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LA NOSTRA POLITICA DI SPEAK UP
P R O T E G G I  L E  N O S T R E  P E R S O N E .  P R O T E G G I  C O M P A S S .

1. INTRODUZIONE

1.1 In Compass Group le nostre persone e la
nostra cultura fanno la differenza in quello
che facciamo e nel modo in cui serviamo
milioni di consumatori in tutto il mondo. 
Ci impegniamo a condurre la nostra attività
con onestà e integrità creando un ambiente
inclusivo in cui le persone possano sentirsi
autorizzate e sicure a parlare e ascoltare.

1.2 Ci aspettiamo che tutto il personale
Compass, inclusi amministratori, funzionari,
dipendenti, consulenti, appaltatori, agenti,
intermediari, fornitori e altri partner
commerciali ("Partner commerciali") di
qualsiasi parte del mondo (denominato "tu" in
questa politica), rispetti questi standard e
agisca in conformità con i nostri valori e con il
Codice di condotta aziendale del Gruppo
Compass ("il nostro CoBC") e le politiche
correlate, nonché con tutte le leggi applicabili.

1.3 Apprezziamo e promuoviamo una cultura
di integrità basata sui principi di apertura,
fiducia e responsabilità e incoraggiamo voi e i
nostri partner commerciali a parlare se
pensate che qualcosa non vada bene. 
Tutti in Compass hanno il dovere e la
responsabilità di ascoltare coloro che fanno
sentire la propria voce e di fare la cosa giusta
di conseguenza.

1.4 Vi incoraggiamo a utilizzare le nostre
risorse di Speak Up, elencate di seguito, per
segnalare dilemmi e problemi etici o di
conformità. Vogliamo che esprimiate
liberamente le vostre opinioni e che riferiate,
in confidenza, qualsiasi preoccupazione in
merito a qualsiasi circostanza o
comportamento non etico, illegale o
improprio che ritenete possa essere in
contrasto con il nostro CoBC.
Per ulteriori informazioni sulla riservatezza e
la protezione contro le ritorsioni, consultate le
sezioni 9 e 10.
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2. FINALITÀ

assicurarvi che siamo qui per ascoltare
qualsiasi tipo di vostra preoccupazione e
far sentire ognuno di voi a proprio agio ad
utilizzare il nostro Speak Up helpline;
informarvi riguardo le modalità di
segnalazione (dove e come segnalare le
vostre preoccupazioni);
fornire indicazioni su come sollevare tali
preoccupazioni,  ad esempio mediante il
Group Ethics & Integrity, un team centrale
dedicato - indipendente da qualsiasi altra
linea di business - che sovrintende e
gestisce il nostro programma globale di
Speak Up, compresa la revisione iniziale
dei rapporti ricevuti attraverso la
piattaforma Speak Up (web-intake) &
helpline;
ricordarvi che è un vostro diritto e dovere
sollevare tempestivamente preoccupazioni
nella consapevolezza che saranno prese sul
serio, seguite e/o indagate in modo
appropriato;
rassicurarvi sul fatto che è possibile
sollevare eventuali preoccupazioni in
buona fede senza timore di ritorsioni,
anche se tali preoccupazioni si rivelassero
poi essere errate o infondate; 
fornire trasparenza sul modo in cui le
segnalazioni saranno gestite e seguite,
dimostrando l'impegno di Compass ad
ascoltare.

2.1 Gli obiettivi di questa politica sono:

3. SFERA DI APPLICAZIONE

3.1 La presente politica si applica a tutto il
personale Compass, che opera a qualsiasi
livello, comprese le società di joint venture o i
consorzi che sono sotto il controllo
giornaliero di Compass o sono di
maggioranza, e tutti i partner commerciali
che lavorano o rappresentano Compass in
qualsiasi parte del mondo.



3.2 Chiunque abbia preoccupazioni o
informazioni relative ad una cattiva condotta
che danno luogo a una violazione potenziale
o effettiva del nostro CoBC può sollevare tali
preoccupazioni nell'ambito della presente
politica. Questo include, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, gli attuali e gli
ex dipendenti, appaltatori, fornitori, fornitori
di servizi, tirocinanti, partner di joint venture,
membri delle comunità in cui operiamo, e
anche i loro partner, persone a carico e parenti.

