei nostri 

fornitori o sul rapporto tra uno degli 

impiegati Compass con i fornitori, parlane 

con con il tuo manager di riferimento o con 

il Direttore dell'Ufficio Acquisti. 

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 
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Conflitti d'interesse 

 
I dipendenti devono assicurarsi che nessun conflitto d'interesse - reale o presunto - si 

verifichi tra il loro dovere di dipendente Compass e altri interessi extra-lavorativi. 

 
I conflitti d'interesse possono verificarsi in molti modi: 

 
Altri interessi lavorativi e associazioni: lavorare per altre aziende o essere 

associati ad altre organizzazioni mentre si lavora per Compass può creare conflitti 

d’interesse. Per esempio: 

 
• avere interesse finanziario in un'altra azienda o organizzazione; 

• avere una posizione dirigenziale o di consulenza; 

• svolgere attività al di fuori del tuo ruolo in Compass; o 

• svolgere un secondo lavoro. 

 
Se le situazioni di cui sopra si riferiscono ad un' azienda o organizzazione considerata concorrente di Compass o un cliente, 

appaltatore o fornitore di Compass, potrebbe presentarsi un conflitto d'interessi. 

 
Alcune situazioni del genere non sono mai consentite: non devi lavorare o fornire servizi a nessuna azienda o organizzazione 

con la quale tratti nel tuo ruolo in Compass. Se stai valutando la possibilità di assumere un ulteriore incarico al di fuori di 

Compass che possa generare dei conflitti d'interesse, devi parlarne con il tuo manager di riferimento e chiedere la sua 

approvazione scritta per proseguire il tuo progetto. 

 
Lavorare con parenti stretti: Se ti rendi conto che un tuo parente stretto lavora o fornisce servizi ad un concorrente, 

cliente, appaltatore o fornitore, devi discuterne con il tuo manager di riferimento. 

 
Come regola generale, un parente non deve avere nessun accordo professionale con te, e se possibile, neanche con 

nessuno che faccia parte della tua unità lavorativa o che possa riferire a te. Nelle intenzioni del Codice di Condotta 

Professionale, consideriamo un "parente stretto" un coniuge, partner, genitore, genitore adottivo, figlio, figliastro, fratelli, 

fratellastri, nipoti, zii, nonni o suoceri. 

 
Consiglio di Amministrazione 

Come organizzazione professionale, ci rendiamo conto che in alcuni casi i nostri dipendenti possono essere chiamati a 

prendere parte del consiglio d'amministrazione di un'altra organizzazione, e questo, in alcune circostanze, può sollevare un 

conflitto di interesse o un problema legale. Prima di accettare una posizione come membro di un Consiglio di Amministrazione 

per qualsiasi organizzazione (comprese quelle non-profit), devi chiedere l'approvazione scritta dell’Amministratore delegato 

del tuo paese. 

 

 
 

D: Stiamo cercando di assumere ulteriori 

addetti al catering nella sede in cui lavoro. 

Mia figlia sta cercando un lavoro part-  time 

prima di riprendere l'Università e mi 

chiedevo se potessi fare il suo nome per 

l'incarico. 

 
R: Se ritieni che tua figlia sia idonea al ruolo 

richiesto e abbia l’esperienza e i requisiti 

personali giusti, ti incoraggeremmo a parlare 

con il tuo manager di riferimento per consigliarne 

la candidatura. Tuttavia devi far presente che 

avete un rapporto di parentela e non devi 

essere coinvolto in nessun modo nel processo 

di assunzione e il ruolo disponibile deve essere 

rivolto a qualcuno che non sovrintendi o con il 

quale lavori a stretto contatto. 

Puoi chiedere ulteriori consigli e assistenza 

per quanto concerne i conflitti di interesse 

al tuo manager di riferimento al tuo team 

legale locale o il tuo team per le Risorse 

Umane locale. 

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 
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Conflitti d'interesse (continua) 

Investimenti 

I conflitti d'interesse possono verificarsi se si investe in concorrenti, fornitori o clienti. Ogni interesse sostanziale in un 

concorrente, fornitore o cliente, richiede l'approvazione scritta del direttore amministrativo del tuo paese. 

 
Nelle intenzioni del Codice di Condotta Professionale, un "interesse sostanziale" va inteso come qualsiasi interesse 

finanziario che potrebbe condizionare il tuo giudizio. Sono accettabili gli investimenti in aziende pubbliche che sono quotate 

su una borsa valori riconosciuta (come il CAC 40, la Borsa di New York o la Borsa di Londra), e in cui la tua proprietà è 

inferiore all’ 1% dell'azienda. 

 
Numerosi conflitti d'interesse - potenziali o effettivi - possono essere risolti in modo accettabile sia per Compass che per 

l'individuo. La cosa importante è evidenziare il possibile conflitto d'interesse, in modo che si possa concordare come 

procedere. 

 
Se hai il timore che tu (o un collega) possa avere un conflitto d'interesse, devi esporre il problema al tuo manager di 

riferimento. Evitare di esporre un conflitto d'interesse può portare a misure disciplinari. 

 

Compravendita di informazioni aziendali riservate (Insider Trading) 

La compravendita di "informazioni interne" è un reato perseguibile penalmente nel Regno Unito, Stati Uniti d'America e 

molti altri paesi. Le informazioni interne sono informazioni aziendali importanti note ai dirigenti e agli impiegati dell' azienda, 

che però non sono state divulgate pubblicamente. Vale anche per un'altra società operante a livello pubblico. Condividere 

informazioni interne o usarle per venderle o acquistarle non è consentito. 

 
Non devi comprare o vendere titoli Compass (o quelli di altre aziende elencate) se sei in possesso di informazioni interne. 

Non devi chiedere ad altre persone di farlo al tuo posto o condividere con altri le informazioni interne in tuo possesso. 

 
Nessuna informazione deve essere divulgata dall'azienda senza il previo consenso scritto del Direttore Generale del 

Gruppo, del Direttore del Dipartimento per le Relazioni con gli Investitori del Gruppo e degli Affari Societari o il Consigliere 

Generale del Gruppo e Segretario aziendale del Gruppo quali: 

 
• Si assicureranno che le informazioni interne siano rese disponibili a norma di legge; 

• Rilasceranno le informazioni tramite la Borsa di Londra (o altro meccanismo consentito); e 

• Rilasceranno comunicati disponibili sul sito web di Compass Group PLC. 

 
Puoi trovare tutti i recapiti per contattare questi dipartimenti nella sezione di riferimento del Codice di Condotta Professionale. 

 
 

D: Stiamo concordando un accordo di joint- 

venture con un nuovo partner commerciale 

che, se dovesse andare in porto, potrebbe 

davvero accrescere il volume di affari di 

entrambe le aziende. Sono consapevole del 

fatto che mia sorella e mio cognato hanno 

alcuni titoli dell'altra azienda che stanno 

pensando di vendere. Vorrei assicurarmi 

che ricevano il prezzo migliore per il loro 

investimento e dire loro di tenersi i titoli fino 

a quando la nostra collaborazione non sarà 

annunciata. Questo potrebbe causarmi dei 

problemi? 

 
R: Si. L'informazione che hai sulla nuova joint 

venture è riservata e non deve essere 

condivisa. Si tratta di informazioni consistenti 

che gli investitori (tra cui i tuoi familiari) 

tenderebbero a considerare nelle decisioni da 

prendere in merito ai loro titoli. Non devi 

divulgare le informazioni. 

Se rese note al pubblico, le informazioni 

sostanziali potrebbero condizionare il 

prezzo dei titoli aziendali. Ad esempio, le 

informazioni su una riorganizzazione 

manageriale, su nuovi prodotti, nuovi 

contratti importanti, su cause legali 

importanti, dichiarazioni del profitti o 

previsioni. 

 
Puoi chiedere ulteriori consigli e assistenza 

per quanto concerne i conflitti d'interesse e 

la compravendita di informazioni aziendali 

riservate al tuo manager di riferimento, il 

tuo team legale locale o il tuo team per le 

Risorse Umane locale. 

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 
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Doni e ospitalità 

 
Ci rendiamo conto che offrire e ricevere doni oppure ospitalità possa aiutare     ad 

instaurare buoni rapporti professionali, ma questi sono appropriati solo in 

determinate circostanze. 

 
In nessuna circostanza i dipendenti devono offrire, dare o accettare doni o 

ospitalità, indipendentemente dal loro valore, che possano tendere ad influenzare 

una decisione professionale. 

 
Tieni in considerazione i punti che seguono quando ti trovi di fronte all'opportunità di dare o ricevere regali o ospitalità: 

 
• Che intenzione hai quando offri un regalo o ospitalità oppure quale intenzione pensi che abbia il tuo partner professionale 

quando offre le stesse cose a te? 

• L'intenzione è quella di sviluppare un rapporto professionale o di influenzare una decisione professionale come 

l'aggiudicarsi una gara d'appalto? 

• La natura del regalo o dell'ospitalità è modesta o potrebbe far sentire te (come ricevente) in obbligo di ricambiare in 

qualche modo? 

• Hai verificato se regali e ospitalità sono legali nel paese di chi li riceve e chi li offre? Fai attenzione quando consideri 

l'opportunità di regali e ospitalità destinati a cariche ufficiali governative, perchè in alcuni paesi questa pratica non è 

consentita. 

• Hai verificato se chi riceve il regalo o l'ospitalità e autorizzato a farlo, in base alla sua politica di Condotta in merito ai regali? 

• Riesci senza problemi a giustificare l'aver ricevuto o offerto un dono o ospitalità? Se credi che non sia giusto, probabilmente 

non lo è. 

 

Ha importanza il tipo di regalo o di ospitalità che offro? 

