
Agire con integrità
I L  N O S T R O  C O D I C E  D I  C O N D O T T A



Caro collega, 

Dal 1915, quando Frank Donaldson sviluppò il suo primo filtro dell'aria 
per cercare di soddisfare le esigenze di un cliente, l'integrità è stata 
una componente essenziale della missione di Donaldson. Ora, oltre 100 
anni dopo, siamo un'azienda globale con migliaia di dipendenti e clienti. 
L'integrità è ancora al centro di ciò che siamo e di ciò che facciamo. In 
Donaldson, ci impegniamo per fare la cosa giusta, ogni giorno.

Il nostro Codice di condotta ("il nostro Codice") riflette sia la nostra 
storia sia il nostro futuro come azienda. Donaldson ha avuto successo, 
e continuerà ad avere successo, grazie alla qualità dei prodotti, 
all'innovazione, al servizio clienti e all'impegno irremovibile per i nostri sei 
principi, che puoi rivedere nella pagina seguente. È questo impegno che 
ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo: Filtrazione avanzata per un 
mondo più pulito. 

Ognuno di noi ha la responsabilità di rispettare i principi di 
Donaldson e di agire in modo etico. Abbiamo tutti un ruolo 
nell'assicurarci di condurre la nostra attività nel modo giusto 
e di rispettare la legge, il nostro Codice e le nostre politiche. 
Il nostro Codice è alla base del nostro modo di lavorare, 
oltre a essere una guida per affrontare le problematiche, 
segnalare i problemi e ricevere aiuto. Vi incoraggio 
a leggerlo e prendere a cuore i principi che rappresenta. 

Parlare chiaramente è la chiave del nostro successo, quindi 
sicuramente Donaldson non tollera ritorsioni contro coloro 
che pongono domande o sollevano le proprie preoccupazioni 
in buona fede.

Grazie per tutto ciò che fate. Insieme, continueremo a costruire 
un'azienda etica, sostenibile e di successo che onora l'eredità di  
Frank Donaldson. Continueremo a prendere decisioni. Continueremo  
a essere primi. 

Tod Carpenter
Presidente, Direttore Generale e CEO

PERCHÉ IL  NOSTRO CODICE È  IMPORTANTE
UN MESSAGGIO DI  TOD CARPENTER

In Donaldson, 
ci impegniamo per 
fare la cosa giusta, 

ogni giorno.
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AGISCI CON INTEGRITÀ
Rispettiamo i nostri impegni e siamo responsabili delle nostre azioni: facciamo 
quello che diciamo che faremo.

COINVOLGI E RESPONSABILIZZA I COLLABORATORI
Abbiamo una cultura riccamente diversificata e inclusiva e offriamo opportunità 
ai nostri collaboratori di crescere, costruire carriere di successo e dare 
contributi significativi.

IMPEGNATI PER I CLIENTI
Comprendiamo, anticipiamo e diamo priorità alle esigenze dei clienti, fornendo 
prodotti e soluzioni differenziati che consentono il loro successo.

COLTIVA L'INNOVAZIONE
Perseguiamo l'innovazione in tutto ciò che facciamo, dal miglioramento 
continuo dei nostri processi a soluzioni innovative che creano valore e 
vantaggio competitivo.

OPERA IN MODO SICURO E SOSTENIBILE
Ci impegniamo per la sicurezza sul posto di lavoro, per essere buoni 
amministratori delle risorse naturali e per ridurre il nostro impatto ambientale.

ARRICCHISCI LE NOSTRE COMUNITÀ
Condividiamo il nostro tempo, le nostre risorse e il nostro talento per avere un 
impatto positivo nel mondo.

IL  NOSTRO SCOPO E I  PRINCIPI  
CHE CI  GUIDANO

Scopo: Filtrazione avanzata per un mondo più pulito. 
Conseguiamo il nostro scopo attraverso una serie di sei principi che guidano 
i nostri comportamenti, le nostre relazioni e le nostre interazioni. Sono al centro 
di tutto ciò che facciamo.
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In Donaldson, 
facciamo la cosa 

giusta, rispettiamo 
i nostri impegni e ci 

riteniamo responsabili.
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AGISCI  CON INTEGRITÀ

Il nostro Codice si applica in ogni momento  
e a tutti i nostri dipendenti.
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Che cosa tratta il nostro codice
In Donaldson, il nostro Codice di condotta è più di un semplice 

elenco di regole: è un'espressione dei valori e dei principi secondo 
i quali viviamo. Il nostro Codice fornisce indicazioni e risorse per 

aiutarci a mantenere un ambiente di lavoro caratterizzato da 
integrità, rispetto, sicurezza ed eccellenza. 

Sebbene il nostro codice sia completo, non copre ogni 
possibile scenario che potresti incontrare. Mentre leggi e 
rifletti sul nostro Codice, prendi nota di qualsiasi domanda che 
ti viene in mente e assicurati di chiedere chiarimenti alle tue 
risorse per le segnalazioni, che sono indicate a pagina 6.

Il nostro Codice si applica in qualsiasi momento a tutti i 
dipendenti, inclusi funzionari e dirigenti di Donaldson Company, 

le sue sussidiarie, unità commerciali, partnership e joint venture 
in cui Donaldson detiene una posizione di maggioranza o esercita 

il controllo di gestione. 

La mancata osservanza degli standard del nostro Codice o la mancata 
segnalazione di una violazione nota può portare ad azioni disciplinari, 

incluso il licenziamento.

Il tuo ruolo
Ogni dipendente di Donaldson deve seguire la legge, il nostro Codice 
e le nostre politiche. Devi anche esercitare un buon giudizio. In ogni 
situazione, chiediti: 

• Quello che sto facendo è lecito?
• Questo è in linea con i principi e le politiche di Donaldson?
• Potrei difendere le mie azioni o sarei orgoglioso delle mie scelte?

"Sì!" dovrebbe essere la tua risposta ogni volta.

Se non sei sicuro, o se hai domande o dubbi, segnalalo e chiedi consiglio 
prima di andare avanti.

Il ruolo dei nostri manager
I manager danno l'esempio ai loro colleghi e ai membri del team nel modo 
in cui applicano il nostro Codice e sono di esempio per i nostri principi. Tutti 
i manager devono:

• Promuovere una cultura di fiducia e rispetto
• Assicurarsi che i membri del loro team leggano e comprendano il nostro 

Codice e le politiche applicabili
• Mantenere una politica della porta aperta e incoraggiare i dipendenti 

a discutere di etica e condotta
• Accogliere le domande e supportare la segnalazione di dubbi
• Garantire che vengano intraprese azioni appropriate per affrontare 

le preoccupazioni sollevate
• Non effettuare mai ritorsioni contro i dipendenti che sollevano dubbi 

in buona fede

Domande 
e risposte:
Cosa succede se qualcuno 
viola il nostro Codice?

