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Sicurezza
• I dipendenti tornano a casa nella nella   
 stessa forma o in una forma migliore ogni  
 giorno
•  Nessuno si ferisce, mai
•  Essere considerati leader del mercato in   
 materia di sicurezza Il cliente prima di tutto
• Fare tutto il possibile per offrire ai clienti il  
 servizio migliore
•  Avere passione per il successo del cliente

CULTURA E VALORI

Integrità inflessibile
• Fare la cosa giusta sempre

Gestione Locale/Controllo Locale
• Essere aperti alle idee da qualsiasi parte arrivino 
e  favorire la passione per l’apprendimento
•  Costantemente incentrati sul miglioramento

Le persone migliori/Il miglior posto in cui lavorare
• Creare opportunità - crescere e vivere i tuoi  
 sogni
•  Rispettare tutti e riconoscere che ogni idea  
 conta
•  Impegnarsi  nell’innovazione e   
 nell’ottenimento dei risultati

UN MESSAGGIO DAL PRESIDENTE 
E AMMINISTRATORE DELEGATO

Membri del team BrandSafway,

La nostra cultura e reputazione di società equa e etica ci 
aiuta a conquistare e mantenere i clienti, attrarre le persone 
migliori nell’industria e a rendere Brand Industrial Services, 
Inc. e le sue controllate (“BrandSafway”) un posto ottimo 
in cui lavorare. Questo Codice di Condotta fornisce linee 
guida per aiutarci a proteggere questa cultura, a lavorare 
insieme con integrità e a fare costantemente la cosa giusta. 
Il nostro Codice di Condotta si applica a tutti i dipendenti, 
i responsabili e gli amministratori di BrandSafway, nonché 
ai terzi che possono rappresentarci.

Le aspettative dei nostri clienti, dei nostri colleghi e della 
comunità sono sempre più alte nelle società connesse e 
trasparenti in cui viviamo e lavoriamo. Aiutateci a soddisfare 
queste aspettative leggendo attentamente questo Codice 
di Condotta, capendone i contenuti e applicandone i 
principi in tutto ciò che fate per BrandSafway.

Se vi doveste trovare in una situazione in cui non siete 
sicuri su come agire, credete che si sia verificata una 
violazione del codice di condotta o se avete una domanda 
su un problema di conformità, vi preghiamo di parlarne. 
Vi garantiamo che l’azienda vi aiuterà a fare la cosa 
giusta. Siamo impegnati a offrire un ambiente dove la 
comunicazione aperta e onesta è la regola, non l’eccezione. 
Desideriamo che vi sentiate a vostro agio a parlare al 
vostro supervisore, manager o al rappresentante delle 
Risorse Umane. Inoltre, laddove disponibile, la Hotline di 
BrandSafway EthicsPoint vi fornisce un metodo riservato 
per segnalare problemi o dubbi di integrità.

Grazie per il vostro impegno e per il sostegno continuo.

Bill Hayes
Presidente e Amministratore Delegato
Brand Industrial Services, Inc.
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La società Brand Industrial Services, Inc. e le sue 
controllate (di seguito per brevità indicate come 
(“BrandSafway”) sono dedite alla correttezza nei rapporti 
commerciali ed a standard etici elevati in tutto ciò che 
fanno. La chiave di questa dedizione è la condivisione dello 
spirito di integrità e della cultura del rispetto delle regole.

La nostra reputazione si costruisce attraverso il 
comportamento che ciascun soggetto che lavora per conto 
di BrandSafway tiene nelle proprie relazioni con clienti, 
fornitori, con il pubblico ed i colleghi. Per questa ragione 
è importante che i principi delineati di seguito diventino 
abituali per ciascuna persona che agisca per conto di 
BrandSafway.

A prescindere dalle esigenze commerciali e dalla pressione 
per raggiungere il successo commerciale, nessuno mai 
dovrà compromettere la propria integrità personale per 
favorire gli interessi di BrandSafway. Ciò non farebbe altro 
che minare alla base i nostri più grandi interessi.
 
Il Codice di Condotta di BrandSafway non contempla 
tutte le situazioni in cui potrebbero sorgere questioni 
di etica commerciale. Piuttosto, i principi enunciati di 
seguito devono intendersi come applicabili ad una vasta 
gamma di contesti. Qualora si verificasse una situazione 
non descritta in questo manuale o per avere maggiori 
informazioni circa le politiche locali applicabili nel luogo 
in cui vi trovate, vogliate contattare il vostro manager, il 
rappresentante delle Risorse Umane o il Responsabile 
della Compliance per istruzioni. Nessun contenuto di 
questo Codice di Condotta o delle comunicazioni ad esso 

connesse costituisce o sottintende un rapporto di lavoro o 
un periodo di impiego.

CHI DEVE SEGUIRE IL CODICE DI CONDOTTA E LE POLITICHE 
DI BRANDSAFWAY

Il Codice di Condotta di BrandSafway descrive importanti 
principi che tutti i soggetti e gli enti che lavorano in nome 
o per conto di BrandSafway e delle sue controllate e 
partecipate devono seguire, a prescindere dalla posizione 
occupata o dal luogo in cui si trovano. Il rispetto del 
presente Codice è responsabilità di ciascuno dei nostri 
funzionari, direttori e dipendenti. I terzi che rappresentano 
BrandSafway, quali consulenti, agenti, rappresentanti di 
vendita, distributori ed appaltatori indipendenti sono 
altresì richiesti di comportarsi in conformità a questo 
Codice ed alla nostra cultura per il rispetto delle regole.