Alcuni tipi di regali e ospitalità che non devono mai essere considerati accettabili. Non devi mai dare, offrire, ricevere o 

approvare nessun tipo di: 

 
• Regali o ospitalità che coinvolgano terze parti a loro volta coinvolte in gare d'appalto o iter di offerte, nelle quali sei 

attualmente (o potresti essere) coinvolto. 

• Regali o ospitalità vietati dalle leggi locali, come l' offrire doni a una carica governativa ufficiale in quanto potrebbero essere 

considerati come una tangente in base alle leggi locali. Assicurati di essere a conoscenza delle leggi locali. 

• Pagamenti in contanti (o equivalenti) o pagare le spese e i conti personali di un’altra persona. 

• Ospitalità che possa infrangere il Codice di Condotta Professionale o che possa essere considerata indecorosa o inadeguata 

nell’ambito di un rapporto professionale e che possa avere un impatto negativo sulla reputazione di Compass; 

• Regali o ospitalità che non sei pronto a riferire o per cui chiedere approvazione internamente, sia che siano per un tuo 

uso personale o ospitalità aziendale. 
 

 
Q: Sto discutendo da diversi mesi con un  ente 

governativo locale circa  la  fornitura di 

servizi di assistenza. Sono stato appena 

invitato al matrimonio della figlia di un 

ufficiale governativo locale. La mia cultura 

prevede che gli ospiti offrano regali in 

denaro al matrimonio. Questo è accettabile? 

 
R: Ci rendiamo conto che le differenze culturali 

possano a volte metterci di fronte a situazioni 

difficili, e mentre vorremmo rimanere sempre 

sensibili a questo principio, offrire un regalo in 

denaro è strettamente proibito, a prescindere 

dalle circostanze. Sarebbe opportuno offrire un 

regalo non in denaro, ma di questo devi 

discuterne prima con il tuo manager di 

riferimento e avere la sua approvazione prima 

di fare qualsiasi regalo. 
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Regali e ospitalità (continua) 
 

Tu devi sempre chiedere il consenso al tuo manager di riferimento prima di offrire o accettare qualsiasi regalo o ospitalità. 

Per i primi dieci Paesi 

Devi sempre chiedere il consenso all’amministratore delegato (o altro funzionario incaricato dal tuo amministratore delegato) 

prima di offrire o accettare regali o ospitalità non prevista dal budget* che potrebbe superare, per ogni ricevente, i seguenti 

limiti in ogni periodo di dodici mesi a partire dal primo ottobre di ogni anno: 

 
L'ospitalità (pasti inclusi) che ecceda un minimo di (a) 3.000 sterline inglesi o (b) il minimo locale stabilito dal Direttore 

amministrativo del tuo paese; 

Doni del valore superiore a 100 sterline inglesi (oppure ogni limite minimo locale); o 

Viaggio o pernottamento fornito o offerto come ospitalità. 

 
Inoltre deve essere chiesta l’approvazione dall’Amministratore delegato del Gruppo per a) qualsiasi ospitalità il cui valore 

sia superiore a 5.000 sterline inglesi (da 5 persone in su); b) qualsiasi ospitalità il cui valore sia superiore a 7.500 sterline 

inglesi (per un numero compreso tra le 5 e le 10 persone) oppure c) regali di valore superiore a 500 sterline inglesi. 

Deve essere sempre chiesta l’approvazione della AIC per regali di valore superiore a 2.000 sterline inglesi e per ospitalità 

il cui valore superi 75.000 sterline inglesi. 

 
Per tutti i Paesi al di fuori dei primi 10 

 
Devi sempre chiedere il consenso all’amministratore delegato (o altro funzionario incaricato dal tuo amministratore delegato) 

prima di offrire o accettare regali o ospitalità*che potrebbero superare, per ogni ricevente, i seguenti limiti in ogni periodo di 

dodici mesi a partire dal primo ottobre di ogni anno. 

 
L'ospitalità (pasti inclusi) che ecceda un minimo di (a) 1.500 sterline inglesi o (b) il minimo locale stabilito dall'amministratore 

delegato del tuo paese; 

Doni del valore superiore a 100 sterline inglesi (oppure ogni limite minimo locale); o 

Viaggio o pernottamento fornito o offerto come ospitalità. 

 
Inoltre, deve essere richiesta la previa approvazione dal tuo direttore amministrativo del Gruppo per a) qualsiasi ospitalità il 

cui valore sia superiore a 2.500 sterline inglesi (da 5 persone in su); b) qualsiasi ospitalità il cui valore sia superiore a 5.000 

sterline inglesi (per un numero compreso tra le 5 e le 10 persone) oppure c) regali di valore superiore a 250 sterline inglesi. 

Deve essere sempre essere richiesta l’approvazione AIC per regali di valore superiore a 1.000 sterline inglesi e per ospitalità 

di valore superiore a 75.000 sterline inglesi. 

 
 

 

 
 

* L’ospitalità (che sia essa offerta in una 

struttura gestita dal Gruppo o acquistata da  

terzi)  che  sia  stata  già  inclusa  in  un 

bilancio a centro di costo, che  sia  stata 

approvata come parte del bilancio dell’anno 

finanziario, dal Direttore Generale del 

paese corrispondente e che sia stata 

sottoposta a revisioni periodiche durante 

l’anno finanziario, non è soggetta ai limiti 

finanziari di cui sopra e si ritiene che abbia 

già ricevuto un livello di controllo ed  

autorizzazione  adeguati.  I   requisiti di 

questa politica vanno considerati in 

relazione alle tempistiche in cui viene 

offerta l’ospitalità (ad esempio non nel 

corso di una gara d’appalto). 

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 
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Regali e ospitalità (continua) 

 
Considera che questi valori sono gli standard del Gruppo disposti nel Manuale Approvazioni del Gruppo, che può essere 

soggetto a modifiche periodiche. La politica locale sui regali e l'ospitalità nel paese in cui lavori può avere limiti più rigidi 

rispetto a quelli che devi osservare. E' tua responsabilità conoscere entrambe le limitazioni vigenti nel tuo paese e quelle 

disposte nel Manuale approvazioni del Gruppo. 

 

Accettare regali 

Ci rendiamo conto che in alcuni paesi e culture non accettare un regalo che ti viene offerto può essere considerato un 

insulto, ma al tempo stesso costituirebbe un'infrazione del Codice di Condotta Professionale. In queste circostanze, puoi 

accettare il regalo ma devi immediatamente riferirlo al tuo manager di riferimento che ti consiglierà se tenere il regalo, 

restituirlo al donatore o venderlo con l'intenzione di dare il ricavato in beneficenza. 

 
Non devi in nessun caso accettare regali in denaro (o equivalenti, come assegni bancari, vaglia, investimenti o pagamenti 

di spese e conti personali). 

 

Visite dal governo, joint venture, delegati di aziende pubbliche e statali 

Considerata la natura della nostra impresa, in alcuni casi riceviamo visite da parte di delegati del governo, joint venture   o 

di aziende statali nei nostri uffici o siti dove operiamo in tutto il mondo. Mentre è accettabile promuovere, dimostrare e 

spiegare i vantaggi dei servizi che offre Compass, non ci deve essere nessun tentativo di condizionare qualsiasi decisione 

offrendo vantaggi personali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Registrazione e approvazione di regali e 

ospitalità 

Tutti i regali, l’ospitalità e i pranzi d’affari che sono 

offerti ai dipendenti Compass, o offerti da loro 

(che siano accettati o rifiutati) devono essere 

approvati dal tuo manager di linea.  Devi 

conservare una copia di tutte le richieste di 

rimborso spese che utilmente formeranno una 

registrazione dei regali e dell'ospitalità che 

fornisci. In aggiunta, se ti vengono offerti regali e 

ospitalità, devi informare il tuo manager di 

riferimento in modo che possa registrarlo, a 

prescindere dal fatto che tu accetti o meno 

l'offerta. Tutti i manager di riferimento devono 

tenere una registrazione dei regali e dell'ospitalità 

che viene offerta loro o quella che gli viene 

riferita. Un esempio di tale registro è disponibile 

presso il Dipartimento legale del Gruppo. 
 

 

 
Dev'essere richiesta la previa'autorizzazione da 

parte del manager di riferimento prima   di 

accettare di pagare qualsiasi viaggio, 

sistemazione o rimborso spese di qualsiasi 

ufficiale governativo o statale in visita. 

 

Non dimenticare che puoi sempre discutere di 

qualsiasi preoccupazione o problema rivolgendoti 

a “Speak Up”. 
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Concorrenza e Anti-Trust 

 
Compass osserva scrupolosamente le norme giuridiche sulla concorrenza, in alcuni casi 

richiamate come legge antitrust. Le violazioni sulla legge della concorrenza non saranno 

tolerate. 

 
Le norme sulla concorrenza possono differire di paese in paese e alcune norme possono essere 

anche applicate all’operato Professionale al di fuori del proprio paese di origine. Le conseguenze 

per chi infrange le norme sulla concorrenza possono essere severe, sia per le aziende che per 

il singolo individuo. Nell’UE, un’azienda può essere multata fino al 10% del suo fatturato annuale per aver intrapreso 

atteggiamenti anticoncorrenziali. In alcuni paesi, tra cui Stati Uniti d’America, Brasile e Regno Unito, coloro sono che ritenuti 

colpevoli di determinate pratiche anticoncorrenziali, possono essere puniti con la detenzione. 

 
Uno dei fattori che viene considerato spesso dalle autorità, quando si tratta di stabilire se un'azienda ha operato in maniera 

anticoncorrenziale, sono le quote di mercato che l'azienda possiede. In molte giurisdizioni è illegale far ricorso a mezzi 

anticoncorrenziali per assicurarsi o mantenere il monopolio o una posizione di rilievo. Devi consultare il tuo team legale 

locale se l'area di business in cui lavori ha una quota di mercato importante. 