Potrebbero esserci 
conseguenze gravi e durature 
per il dipendente e per 
Donaldson. La reputazione 
potrebbe essere danneggiata, 
gli affari potrebbero risentirne 
e in alcuni casi potrebbero 
essere inflitte multe e 
sanzioni sia al dipendente, 
sia a Donaldson. Anche se 
una violazione non comporta 
sanzioni civili o penali, 
può comportare un'azione 
disciplinare e/o la cessazione 
del rapporto di lavoro per 
i dipendenti coinvolti.

<   > 5

AGISCI  CON INTEGRITÀ

 ?

mailto:GlobalCompliance%40Donaldson.com?subject=


Segnaliamo
Usare la tua voce è una componente chiave per agire con integrità. Se ritieni 
che il nostro Codice di condotta sia stato violato o potenzialmente violato, 
è tuo dovere segnalare.

Domande 
e risposte:
Il manager di Lara le ha chiesto 
di modificare i dati di impatto 
ambientale di un nuovo prodotto 
che sta presentando. Lara non 
ha parlato perché teme che il 
suo manager si arrabbierà e 
forse le negherà la promozione 
che spera di ricevere. Che cosa 
deve fare?

Lara dovrebbe contattare il 
manager del suo manager, le 
Risorse Umane o la Helpline sulla 
condotta aziendale e segnalare 
le proprie preoccupazioni. 
Saranno effettuate indagini sulla 
sua segnalazione e non sarà 
tollerata alcuna ritorsione dal 
suo manager o da chiunque altro.

INTEGRITÀ IMPEGNO

RISPETTO INNOVAZIONE

Il nostro codice 
si applica in ogni 
momento e a tutti 
i dipendenti.

Facciamo 
domande quando 
non capiamo 
qualcosa o 
abbiamo bisogno 
di istruzioni. Segnaliamo se 

riscontriamo 
una violazione 
del nostro 
Codice, delle 
nostre politiche 
o della legge.Non diamo per 

scontato che gli 
altri agiranno: 
ognuno di noi 
si assume la 
responsabilità.

Quando possibile, discuti delle tue preoccupazioni con il tuo manager o un 
altro manager. 

Puoi anche chiedere assistenza e segnalare problemi a:
• il Comitato di Conformità (GlobalCompliance@Donaldson.com)
• le Risorse Umane
• l'Ufficio Legale
• Internal Audit

Se l'utilizzo di una di queste risorse non è possibile o ci si sente a 
disagio è possibile accedere alla nostra Helpline sulla condotta aziendale, 
in cui è possibile effettuare un rapporto sicuro e riservato online  
(https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19744/index.html) 
o per telefono (888-366-6031 negli USA).

Per contattare la Helpline sulla condotta aziendale al di fuori degli USA, fai 
riferimento all'elenco dei numeri locali sulla pagina web della Helpline:  
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19744/index.html
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La ritorsione non è tollerata
Donaldson promuove una cultura di apertura 
e trasparenza, in cui tutti i dipendenti dovrebbero 
sentirsi autorizzati a far sentire la propria voce, 
porre domande e segnalare dubbi. Al fine di 
mantenere tale cultura, Donaldson proibisce 
rigorosamente qualsiasi forma di ritorsione, 
incluse molestie, discriminazioni o minacce 
di retrocessione o licenziamento, a causa 
di una segnalazione in buona fede o per la 
partecipazione a qualsiasi indagine. Non tentiamo 
di mettere a tacere o punire gli altri per aver fatto 
sentire la propria voce. Coloro che partecipano alla 
ritorsione andranno incontro ad azioni disciplinari. 

Allo stesso modo, i dipendenti di Donaldson non devono 
fare consapevolmente false accuse o denunce. Anche 
coloro che lo fanno andranno incontro ad azioni disciplinari.

La nostra procedura di indagine

Quando vengono sollevati problemi, Donaldson stabilirà se un'indagine 
è appropriata. Le indagini saranno gestite nel modo più riservato possibile. 
Se ti viene chiesto di partecipare a un'indagine, devi essere sincero e fornire 
volontariamente tutte le informazioni che hai. 

Inoltre, non dovresti mai discutere alcun dettaglio dell'indagine con persone 
esterne al team investigativo e non devi neanche agire in modo tale da 
ostacolare o interferire con l'indagine né condurre le tue indagini.

Sulla base dei risultati di un'indagine, i dipendenti che hanno tenuto una 
condotta impropria possono andare incontro ad azioni disciplinari, incluso 
il licenziamento.
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COINVOLGI  E  RESPONSABILIZZA 
I  COLLABORATORI

Onoriamo e proteggiamo la diversità e l'inclusività. Creiamo 
ambienti e opportunità per far crescere i nostri collaboratori. 
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Il nostro luogo di lavoro rispettoso
In Donaldson, siamo una squadra. Rispettiamo la dignità, la privacy e i diritti 
personali di ogni individuo. Ci impegniamo a trattarci l'un l'altro lealmente 
e con rispetto. 

Quando hai a che fare con gli altri, chiediti: 

• Sto parlando, comunicando e agendo con rispetto, considerazione 
e gentilezza?

• In che modo le mie parole e le mie azioni potrebbero riflettersi su di me, 
sul mio team e su Donaldson?

• Se gli altri potessero sentirmi e vedermi, o leggere quello che sto 
scrivendo in questo momento, che cosa penserebbero?

Donaldson proibisce ogni forma di discriminazione illegale. Comprendiamo 
che le leggi sulla discriminazione variano in base al paese e possono includere 
discriminazione basata su razza, religione, colore, credo, origine nazionale, 
età, sesso, orientamento sessuale, identità o espressione di genere, stato 
civile, disabilità fisica o mentale, informazioni genetiche, stato di reduce 
o qualsiasi altra caratteristica protetta da queste leggi.

Non effettuiamo molestie, come commenti o gesti offensivi, bullismo, 
contatti indesiderati, avance sessuali indesiderate o ritorsioni di alcun tipo.

Non ignoriamo la discriminazione o le molestie e non permettiamo a nessun 
altro di prenderne parte. Se vediamo qualcosa, segnaliamolo.