3.3 Compass rispetterà e agirà in conformità di
tutte le leggi locali applicabili. Nel caso in cui le
leggi locali abbiano requisiti più severi o
specifici, inclusi i diritti e le protezioni dei
soggetti segnalanti, riguardanti la gestione, le
indagini e altri obblighi applicabili per qualsiasi
attività di Compass, la gestione dovrebbe
integrare la politica internazionale con un
addendum alla presente Politica di Gruppo. In
tali circostanze il Group Ethics & Integrity
dovrebbe essere avvisato.
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4. REQUISITI

4.1 Porre domande, essere curiosi e segnalare
comportamenti scorretti noti o sospetti o
circostanze o comportamenti ambigui porta
benefici e protegge tutti noi.* Tutti noi
abbiamo il diritto e il dovere di segnalare
preoccupazioni riguardo situazioni che
potrebbero essere in contrasto con il nostro
CoBC, attraverso le nostre risorse Speak Up.

4.2 Non ci si aspetta o non si richiede di avere
la prova assoluta di cattiva condotta o
circostanze improprie per poter sollevare
una preoccupazione.

4.3 Se sollevi una preoccupazione guidato
dall'istinto, dovresti fornire quante più
informazioni possibili su come questo è sorto.
Siamo qui per sostenere le nostre persone nel
fare la cosa giusta. Di conseguenza, non si
dovrà affrontare alcuna forma di azione
disciplinare o di danno nel caso in cui una
preoccupazione sollevata in buona fede sia
successivamente ritenuta errata o infondata (si
veda la sezione 10).

4.4 Compass si sforza di valutare e risolvere
tutte le preoccupazioni in modo tempestivo.
Eventuali ritardi saranno comunicati alle parti
interessate. 

*violazioni del nostro Codice di condotta aziendale, norme, politiche e procedure; condotta illegale, come il furto, il traffico o l'uso di droghe illecite, violenza o violenza minacciata, o
danni penali contro la proprietà; frode, riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, l'evasione fiscale o l'appropriazione indebita di fondi; l'offerta, la consegna o
l'accettazione di una tangente; i conflitti di interesse; le irregolarità finanziarie, tra cui la falsa contabilità, le inesattezze finanziarie e le false dichiarazioni; i comportamenti che
costituiscono un pericolo per le persone, l'ambiente o il sistema finanziario; le molestie sessuali, le discriminazioni, il bullismo o le molestie; le questioni relative ai diritti umani, quali
la schiavitù moderna, lo sfruttamento minorile o la violazione dei diritti delle popolazioni indigene; il mancato rispetto, o violazione di obblighi legali o normativi, compresi gli
obblighi di divulgazione.
**Esempi di lamentele possono includere conflitti interpersonali con il tuo manager o un altro collega o sfide alle recensioni in relazione a prestazioni, promozione, accordi di lavoro
o azioni disciplinari.

5. RICEVERE IL GIUSTO AIUTO

Per questioni operative di salute, sicurezza
e ambiente, contattare il responsabile HSE
locale; 
Per le preoccupazioni relative alla propria
posizione lavorativa o a eventi verificatisi
sul luogo di lavoro, comprese le
lamentele**, che non riguardano una
possibile violazione del nostro CoBC, ti
incoraggiamo a risolvere queste questioni
direttamente con il tuo manager, il tuo
responsabile di unità o il tuo team HR
locale.

5.1 Vogliamo che tutti ricevano l'aiuto e il
sostegno giusti per risolvere le loro
preoccupazioni o problemi nel modo più
rapido ed efficiente possibile. Se la vostra
preoccupazione non si riferisce a una possibile
violazione del nostro CoBC o ad altre
circostanze o comportamenti impropri, è
necessario rivolgersi  alle seguenti risorse: 

6. A CHI RIVOLGERSI

il tuo manager o unit manager;
il responsabile delle risorse umane ("HR") o
Listen Up Champion ("LUC");
una figura legale del tuo paese, regione o
del Gruppo;
un membro del Group Ethics & Integrity,
esprimi la tua preoccupazione attraverso la
piattaforma Speak Up.

6.1 Per domande o sospetti di violazioni del
nostro CoBC, parla con:

6.2 Per coloro che preferiscono effettuare
segnalazioni via telefono, i numeri dedicati
alla Helpline attivi in ogni Paese sono
disponibili sul nostro portale Ethics &
Integrity e, inoltre, sono indicati sui volantini
affissi nei locali di Compass e in tutti i luoghi
di lavoro.