 
In alcuni paesi, addebitare prezzi differenti a clienti diversi può essere considerato anticoncorrenziale. Se sei incaricato   di 

stabilire i prezzi per i prodotti o i servizi nella tua area di business, devi conoscere le leggi locali in materia. Chiedi consiglio 

al tuo team legale locale. 

 
MAI: 

• accordarsi (o anche discutere) con i concorrenti del prezzo al quale Compass venderà prodotti e servizi. 

• tentare di imporre ai clienti il prezzo al quale loro rivendono i prodotti e servizi che Compass fornisce loro. 

• scegliere automaticamente i prezzi al dettaglio consigliati dai fornitori - fai le tue scelte sui prezzi e registrale; 

• accordarsi di incrementare il mercato in modo artificiale, ad esempio compiendo accordi sul come i clienti/contratti possano 

essere condivisi con qualsiasi azienda esterna a Compass oppure parcellizzando diversi territori in esclusiva a ciascuno. 

• truccare offerte o gare d'appalto, comunicare con i concorrenti in merito ad offerte o gare d'appalto (tranne, ad esempio, in 

occasione di una collaborazione per un'offerta congiunta o una joint-venture ufficiali, stabilite con il tuo team legale locale); e 

• accordarsi con altre aziende per limitare artificialmente la produzione di prodotti o la fornitura di servizi. 

 
CONSULTA SEMPRE IL TUO TEAM LEGALE LOCALE PRIMA DI: 

• fissare prezzi sottocosto con l'intenzione di escludere un concorrente dal mercato 

• rifiutarti di rifornire un cliente esistente (a meno che, ad esempio, il cliente rifiuti di pagare i) 

• accordarsi per contratti esclusivi della durata superiore a cinque anni; e 

• stipulare accordi che diano a Compass il “diritto di opzione” per futuri servizi di ristorazione e opportunità di servizi di 

assistenza in una determinata area. 

 
Devi consultare il Dipartimento Legale di Gruppo, nel caso non non esista un team legale locale nel paese in cui operi. 

 
 

D: Abbiamo ricevuto delle pressioni dai nostri 

assistiti per rivedere i nostri contratti in 

seguito all’aumento dei costi degli alimenti, 

in particolare il grano. Sarebbe d'aiuto 

capire cosa stanno facendo i nostri 

concorrenti, in modo da restare 

concorrenziali mentre assicuriamo ai nostri 

assistiti il miglior prezzo possibile. Se ne 

dovessimo discutere con i nostri 

concorrenti per raggiungere un accordo 

con loro, faremmo sicuramente l'interesse 

dei nostri clienti? 

 
R: Sarebbe illegale da parte tua discutere una 

pianificazione dei prezzi o la possibilità di fissare 

i prezzi con la nostra concorrenza anche se 

ritieni che questo possa portare dei vantaggi ai 

nostri clienti. Se lo facessi, metteresti te stesso 

e l’azienda a rischio di denuncia e rovineresti 

anche la reputazione di Compass. 

Le leggi sulla concorrenza regolano gli 

accordi con i concorrenti, i clienti, i 

distributori e altre terze parti in tutto il 

mondo.  Esse vietano gli accordi e le 

procedure professionali convenute che 

ostacolano notavolmente, limitano o 

alterano la concorrenza (o hanno l'intento 

di farlo) 
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Concorrenza e Antitrust (continua) 

 
Associazioni di categoria 

I dipendenti Compass devono essere particolarmente cauti nel prendere parte ad 

un'associazione di categoria, per essere sicuri di non rischiare di intraprendere (o 

lasciar intendere di aver intrapreso) attività anticoncorrenziali. Non devi prendere 

parte ad un'associazione di categoria senza il consenso dell’Amministratore delegato del tuo paese che riferirà la questione 

al Dipartimento legale del Gruppo per avere una conferma. Consigliamo ai dipendenti di tenere una registrazione accurata 

di ogni incontro con i rappresentanti della concorrenza. 

 
Le associazioni di categoria non devono essere usate come un forum per accordarsi su un approccio comune ad una 

questione commerciale come il ribasso dei prezzi. Anche la partecipazione passiva agli incontri per accordarsi, ad esempio, 

sui prezzi per il mercato, potrebbe essere seriamente rischiosa per te e Compass. Devi chiarire che discutere dei loro 

argomenti ti mette a disagio e devi abbandonare immediatamente l'incontro. Successivamente devi riferire tempestivamente 

la questione al tuo team legale locale. 

 
Se hai qualsiasi dubbio in merito alla tua partecipazione agli incontri dell'associazione di categoria devi consultarti con il 

tuo team legale locale. 

 

Riciclaggio del denaro 

Tutti dobbiamo osservare le leggi antiriciclaggio di denaro. 

 
Secondo la policy di Compass non accettiamo pagamenti per prodotti o servizi richiesti a contratto dai nostri clienti (al 

contrario dei clienti finali) in contanti, travellers cheque, pagamenti da terze parti, o vaglia. Come regola richiediamo di 

essere pagati dai clienti direttamente dai conti correnti bancari a nome del cliente fatturato. 

 
Ogni pagamento che Compass effettua a un fornitore o altra terza parte, deve essere diretto verso un conto corrente 

bancario di cui e titolare la parte contrattuale. Ogni eccezione a questa norma deve essere approvata previo consenso 

scritto dal tuo team legale locale o dal tuo direttore finanziario. 

 
E' responsabilità della direzione locale assicurarsi che Compass conduca la sua attività in conformità con tutti i requisiti 

legali locali, inclusa l'osservanza dei requisiti relativi alla dichiarazione di valuta. 

 
 
 
 
 
 

 

D: Recentemente, uno dei nostri clienti più 

piccoli mi ha contattato per chiedermi se 

potrebbero saldare la nostra fattura da vari 

conti differenti. E’ possibile? 

 
 

R: Hai ragione a voler verificare se questo sia 

accettabile. Dobbiamo fare molta attenzione a 

questo tipo di richieste, perchè potrebbero 

mascherare riciclaggio di denaro. Fai presente 

questo problema al tuo manager di riferimento o 

al team legale locale prima di dare una risposta 

al cliente, perchè la sua richiesta potrebbe 

essere fondata. 

Il riciclaggio di denaro è un processo tramite 

il quale i criminali tentano di nascondere e 

mascherare la vera origine del loro capitale, 

ottenuto attraverso attività criminali e può 

anche essere collegato al finanziamento 

del terrorismo. Il denaro può essere filtrato 

attraverso una serie di transazioni nel 

tentativo di "pulirlo" facendo credere che 

arrivi da fonti legittime. 

 
Puoi chiedere ulteriori consigli e assistenza 

per quanto riguarda la concorrenza, le 

problematiche relative all'antitrust e al 

riciclaggio di denaro al tuo team locale 

legale o rivolgendoti al servizio legale del 

Gruppo. Puoi trovare i dettagli completi in 

merito ai contatti di cui sopra nella sezione 

di riferimento del Codice di Condotta 

Professionale. 

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 
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Concussione e Corruzione 

 
Concussione significa dare o ricevere regali, pagamenti o altri benefici, nel tentativo di ricavarne vantaggi commerciali. Una 

concussione non deve essere necessariamente pagata per essere considerata tale, è sufficiente che venga chiesta o 

offerta. Una concussione può essere un problema sia che avvenga in ambito governativo sia in aziende private. 

 
Concussione o corruzione in qualsiasi forma sono inaccettabili e noi ci impegniamo a mantenere la trasparenza in ogni 

nostro rapporto professionale. Nella maggior parte dei paesi, le leggi vietano la corruzione. L'infrazione di una di queste 

leggi è un reato grave e può essere punito con le sanzioni per Compass e il carcere per i singoli individui. 

 
Ci impegniamo a creare un ambiente lavorativo in cui tutti i nostri dipendenti sostengono i massimi standard di integrità e 

professionalità. Questo è di particolare importanza nei nostri rapporti con i funzionari governativi, federali, statali, pubblici 

e locali, in ogni paese. 

 
Devi sempre attenerti alle seguenti regole fondamentali, indipendentemente dal fatto che tu stia trattando con un'azienda 

privata o il governo. 

 
• Mai offrire o dare pagamenti non autorizzati; 

• Mai tentare di indurre qualcuno a fare qualcosa di illegale o scorretto; 

• Se vieni a conoscenza o sospetti di pagamenti illeciti, offerti o ricevuti, riferiscilo sempre; 

• Non offrire o accettare mai soldi (o altri valori), regali o mazzette per ottenere contratti o lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D: Attualmente sto dirigendo una gara 

d’appalto tra i fornitori di patate. Uno dei 

potenziali fornitori mi ha offerto i biglietti 

per un'importante partita di calcio che si 

terrà questo fine settimana. Lui non può 

andare, ma ha detto che posso prendere 

due biglietti e portare un amico. Posso 

accettare questi biglietti? 

 
R: Devi essere molto prudente nell’accettare 

questi biglietti. Se sei nel mezzo di una gara 

d’appalto, l’accettare i biglietti potrebbe essere 

inteso come una tangente, e quindi inviti del 

genere devono essere cortesemente rifiutati 

mentre la gara d’appalto è in corso.  Non devi 

accettare nessun regalo o ospitalità che possa 

essere interpretato come un modo per 

influenzare una decisione professionale. Per 

ulteriori informazioni, puoi far riferimento alla 

Politica sui regali e l’ospitalità. 

La Politica contro I Furti e le Frodi di 

Compass conferma la tolleranza zero alle 

attività fraudolente, disoneste ingannevoli   

ed è a disposizione di tutti i dipendenti sulla 

intranet del Gruppo, all'occorrenza Il 

Codice Etico rafforza l'approccio globale 

del Gruppo nello svolgimento etico del 

proprio operato professionale. E' inoltre a 

disposizione di tutti i dipendenti sulla 

intranet del Gruppo. 