Il nostro Consigliere Generale (General Counsel) è il 
Responsabile della Compliance. Il Responsabile della 
Compliance è responsabile per la gestione dello sviluppo e 
dell’applicazione di questo Codice di Condotta, attività che 
includono:
• l’amministrazione generale ed in conformità con il 

presente Codice, ivi inclusa la sua esecuzione, nonché 
il garantire che misure disciplinari appropriate, fino 
a ed incluse, ma non limitate a, la sospensione e la 
cessazione del rapporto di lavoro, siano regolarmente 
applicate secondo necessità ed in conformità con le 
leggi locali;

• la conduzione o la supervisione di indagini relative 
alle segnalate violazioni del presente Codice;

SCOPO E INTRODUZIONE
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• il coordinamento delle appropriate azioni di risposta 
a casi di cattiva condotta e l’assunzione delle azioni 
volte a prevenire il ricorrere di qualsivoglia caso di 
cattiva condotta;

• il coordinamento di ogni necessario ed autorizzato 
programma di formazione su argomenti oggetto del 
presente Codice; e 

• fornire assistenza a, e rispondere alle domande 
di dipendenti, funzionari e direttori, o terzi cui il 
presente Codice si applica, con riferimento al Codice 
di BrandSafway. 

DOVE SI APPLICANO IL CODICE DI CONDOTTA E LE 
POLITICHE DI BRANDSAFWAY

Il Codice di Condotta di BrandSafway e le applicabili 
politiche societarie si applicano ovunque BrandSafway 
svolga attività, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla 
legge. Dal momento che BrandSafway opera in tutto il 

mondo, le nostre attività sono soggette alle leggi ed ai 
regolamenti di molti differenti Paesi, enti e governi. In 
aggiunta al presente Codice, è responsabilità di ciascuno 
conoscere e rispettare le leggi ed i regolamenti del luogo in 
cui lavora o svolge la propria attività. Oltre alle leggi locali, 
vogliate pertanto ricordare che la vostra attività e le vostre 
azioni potrebbero essere soggette a leggi straniere. Ad 
esempio, le operazioni di BrandSafway in tutto il mondo 
sono soggette alla Legge Statunitense sulle Pratiche di 
Corruzione Estere (“U.S. Foreign Corrupt Practices Act”) 
e alla Legge Britannica sulla Corruzione (“U.K. Bribery 
Act”). Qualora abbiate domande in merito a quale sia la 
legge prevalente applicabile alle vostre attività, contattate 
il Responsabile della Compliance o il Settore Legale di 
BrandSafway.
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COSA CI ASPETTIAMO 
DA VOI

La nostra cultura per il rispetto delle regole e per l’etica 
dipende dalla comprensione e dall’applicazione da parte 
di ciascun dipendente di BrandSafway del nostro Codice 
di Condotta. Da ogni dipendente di BrandSafway ci 
aspettiamo quanto segue:
 
I.  Comprendete il nostro Codice e le nostre Politiche:
• Leggete, comprendete ed uniformatevi al Codice di 

Condotta di BrandSafway.
• Partecipate a tutti i programmi di formazione previsti 

in tema di etica e di compliance.
• Familiarizzate con le politiche ed i regolamenti relativi 

alle vostre mansioni, alla vostra unità produttiva ed al 
luogo di attività.

• Consultate il vostro responsabile, il rappresentante 
delle Risorse Umane o il Responsabile della 
Compliance qualora abbiate necessità di chiarimenti 
su qualsivoglia aspetto relativo al presente Codice di 
Condotta. 

II.  Agite con integrità
• Rendete conto del vostro operato con onestà e 

precisione.
• Non compromettete la vostra integrità personale 

neppure qualora ciò vi venisse richiesto da un’altra 
persona. Agire secondo le direttive di un’altra persona 
non costituisce una giustificazione per la violazione 
del presente Codice.

• Non chiedete mai ad altri di violare il presente Codice 
o qualsivoglia legge o regolamento.

• Comprendete e seguite il presente Codice, le politiche 
societarie applicabili, le specifiche politiche relative 

alla vostra unità e le leggi ed i regolamenti applicabili. 

III.  Fatevi avanti
• BrandSafway incoraggia fortemente i propri 

dipendenti a sollevare tempestivamente qualsivoglia 
questione inerente l’integrità o problemi in tema 
di etica, discriminazione o molestie ed a riferire le 
presunte violazioni al presente Codice o ad altre leggi 
applicabili, regolamenti o nostre politiche. 

• BrandSafway vieta nel modo più assoluto qualsivoglia 
ritorsione nei confronti di chiunque abbia sollevato 
o contribuito a sollevare una questione inerente 
l’integrità. Qualora sentiste di aver subito una 
ritorsione o di essere stati trattati ingiustamente 
dopo aver sollevato un problema, ci aspettiamo che 
lo riferiate così come fareste con qualunque altra 
questione inerente l’integrità. Condotte ritorsive 
potrebbero costituire causa di azioni disciplinari 
comprese, ma non limitate a, la sospensione e la 
cessazione del rapporto di lavoro del responsabile.

• Esistono molteplici modi per sollevare le vostre 
questioni di integrità; utilizzate il canale e la lingua 
che vi facciano sentire maggiormente a vostro agio 
e siano appropriati alla situazione. Anche se nella 
maggior parte dei casi il vostro diretto superiore o 
responsabile, o il rappresentante delle Risorse Umane 
saranno in grado di darvi indicazioni e risolvere le 
questioni di integrità, queste non costituiscono le 
vostre uniche opzioni. Vi sono anche altre risorse, 
inclusi i livelli superiori della dirigenza, i consulenti 
della società, il Responsabile della Compliance ed il 
nostro Consiglio di Amministrazione.