6.3 Le segnalazioni ricevute e comunicate
direttamente alla direzione in merito a
presunte violazioni del nostro CoBC verranno
valutate e inserite nei sistemi Speak Up.
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7. FARE UNA SEGNALAZIONE

contesto, storia e motivo della
preoccupazione;
date, luoghi e, se possibile, nomi o dati
identificativi degli interessati; 
qualsiasi documento, file o riferimenti che
possono essere rilevanti per la situazione o
che si pensa possano aiutare Compass ad
esaminare i problemi. 

7.1 Se venite a conoscenza, o avete motivo di
sospettare che si stiano verificando o che si
siano verificate circostanze non etiche, illegali
o altri comportamenti impropri connessi a
Compass, siete caldamente invitati a sollevare
tempestivamente le vostre preoccupazioni.

7.2 Quando esprimi le tue preoccupazioni,
dovresti fornire quante più informazioni
possibili per aiutare a risolvere efficacemente
la situazione. Tra queste, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

Se non disponi di tutti questi dettagli, non
lasciare che questo ti trattenga dal sollevare le
tue preoccupazioni.

7.3 Comprendiamo e rispettiamo che alcune
persone si sentano maggiormente a loro agio
nel non rivelare la loro identità. Di
conseguenza, è possibile effettuare
segnalazioni in modo anonimo, se lo si
desidera. Chiediamo a tutti coloro che
scelgono di utilizzare la piattaforma o
l'helpline Speak Up di prendere nota del loro
numero di riferimento e di controllare
regolarmente gli aggiornamenti riguardanti la
propria segnalazione.

7.4 Il diagramma sottostante illustra i passaggi
chiave che si verificano quando esprimi le tue
preoccupazioni nell'ambito di questa politica.

8. LE INDAGINI

8.1 Se sarà ritenuto opportuno,  alla vostra
segnalazione farà seguito un'indagine. Le
indagini saranno condotte in modo rispettoso,
imparziale ed equo, nel rispetto dei vostri
diritti e di quelli dei soggetti menzionati nella
vostra segnalazione. In alcuni casi, potremmo
ingaggiare una terza parte esterna per
condurre o supportare un'indagine interna o
una revisione delle circostanze.

8.2 Se l'utente ha fornito i dati di contatto e/o
è reperibile in modo anonimo tramite la
piattaforma di Speak Up o i servizi di
messaggistica bidirezionale di Helpline,
riceverà una conferma di ricezione della
segnalazione e sarà aggiornato se il caso verrà
assegnato per l'indagine.

8.3 Potrebbe essere richiesto di partecipare in
modo confidenziale all'indagine continuando
a fornire informazioni o dettagli aggiuntivi, se
necessario. Ci adopereremo per fornirti gli
opportuni aggiornamenti dei progressi e sarai
informato quando il caso sarà chiuso e fornito
un feedback sull'esito, fatte salve
considerazioni legali, sulla privacy e sulla
riservatezza.

8.4 Nel sollevare preoccupazioni in buona
fede, ci si aspetta che collaboriate con tutte le
indagini fornendo informazioni oneste,
veritiere e complete. Se ritieni di aver agito
personalmente in cattiva condotta e/o di aver
violato il nostro CoBC o altre politiche,
standard e procedure, collaborare alle indagini



non ti assolverà dalla responsabilità ma la tua
collaborazione verrà tenuta in considerazione
nella decisione finale che Compass prenderà.

8.5 Compass si sforza di risolvere tutte le
questioni internamente, ma nulla in questa
politica vieta o proibisce di rivolgersi a
qualsiasi autorità governativa pertinente,
regolatore o altra parte esterna per segnalare le
vostre preoccupazioni.
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9. RISERVATEZZA

9.1 Compass cercherà di proteggere la
riservatezza di chiunque presenti una
segnalazione ai sensi di questa politica. Si
possono effettuare le segnalazioni in modo
palese o anonimo, a seconda di come vi sentite
maggiormente a vostro agio, utilizzando le
nostre risorse Speak Up. La nostra piattaforma
Compass Speak Up e la nostra helpline sono
gestite da un fornitore esterno indipendente
che è disponibile 365 giorni all'anno, 7 giorni
su 7, 24 ore su 24, in tutti i paesi in cui
operiamo. Le segnalazioni ricevute vengono
indirizzate al Group Ethics & Integrity per la
revisione e l'indagine, se necessaria.

9.2 Effettuare segnalazioni in modo palese
lasciando i vostri dati può essere più utile non
solamente per noi, per contattarvi, ma anche
per voi, per seguire meglio gli aggiornamenti
riguardanti la vostra segnalazione. Se, tuttavia,
ritenete di non essere a vostro agio nel rivelare
la vostra identità, le segnalazioni anonime
dovrebbero contenere informazioni
sufficientemente dettagliate per consentirci di
seguire e risolvere efficacemente le
preoccupazioni segnalate.