DEFINIZIONI DEL NOSTRO CODICE: La discriminazione è il 
trattamento ingiusto o pregiudizievole di persone e gruppi sulla 
base delle caratteristiche sopra elencate. Le molestie sono 
comportamenti, pressioni o intimidazioni indesiderati.

Domande 
e risposte:
Ahmet, un responsabile delle 
assunzioni, sta esaminando 
le domande per il suo 
dipartimento. Un candidato 
dichiara volontariamente di 
essere un genitore single 
di bambini piccoli. Saranno 
necessari molti viaggi per 
questa posizione e Ahmet è 
preoccupato che qualcuno con 
responsabilità familiari non 
avrà successo nel ruolo. Ahmet 
dovrebbe evitare di prendere in 
considerazione il candidato?

No, Ahmet non dovrebbe evitare 
di prendere in considerazione 
il candidato per questo motivo 
basato sulla sua ipotesi. 
È appropriato che Ahmet cerchi 
di comprendere la possibilità di 
viaggio del candidato, nonché 
le conoscenze, le abilità 
e le capacità del candidato 
in relazione ai requisiti per 
la posizione.

Domande e risposte:
Asha ha notato che il suo manager spesso massaggia le spalle di un 
collega in un modo che non ritiene giusto. Sta succedendo da un po' 
di tempo, quindi pensa che al collega vada bene. Dovrebbe segnalarlo 
comunque?

Asha non dovrebbe presumere che il suo collega sia d'accordo con 
il comportamento, né dovrebbe presumere che qualcun altro lo riferirà. 
Abbiamo tutti il dovere di mantenere un ambiente di lavoro rispettoso. 
Se qualcosa sembra sbagliato, dovresti segnalarlo.

ULTERIORI 
INFORMAZIONI
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Evitare i conflitti di interessi
Si verifica conflitto di interessi quando un dipendente agisce, o sembra agire, 
nell'interesse personale del dipendente piuttosto che nel migliore interesse 
di Donaldson. Non mettiamo mai le nostre attività personali, i nostri interessi 
finanziari o le nostre associazioni al di sopra del nostro dovere reciproco e di 
quello di Donaldson.

Quando prendiamo una decisione commerciale per Donaldson, noi:
• Trattiamo con partner e clienti in modo corretto, senza cercare alcun 

vantaggio personale
• Seguiamo la nostra Politica sui regali e l'intrattenimento quando diamo 

o riceviamo un regalo, intrattenimento o qualsiasi cosa di valore
• Divulghiamo prontamente e completamente tutte le relazioni personali 

o altri potenziali conflitti di interesse al Comitato per la conformità

È importante rendersi conto che anche l'apparenza di un conflitto di interessi 
potrebbe essere problematica o potenzialmente dannosa per l'azienda. Se 
non sei sicuro se potrebbe esserci un problema o un conflitto, segnalalo 
e discutine con il tuo manager o con un'altra risorsa per le segnalazioni. È 
inoltre necessario segnalare o divulgare conflitti di interesse noti o sospetti 
che coinvolgono altri dipendenti. 

Alcune aree in cui dobbiamo essere consapevoli dei potenziali conflitti includono:
• Supervisione di amici, familiari o partner intimi
• Opportunità commerciali esterne, inclusa l'assunzione, 

indipendentemente dal fatto che tali opportunità siano con concorrenti, 
partner (inclusi i clienti), potenziali partner o qualsiasi organizzazione

• Competere in qualsiasi modo con Donaldson o cogliere o investire in 
opportunità che appartengono a Donaldson

Onoriamo e 
proteggiamo 
la diversità e 
l'inclusività. 
Creiamo ambienti 
e opportunità per 
far crescere i nostri 
collaboratori.

Domande 
e risposte:
Xavier scopre che un 
imprenditore edile che sta 
facendo un'offerta per un 
progetto imminente è il cugino 
di un manager di Donaldson. 
Dovrebbe dire qualcosa?

Sì, Xavier dovrebbe riferire 
queste informazioni al suo 
supervisore o un'altra risorsa 
per le segnalazioni. Il fatto che 
un parente di un manager sia 
un potenziale fornitore non è 
necessariamente squalificante, 
ma tutti i potenziali conflitti 
di interesse devono essere 
divulgati, esaminati e approvati 
dal Comitato per la conformità.

ULTERIORI 
INFORMAZIONI
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Mantenere registrazioni accurate
Manteniamo registri trasparenti, accurati, completi e aggiornati in modo 
coerente con le procedure stabilite e le leggi applicabili. Non devono mai 
essere realizzati o nascoste voci false o fuorvianti in qualsiasi documento 
aziendale. Qualsiasi problema con l'accuratezza dei nostri documenti deve 
essere segnalato immediatamente al tuo manager o a una delle altre risorse 
per le segnalazioni.

Domande e risposte:
Maxim ha fondi extra nel budget del dipartimento stanziati per l'anno 
fiscale in corso, che termina tra due settimane. Maxim chiede a un 
fornitore di modificare le date su una fattura per far sembrare che il 
lavoro che il fornitore fornirà nel prossimo trimestre sia stato svolto 
questo trimestre. Va bene?

No. Anche se a volte può essere appropriato pagare in anticipo per un 
servizio, la spesa deve essere registrata nel periodo effettivo in cui viene 
eseguito il lavoro. Inoltre, non è appropriato chiedere a un venditore di 
creare una fattura imprecisa. Dobbiamo conservare documenti veritieri 
che riflettono l'integrità con cui conduciamo i nostri affari.

Evitare l'insider trading
Non acquistiamo o vendiamo mai azioni di Donaldson mentre siamo 
in possesso di informazioni aziendali significative e non pubbliche. 
Analogamente, non divulghiamo ad altri (tramite "soffiata") alcuna 
informazione significativa e non pubblica sulla nostra azienda o su qualsiasi 
altra azienda allo scopo di scambiare titoli. 

Tutti i funzionari e i dirigenti di Donaldson sono soggetti alla restrizione 
aggiuntiva sul fatto che possono acquistare o vendere quote aziendali dopo 
aver ricevuto l'approvazione del consulente legale. Dobbiamo evitare anche 
l'apparenza di una transazione impropria per preservare la reputazione della 
nostra azienda ed evitare gravi conseguenze legali.

DEFINIZIONI DEL NOSTRO CODICE: Le informazioni significative 
e riservate sono informazioni che non sono disponibili 
pubblicamente e che un investitore ragionevole considererebbe 
importante sapere se stesse negoziando titoli, come: informazioni 
finanziarie in attesa, informazioni su fusioni o acquisizioni, 
cambiamenti nella leadership, prodotti o piani di marketing 
o altre transazioni commerciali significative.