• Rispetteremo la vostra riservatezza e soltanto 
coloro che dovranno condurre indagini relative alla 
questione di integrità denunciata avranno accesso alle 
informazioni che fornirete. Salvo quanto necessario, 
la vostra identità o i vostri dettagli personali non 
saranno rivelati al personale, salvo quello autorizzato 
ad indagare su quanto denunciato. 

• Qualora possibile e consentito dalla legge, potrete 
sporgere una denuncia anonima, tuttavia ciò 
potrebbe rendere più difficoltoso da parte nostra 
condurre le indagini. Qualora la denuncia sia anonima 
e non abbiate fornito alcuna informazione di contatto, 
non saremo in grado di informarvi sullo stato delle 
indagini. Troverete le informazioni relative a come 
sporgere una denuncia anonima dagli Stati Uniti 
d’America o dal Canada presso il vostro luogo di 
lavoro o sul nostro sito.

• Le disposizioni relative alla denuncia anonima di una 
questione di integrità differiscono in molti Paesi. Ad 

esempio, in molti Paesi (principalmente nell’Unione 
Europea) la denuncia anonima è vietata, o consentita 
solo limitatamente ai casi di violazione di controlli 
interni relativi a finanza, contabilità, servizi bancari ed 
anti corruzione.

• Vogliate cortesemente tenere presente che formulare 
consapevolmente una falsa accusa o fornire false 
informazioni potrebbe costituire causa di un’azione 
disciplinare fino ed inclusa, ma non limitata a, la 
sospensione e la cessazione del rapporto di lavoro e/o 
l’avvio di un procedimento civile e/o penale secondo 
quanto previsto dalla legge applicabile.

Pagina 10
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Creare una cultura del rispetto delle regole ed accogliere 
uno spirito di integrità sono responsabilità fondamentali 
di ciascun leader di BrandSafway. Che siate un funzionario, 
o un direttore, o un responsabile o dirigente di un piccolo 
gruppo, da ogni leader di BrandSafway ci aspettiamo 
quanto segue:

I.  Siate d’esempio
• Dimostrate attraverso le vostre azioni ed il vostro 

comportamento cosa significa agire con integrità ed in 
conformità ai principi del presente Codice, alle nostre 
politiche ed alla legge;

• Tenete in considerazione il rispetto delle regole e 
l’integrità nel valutare i sottoposti; e 

• Assicuratevi che il raggiungimento dei risultati 
economici non comprometta lo spirito di integrità o il 
rispetto del presente Codice, delle nostre politiche o 
della legge.

II.  Promuovete il rispetto delle regole
• Costruite un ambiente in cui le violazioni al presente 

Codice sono trattate seriamente ed i dipendenti sono 
incoraggiati a sollevare le proprie preoccupazioni 
senza alcun timore di ritorsioni;

• Mantenete un dialogo dinamico con i dipendenti circa 
le questioni di integrità; e 

• Comunicate ai dipendenti le nostre aspettative circa il 
rispetto del presente Codice e delle nostre politiche, 
così come ogni cambiamento dei predetti a mano a 
mano che vengono implementati.

III.  Rispondete alle preoccupazioni dei dipendenti
• Trattate le problematiche dei dipendenti con rispetto, 

prendendole seriamente ed  affrontandole con 
sollecitudine e discrezione.

• Incoraggiate i dipendenti a riferire prontamente le 
violazioni al presente Codice, alle nostre politiche 
o alla legge. Un leader che venga informato di una 
violazione è responsabile di far in modo che la stessa 
sia adeguatamente denunciata, qualora non sia il 
dipendente a farlo.

• Prendete gli opportuni provvedimenti disciplinari alla 
conclusione di un’indagine.

IV.  Siate responsabili
• In alcuni Paesi, i leader di BrandSafway potrebbero 

essere ritenuti responsabili per la violazione del 
presente Codice, delle nostre politiche o della legge 
da parte dei dipendenti sottoposti alla loro direzione.

COSA CI ASPETTIAMO DAI 
LEADER DI BRANDSAFWAY
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I.  Indagini
Indagheremo senza indugio circa le riferite questioni di 
integrità, comprese le presunte violazioni al presente 
Codice. L’attività di indagine richiede cooperazione e 
riservatezza da parte di tutti i soggetti coinvolti. 
• Il ruolo del Responsabile della Compliance – Il 

Responsabile della Compliance è responsabile delle 
indagini relative alle questioni di integrità; egli può 
delegare ad altri soggetti alcuni aspetti delle indagini. 
Le informazioni relative alle indagini saranno trattate 
con riservatezza. Qualora richiesto dalla legge, o su 
suggerimento del consulente legale di BrandSafway 
o qualora altrimenti opportuno, il Responsabile della 
Compliance potrà riferire della questione oggetto 
di indagine e fornire le informazioni essenziali alle 
autorità esterne, o a quei soggetti all’interno di 
BrandSafway che richiederanno tali informazioni. 

• Il ruolo dei nostri dipendenti – La cooperazione 
dei dipendenti e la riservatezza delle indagini sono 
essenziali per l’efficace sviluppo del presente Codice. 
Ci aspettiamo che tutti i dipendenti collaborino alle 
indagini su qualunque questione di integrità e che 
mantengano la riservatezza sulle indagini. 