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 
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Concussione e Corruzione (continua) 

Tangenti 

Le tangenti rappresentano il pagamento di una somma di denaro a un pubblico ufficiale (o altra persona) per assicurarsi che 

svolgano più rapidamente il loro dovere. Ad esempio, per essere sicuri del rilascio rapido di prodotti bloccati alla dogana. 

 
Ai dipendenti Compass è vietato offrire tangenti. Non devi effettuare questi pagamenti, anche se si tratta di somme modeste 

o di procedure ritenute "normali" nel paese in cui lavori. 

 
 
 

Nuovi territori, nuovi settori, agenti e consulenti 

Come parte della nostra procedura di valutazione rischi, la costituzione di qualsiasi impresa in un nuovo paese o territorio 

in cui Compass attualmente non opera, o l'introduzione di un nuovo settore o linea di business in un paese esistente, 

dev'essere prima approvato dal Direttore Generale di Gruppo e dal Direttore Finanziario di Gruppo tramite la procedura 

stabilita dal Manuale di Approvazione del Gruppo. 

 
Oltre a questo, il processo per l'incarico di consulenti e agenti in rappresentanza di Compass (che è anche stabilito dal 

manuale di approvazione del Gruppo) è cambiato. 

 
Consulta il Manuale di Approvazione del Gruppo per comprendere gli ultimi limiti finanziari oltre i quali deve essere 

richiesta l'approvazione. Essi sono stati ridotti in modo significativo a partire dal 1 Febbraio 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D: Abbiamo ricevuto numerose visite da parte 

di ufficiali governativi responsabili per il 

rilascio delle nostre licenze di sicurezza e 

igiene. Si aspettano di essere portati a cena 

fuori e ci hanno chiesto sigarette, e a volte, 

denaro. Ho il timore che se rifiutiamo le loro 

richieste, non ci rilasceranno le licenze di 

cui abbiamo bisogno per lavorare. Che 

dovrei fare? 

 
R: Se da una parte per noi è obbligatorio lavorare 

con tutte le licenze e i permessi necessari, 

l’offerta di regali e denaro per facilitare il rilascio 

delle licenze è severamente vietato. Devi 

immediatamente far presente questo problema 

al tuo manager di riferimento. 

Puoi trovare ulteriori informazioni sulla 

nostra politica anticoncussione e corruzione 

assicurandoti di conoscere il Codice Etico 

(sul quale trovi un collegamento nella 

sezione di riferimento di questo Codice di 

Condotta Professionale) e chiedendo 

ulteriori consigli al tuo team legale locale. 

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 



INTEGRITÀ COMMERCIALE 
 

19  

 

Rendiconto e Contabilità 
 

E' importante che Compass registri le sue informazioni finanziarie e non finanziarie 

in maniera accurata e obiettiva. 

 

Rendicontazione finanziaria 

Tutti i libri, registri e conti devono essere conformi al Manuale delle Politiche Contabili e Procedure del Gruppo. Il manuale 

rappresenta una singola fonte di consultazione sull'osservanza degli Standard Internazionali di Rendicontazione Finanziaria 

che riporta tutte le sezioni dell'impresa e mette in grado tutte le imprese Compass di rendere conto adeguandosi ad un'unico 

insieme di politiche, definite in maniera chiara. 

 
Ricorda le seguenti regole base: 

 
• Tutti i registri devono essere accurati e completi e devono consentire una visione accurata del lavoro in qualsiasi momento; 

• Una documentazione di supporto deve essere raccolta quando avviene una transazione; 

• Le registrazioni contabili e la documentazione devono essere mantenute in accordo con i requisiti fiscali e legali locali, 

ed in ogni caso, non per meno di sei anni. 

• I bilanci d'esercizio annuali e i documenti relativi ad acquisizioni e altre transazioni importanti, devono essere conservati 

in modo permanente; 

• Collabora pienamente con ogni audit interno ed esterno, assicurandoti di fornire ai revisori contabili informazioni accurate 

e consentire loro accesso senza restrizioni a documenti e colleghi (sempre secondo quanto stabilito dalla legge). 

 
Non devi mai: 

 
• Falsificare qualsiasi tipo di registrazione - finanziaria e non; 

• Disporre o trasferire qualsiasi bene Compass senza l'adeguata documentazione e l'autorizzazione del manuale 

approvazioni del Gruppo. 

• Dichiarare entrate false o ingannevoli o richieste di rimborsi spese, false oppure 

• Distruggere informazioni per nascondere procedure non conformi. 

 
Se hai il timore che le procedure finanziarie non vengano seguite correttamente, o che siano state dichiarate entrate false o 

ingannevoli, devi prontamente esprimere le tue preoccupazioni al tuo manager di riferimento. Se hai difficoltà ad affrontare 

la questione con il tuo manager di linea, considera di parlarne con il Direttore Finanziario locale, il team per le Risorse Umane 

o “Speak Up”. 

 
 
 
 
 
 

D: Siamo andati molto bene per metà anno e 

abbiamo superato i nostri obiettivi. Ci 

aspettiamo che i prossimi mesi non 

saranno altrettanto facili e mi chiedevo se 

fosse possibile registrare le entrate di 

alcuni dei nostri nuovi clienti nei dati del 

prossimo trimestre, per distribuire in modo 

uniforme le nostre prestazioni. Non penso 

che questo avrà un impatto negativo sul 

cliente e non modificherei le cifre effettive. 

Posso farlo? 

 
R: No. Ogni attività tesa a spostare le vendite o    i 

profitti tra i periodi di rendicontazione può 

risultare come una falsa dichiarazione della 

nostra posizione finanziaria ed è inaccettabile. 

Assicurati che tutti i rendiconti siano accurati e 

non ingannevoli. 

Puoi chiedere ulteriori consigli e assistenza 

in merito a rendiconti e fatture accurati al 

tuo manager di linea, al team finanziario 

locale o ai responsabili finanziari del 

Gruppo (Finance Group). 

 
Il manuale delle politiche contabili e 

procedure del Gruppo e il manuale 

approvazioni del Gruppo contengono 

ulteriori informazioni e linee guida su 

questo argomento. 

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 
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Protezione dei dati personali 

 
Come impresa, Compass possiede i dati personali degli impiegati, dei nostri clienti, 

fornitori e altre terze parti. Queste informazioni possono essere conservate sia in 

archivi cartacei che elettronici. E' importantissimo assicurarci che la riservatezza di ogni 

dato personale sia sempre salvaguardata. 

 
In alcuni paesi, l'osservanza della riservatezza dei dati personali è vincolata dalla legge 

e ogni mancanza può essere punita con sanzioni finanziarie e penali sia per Compass 

che per l'individuo. 

 
Ogni dato personale che possediamo può essere utilizzato esclusivamente per ragioni professionali e dobbiamo essere 

sicuri che sia: 

 
• Ottenuto legalmente; 

• Elaborato solo per gli scopi per i quali è stato ottenuto; 

• Accurato e pertinente allo scopo; 

• Conservato non più a lungo del necessario; 

• Archiviato in maniera sicura; e 

• Non trasferito in altri paesi senza una protezione adeguata. 

 
In aggiunta ai punti di cui sopra, ognuno di noi ha la responsabilità di assicurarsi che coloro che ci forniscono i dati personali 

siano al corrente di chi avrà accesso ai dati e per quali scopi. 

 
Rispetta sempre le seguenti regole base: 

 
• I dati personali devono essere accessibili a coloro che hanno l'autorizzazione per farlo, e solo per scopi professionali; 

• I dati personali non devono mai essere forniti a persone non autorizzate interne o esterne a Compass, senza i consensi 

Necessari ad assicurarne l' impegno a trattare i dati personali con lo stesso livello di riservatezza; e 

• Assicurarsi sempre che i dati personali siano conservati in sicurezza limitando l'accesso ad essi. 

 
Se ricevi una richiesta formale di dati, richieste di regolamenti aziendali, o reclami da individui per accedere alle proprie 

informazioni personali, da noi custodite devi prima riferire la questione al tuo team legale locale o a chiunque sia localmente 

responsabile della gestione delle problematiche relative alla protezione dei dati. 

 
 
 
 
 
 
 

 

D: Sto cercando di mettere in atto una 

campagna marketing nella mia zona per 

promuovere le nostre nuove offerte di 

servizi di assistenza. Posso usare i nomi e 

gli indirizzi contenuti nel nostro database 

clienti per inviare loro del materiale 

pubblicitario? 

 
R: Puoi inviare materiale promozionale solo a 

coloro che hanno acconsentito di ricevere 

questo tipo di informazioni, altrimenti potresti 

infrangere le leggi locali sulla tutela dei dati 

personali. I dati contenuti in un database clienti 

possono essere stati raccolti per uno scopo 

diverso e quindi non puoi stabilire che questo 

sia il modo giusto di farne uso. Per ulteriori 

consigli consulta il tuo manager di linea o il tuo 

dipartimento di marketing locale. 

Puoi chiedere ulteriore assistenza e 

consigli sul trattamento dei dati al tuo 

manager di linea o al team legale locale. 

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 
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Salute e sicurezza 
 

Chi fa parte di Compass, fa di noi non solo una buona azienda con la quale fare affari e 

lavorare, ma una grande azienda con una reputazione per i suoi elevati standard di qualità. 

 
Il nostro personale è la nostra risorsa più preziosa. E' la chiave del successo dell'azienda. E’ 

responsabilità di ogni manager assicurare che i nostri dipendenti siano guidati in un modo 

educativo, che li motivi e li ispiri, senza eccezione, per fornire un servizio eccezionale agli 

altri, ai nostri clienti e assistiti. 

 
E' nostro obbligo morale salvaguardare ognuno, i nostri clienti e l'ambiente, operando in un luogo di lavoro sicuro e sano, 

che serve alimenti sempre sicuri da mangiare e che si impegna a minimizzare l'impatto ambientale. 