9.3 Se ricevete informazioni su qualsiasi
rapporto e indagine correlata, dovete
considerarle riservate.

9.4 Senza il tuo consenso la tua identità non
sarà divulgata a nessuno ad eccezione di
coloro che si occupano delle segnalazioni, a
meno che ciò risulti necessario nel contesto
dell'esame della questione, dell'avvio di
un'indagine e/o della richiesta di consulenza
legale.

10. RISPETTO DELLA POLITICA
E VIOLAZIONI

10.1 Chi effettua una segnalazione o manifesta
una preoccupazione non subirà ritorsioni di
nessun genere, in quanto Compass non tollera
e proibisce severamente comportamenti di
questo tipo.

10.2 Se sollevate una preoccupazione Compass
vi proteggerà da possibili ritorsioni o
comportamenti lesivi, anche se questa
preoccupazione poi dovesse ritenersi
infondata.

10.3 Tra le altre misure ritenute appropriate,
possiamo fornirvi dettagli riguardo i servizi di
supporto disponibili per i dipendenti e
mettervi in contatto con l’HR o altri partner in
caso dovessero sorgere problemi riguardanti
la vostra salute e benessere. 

10.4 La protezione contro comportamenti
dannosi o ritorsioni si applica anche alle
persone che conducono, assistono o
partecipano a un'indagine ai sensi della
presente politica.

10.5 Se ritieni di aver subito qualsiasi forma di
ritorsione o condotta dannosa dopo aver
manifestato una preoccupazione, fatto una
segnalazione o assistito a qualsiasi indagine, o
ritieni che qualcun altro abbia subito ritorsioni
in tal senso, utilizza le risorse Compass Speak
Up (di cui al paragrafo 6) per segnalarlo.

10.6 Seguiamo e assistiamo chiunque sollevi
un problema utilizzando la piattaforma o la
linea di assistenza telefonica Speak Up per
verificare se ritiene di aver subito qualsiasi
forma di ritorsione.

11. RISPETTO DI QUESTA
POLITICA

11.1 Chiunque violi questa politica può essere
soggetto a misure disciplinari. Nel caso dei
Partner commerciali, tra le misure disciplinari
può essere inclusa anche la cessazione di
qualsiasi rapporto con Compass.



11.2 Inoltre, può essere oggetto di misure
disciplinari qualsiasi persona che sia stata
accusata intenzionalmente di aver fatto
un'accusa falsa, di aver fornito informazioni
false o fuorvianti nel corso di un esame o di
un'indagine interna o di aver agito in cattiva
fede.
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12. MONITORAGGIO E
REVISIONE

12.1 Il Responsabile del Gruppo Etica &
Integrità condurrà una revisione di questa
politica su base annuale, tenendo conto della
sua portata, della sua efficienza ed efficacia,
delle modifiche alle leggi pertinenti e delle
informazioni di gestione raccolte per quanto
riguarda i rapporti e le indagini Speak Up.

12.2 Il Responsabile del Group Ethics &
Integrity riferirà sulla propria revisione della
politica e sull'efficacia del programma Speak
Up in conformità ai termini di riferimento che
disciplinano rispettivamente i Comitati
Responsabilità Aziendale e Audit di Compass
Group PLC. Il Comitato per la Responsabilità
Aziendale di Compass Group PLC approverà
eventuali modifiche suggerite a questa
politica, a seconda dei casi.

12.3 Siete invitati a manifestare il vostro
parere riguardo questa politica e a suggerire
spunti per migliorarla. I commenti, i
suggerimenti e le domande dovrebbero essere
depositati sul portale Ethics & Integrity del
Gruppo utilizzando la funzione “Fai una
domanda”.

12.4 Eventuali eccezioni a questa politica
richiedono l'approvazione del Capo del Group
Ethics & Integrity.

13. PRIVACY

13.1 Compass Group rispetta la tua privacy e
conserverà le tue segnalazioni, come parte del
programma confidenziale Speak Up, We’re
Listening, nel rispetto delle leggi in materia di
protezione dei dati.

14. VARIE

14.1 Questa politica non fa parte del contratto
di lavoro del personale Compass e può essere
modificata in qualsiasi momento.

Questa politica è stata approvata dal Comitato
Esecutivo e dal Consiglio di Amministrazione
di Compass Group Plc.