II.  Sanzioni per violazioni al presente Codice
Prendiamo questo Codice molto seriamente. Violazioni 
al Codice potrebbero costituire il presupposto per azioni 
disciplinari, ai sensi della legge applicabile, fino a ed 
incluse, ma non limitate a, la sospensione e la cessazione 
del rapporto di lavoro e/o l’avvio di un procedimento civile 
e/o penale secondo quanto previsto dalla legge applicabile. 
Se ed in quanto opportuno, le violazioni al presente Codice 

potrebbero essere comunicate alle autorità competenti 
perché conducano indagini, diano corso a procedimenti 
o risarcimenti. A seconda di quanto previsto dalle leggi 
locali, i dipendenti di BrandSafway potrebbero altresì 
essere sanzionati per violazioni del presente Codice 
quali: 
• L’avere consentito o preso parte a violazioni al 

presente Codice;
• L’avere volontariamente ritenuto informazioni o 

l’averne fornite di false o fuorvianti nel corso di 
un’indagine;

• Violazioni del presente Codice che siano 
conseguenza di una mancata adeguata 
supervisione dei sottoposti; e 

• L’avere attuato ritorsioni o rappresaglie nei 
confronti di chi abbia sollevato una questione di 
integrità.

COSA ACCADE QUANDO 
VIENE SOLLEVATA UNA 
QUESTIONE DI INTEGRITÀ
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I clienti, i fornitori, i concorrenti ed i dipendenti di 
BrandSafway devono essere trattati con correttezza. 
La manipolazione, l’omertà e l’abuso di informazioni 
privilegiate, la non corretta rappresentazione di fatti 
ed ogni altra pratica scorretta non potranno essere 
utilizzate per trarre vantaggio da altri soggetti nell’agire in 
rappresentanza di BrandSafway. 

I.  Responsabilità sociale
BrandSafway crede nel proprio ruolo di società 
responsabile ed esprime il proprio sostegno per i diritti 
umani fondamentali ed il proprio impegno nel contrastare 
pratiche commerciali che abusino dei diritti umani. 
Ciò significa gestire con attenzione tematiche quali il 
benessere della forza lavoro, l’ambiente, la salute e la 
sicurezza, ed il potenziale impatto delle nostre attività sulle 
comunità locali.

BrandSafway, seppur non lo esiga, incoraggia i dipendenti 
ad essere attivi nelle loro rispettive comunità locali, 
ad esempio attraverso attività a scopo benefico o il 
coinvolgimento politico, nella misura in cui ciò non 
danneggi l’attività lavorativa del dipendente. Tuttavia, 
nessun dipendente deve essere forzato a, o richiesto di, 
essere attivo nella propria comunità locale o contribuire, 
con tempo o denaro, ad attività di beneficienza o politiche.
 
Le donazioni politiche o benefiche dei fondi o delle risorse 
di BrandSafway potranno essere eseguite unicamente in 
conformità alle politiche societarie applicabili.

II.  Relazioni con appaltatori e fornitori

Le relazioni commerciali di BrandSafway non possono 
essere viziate dalla presenza di favoritismi o di influenze 
improprie. Gli appaltatori ed i fornitori dovranno essere 
selezionati sulla base di criteri chiari ed oggettivi. Di 
particolare rilevanza saranno tra l’altro i prezzi, la qualità di 
prodotti e servizi, i tempi di consegna, la reputazione circa 
la condotta morale e standard elevati in tema di salute, 
sicurezza ed ambiente. 

BrandSafway si aspetta che i propri appaltatori, fornitori, 
agenti e rappresentanti si conformino al presente Codice, 
alle leggi applicabili e ad ogni altra rilevante politica di 
BrandSafway. 

III.  Pagamenti impropri, abuso d’ufficio e corruzione
Un pagamento improprio, quale una corruzione, 
un’agevolazione, o un’elargizione non giustificata, così 
come regalie fatte al fine di trarre vantaggio, non sono in 
alcun caso accettabili. BrandSafway vieta espressamente 
qualsivoglia pagamento improprio in tutte le relazioni 
commerciali, in ogni Paese del mondo, tanto nel settore 
privato che nel pubblico. Tali pagamenti impropri 
includono pagamenti eseguiti per favorire transazioni, 
spesso con enti pubblici, a prescindere dal fatto che tali 
pagamenti siano consentiti dalla legge o in uso secondo le 
pratiche locali.
  
I pagamenti impropri non devono essere confusi con 
modesti doni occasionali, eventi di intrattenimento 
aziendale, viaggi cliente e spese vive che siano 
direttamente correlati con la promozione dell’attività 
di BrandSafway, salvo che le politiche del beneficiario 

COME DEVE ESSERE GESTITA 
L’IMPRESA
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non limitino tali pratiche. Le predette pratiche sono 
consentite, secondo quanto previsto dal presente Codice 
e dalle politiche aziendali, commerciali e regionali quali ad 
esempio quelle relative a viaggi, eventi ed intrattenimento 
e rimborsi spese. Vogliate sempre tenere presente che 
offrire o prestare qualunque tipo di favore personale per 
assicurarsi un affare è severamente vietato. 

Mance o liberalità per servizi potranno essere corrisposte 
a seconda ed in conformità con la legge e gli usi locali; in 
ogni caso, deve sempre essere tenuto in considerazione 
il contesto in cui tali mance sono corrisposte affinchè 
esse non vengano fraintese ed interpretate come una 
corruzione. Compensi e provvigioni non devono essere 
pagati qualora l’importo o il metodo di pagamento 
siano tali da far ritenere che quanto è pagato sia una 
corruzione. Tutti i pagamenti devono essere chiaramente 
ed accuratamente riportati nei registri di BrandSafway. 
Qualora un qualsivoglia pagamento sia richiesto in 
circostanze che riteniate ambigue, rivolgetevi al vostro 
direttore o al Responsabile della Compliance per 
indicazioni. 