Domande 
e risposte:
Pat sa che Donaldson 
è vicina all'acquisizione 
di un'azienda più piccola che 
ha in programma di sviluppare 
un prodotto che cambierà 
le regole del gioco nella 
filtrazione delle turbine a gas. 
La vendita non sarà annunciata 
per qualche altra settimana, 
ma è così entusiasta e lo dice 
a suo fratello. Va bene?

No. Rivelare informazioni 
materiali e riservate su 
argomenti come prodotti, 
strategie aziendali e acquisizioni 
potrebbe essere considerato 
"una soffiata" ed è contro la 
nostra politica e la legge.
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Dare e ricevere regali e intrattenimenti
Non cerchiamo di ottenere vantaggi tramite l'uso improprio di regali 
o intrattenimenti. Sebbene lo scambio moderato e ragionevole di doni 
e intrattenimenti sia accettabile, è necessario esercitare il buon senso per 
evitare danni alla reputazione della nostra azienda e dei dipendenti. 

È sempre vietato offrire, dare, sollecitare o ricevere qualsiasi forma di 
tangente o bustarella.

Di solito sono accettabili pasti modesti, intrattenimento o regali di valore 
inferiore a 200 dollari, ma solo se:

• Non intendono influenzare una decisione aziendale

• Sono rari, non richiesti e conformi alla nostra Politica su regali e 
intrattenimenti e al nostro limite di 200 dollari

• Sono legali ai sensi della legge locale e applicabile e non violano le regole 
o le politiche dell'altra organizzazione

• Sono associati a uno scopo aziendale e non a una transazione che 
potrebbe creare una percezione di scorrettezza

• Sono riportati accuratamente nei nostri documenti

Regali e intrattenimento non possono mai essere:

• Contrari alla legge, come offrire un regalo a un funzionario governativo

• Denaro in contanti o simili (ad esempio, carte regalo)

• Destinati a ottenere attività specifiche o influenzare una decisione 
aziendale (no un do ut des)

• Indecente, sessualmente esplicito o altrimenti in violazione del nostro 
Codice, delle nostre politiche o dei nostri valori

È necessario richiedere l'approvazione scritta del proprio manager e del 
Comitato per la conformità (GlobalCompliance@Donaldson.com) per:

• Qualsiasi regalo o intrattenimento superiore al nostro limite di 200 dollari

• Qualsiasi regalo o intrattenimento per un funzionario governativo

Se ricevi un regalo che non rispetta la nostra politica, restituiscilo. Se 
è impossibile restituire il regalo, contatta il Comitato per la conformità.

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

DEFINIZIONI DEL NOSTRO CODICE: Una bustarella è una tangente 
fatta come ricompensa per aver concluso o influenzato un 
accordo commerciale.

Domande 
e risposte:
Miyeko parteciperà a una 
conferenza di settore fuori città 
fino a venerdì, ma il suo volo di 
ritorno non sarà fino a sabato. 
Un potenziale fornitore l'ha 
invitata in un resort esclusivo 
per una partita di golf sabato 
prima della sua partenza. 
Poiché sarà nel tempo libero 
di Miyeko, va bene accettare?

No. Questo intrattenimento 
non è chiaramente associato 
a uno scopo commerciale, 
né è probabile che abbia un 
valore inferiore a 200 dollari. 
Per evitare anche l'apparenza 
di potenziale influenza, Miyeko 
dovrebbe rifiutare. Se ha 
domande, deve contattare il suo 
manager o una risorsa per le 
segnalazioni.
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COINVOLGI 
E  RESPONSABILIZZA 
I  COLLABORATORI
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Comunicare responsabilmente
Siamo trasparenti, onesti, accurati e tempestivi 
nelle comunicazioni reciproche e nelle 
comunicazioni al di fuori di Donaldson. Non 
parliamo per l'azienda se non autorizzati a farlo. 

Noi:

• Comunichiamo in modo veritiero 
e rispettoso

• Chiariamo quando un'affermazione 
o un'opinione è nostra e non di Donaldson

• Consideriamo attentamente l'impatto prima 
di pubblicare sui social media

• Riconosciamo che il nostro Codice e le nostre 
politiche si applicano online

• Non riveliamo mai informazioni riservate

Donaldson ha nominato portavoce che sono l'unico personale 
autorizzato a discutere pubblicamente delle informazioni aziendali. 
Eventuali domande o richieste di informazioni esterne devono essere 
trasmesse a loro. 

Domande e risposte:
Maya si imbatte in un post sui social media che fa affermazioni imprecise 
e denigratorie sui prodotti Donaldson. Dovrebbe commentare per mettere 
le cose in chiaro?

No. Poiché non è compito di Maya in Donaldson rispondere ai messaggi 
sui social media, dovrebbe segnalare il problema al suo manager o a una 
risorsa per le segnalazioni.

<   > 13 ?

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

COINVOLGI 
E  RESPONSABILIZZA 
I  COLLABORATORI
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IMPEGNATI  PER I  CLIENTI

I nostri clienti, da agricoltori e proprietari di piccole 
imprese a grandi aziende e governi, si aspettano che 
facciamo il possibile per soddisfare le loro esigenze.
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Trattare in modo leale con i nostri partner
Siamo sinceri e trasparenti e le nostre azioni sono coerenti 
con ciò che diciamo. Le nostre comunità, i nostri partner 
e i nostri fornitori possono fare affidamento su Donaldson 
per fare in modo etico ciò che diciamo di fare. 

Noi:

• Diciamo la verità e forniamo tutti i dettagli rilevanti

• Ci riteniamo responsabili delle nostre parole e 
delle nostre azioni

• Ci aspettiamo che i nostri partner agiscano a loro 
volta in modo etico e onesto con noi

Quando selezioniamo i nostri partner (inclusi rivenditori, 
distributori, consulenti, agenti, fornitori, venditori, 
appaltatori, o altre terze parti), prendiamo decisioni basate 
sull'idoneità e sulle prestazioni nel migliore interesse di 
Donaldson e ci atteniamo al nostro Codice, alle nostre procedure 
e alla legge. I partner sono selezionati in modo equo, basato su 
qualità, servizio, efficienza e prezzo.

Così come ci aspettiamo che i nostri dipendenti agiscano con integrità, ci 
aspettiamo che i nostri fornitori e altre terze parti, insieme ai loro dipendenti, 
conducano tutte le attività aziendali in ogni momento secondo le linee guida 
del Codice di condotta dei fornitori di Donaldson.