 
La salute e la sicurezza restano la nostra primaria priorità operativa. Tutte le riunioni manageriali in Compass, in ogni ordine 

del giorno prevedono innanzitutto un aggiornamento sulla salute e la sicurezza. Le nostre politiche sulla salute e sicurezza 

sono sottoposte annualmente a revisione dal Consiglio di Amministrazione di Compass Group PLC perchè vi sia la certezza 

che continuino a rispondere alle esigenze dell'azienda e alle leggi. 

 
Compass si impegna a fornire un ambiente lavorativo sicuro e sano per i suoi dipendenti, e promuovere le procedure ottimali 

ovunque in Compass. Abbiamo sviluppato una politica, standard minimi operativi e comportamentali che funzionano 

regolarmente ovunque in Compass. In particolare: 

 
• Cercheremo di prevenire infortuni a ogni dipendente, cliente o appaltatore. 

• Condurremo il prima possibile una valutazione completa dei rischi, ogni qualvolta si accetti un nuovo contratto. 

• Valutaremo le implicazioni in fatto di sicurezza delle nostre decisioni sugli approvigionamenti 

• Assicureremo che ogni dipendente sia adeguatamente addestrato a svolgere in sicurezza il proprio lavoro. 

 
Ci aspettiamo anche simili standard elevati dai nostri fornitori e appaltatori. 

 
Lavoriamo duramente per migliorare continuamente le nostre prestazioni in termini di salute e sicurezza e abbiamo iniziato 

a misurare le nostre prestazioni con una serie di parametri definiti per assicurare ai nostri clienti e a chi lavora con noi, che 

stiamo operando nel contesto più sicuro possibile. 

 
Riteniamo che l'impegno alla sicurezza richieda un approccio equilibrato sia dai vertici dirigenziali che dai dipendenti 
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Salute e sicurezza (continua) 
 

Come parte di questo approccio, Compass si aspetta che i vertici dirigenziali di tutti i livelli: 

 
• Assicurino l'osservanza degli standard di sicurezza e salute; 

• Provvedano e mantengano un ambiente di lavoro sempre sicuro; 

• Sviluppino, promuovano ed eseguano i sistemi e le procedure aziendali di sicurezza e salute; 

• Sfruttino in maniera efficace le risorse Compass per adeguarsi ai nostri standard di sicurezza e salute e agli obiettivi; e 

• Addestrino tutti i dipendenti affinchè siano in grado di lavorare in maniera efficiente e sicura. 

 
In aggiunta a ciò di cui sopra, Compass si aspetta che tutti i dipendenti: 

 
• Mostrino "l'obbligo di diligenza" per sè stessi e gli altri nell' offire un ambiente di lavoro sicuro; 

• Riferiscano prontamente qualsiasi azione o condizione pericolosa al loro manager di riferimento; 

• Contribuiscano attivamente con le proprie idee per rendere il posto di lavoro più sicuro e più produttivo. 

• Non ignorino azioni pericolose o rischi. Se noti qualcuno che sta compiendo un'azione pericolosa, devi spiegare a quella 

persona perchè è pericolosa e chiedergli di fermarsi. Se dovesse rifiutare, è tua responsabilità riferirlo al tuo manager di 

riferimento. 

• Non si presentino al lavoro sotto l'influenza di medicinali che non sono stati prescritti dal medico o alcool; 

• Indossino semare dispositivi di sicurezza 

• Si assicurino di sapere cosa fare in caso si presenti un'emergenza sul posto di lavoro; e 

• Seguano sempre le procedure di sicurezza lavorativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D: Sto organizzando una grande squadra di 

impiegati temporanei perchè mi aiuti in vista 

di un imminente evento sportivo. Abbiamo 

poco tempo e si prevede che saremo 

incredibilmente occupati.  Sto pensando di 

evitare i discorsi sulle procedure di 

sicurezza ed emergenza, visto che la 

maggior parte delle persone che formano lo 

staff ha già lavorato per me, in precedenza. 

Posso farlo? 

 
R: No. Abbiamo tutti la responsabilità di assicurare 

un ambiente lavorativo protetto e sicuro a tutti 

coloro che lavorano per Compass. E’ 

importante che tu dedichi alcuni minuti ad 

istruire il team e delineare le procedure da 

seguire in caso di incendio o altre emergenze. 

Puoi chiedere ulteriore assistenza e 

consigli in merito alle questioni di sicurezza 

e salute al tuo manager di riferimento al tuo 

team per le Risorse Umane, il team locale 

per la gestione di della salute, sicurezza e 

ambiente (Health, Safety & Environment, 

HS&E) o al dipartimento per la gestione 

della salute, sicurezza e ambiente (HSE) 

del Gruppo  

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 
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Trattamento equo e pari opportunità lavorative 

 
Compass rispetta e dà valore all'individualità e alla diversità che ogni impiegato 

procura all'azienda e ovunque operiamo cerchiamo di creare un ambiente lavorativo 

positivo ed aperto. 

 
In merito ai nostri impiegati: 

 
• Ci impegnamo ad instaurare un rapporto con i nostri dipendenti che sia fondato sul rispetto per la dignità dell'individuo e 

sul trattamento equo per tutti; 

• Miriamo ad assumere e promuovere i dipendenti sulla base della loro idoneità al lavoro senza discriminazioni; e 

• Non tolleriamo nessuna forma di discriminazione sessuale, fisica, mentale o altre molestie di qualche tipo nei confronti 

dei nostri impiegati. 

 
Per aiutarci a raggiungere i nostri scopi, abbiamo sviluppato un semplice schema di obiettivi, misure e azioni che si 

concentrano nelle cinque aree-chiave di chi lavora nello sviluppo e nella gestione. 

 
• Attirare – assumere le persone giuste, nel modo giusto e rispecchiando la diversità delle comunità nelle quali lavoriamo; 

• Mantenere – avere gli stessi premi, benefici e ambiente di lavoro a coloro che vogliono rimanere con noi; 

• Sviluppare - assicurarsi che le persone abbiano le giuste capacità di svolgere il proprio lavoro e sviluppare le loro carriere 

con noi; 

• Impegnarsi – collegare tutti i nostri dipendenti ai nostri obiettivi, motivandoli a raggiungerli e a riconoscere i loro risultati; e 

• Operare– mettendo in atto i processi per gestire e migliorare continuamente le prestazioni individuali. 

 
Come dipendente devi: 

 
• Trattare i colleghi in maniera equa e con dignità e rispetto: Nessun tipo di discriminazione sarà tollerato; 

• Seguire tutti i diritti e leggi lavorative vigenti nel paese in cui lavori Assicurarti di conoscere qualsiasi legislazione locale 

vigente - parla con il tuo dipartimento per le Risorse Umane locale per ulteriori consigli; e 

• Riferisci qualsiasi esempio di infrazione del nostro impegno per le pari opportunità. Non avere paura di parlare - abbiamo 

tutti la responsabilità di far presenti problemi di cui possiamo renderci conto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D: Recentemente ho fatto domanda per un 

nuovo ruolo nella nostra azienda, che 

sarebbe stata una promozione per me. Ho 

avuto un colloquio, insieme ad altri quattro 

candidati interni, ma non ho ottenuto il 

lavoro. Mi è stato detto in via "non ufficiale" 

che per questo ruolo stanno cercando un 

uomo, visto sono richiesti alcuni viaggi 

internazionali e non pensano che una 

dipendente donna sarebbe in grado o si 

senta di lasciare la propria famiglia. Cosa 

posso fare? 

 
R: E’ inaccettabile per te subire una 

discriminazione sessuale. Tutti i candidati per i 

ruoli disponibili devono essere giudicati in base 

alle loro qualifiche e all’idoneità per il ruolo. 

Devi far presente questo al tuo manager di 

linea o al team per le Risorse Umane. Se    ti 

mette a disagio farlo, potresti contattare 

“Speak Up”. 

Puoi chiedere ulteriore sostegno e consigli 

in merito al trattamento equo e ai principi di 

pari opportunità ai quali aderiamo al tuo 

manager di linea, al team per le Risorse 

Umane locale o al dipartimento Risorse 

Umane del Gruppo. 

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 
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Lavorare senza molestie/bullismo 

 
Ci aspettiamo che tutti gli impiegati siano trattati equamente e con rispetto. Non tolleriamo molestie o bullismo di nessun 

tipo sul posto di lavoro contro i nostri impiegati - oppure i nostri fornitori, partner aziendali o clienti. 

 
Assicurati di seguire sempre queste regole base: 

 
• Evita di scherzare sulla razza, etnia, religione, età o l'orientamento sessuale. 

• Non distribuire, esporre o tenere in azienda oggetti o qualsiasi materiale che possa essere considerato offensivo, incluse 

email, vignette, foto ecc. 

• Non diffondere pettegolezzi diffamatori o usare email, voicemail o altri mezzi per diffondere commenti sprezzanti o 

discriminatori; 

• Considera sempre riservate le informazioni personali Non abusarne; e ricorda 

• Atteggiamenti offensivi, intimidatori, diffamatori di qualsiasi tipo non saranno tollerati. 

 
Qualsiasi forma di molestia o abuso é contraria alle politiche aziendali e non sarà tollerata. Se subisci bullismo o molestie, o 

ritieni che stia succedendo a qualcuno, parla al tuo manager di riferimento o un altro superiore. In alternativa puoi contattare 

“Speak Up”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D: Alcuni dei miei colleghi di lavoro mi 

prendono in giro per il mio accento. Mi 

rendo conto che questo è nato come uno 

scherzo inoffensivo, ma i commenti si sono 

fatti più personali e trovo che questo sia 

fastidioso. Non voglio mettere nei guai 

nessuno, ma vorrei che la smettessero. Che 

dovrei fare? 