IV.  Conflitti di interesse
I dipendenti di BrandSafway devono avere cura che le 
proprie attività personali e altre attività professionali non 
entrino in conflitto con le loro responsabilità nei confronti 
di BrandSafway. Ciascun dipendente di BrandSafway ha 
il preciso dovere di evitare qualsivoglia attività che sia, o 
possa apparire, in conflitto di interessi. 

Un conflitto di interessi si verifica allorquando gli interessi 
privati di un individuo interferiscono o sono in contrasto, 
in qualsivoglia maniera, con gli interessi di BrandSafway. 
Un conflitto di interessi può sorgere allorquando un 
dipendente, funzionario o direttore agisca o abbia interessi 
in contrasto con l’oggettivo ed efficace svolgimento del 
proprio lavoro. Possibili conflitti di interessi potrebbe 
consistere, tra l’altro, ma non solo, nel:
• Rappresentare BrandSafway in affari nei quali abbiate 

un interesse personale o economico;
• Indirizzare attività verso fornitori nei quali voi, o i 

vostri parenti stretti, abbiate un interesse personale 
o economico diverso da una partecipazione inferiore 
all’1% in una società a partecipazione statale;

• Ricercare da, o lavorando per conto di, clienti, 

appaltatori o fornitori, vantaggi personali o doni 
che potrebbero influenzare le vostre opinioni 
commerciali;

• Utilizzare in modo improprio le risorse di 
BrandSafway, la vostra posizione o l’esercizio della 
vostra influenza per conseguire un vantaggio 
personale inappropriato o per promuovere le vostre 
attività o i vostri interessi esterni;

• Fare concorrenza a BrandSafway o svolgere attività 
lavorativa per conto di un concorrente della stessa; 

• Abusare di informazioni privilegiate; o
• Ogni altra situazione in cui il vostro interesse 

personale potrebbe differire da ciò che è meglio per 
BrandSafway.

• I conflitti di interesse devono essere evitati anche 
senza approvazione specifica. In caso di dubbio in 
merito all’idoneità di una transazione o all’esistenza di 
un conflitto di interessi, rivolgetevi al vostro direttore 
o al Responsabile della Compliance. Descrivere tutte 
le circostanze e le situazioni che potrebbero essere 
considerate quale conflitto di interesse è arduo. 
Eventuali “zone grigie” saranno ragionevolmente 
valutate con ampio riconoscimento delle circostanze 
attenuanti. Qualora vi fosse una chiara possibilità di 
esistenza di un conflitto di interesse, al dipendente 
sarà concesso un congruo termine per risolvere lo 
stesso. In alcuni ordinamenti, certi conflitti di interessi 
sono vietati dalle leggi applicabili ed i dipendenti, 
i funzionari o i direttori non dovranno pertanto 
intraprendere alcuna attività che possa tradursi in una 
violazione della legge applicabile. 

V.  Comunicare l’esistenza di potenziali conflitti di interesse
I dipendenti coinvolti in azioni o rapporti che potrebbero 
sfociare in un potenziale conflitto di interesse devono 
comunicare l’esistenza del potenziale conflitto non appena 
lo stesso sia emerso, per esame ed approvazione della 
direzione e ciò affinchè siano garantiti i migliori interessi di 
BrandSafway. Tale comunicazione dovrà essere predisposta 
in forma scritta qualora espressamente richiesto. 

VI.  Rapporti di lavoro esterni
Lo svolgimento di secondi impieghi o di lavori a tempo 
determinato per i dipendenti a tempo pieno, i funzionari 
ed i direttori è sconsigliato e potrebbe essere proibito dalla 
legge. Qualora abbiate un contratto di lavoro o un accordo 
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con BrandSafway, lo stesso potrebbe espressamente 
vietare l’assunzione di secondi impieghi o di lavori a tempo 
determinato. Qualora non sia vietato dal contratto né 
proibito dalla legge, l’assunzione di un secondo impiego 
o di un lavoro a tempo determinato non è vietata, a 
condizione che tali rapporti di lavoro non interferiscano 
con i vostri doveri verso BrandSafway e che ciò non sia 
comunque in conflitto con gli interessi di BrandSafway. È 
possibile che ai dipendenti a tempo pieno, ai funzionari ed 
ai direttori di BrandSafway non sia in alcun caso consentito 
di lavorare alle dipendenze di società concorrenti, fornitori 
o clienti di BrandSafway. Qualora abbiate un secondo 
impiego o un lavoro a tempo determinato, vogliate 
cortesemente farlo presente alla competente direzione del 
personale. 

VII.  Interessi esterni
È fatto divieto ai dipendenti di BrandSafway responsabili di 
transazioni con parti terze di avere qualsivoglia interesse 
economico in società o attività con le quali BrandSafway 
ha rapporti o concorre. L’avere interessi azionari in società 
quotate in borsa non è considerata una violazione alla 
presente norma, salvo che il valore degli stessi sia tale 
da influenzare il giudizio del dipendente nelle questioni 
relative a BrandSafway.

VIII.  Direzione esterna
È fatto divieto ai nostri dipendenti, funzionari o direttori 
di svolgere incarichi di direttore, fiduciario, consigliere 
o consulente in qualsivoglia ente avente scopo di lucro 
(esclusi gli enti non aventi scopo di lucro e le fondazioni) 
salvo che essi non abbiano preventivamente ottenuto dal 
Responsabile della Compliance una autorizzazione scritta 
che non verrà ingiustamente o arbitrariamente rifiutata.
 