Prendiamo le decisioni di acquisto allo stesso modo. Facciamo le nostre 
scelte in base ai migliori interessi di Donaldson, indipendentemente dal 
produttore o fornitore.
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI

Domande 
e risposte:
Mario lavora con un 
fornitore che ha presentato 
una proposta che include 
alcuni errori matematici nel 
calcolo dei costi e abbassa 
il prezzo a cui il fornitore 
è disposto ad accettare di 
vendere a Donaldson. Mario 
dovrebbe informare il fornitore 
dell'errore?

Sì. Le nostre relazioni con 
i nostri partner si basano sul 
rispetto e sull'onestà reciproci. 
Ci aspettiamo che i nostri 
partner si prendano cura di 
Donaldson e noi facciamo 
lo stesso per loro.

IMPEGNATI  PER I  CLIENTI

Lavorare con i clienti e mantenere la parola data
Trattiamo i nostri clienti con rispetto, indipendentemente da chi siano o dalla 
quantità di affari che fanno con noi. Manteniamo la fiducia essendo onesti 
e corretti nei nostri rapporti.

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

 ?
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Forniamo qualità
Ci impegniamo inoltre a fornire costantemente prodotti all'altezza del nome 
Donaldson. Realizziamo prodotti che sono sicuri, affidabili ed efficienti e che 
superano le aspettative dei clienti. 

Noi:

• Miglioriamo e fissiamo costantemente standard e benchmark di livello 
mondiale

• Eliminiamo sprechi e variazioni

• Sviluppiamo e responsabilizzare le nostre persone e partecipiamo alla 
formazione professionale

• Standardizziamo i processi e misuriamo i nostri progressi

• Seguiamo tutte le politiche e le procedure di qualità e sicurezza

Per ulteriori informazioni, fai riferimento al nostro Impegno per la qualità 
di Donaldson.

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

Domande e risposte:
Shannon lavora in fabbricazione e nota che un collega sta 
saltando un passaggio di produzione. Il collega insiste sul 
fatto che la procedura designata è "eccessiva" e che questa 
scorciatoia fa risparmiare tempo. Che cosa deve fare Shannon?

Shannon deve segnalare l’incidente al suo manager. La 
procedura seguente, anche quando risulta scomoda, garantisce 
la sicurezza e la qualità dei nostri prodotti.
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IMPEGNATI  PER I  CLIENTI
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Lavorare con il governo
Conduciamo tutte le nostre interazioni con dipendenti governativi in 
modo equo e onesto. Non autorizzeremo, pagheremo, prometteremo, 
consegneremo o solleciteremo alcun pagamento o favore, direttamente 
o indirettamente, allo scopo di influenzare in modo improprio alcun 
funzionario politico o dipendente governativo. 

Non intratterremo dipendenti governativi in relazione alle attività aziendali 
a meno che non sia fatto in conformità con tutte le leggi applicabili e alla 
nostra Politica su regali e intrattenimenti. 

Assumere dipendenti governativi attuali o precedenti o membri delle loro 
famiglie può presentare rischi unici a seconda dei loro ruoli. In queste 
circostanze, consulta il tuo partner commerciale delle Risorse Umane o il 
Comitato per la conformità. 

Contrattare con il governo è una parte unica dell'attività commerciale di 
Donaldson e rispettiamo rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che si 
applicano ai contratti governativi. Ci preoccupiamo di rispettare tutti i termini 
di qualsiasi contratto governativo. 

Abbiamo anche il dovere di collaborare prontamente e pienamente con gli 
audit esterni e le indagini governative. Ciò significa che forniremo informazioni 
veritiere, complete e accurate, come richiesto, in modo tempestivo. 
Contattiamo l'Ufficio legale prima di rispondere a domande, ispezioni, 
citazioni o richieste non di routine del governo.

Il nostro Codice non impedisce a nessuno di fornire informazioni a un'entità 
governativa, autorità di regolamentazione o ispettore o di partecipare in altro 
modo a un'indagine governativa quando agisce in qualità di informatore ai 
sensi della legge applicabile.

I nostri clienti, 
da agricoltori 
e proprietari di 
piccole imprese 
a grandi aziende 
e governi, si 
aspettano che 
facciamo il 
possibile per 
soddisfare le 
loro esigenze e 
facciamo sempre 
la cosa giusta..

ULTERIORI 
INFORMAZIONI
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Domande e risposte:
Trent sta negoziando un contratto internazionale. Ha sentito che pagando 
alcune "commissioni" non ufficiali, il contratto sarà approvato più 
velocemente. Dovrebbe farlo?

No. Non effettuiamo pagamenti che potrebbero influenzare in modo 
improprio una decisione del governo. Trent dovrebbe contattare l'Ufficio 
legale per ricevere istruzioni.

 ?

INTEGRITÀ IMPEGNO

RISPETTO INNOVAZIONE

IMPEGNATI  PER I  CLIENTI
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Protezione della privacy e dei dati di clienti e partner
Abbiamo il massimo rispetto per la privacy dei nostri clienti e partner e ci 
impegniamo a mantenere i loro dati al sicuro e protetti da perdita e uso 
improprio. I dati privati includono:

• Dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono)

• Informazioni finanziarie

• Informazioni commerciali riservate

• Proprietà intellettuale

Seguiamo tutte le politiche, le procedure e le leggi durante l'accesso, la 
raccolta, l'archiviazione, l'utilizzo, la trasmissione e la distruzione dei dati dei 
clienti e dei partner. Non condividiamo queste informazioni con nessuno, 
all'interno o all'esterno di Donaldson, senza adeguata autorizzazione.

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

Competere con integrità
Crediamo nella concorrenza leale e libera e non cerchiamo mai un vantaggio 
indebito sul mercato stipulando accordi sleali con i concorrenti. 

Noi non:

• Discutiamo dei nostri prezzi o delle nostre strategie con i nostri 
concorrenti

• Facciamo accordi con i concorrenti per allocare territori, mercati o clienti

• Discutiamo la limitazione dei commerci o l'esclusione di concorrenti con 
clienti o fornitori 

• Raccogliamo in modo improprio informazioni proprietarie o riservate che 
appartengono ai nostri concorrenti

Le leggi sulla concorrenza, a volte chiamate leggi antitrust, possono essere 
complesse e variare da paese a paese. In caso di domande o dubbi sulla 
concorrenza leale, contatta l'Ufficio legale.