 
R: Ti incoraggeremmo a parlare con i  tuoi colleghi 

per spiegare che l’effetto che ha il loro 

atteggiamento su di te. Se ti senti a disagio nel 

farlo, oppure non cambiano atteggiamento, 

dovresti parlare con il tuo manager di 

riferimento o con il team per le Risorse Umane. 

Discriminazioni di qualsiasi tipo non saranno 

tollerate. 

Puoi chiedere ulteriore assistenza e 

consigli sul lavorare senza molestie e 

prepotenze al tuo manager di riferimento, al 

team per le Risorse Umane locale o al 

dipartimento Risorse Umane del Gruppo. 

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 
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Tutela del marchio 

 
La nostra reputazione è un fattore chiave nell'attirare clienti e consumatori a Compass ed è 

obbligatorio che il valore e l'avviamento in questa reputazione siano opportunamente tutelati 

e incoraggiati, tra le altre cose a compiere azioni atte a gestire e proteggere il nostro marchio 

in modo appropriato. 

 
Come leader di mercato nel settore della ristorazione e servizi di assistenza, spesso produciamo ricette, processi, idee e 

strategie non pubbliche che appartengono a Compass, e che dobbiamo tutelare. L'uso di un marchio in connessione alla 

nostra impresa e servizi, determina in modo significativo l'avviamento, la reputazione e ed il valore del marchio. Dobbiamo 

anche proteggere le nostre informazioni aziendali riservate, come i dati dei clienti e le informazioni personali, ed assicurare 

che esse siano mantenute riservate. 

 
Inoltre i nostri segreti commerciali, come le informazioni contenute nel Quadro dei Servizi Compass (Compass Service 

Framework), o le ricette e gli schemi delle procedure, ci aiutano a differenziarci dalle aziende concorrenti e a conservare 

una posizione di vantaggio concorrenziale nel mercato. 

 
Devi consultare il tuo team legale se stai pensando di sviluppare un nuovo marchio o una nuova tecnologia basate su diritti 

di proprietà intellettuale. Ti preghiamo di fare riferimento alla Politica sulla Proprietà Intellettuale di Compass Group. 

 
Ricorda sempre le seguenti regole base: 

• Non acconsentire mai a cedere i nostri diritti di proprietà intellettuale agli assistiti, ai clienti o terzi senza consultare prima 

il tuo team legale locale. 

• Non acconsentire a condividere nessuna nostra proprietà intellettuale o informazione riservata senza prima assicurarti 

che ci sia un contratto sulla riservatezza sia stato finalizzato e approvato. Chiedi consiglio al tuo manager di riferimento 

o al tuo team legale locale se non sei sicuro; 

• Non utilizzare mai la proprietà intellettuale o le informazioni riservate di Compass per trarne profitto personale o per 

motivi non inerenti al tuo ruolo in Compass. 

 
Ci impegnamo a rispettare la proprietà intellettuale e le informazioni riservate di terze parti. Devi seguire queste regole basilari: 

• Copia documenti e materiali solo quando hai il permesso specifico per farlo; 

• Non infrangere consapevolmente i diritti su un brevetto, un marchio o altre proprietà intellettuali di qualsiasi terza parte. 

Chiedi consiglio al tuo team legale locale se hai dei dubbi; 

• Non usare le informazioni riservate di terze parti, a meno che tu non sia autorizzato a farlo attraverso un accordo di 

riservatezza firmato che risponda alle linee guida interne locali; 

• Non caricare nessun software senza licenza su nessun computer o altra unità Compass. 

 
Se hai delle domande, parlane con il tuo manager di riferimento o chiedi consiglio al tuo team legale locale. 

 
 

D: Sono recentemente entrato a far parte di 

Compass dopo aver lavorato con uno dei 

loro maggiori concorrenti. Prima di 

andarmene, ho preso delle copie di alcuni 

dati di acquisto, tra cui informazioni sui 

prezzi, che ritengo potrebbero essere 

davvero utili al mio nuovo team. Usare 

queste informazioni può fare gli interessi di 

Compass? 

 
A: No! Non solo stai infrangendo il tuo impegno 

alla riservatezza nei confronti del tuo ex-datore 

di lavoro, e i principi contenuti nel Codice di 

Condotta Professionale, ma potresti anche 

infrangere la legge. Non devi portare o utilizzare 

nessuna informazione riservata da nessun 

precedente impiego. Questo non significa che 

non puoi utilizzare nessuna conoscenza 

generale o esperienza che hai imparato durante 

le precedenti esperienze lavorative. Se hai dei 

dubbi, consulta il tuo team legale locale. 

Puoi chiedere ulteriori consigli e assistenza 

per quanto concerne la tutela del marchio 

al tuo manager di linea, al team marketing 

locale, al   team   Sviluppo   Marketing del 

Gruppo  o  al  Dipartimento  Legale del 

Gruppo. 

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 
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Riservatezza 

 
Nessun dipendente deve divulgare informazioni relative a nessuna azienda Compass o le sue imprese al di fuori del Guppo 

e senza l'autorizzazione a farlo. 

 
Quando un'informazione riservata viene divulgata a terzi, deve essere rilasciata solamente sotto le clausole di un contratto 

di riservatezza scritto o un impegno preso con l'altra parte. 

 
Se ti viene richiesto di divulgare informazioni confidenziali su ordine di qualsiasi ente giudiziario competente, governativo, 

regolatore o sovrintendente, devi per prima cosa avvertire il tuo team legale locale e chiedere la loro approvazione prima 

di farlo. 

 
I dipendenti non devono usare le informazioni riservate di Compass per il loro profitto personale o per un amico o un parente. 

 
Devi anche assicurarti di conoscere la tua politica locale in materia informatica e di seguirne le linee guida sulla sicurezza 

e l'uso dei sistemi informatici di Compass. Ricorda che l'azienda può monitorare e registrare il tuo uso dei sistemi informatici 

in qualsiasi momento e senza preavviso. 

 

Beni materiali 

Abbiamo tutti la responsabilità di assicurare che le proprietà Compass che utilizziamo o con la quale veniamo in contatto 

per lavoro non vengano danneggiate, usate in modo improprio o sprecate. Abbiamo anche la responsabilità di riferire 

l'abuso delle proprietà Compass da parte di altri. 

 
Assicurati che ogni proprietà Compass che utilizzi sia mantenuta bene, in modo che possa essere utilizzata adeguatamente 

e in sicurezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D: Stavo portando fuori dei fogli di carta da 

riciclare e ho trovato un sacchetto con le 

liste dei dipendenti e le informazioni relative 

alle buste paga. Ho il timore che questa 

informazione possa essere stata vista da 

qualcuno. Che dovrei fare? 

 
R: Devi portare i fogli al dipartimento delle Risorse 

Umane e riferire la questione al tuo manager di 

linea o al dipartimento delle Risorse Umane. 

Siamo tutti responsabili per il mantenimento 

della sicurezza e della privacy delle 

informazioni riservate e tu hai il diritto di essere 

preoccupato per ciò che hai trovato. Il 

dipartimento delle Risorse Umane si assicurerà 

che i fogli vengano distrutti in maniera sicura e si 

accerterà che a chiunque abbia, abbandonato i 

documenti, siano ricordati i propri doveri in 

questo senso. 

L'informazione confidenziale è qualsiasi 

informazione o conoscenza la cui 

divulgazione al di fuori di Compass 

potrebbe pregiudicarne gli interessi. 

Qualche esempio (ma non sono tutti) 

• materiale sullo sviluppo di nuovi prodotti 

o servizi; 

• dati finanziari non pubblicati; 

• idee commerciali, procedimenti o 

strategie; 

• vendite, marketing e altri archivi 

aziendali; 

• dati personali; 

 
Puoi chiedere ulteriori consigli e assistenza 

su problemi di riservatezza al tuo manager 

di linea, al tuo team legale locale o al 

dipartimento legale del Gruppo. 

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 
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Sicurezza delle informazioni 

 
I sistemi Compass - che si tratti del nostro hardware, informatico software, macchinari per 

ufficio, sistema telefonico ed email - sono tutti destinati ad essere utilizzati per svolgere il 

lavoro all’interno di Compass. Ad ogni utente è richiesto di utilizzare le attrezzature in 

modo sempre professionale e responsabile. 

 
Nell'obbligo di proteggere sia Compass che i singoli che utilizzano i nostri sistemi informatici, devi sempre assicurarti che 

il tuo utilizzo dei sistemi IT Compass: 

 
• Non infranga la legge nel paese in cui lavori; 

• Non rischi di mettere a repentaglio il nome di Compass; 

• Non procuri danno o disturbo all’attività di Compass. 

 
In determinate circostanze, l'uso improprio di internet o della posta elettronica può costituire un reato penale. Ognuno     di 

noi ha la responsabilità di garantire che comprendiamo le restrizioni legali che riguardano il paese in cui lavoriamo, e 

assicurarsi che vengano eseguite. Consulta il tuo team legale locale per ulteriore assistenza sulle restrizioni legali che 

riguardano il paese in cui lavori. 

 
Assicurati di seguire sempre le seguenti regole base: 

 
• Non installare o utilizzare nessun hardware o software non autorizzati su nessun sistema Compass; 

• proteggi qualsiasi username e password che tu abbia assegnato e non condividerle con altri; 

• non accedere o scaricare, creare o inoltrare email, documenti o immagini che possano offendere, causare disagio o 

mettere in difficoltà gli altri; 

• limita il tuo utilizzo personale dei sistemi Compass al minimo; 

• assicurati di salvare ogni dato o lavoro che tieni nel tuo sistema con un regolare back up, in accordo con i consigli del 

tuo team informatico locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D: Durate i fine settimana gestisco una piccola 

impresa da casa, con la quale vendo gioielli 

artigianali. Non c'è nessun conflitto tra 

questo e il mio lavoro per Compass (ho 

verificato questo punto con il mio manager 

di linea) e in nessun modo condiziona  il mio 

lavoro. In questo periodo ho una grande 

richiesta di ordini e mi piacerebbe dedicare 

il tempo della mia pausa pranzo a 

controllare gli ordini di alcuni clienti sul mio 

sito web. E' consentito? 