IX.  Opportunità aziendali
I dipendenti, funzionari o direttori hanno verso 
BrandSafway il dovere di promuoverne i legittimi interessi 
ogniqualvolta ciò sia possibile ed è fatto loro divieto di: 
• prendere per se stessi opportunità scoperte 

avvalendosi di beni, informazioni o posizioni aziendali;
• utilizzare beni, informazioni o posizioni aziendali per 

guadagno personale;
• fare concorrenza a BrandSafway.

X.  Doni, favori ed eventi di intrattenimento
Doni aziendali, favori ed eventi di intrattenimento possono 
interferire con una sana ed oggettiva conduzione delle 
relazioni commerciali ed è pertanto opportuno che siano 
trattati con cautela. Ove non sia diversamente proibito 
dalla legge o da regolamenti, nessun funzionario, direttore 
o dipendente dovrà offrire o accettare qualsivoglia 
dono di carattere eccessivo o inviti inusuali, darsi ad 
intrattenimenti esagerati o concedere o ricevere da 
terzi favori proibiti dalla legge, di cattivo gusto, tanto in 
denaro che con ogni altro mezzo equivalente, che risultino 
equivoci, o che potrebbero comunque influenzare o dare 
l’impressione di influenzare il giudizio commerciale del 
destinatario. 

Doni, favori ed eventi di intrattenimento potrebbero essere 
offerti a terzi a spese di BrandSafway soltanto qualora essi 
soddisfino i seguenti presupposti: 
• Essere in linea con le pratiche aziendali di 

BrandSafway ed essere correttamente annotati nei 
libri e nei registri di BrandSafway;

• Essere di valore contenuto e di guisa tale da non 
costituire una corruzione o una tangente; 

• Non essere in contrasto con le leggi locali applicabili o 
con i comuni standard etici e sociali; e 

• Che una pubblica dichiarazione dei fatti relativi a tali 
doni, favori ed eventi di intrattenimento, compresa 
l’identità del destinatario, non sia causa di imbarazzo 
o disagio né per BrandSafway, né per il destinatario.

XI.  Prestiti 
Prestiti di denaro da BrandSafway a qualsivoglia soggetto, 
inclusi funzionari, direttori o dipendenti di BrandSafway 
o di terzi dovranno essere preventivamente approvati dal 
Consiglio di Amministrazione a da un suo comitato a ciò 
incaricato.
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CONFORMITÀ ALLA 
LEGGE, ALLE REGOLE ED AI 
REGOLAMENTI

BrandSafway si impegna ad operare secondo pratiche 
commerciali libere, corrette ed etiche ed in conformità 
a tutte le leggi applicabili. Il mancato rispetto delle leggi 
applicabili può causare ritardi operativi, danni alla nostra 
reputazione ed assoggettare BrandSafway a sanzioni civili e 
penali e/o alla perdita dei privilegi di esportazione. Anche 
i dipendenti possono essere sanzionati o incarcerati per 
violazioni delle leggi applicabili.

I.  Leggi sulla concorrenza ed antitrust
Le leggi sulla concorrenza e l’antitrust proteggono la 
libera impresa e proibiscono comportamenti che limitano 
il commercio o restringono la libera concorrenza. Tali 
leggi si applicano a tutti i livelli della nostra attività. Esse 
contrastano pratiche quali il non corretto utilizzo del 
potere di mercato, i prezzi concordati, la distribuzione 
di quote di mercato e la turbativa d’asta. Ai dipendenti, 
funzionari e direttori di BrandSafway è fatto stretto 
divieto di discutere o concludere qualsivoglia accordo o 
intesa con i nostri concorrenti in relazione ad argomenti 
quali il prezzo dei nostri prodotti o servizi, la copertura 
dei mercati, zone o clienti, il boicottaggio di taluni clienti 
o fornitori, la limitazione o qualsivoglia controllo della 
produzione, o qualsiasi restrizione del commercio ed in 
genere di intraprendere pratiche commerciali aggressive o 
antieconomiche vietate dalla legge. 

Rilevanti sanzioni potranno applicarsi alle società ed 
ai dipendenti di società coinvolti in siffatte pratiche; 
dette sanzioni includono cospicue sanzioni monetarie e 
l’incarceramento. 

II.  Controllo del commercio, sanzioni e leggi anti 
boicottaggio
Molti dei Paesi nei quali BrandSafway opera hanno 
leggi che regolano le importazioni e le esportazioni e/o 
leggi che riguardano altresì le sanzioni economiche ed 
il boicottaggio economico. Onde potersi uniformare ai 
controlli sulle esportazioni ed alle leggi sulle importazioni, 
è importante comprendere cosa state spedendo e cosa 
state ricevendo, a chi e da chi state spedendo e ricevendo 
ed a quale luogo è destinata una spedizione. Le leggi 
anti boicottaggio proibiscono alle società ed ai singoli 
di partecipare a qualsivoglia sanzione o boicottaggio 
contrastati da un Paese. Una richiesta di boicottaggio si 
può presentare in molteplici forme ma spesso si ritrova 
in un invito ad un’asta, nella bozza di un contratto, negli 
ordini di acquisto, in lettere di credito, nei documenti 
di trasporto o in istruzioni. Mentre certe richieste di 
boicottaggio sono evidenti, altre non lo sono. 