Domande e risposte:
Sandra riceve una chiamata da un concorrente che le chiede di cenare per discutere delle prossime versioni 
dei prodotti della sua azienda. Va bene che Sandra incontri il concorrente per vedere cosa stanno pianificando?

No, Sandra non dovrebbe partecipare senza prima aver ottenuto l'approvazione dell'Ufficio Legale. Gli incontri 
con i concorrenti, non importa quanto ben intenzionati, possono creare situazioni che violano le nostre politiche, il 
nostro Codice o la legge.
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DEFINIZIONI DEL NOSTRO 
CODICE: Le leggi antitrust 
sono leggi progettate per 
uniformare le condizioni di 
gioco del mercato libero 
garantendo che le imprese 
competano in modo equo.

Domande 
e risposte:
Ana ha appena ottenuto un 
incarico nella gestione dei 
contatti e desidera imparare il 
più possibile sui partner di cui 
ora gestisce i contatti. Ha in 
programma di trasferire alcuni 
file di dati dei partner sul suo 
personal computer in modo da 
poterli leggere durante il fine 
settimana. Può farlo?

No. Nonostante le buone 
intenzioni di Ana, non dovrebbe 
scaricare informazioni riservate 
dei partner su dispositivi non 
di proprietà dell'azienda o 
altrimenti non seguire i nostri 
processi e le nostre politiche di 
sicurezza dei dati.

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

 ?

IMPEGNATI  PER I  CLIENTI
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COLTIVA L ' INNOVAZIONE

Ci adattiamo al nostro ambiente in continua evoluzione 
con la nostra incessante spinta a perseguire l'innovazione, 
fornire soluzioni rivoluzionarie e superare le aspettative. 
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Proteggere i nostri dati e le 
informazioni confidenziali
Proteggiamo le informazioni riservate di 
Donaldson, inclusi i segreti commerciali, i dati 
dei clienti, le informazioni sui partner, i dati 
dei dipendenti, le strategie aziendali, i piani 
di marketing, i dati finanziari, le informazioni 
di ricerca e sviluppo e altre informazioni 
aziendali non pubbliche da uso improprio, 
furto o perdita. 

Non forniamo informazioni riservate 
a partner, clienti o altre terze parti a 
meno che tale divulgazione non sia 
adeguatamente autorizzata.

Rispettiamo i nostri obblighi ai sensi degli 
accordi di riservatezza, sia con Donaldson 
che con altre società, inclusi ex datori di lavoro. 
Il nostro obbligo di preservare le informazioni 
riservate di Donaldson continua durante e anche 
dopo il nostro rapporto di lavoro con l'azienda. 

Rispettiamo i diritti di proprietà intellettuale di Donaldson 
e delle parti esterne. Ci asteniamo dall'utilizzare la proprietà 
intellettuale senza un'adeguata licenza o autorizzazione.

Ci adattiamo al 
nostro ambiente 
in continua 
evoluzione con la 
nostra incessante 
spinta a perseguire 
l'innovazione, 
fornire soluzioni 
rivoluzionarie 
e superare le 
aspettative.

ULTERIORI 
INFORMAZIONI
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Domande e risposte:
Kamal ha lasciato Donaldson per avviare una sua società di software. 
Ha preso un elenco di clienti di Donaldson che hanno lavorato con il suo 
dipartimento da utilizzare come contatti iniziali. Va bene?

No. Anche dopo aver lasciato la società, Kamal ha l'obbligo di mantenere 
la riservatezza delle informazioni aziendali.

DEFINIZIONI DEL NOSTRO CODICE: La proprietà intellettuale 
si riferisce a prodotti della mente, come invenzioni, simboli 
aziendali, progetti, immagini e nomi. Può essere protetta da 
brevetti, marchi, segreti commerciali o copyright.

COLTIVA L ' INNOVAZIONE

 ?
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Domande 
e risposte:
Andre ha trovato alcuni 
documenti accanto alla 
fotocopiatrice che contengono 
dettagli su stipendi e bonus. 
Che cosa deve fare?

Andre dovrebbe 
immediatamente segnalare 
l'incidente e consegnare i 
documenti alle Risorse Umane. 
Dovrebbe mantenere riservate 
tutte le informazioni che ha 
visto e non divulgarle ad altri.

Proteggere i beni aziendali
I nostri beni aziendali sono gli strumenti che ci consentono di svolgere con 
successo il nostro lavoro. 

Essi comprendono: 

• Strutture

• Attrezzature

• Strumenti

• Merci 

• Materiali fisici

• Computer

• Prodotti elettronici

• Reti

• Dispositivi

• Software

• Altre tecnologie

• Forniture per ufficio

Queste risorse devono essere utilizzate in modo sicuro e responsabile solo 
per scopi aziendali legittimi. Allo stesso modo, proteggiamo i beni dei nostri 
partner e dei nostri clienti.
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI

 ?

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

Proteggere la privacy dei dipendenti
Ci impegniamo a mantenere i dati dei dipendenti privati e protetti. Gli 
scopi aziendali spesso ci richiedono di raccogliere, utilizzare e archiviare 
informazioni personali sensibili. Le violazioni della sicurezza possono causare 
danni ad aziende e individui. 

Pertanto, dobbiamo fare attenzione ai dati a cui potremmo avere accesso, tra cui: 

• Schede personali dei dipendenti

• Informazioni mediche o sanitarie dei dipendenti

• Informazioni finanziarie dei dipendenti

• Cronologia di impiego

• Dati di verifica di base

• Altre informazioni personali, come dettagli di contatto o di identificazione

L'accesso alle informazioni personali dovrebbe essere concesso solo a coloro 
che dispongono dell'autorizzazione e hanno esigenze aziendali. 

Tutte le politiche, le procedure e le leggi devono essere seguite durante 
l'accesso, la raccolta, l'utilizzo, la trasmissione e la distruzione dei dati dei 
dipendenti.

COLTIVA L ' INNOVAZIONE
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OPERA IN MODO SICURO 
E SOSTENIBILE

Facciamo la cosa giusta per la nostra azienda, le persone, 
e il pianeta. Diamo priorità alla sicurezza sul posto di 

lavoro e alla gestione delle risorse naturali. 
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Il nostro luogo di lavoro sano e sicuro
Un luogo di lavoro salubre sicuro e protetto riduce 
lo stress, aumenta la soddisfazione sul lavoro e 
ci consente di concentrarci sui nostri obiettivi 
e sui clienti. 