 
R: Mentre Compass permette un uso personale di 

internet breve e saltuario, la nostra politica non 

consente agli impiegati di utilizzare internet al 

lavoro per ragioni di profitto personale. Devi 

gestire la tua piccola attività da casa. 

Questa guida deve essere letta insieme 

alla Politica Compass sull'uso accettabile 

dei sistemi informatici (che è accessibile 

sulla intranet di Gruppo). Se hai incertezze 

o qualche problema, parlane con il tuo 

manager di linea. 

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 
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Trattare con enti governativi e di regolamentazione 

pubblici 
 
 

Potresti venire in contatto con ufficiali governativi o organismi pubblici di regolamentazione durante il tuo lavoro in Compass. 

Se ti viene chiesto di fornire loro qualsiasi informazione connessa ad un’inchiesta o un’indagine, hai il dovere di assicurarti 

di essere sincero e accurato e che i legittimi interessi di Compass siano tutelati. 

 
Contatta sempre il tuo team legale locale prima di rispondere a qualsiasi richiesta d’informazione da parte di un’agenzia 

sconosciuta. Devi assicurarti che ogni informazione o file importante ai fini dell'indagine sia protetto e non venga distrutto. 

Questo include essere sicuri che ogni sistema elettronico per l’eliminazione dei registri sia temporaneamente sospeso per 

garantire che i registri importanti siano mantenuti. 

 
Ai dipendenti Compass si chiede di cooperare pienamente all'indagine. Non devi ostacolare la raccolta di informazioni da 

parte di ufficiali autorizzati o ritorcerti contro chiunque cooperi con l'indagine. 

 
Se gli ufficiali governativi si occupano del tuo ufficio o unità e chiedono informazioni, assicurati di seguire queste regole 

basilari: 

 
• contatta il tuo team legale locale immediatamente; 

• chiedi un documento di riconoscimento e fanne una copia; 

• chiedi alle persone quale organizzazione rappresentano e qual'è la natura della loro indagine; 

• assicurati che non restino soli. 

 
In caso di dubbi, devi contattare il tuo team legale locale e assicurarti di conoscere la procedura da seguire nel caso si 

debba trattare con il governo locale ed enti pubblici di regolamentazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D: Nell’azienda in cui ho lavorato in precedenza, 

ci era richiesto di non dare nessuna 

informazione ad esterni, indipendentemente 

da chi fossero. Non voglio avere problemi 

per aver violato la riservatezza. Qual'è la 

cosa più giusta da fare? 

 
R: La prima cosa che devi fare è contattare il tuo 

team legale locale – ti consiglieranno su quali 

informazioni possono e non possono essere 

date a terzi. 

Puoi chiedere ulteriori consigli e assistenza 

su problemi di riservatezza al tuo manager 

di linea, al tuo team legale locale o al 

dipartimento legale del Gruppo. 

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 
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Attività comunitaria e di beneficenza 
 
 

Il successo Professionale dipende dall'osservanza di obblighi legali, unito alla sensibilità 

agli usi locali e agli accordi che regolano i rapporti commerciali. Le comunità nelle quali 

operiamo - e nella quale assumiamo i nostri dipendenti – sono importanti per noi. 

 
Compass si impegna a dare un contributo positivo allo sviluppo sostenibile nelle comunità nelle quali operiamo. Ci sforziamo 

di tenere conto delle problematiche della comunità nel suo insieme – inclusi gli interessi nazionali e locali – in tutte le nostre 

operazioni. Mettiamo la nostra esperienza al servizio del benessere comunitario in maniera appropriata ai nostri obiettivi 

professionali. 

 
Rispettare le culture e le usanze locali delle altre comunità e paesi, sempre osservando la legge, riveste grande importanza. 

Determinate pratiche professionali che possono essere accettabili in un paese potrebbero essere inaccettabili in un altro. 

Essere consapevoli delle differenze può influenzare il modo in cui devi agire professionalmente. 

 
Da tutti i dipendenti Compass ci si aspetta di seguire le seguenti regole base: 

 
• Rispetta sempre la cultura e le consuetudini professionali delle comunità e dei paesi in cui lavori (assicurandoti che non 

entrino in conflitto con i principi contenuti nel Codice di Condotta Professionale): 

• Segui sempre le leggi e i regolamenti locali - contatta il tuo team legale locale se hai bisogno di assistenza a riguardo; e 

• tieni sempre il tuo manager di riferimento informato circa qualsiasi comunicazione prevista con agenzie non-governative 

e chiedi la loro approvazione prima di impegnarti con queste ultime. 

 
Tramite le sue donazioni e sponsorizzazioni, Compass aspira a migliorare il suo impatto sull'ambiente in cui opera e le 

comunità alle quali presta servizio per beneficiare tutti gli interessati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D: Sono stato contattato da un cliente che ci ha 

chiesto di ospitare una cena di beneficenza 

nel   nostro   ristorante.   Sono   in   grado di 

farlo? 

 
R: Parla con il tuo manager di linea prima di 

acconsentire all’aiuto.  Compass   incoraggia il 

sostegno delle attività di comunitarie e di 

beneficenza, ma è molto importante assicurarsi 

che il processo di approvazione sia seguito, in 

particolar modo se la richiesta viene da un 

cliente. 

Compass ha un processo di approvazione 

che dev'essere seguito prima che sia fatta 

qualsiasi donazione di beneficenza. 

Familiarizza con la Politica delle donazioni 

di beneficenza Compass   

 
Ogni contributo di beneficenza fornito da 

un'azienda Compass dev'essere 

pienamente documentato nei registri dell' 

azienda, e dove richiesto dalla legge, 

inserito nel registro pubblico da Compass o 

dal beneficiario. 

 
Puoi chiedere ulteriore sostegno o consigli 

sulle nostre attività di beneficenza o 

comunitarie al tuo manager di linea, al tuo 

team legale locale o al dipartimento legale 

del Gruppo. 

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 
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Attività politica 

 
Nel quadro dell’esercizio di impresa, Compass a volte si impegna con enti governativi, gruppi di interesse pubblico, 

associazioni industriali e altri enti simili in tutto il mondo. In tale contesto, dobbiamo assicurarci di seguire le leggi locali che 

regolano l'attività politica. 

 
Non è nella politica di Compass effettuare donazioni a partiti politici. Comunque, è possibile che certe attività di routine 

intraprese da Compass possano inconsapevolmente finire nella rete dei provvedimenti legali britannici volti a controllare le 

donazioni politiche e le spese pubbliche alle quali dobbiamo adeguarci. Qualsiasi spesa di questo tipo deve essere 

approvata dagli azionisti di Compass Group PLC e sarà divulgata nel rapporto annuale. 

 
I dipendenti Compass non devono impegnarsi in lobbismo, o avere contatti con legislatori, candidati politici, regolatori, 

dipendenti del governo o gruppi di interesse pubblico, a meno che non lo stiano facendo sotto la guida del Group Media 

Relations, il dipartimento relazioni con gli investitori del Gruppo, o il dipartimento legale del Gruppo. Per ulteriori dettagli, 

fai riferimento al Codice di Comunicazione societario. 

 
Assicurati di seguire le seguenti regole base: 

 
• Non cercare di fare una donazione per conto di Compass a nessuna organizzazione politica che promuove attività 

politiche di un partito. 

• Separa qualsiasi attività politica personale dal tuo lavoro e non utilizzare le ore lavorative e risorse per sostenerle - fai 

riferimento alla sezione Conflitto d'interesse di questo Codice per ulteriori informazioni; 

• Assicurati di impegnarti con il Capo delle relazioni media del Gruppo, con il dipartimento per le relazioni con gli investitori 

del Gruppo o il Dipartimento Legale del Gruppo prima di contattare qualsiasi gruppo governativo, lobbistico, legislativo o 

regolatore per conto di Compass. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D: Sono stato contattato   da   un   gruppo   di 

pressione che sta realizzando un 

cortometraggio sull’impatto ambientale dei 

bicchieri di carta. Credo che questo possa 

aiutarci a promuovere la nostra ottima 

reputazione sulle tematiche ambientali. 

Credo che intendano sottoporre questo film 

all’attenzione del governo. Questo significa 

che non posso partecipare al film? 

 
R: Hai ragione a porti questa domanda. Devi 

metterti in contatto con il capo delle relazioni 

media del Gruppo e discutere la proposta in 

maniera più dettagliata con loro. Loro, insieme 

al dipartimento legale del Gruppo, possono 

consigliarti su come rispondere, e che livello di 

coinvolgimento- se possibile – puoi avere. 

Puoi chiedere ulteriori consigli e assistenza 

su questioni relative all'attività politica 

Compass al tuo manager di riferimento, al 

tuo team legale locale o al dipartimento 

legale del gruppo. 

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 
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Comunicazioni esterne 

 
Durante lo svolgimento del nostro lavoro, potremmo venire in contatto con "parti 

interessate" che detengono un ruolo chiave - tra cui dipendenti, partner commerciali, 

assistiti, clienti, investitori, i media, le comunità e il governo. E' fondamentale che 

le comunicazioni con i nostri portatori di interesse siano gestite in accordo con il 

Codice di Comunicazione Societario di Compass. 