III.  Relazioni con i Governi ed i rappresentanti di Governo 
BrandSafway potrebbe trattare affari con governi nazionali 
o con società a partecipazione governativa. In ognuna 
di tali interazioni i dipendenti di BrandSafway dovranno 
applicare i più alti standard etici ed uniformarsi alle 
leggi ed ai regolamenti che riguardano le relazioni con i 
rappresentanti di governo, ivi comprese la Legge Britannica 
sulla Corruzione (“U.K. Bribery Act”) e la Legge sulle 
Pratiche di Corruzione Estere (“Foreign Corrupt Practices 
Act”) che vieta qualsivoglia attribuzione di valore, diretta 
o indiretta, a funzionari di governi stranieri, o a candidati 
politici stranieri al fine di ottenere o conservare un affare. 
I dipendenti di BrandSafway che si occupino di attività 
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al di fuori degli Stati Uniti devono avere conoscenza e 
familiarità con i requisiti posti dalla Legge Britannica sulla 
Corruzione (“U.K. Bribery Act”) e dalla Legge sulle Pratiche 
di Corruzione Estere (“Foreign Corrupt Practices Act”). Nei 
rapporti con legislatori, agenzie governative, funzionari 
governativi o altri pubblici ufficiali, partiti politici, 
funzionari di partito o candidati politici di qualsivoglia 
Paese, i dipendenti di BrandSafway non dovranno tenere 
alcuna condotta volta ad ottenere, conservare o indirizzare 
le attività, né dovranno impropriamente influenzare i 
predetti soggetti o i collaboratori dei medesimi affinchè 
essi compiano azioni inappropriate o si astengano 
dall’assumere quelle necessarie nello svolgimento dei 
propri doveri. Valga inoltre la seguente regola generale: 
per nessuna ragione pagamenti, doni o altri oggetti 
di valore dovranno essere distribuiti a qualsivoglia 
funzionario, governativo, legislativo o giudiziario. Quanto 
precede è da considerarsi valido in ogni luogo in cui la 
nostra società opera, e ciò anche qualora pagamenti da 
parte di dipendenti di BrandSafway a favore di governi 
stranieri o rappresentanze semi – governative allo scopo di 
agevolare o velocizzare lo svolgimento delle abituali attività 
governative non comportanti deviazioni nell’aggiudicazioni 
di affari o nella prosecuzione degli stessi, siano abituali 
e consentiti dalle leggi locali. BrandSafway si aspetta 
che gli agenti di terzi, i distributori ed i rappresentanti 
si uniformino al presente Codice ed alle nostre politiche 
nell’agire in rappresentanza di BrandSafway. 

IV.  Informazioni interne, insider trading e “tipping”
Le leggi sull’insider trading vietano l’acquisto o la vendita di 
azioni o titoli da parte di soggetti che siano a conoscenza di 
informazioni determinanti di non pubblico dominio relative 
ad una società, così come la rivelazione di informazioni 
determinanti di non pubblico dominio relative ad una 
società a terzi che poi commercino in titoli di tale società. 
Tali transazioni sono comunemente note come insider 
trading o tipping. L’intraprendere attività di insider trading 
o tipping espone BrandSafway ed i soggetti coinvolti 
in tali attività a severe responsabilità civili e penali, ivi 
compresi i cd. treble damages (danni triplicati), penali e 
l’incarcerazione. 

Nessun direttore, funzionario o dipendente della società 
che sia a conoscenza di informazioni determinanti di 
non pubblico dominio relative alla società potrà, tanto 

direttamente che per il tramite di membri della famiglia 
o altri soggetti o enti, acquistare o vendere titoli della 
società (salvo che in conformità ad un piano di scambio 
preventivamente approvato in conformità a “SEC Rule 
10b5-1”) o intraprendere qualsivoglia altra azione per 
trarre un vantaggio personale da tali informazioni, o 
passare le stesse ad altri al di fuori della società, ivi 
compresi familiari ed amici. Inoltre, nessun direttore, 
funzionario o dipendente che, nel corso della propria 
attività, apprenda informazioni determinanti di non 
pubblico dominio relative ad una società con la quale la 
società intrattiene rapporti commerciali, quale un cliente 
o un fornitore di BrandSafway, potrà scambiare titoli di 
tale società fin quando le predette informazioni divengano 
pubbliche o non siano più determinanti.
 
Una informazione è considerata di non pubblico dominio 
fintanto che essa non viene messa a disposizione della 
generalità degli investitori allorquando viene depositata 
presso la Commissione Titoli e Scambio (“Security and 
Exchange Commission”)o diffusa in comunicati stampa 
divulgati da BrandSafway attraverso pubblicazioni 
di diffusione generale. Le informazioni determinanti 
comprendono quelle relative a nuovi mercati rilevanti, 
alle cifre di vendita e di ricavi, ai principali contratti ed ai 
progetti di fusione e acquisizione. Esse includono altresì 
importanti informazioni riservate circa una società con cui 
BrandSafway intrattiene degli affari.
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I.  Registri e documenti
I nostri registri commerciali, i report e le dichiarazioni dei 
redditi devono essere predisposti con completezza, in 
maniera onesta ed accurata. I dipendenti di BrandSafway 
devono fare in modo ed attenersi a quanto segue:
• Tutte le fatture, i pagamenti ed ogni altro documento 

contabile o transazione interna devono essere 
conformi ai contratti con i clienti ed ai meccanismi di 
approvazione.

• L’accantonamento di beni o fondi senza la loro 
registrazione o senza l’aver reso noto gli stessi non è 
ammesso per nessuna ragione.

• Non sono ammessi prelievi da qualsivoglia conto 
operativo, salvo che per mezzo di assegni o altri 
accettabili mezzi di trasferimento abitualmente 
utilizzati dai principali istituti bancari e comunque 
solo da parte di dipendenti autorizzati; non sono 
ammessi assegni pagabili in contanti o a favore di altri 
beneficiari non identificabili.

• Per nessuna ragione è ammessa l’annotazione nei 
registri di BrandSafway o delle sue controllate di 
voci false o artefatte e nessun dipendente dovrà 
prender parte ad accordi che possano condurre 
all’annotazione di siffatte voci.