Diamo priorità alla sicurezza e alla 
protezione quando:

• Ci atteniamo a tutte le leggi e le 
normative, le politiche e le procedure 
su sicurezza, salute e ambiente

• Eseguiamo lavori per i quali siamo 
formati, in forma e competenti

• Stiamo all'erta, facciamo attenzione 
ai pericoli e segnaliamo se vediamo 
qualcosa di pericoloso o potenzialmente 
pericoloso

• Segnaliamo tempestivamente tutti gli 
incidenti e gli infortuni

Durante il lavoro, non dobbiamo usare alcol, sostanze 
illegali o qualsiasi cosa che possa compromettere il 
nostro giudizio. 

Non facciamo minacce né intimidiamo gli altri e l'uso, l'esposizione 
o il trasporto di armi nei locali dell'azienda sono severamente vietati.

ULTERIORI 
INFORMAZIONI
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INTEGRITÀ IMPEGNO

RISPETTO INNOVAZIONE

Domande e risposte:
Ha-eun nota che un collega sta azionando una macchina senza 
l'attrezzatura di sicurezza richiesta. Sa per esperienza che l'utilizzo 
dell'attrezzatura di sicurezza tipicamente rallenta la produzione e 
diminuisce la produzione. Che cosa deve fare?

La sicurezza viene sempre prima di tutto. Ha-eun dovrebbe ricordare 
immediatamente e in sicurezza al suo collega la procedura corretta e 
quindi segnalare il problema a un manager. Forse il team di Ha-eun può 
lavorare insieme per trovare una soluzione sicura ed efficiente.

OPERA IN MODO SICURO 
E SOSTENIBILE

 ?
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Protezione dell'ambiente
In Donaldson, siamo amministratori responsabili 
del nostro ambiente condiviso. Preserviamo 
e proteggiamo le nostre risorse e riduciamo 
al minimo il nostro impatto:

• Rispettando tutte le politiche, le procedure, 
le leggi e le normative ambientali

• Riducendo, riutilizzando e riciclando

• Massimizzando l'efficienza energetica 
e consumando meno risorse

Abbiamo stabilito vari traguardi e obiettivi in 
materia di ambiente, salute e sicurezza nella 
nostra Politica globale per l'ambiente, la salute e la 
sicurezza (EHS) e rendiamo pubblicamente visibili i 
nostri progressi nel nostro Rapporto sulla sostenibilità 
aziendale. Ci concentriamo sulla protezione dei dipendenti 
riducendo al contempo gli impatti ambientali attraverso la 
prevenzione dell'inquinamento, il risparmio energetico e la riduzione 
al minimo dei rifiuti. 

Domande e risposte:
Aisha sente un collega che parla di scaricare del solvente in uno scarico. 
Quando glielo chiede, lui dice che non sa di cosa sta parlando. Aisha in 
realtà non ha visto nessuno fare nulla. Dovrebbe segnalarlo?

Sì. Se sa che c'è una possibilità che un'azione, una mancata azione o un 
dipendente di Donaldson o una pratica avrà un impatto sull'ambiente, 
dovrebbe segnalarlo.

ULTERIORI 
INFORMAZIONI Facciamo la cosa 

giusta per la nostra 
azienda, le persone, 
e il pianeta. 
Diamo priorità 
alla sicurezza sul 
posto di lavoro e 
alla gestione delle 
risorse naturali.
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DEFINIZIONI DEL NOSTRO CODICE: Il concetto di sostenibilità 
si riferisce alla capacità di soddisfare le nostre esigenze attuali 
senza compromettere la capacità delle generazioni future di 
soddisfare le loro esigenze.

 ?

OPERA IN MODO SICURO 
E SOSTENIBILE
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ARRICCHISCI  LE  NOSTRE 
COMUNITÀ

Condividiamo il nostro tempo, le nostre risorse e il 
nostro talento per avere un impatto positivo nel mondo. 
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ARRICCHISCI  LE  NOSTRE 
COMUNITÀ

Evitare tangenti e corruzione
La corruzione è un grave ostacolo al progresso 
economico, politico e sociale sostenibile per i paesi 
a tutti i livelli di sviluppo. Le aziende che si dedicano 
alla corruzione rinunciano all'innovazione e alla 
competitività, mentre i governi che consentono agli 
individui di dirottare i fondi statali per uso personale 
lo fanno sacrificando il benessere delle loro persone.

In Donaldson, agiamo con integrità e non 
corrompiamo. La concussione e altre forme di 
corruzione sono severamente vietate. 

Non forniamo mai nulla di valore a partner commerciali 
o funzionari governativi per ottenere o mantenere affari, 
garantire vantaggi commerciali o influenzare in altro modo 
decisioni aziendali. 

Questa politica si applica anche a chiunque rappresenti Donaldson, inclusi 
i nostri consulenti, partner, agenti, appaltatori e qualsiasi altra terza parte. 

Noi:

• Rispettiamo sempre politiche e procedure di Donaldson su regali e 
intrattenimenti

• Manteniamo documentazioni accurate e complete di tutte le 
spese aziendali

• Non accettiamo mai né restituiamo parte di una somma già 
pagata (comunemente chiamata bustarella) per garantire affari 
o influenzare una decisione aziendale

Nessun affare vale il prezzo di una tangente. Le violazioni anti-
corruzione possono comportare sanzioni significative sia per 
Donaldson sia per le persone coinvolte. 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

DEFINIZIONI DEL NOSTRO CODICE: "Qualunque cosa di valore" 
include contanti, equivalenti di contanti (come buoni regalo), 
donazioni di beneficenza, prestiti, regali, favori, intrattenimento 
e opportunità.

DEFINIZIONI DEL NOSTRO CODICE: Un "funzionario governativo" può 
essere un dipendente governativo o un dipendente di un'azienda di 
proprietà o controllata da un governo, ad esempio un addetto agli 
acquisti che lavora per un produttore statale. I funzionari governativi 
possono altresì includere politici e coloro che lavorano per 
organizzazioni internazionali come la Croce Rossa.

INTEGRITÀ IMPEGNO

RISPETTO INNOVAZIONE
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Domande 
e risposte:
Linda visita il magazzino 
di un fornitore in un altro 
paese e durante un tour della 
struttura, il manager afferma 
che il fornitore conserva i 
passaporti dei lavoratori come 
"motivazione". Non pensa che 
sia giusto, ma la struttura non è 
gestita da Donaldson. Che cosa 
deve fare?

Anche se Linda non è sicura 
che il fornitore stia facendo 
qualcosa di sbagliato, dovrebbe 
comunque segnalare la 
sua preoccupazione al suo 
manager o a un'altra risorsa 
per le segnalazioni. Il reparto 
competente sarà quindi in 
grado di verificare se il fornitore 
rispetta il Codice di condotta 
del fornitore e la legge.