 
Non devi mai parlare a reporter o analisti finanziari delle imprese Compass, sia in via formale che informale. Solo persone 

qualificate sono autorizzate a parlare con il pubblico esterno, tra cui il mercato, analisti, investitori e la stampa. Queste persone 

sono: 

 
• Il nostro Direttore Generale, il Direttore Finanziario del Gruppo e i membri principali del Consiglio di Amministrazione 

Compass Group PLC; 

• Il Direttore di strategia aziendale, investimenti e rapporti mediatici; 

• Il Capo delle relazioni mediatiche del Gruppo; 

• Il Segretario aziendale e responsabile legale del Gruppo; 

• Altre persone espressamente autorizzate da una delle persone di cui sopra. 

 
Le modalità per contattare le persone di cui sopra sono reperibili nella sezione di riferimento del Codice di Condotta 

Professionale. A tutti i dipendenti è fatto divieto di dare informazioni importanti a chiunque, al di fuori di Compass senza 

previo permesso scritto di una persona autorizzata. Se una persona esterna ti contatta per chiederti informazioni sulla 

nostra attività, devi come prima cosa inoltrare la richiesta ad una persona autorizzata. 

 
Alle aziende operanti non è consentito rilasciare nessuna dichiarazione, comunicato stampa o presentazione - internamente 

ed esternamente - che possano contenere o valere come informazioni interne (che possano influenzare notevolmente il 

prezzo delle azioni Compass Group PLC) senza previa autorizzazione dal Gruppo relazioni con gli investitori, che predisporrà 

un comunicato per i mercati. Per ulteriori consigli, fai riferimento alla sezione sulla compravendita di informazioni interne del 

Codice di Condotta Professionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D: Lo scorso fine settimana, su un quotidiano, 

ho notato un articolo su Compass che 

conteneva alcune inesattezze. Posso 

contattare il giornale e chiedere loro di 

correggere le loro dichiarazioni? 

 
R: E’ apprezzabile che tu presti attenzione a 

questo genere di questioni, ma ti preghiamo di 

non contattare il quotidiano di tua iniziativa. 

Ogni comunicazione mediatica dev’essere 

trattata tramite il team di comunicazioni esterne 

del Gruppo. Le modalità per contattarli possono 

essere reperite nella sezione di riferimento del 

Codice di Condotta Professionale. 

Il Codice di Comunicazione Societario di 

Compass vieve fornito per assicurare un 

corretto flusso di comunicazione all'interno 

di Compass e il suo pubblico interno ed 

esterno. 

 
Puoi chiedere ulteriori consigli o assistenza 

circa le comunicazioni esterne al tuo 

manager di linea, al tuo team legale locale, 

al team investitori e relazioni mediatiche del 

Gruppo o al Dipartimento   Legale del 

Gruppo. 

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 
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Ambiente 

 
L'ambiente non è un settore, ma un'attitudine e un approccio che rappresenta 

una parte imprescindibile di tutte le nostre attività. In breve, è importante che I 

dipendenti dimostrino responsabilità ambientale in tutte le aree di loro 

interesse, a prescindere dalla loro posizione. 

 
Essendo una delle aziende di servizi di ristorazione più grandi del mondo, Compass riconosce di avere un impatto 

sull'ambiente locale in cui opera e in generale sull'ambiente globale. 

 
In aggiunta all'impegno su tutte le leggi ambientali importanti, Compass ha sviluppato uno schema di Condotta che viene 

applicato a tutte le nostre operazioni. Continuiamo a spingere per un miglioramento in tutta la nostra azienda, in particolare 

per le aree della catena di approvigionamento e impatto ambientale. 

 
Nella maggioranza delle nostre sedi nelle quali non siamo direttamente responsabili per l'approvigionamento di servizi, 

attrezzature, carburante, ecc. lavoriamo a stretto contatto con i nostri assistiti per valutare come migliorare l'impatto 

ambientale delle nostre operazioni. 

 
Regole base che devi seguire: 

 
• Tutti i dipendenti devono impegnarsi a seguire le regole dell'azienda e le procedure relative a questioni ambientali; 

• Assicurati di essere preparato con le giuste informazi oni, la preparazione e gli strumenti necessari a implementare la 

pratica ambientale responsabile. 

• Assicurati di prevenire o minimizzare qualsiasi rilascio di sostanze inquinanti nell'ambiente, risultanti dalle tue 

attività lavorative. 

• Assicurati di disporre opportunamente dei materiali di scarto, e tieni in considerazione le buone pratiche di gestione dei 

rifiuti. Devi essere consapevole della miglior opzione dal punto di vista ecologico per lo smaltimento di determinati 

materiali di scarto nel tuo ambiente di lavoro. Ogni dipendente che disporrà di materiali di scarto in maniera inappropriata 

o illegale, sarà soggetto a provvedimenti disciplinari. 

• Tutti i dipendenti devono tenere in considerazione il risparmio energetico in tutti gli aspetti del loro lavoro e prendere 

provvedimenti per risparmiare energia dove possibile. 

• Tutti i dipendenti devono utilizzare materiali riciclati nelle loro attività lavorative, dove disponibili, e devono riciclare ogni 

articolo in linea con i sistemi di riciclaggio locali o nazionali che potrebbero essere disponibili; 

• Tutti gli impiegati devono assicurarsi di non effettuare attività che prevedano lo spreco di acqua. 
 
 
 
 
 

 
 

D: Sarò perseguito penalmente se dovessi 

sollevare preoccupazioni in merito alla 

salute e sicurezza nella sede in cui lavoro? 

Ci è stato detto di disporre l’olio di cottura 

usato versandolo nei tombini, all’esterno. 

 
R: La priorità numero uno di Compass è la salute e 

la sicurezza. Se hai qualsiasi preoccupazione 

su problemi di sicurezza e salute, devi riferirlo 

al tuo manager di linea, e se possibile, fermare 

il lavoro o l’attività che ti causa preoccupazioni. 

Se hai difficoltà a parlarne con il tuo manager di 

linea, puoi contattare il tuo team legale locale, 

il dipartimento delle Risorse Umane o “Speak 

Up”. Non tollereremo nessun tipo di ritorsione 

nei confronti di qualcuno che fa presente delle 

preoccupazioni. 

Per ambiente noi intendiamo ogni luogo 

che possa essere interessato da ciò che 

facciamo, come 

• il nostro circondario, che potrebbe essere 

interessato da rumori, odori e fumi; 

• l'ambiente locale che potrebbe essere 

interessato da inquinamento, traffico e 

smaltimento dei nostri rifiuti; e 

• l'ambiente globale che potrebbe essere 

interessato dalll'utilizzo di energia 

derivante da carburanti fossili, o 

determinate sostanze chimiche che 

danneggiano l'atmosfera. 

 
Puoi chiedere ulteriori consigli o assistenza 

su problematiche ambientali al tuo manager 

di riferimento, il tuo  team  legale  locale  o 

alle Risorse Umane. Nella sezione 

consultazione del Codice di Condotta 

Professionale trovi anche dei collegamenti 

alle nostre Linee di Condotta ambientale. 

 
Non dimenticare che puoi sempre discutere 

di qualsiasi preoccupazione o problema 

rivolgendoti a “Speak Up”. 
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SEZIONE RIFERIMENTO 

Collegamenti a Politiche e ulteriori informazioni 

 
Documenti accessibili al pubblico sul sito internet di Compass Group PLC 

(www.compass-group.com) 

 
1. Codice etico 

2. Dichiarazione sulla Politica di sicurezza alimentare 

3. Dichiarazione sulla politica ambientale 

4. Dichiarazione sulla catena di approvigionamento  

5. Dichiarazione sulla Politica dei Diritti Umani 

6. Dichiarazione sulla Politica di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

7. Strategia sulle Tasse 

 
 

Documenti per il solo utilizzo interno (Si prega di non divulgarli esternamente) scaricabili dalla 

intranet del Gruppo 

 
 

1. Politica contro I Furti e le Frodi di Compass Group 

2. Politica su Regali e Ospitalità di Compass Group 

3. Politica sulla Proprietà Intellettuale di Compass Group 

4. Politica sull'Utilizzo ccettabile del Sistema Informatico di Compass 

5. Politiche e Controlli generali IT di Compass Group 

6. Politiche e Controlli di Sicurezza Informatica di Compass Group 

7. Politica sulle Donazioni di Beneficenza di Compass Group 

8. Codice di Comunicazione Societario di Compass 

9. Programma "Speak Up" di Compass Group 

10. Manuale Approvazioni del Gruppo (disponibile a richiesta) 

11. Politiche di Contabilità di Compass e Manuale delle Procedure (disponibile a richiesta) 

12. Manuale di Crisi di Compass Group 

13. Codice di Condivisione delle Azioni di Compass Group 

14. Politica dei Social Media di Compass Group 
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SEZIONE RIFERIMENTO 

 

Contatti 

 
 

Dipartimento Legale del Gruppo 

Mark White                               Consigliere Legale del Gruppo e Segretario Aziendale +44 (0) 1932 573006 

mark.white@compass-group.com 

 
Stuart Pain                                Vice Responsabile Area Legale +44 (0) 1932 573013 

stuart.pain@compass-group.com 

 

 
Risorse Umane del Gruppo 

Robin Mills                                 Direttore Risorse Umane del Gruppo +44 (0) 1932 573077 

robin.mills@compass-group.com 

 

 
Audit Interno 

Kamal Zoghbi                            Direttore dell’Audit Interno del Gruppo +44 (0) 1932 574234 

kamal.zoghbi@compass-group.com 

 

 
Relazioni con gli Investitori e Comunicazioni di Gruppo 

Sandra Moura                           Direttore delle Relazioni con gli Investitori e degli Affari Societari  +44 (0) 1932 573121 

sandra.moura@compass-group.com 

 

 
Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE) del Gruppo 

Nicki Crayfourd                          Direttore di Gruppo della Salute, Sicurezza e Ambiente +44 (0) 1932 573141 

Nicki.crayfourd@compass-group.com 

 

 
Altro 

"Speak Up" 

www.compass-speakup.com 
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