Il nostro impegno 
nella comunità
In Donaldson, restituiamo. 
Siamo orgogliosi di 
essere un buon cittadino 
aziendale attraverso 
donazioni centralizzate e 
sforzi di base guidati dai 
dipendenti.

Fondata nel 1966, la 
Fondazione Donaldson si 
impegna ad avere un impatto 
significativo nelle nostre comunità 
sostenendo con orgoglio programmi 
e organizzazioni che indirizzano il tempo e 
l'impegno verso l'istruzione. Le sovvenzioni del 
programma fornite dalla Fondazione Donaldson hanno un impatto su un'ampia 
gamma di interessi educativi nelle nostre comunità, tra cui sviluppo della 
prima infanzia, istruzione primaria e secondaria, istruzione post-secondaria, 
apprendimento per adulti e istruzione autonoma. 

Inoltre, i dipendenti di Donaldson presso i nostri uffici, stabilimenti e centri di 
distribuzione in tutto il mondo hanno il potere di fare volontariato e raccogliere 
fondi per cause e organizzazioni di beneficenza locali.

I contributi di beneficenza effettuati da Donaldson, o per conto di Donaldson, 
che superano i 200 dollari (o l'equivalente in valore) richiedono la previa 
approvazione scritta del vicepresidente regionale o funzionale e del Comitato 
per la conformità.

ULTERIORI 
INFORMAZIONI
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Protezione dei diritti umani 
Crediamo nel trattare tutte le persone con rispetto e dignità e chiediamo che i 
nostri partner facciano lo stesso. Tutti i partner e fornitori di Donaldson devono 
fornire condizioni di lavoro corrette, non discriminatorie, eque e sicure.

Ci opponiamo fermamente a qualsiasi organizzazione o persona, compresi i 
nostri fornitori, che utilizzi bambini, schiavi o lavoro forzato o che partecipi al 
traffico di esseri umani. In qualità di azienda globale, Donaldson si impegna 
a rispettare tutte le leggi sul lavoro applicabili, comprese Transparency 
in Supply Chains Act (Legge sulla trasparenza della catena di 
approvvigionamento) della California del 2010, UK Modern Slavery Act 
(Legge sulla schiavitù moderna del Regno Unito), e altre leggi applicabili.

 ?

ARRICCHISCI  LE  NOSTRE 
COMUNITÀ

https://www.donaldson.com/en-us/about-us/who-we-are/community-involvement/
https://www.donaldson.com/en-us/california-transparency-act/
https://www.donaldson.com/en-us/california-transparency-act/
https://www.donaldson.com/en-us/california-transparency-act/
https://www.donaldson.com/en-us/modern-slavery-act/
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Partecipare responsabilmente 
al processo politico
In qualità di cittadini impegnati, possiamo 
partecipare al processo politico come 
individui, non come rappresentanti di 
Donaldson. Non dovresti mai usare le risorse 
di Donaldson per attività politiche o dare 
l'impressione che Donaldson sponsorizzi 
o appoggi un candidato. 

Rispettiamo tutte le leggi in materia di 
contributi politici. Non contribuiamo con fondi, 
proprietà o servizi aziendali a funzionari, partiti 
politici, comitati o candidati eletti senza previa 
approvazione del nostro Ufficio legale. 

Nessuno può esercitare pressioni sui dipendenti affinché 
forniscano contributi politici o sostengano un partito 
politico, un comitato di azione politica o un candidato politico. 

Domande e risposte:
Desmond fa il volontario per un candidato politico locale e sta 
progettando di dare una mano distribuendo volantini al lavoro durante la 
sua pausa pranzo. Va bene?

No. Anche se Desmond sta usando la sua ora di pausa pranzo, non 
dovrebbe fare pressioni sui suoi colleghi per sostenere qualsiasi 
candidato politico.

Condividiamo 
il nostro tempo, 
le nostre risorse 
e il nostro talento 
per avere un  
impatto positivo 
nel mondo.
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Rispettare le leggi sul commercio internazionale
Per importare ed esportare con successo prodotti in tutto il mondo, 
è imperativo rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili 
in materia di importazione ed esportazione che regolano la nostra attività 
globale. Ciò include le leggi che regolano il commercio di beni, la tecnologia 
dei software e i dati e servizi tecnici, nonché i regolamenti in materia di 
embarghi, boicottaggi e altre sanzioni economiche.

Le leggi commerciali possono essere complicate e spesso cambiano, quindi 
chiedi istruzioni se hai domande ed esamina di nuovo la nostra politica. La 
mancata osservanza delle leggi commerciali può comportare gravi sanzioni, 
come pubblicità negativa, ritardo o sequestro delle spedizioni, perdita dei 
privilegi di importazione ed esportazione e/o sanzioni civili e penali. 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

 ?

ARRICCHISCI  LE  NOSTRE 
COMUNITÀ

http://mydci/dept/Pages/Global-Ethics-and-Compliance-Code-International-Transactions.aspx
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DEROGHE

Qualsiasi deroga a qualsiasi disposizione del nostro 
Codice deve essere approvata in anticipo dal consiglio 

di amministrazione della nostra azienda o da un comitato 
appropriato del consiglio di amministrazione. Qualsiasi 

deroga al nostro Codice approvata dal consiglio di 
amministrazione per un dirigente o amministratore deve 

essere prontamente comunicata agli azionisti. 
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il nostro Ufficio 
Legale

Non dimenticare di segnalare
Ricorda, usare la tua voce è una componente chiave per agire con integrità e 
seguire il nostro Codice. Sii pronto a segnalare immediatamente quando sorgono 
domande o dubbi.

il tuo Manager 
Quando possibile, discuti le 
tue domande o dubbi con 
il tuo manager o un altro 
manager.

il Comitato per la 
Conformità
(GlobalCompliance@
Donaldson.com)

SEGNALA!

Se l'utilizzo di una di queste risorse non è possibile o ti senti a disagio, puoi accedere alla nostra Helpline 
sulla condotta aziendale, dove puoi effettuare un rapporto sicuro e riservato online 

(https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19744/index.html) 

o via telefono (888-366-6031 negli USA)

Per contattare la Helpline sulla condotta aziendale al di fuori degli USA,  
fai riferimento all'elenco dei numeri locali sulla pagina web della Helpline:  

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19744/index.html
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le Risorse Umane

Internal Audit
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