• Non sono autorizzati né potranno essere eseguiti 
pagamenti con l’intenzione o la volontà che 
qualsivoglia parte di detti pagamenti sia da utilizzare 
per scopi diversi da quello menzionato nei documenti 
a supporto dei pagamenti stessi.

• I documenti ed i registri devono essere conservati 
secondo le applicabili politiche di conservazione e 
tenuta degli stessi.

II.  Procedure contabili e verifiche
I dipendenti coinvolti nella elaborazione o nella 
registrazione di transazioni finanziarie sono responsabili 
della completa, tempestiva ed accurata registrazione delle 
stesse nei nostri libri e registri, in modo da consentire la 
preparazione delle dichiarazioni finanziarie in conformità 
a quanto previsto dalle politiche Finanziarie e Contabili 
di BrandSafway, o dalle politiche specifiche del luogo o 
dell’attività e dalle leggi e dai regolamenti locali e dai 
Principi Contabili Condivisi degli Stati Uniti (“U.S. Generally 
Accepted Accounting Principles”) e così da conservare la 
nostra contabilità per tutti i nostri cespiti.

A tutti i dipendenti di BrandSafway è vietato costringere, 
ingannare o fraudolentemente influenzare qualsiasi 
addetto esterno alla contabilità coinvolto nella revisione o 
nella verifica delle dichiarazioni finanziarie di BrandSafway. 

III.  Documentazione di supporto
La documentazione di supporto per operazioni quali la 
fatturazione, le richieste di assegno e di resoconti sulle 
spese di viaggio deve descrivere in maniera completa 
ed accurata le effettive transazioni. I fondi aziendali di 
BrandSafway non potranno essere erogati al fine di, o 
con l’intenzione che, qualsivoglia parte di tale erogazione 
venga utilizzata con uno scopo diverso da quello indicato 
nei documenti a supporto di detta erogazione. La 
documentazione di supporto dovrà essere conservata in 
maniera accurata secondo quanto previsto dalla legge o 
dalle politiche di BrandSafway. 

COME VENGONO 
REGISTRATE LE 
INFORMAZIONI
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È fatto severamente divieto ai dipendenti di BrandSafway 
di alterare, distruggere o falsificare documenti o registri al 
fine di ostacolare, influenzare o impedire le indagini o la 
corretta gestione di qualsivoglia materia compresa nella 
competenza di qualsivoglia agenzia governativa. 

IV.  False dichiarazioni, falsificazione di registri e frodi
È estremamente importante che ogni frode venga 
scoperta, denunciata e soprattutto evitata. Non 
è consentito giustificare o tener conto di false 
rappresentazioni di fatti o della falsificazione dei registri. 
La violazione del presente Codice e delle presenti politiche 
potrà costituire causa di azioni disciplinari fino a ed 
incluse, ma non limitate a, la sospensione e la cessazione 

del rapporto di lavoro e/o la proposizione delle più 
appropriate azioni civili e penali secondo quanto previsto 
dalla legge applicabile.
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Proteggere i nostri beni è responsabilità di tutti i 
dipendenti, funzionari e direttori di BrandSafway. I 
dipendenti di BrandSafway devono utilizzare e conservare 
tali beni avendone cura e rispetto e vigilare contro gli 
sprechi e gli abusi. Le proprietà di BrandSafway includono 
non solo i beni materiali, le attrezzature e le giacenze di 
magazzino, ma anche altri beni tangibili quali azioni e 
denaro, le dotazioni d’ufficio ed i sistemi informatici. Sono 
altresì comprese le proprietà intellettuali, quali le liste 
clienti, informazioni sui prezzi, software, marchi e brevetti, 
diritti di copyright ed ogni altra informazione brevettata, 
nonché il know how.

I.  Prodotti e servizi
I nostri prodotti e servizi sono di proprietà di BrandSafway. 
Il contributo dei dipendenti, nel corso del rapporto di 
lavoro, allo sviluppo, al miglioramento ed alla crescita dei 
prodotti e dei servizi di BrandSafway è anch’esso proprietà 
di BrandSafway e ciò anche in seguito alla cessazione del 
rapporto di lavoro con il dipendente. 

II.  Fondi 
I dipendenti, i funzionari ed i direttori di BrandSafway 
sono personalmente responsabili di qualsivoglia fondo 
di BrandSafway che gli sia stato affidato. I fondi di 
BrandSafway includono, tra l’altro ma non solo, valute, 
assegni, carte di credito o di debito, ordini di pagamento, 
valori bollati, contanti, richieste di rimborso, crediti, stime, 
buste paga, rimborsi spese e fatture. I dipendenti devono 
utilizzare la massima cura nell’utilizzo, nella protezione e 
nella registrazione dei fondi di BrandSafway:
• Rispettando le politiche di BrandSafway per la 

sicurezza dei fondi aziendali;
• Facendo in modo che BrandSafway riceva il giusto 

corrispettivo nello scambio di fondi aziendali o 
personali che saranno rimborsati dalla società;

• Chiedendo il rimborso soltanto di quelle spese che 
siano ragionevoli, effettive ed autorizzate; e 

• Facendo in modo che le voci approvate riflettano 
un utilizzo appropriato dei fondi di BrandSafway 
e che dette voci siano accurate, veritiere e 
predisposte tempestivamente. 

III.  Computer, server e software
I computer, i server, i sistemi elettronici di BrandSafway 
e tutte le informazioni immesse nel sistema informatico 
di BrandSafway sono di proprietà della stessa, ai sensi 
della legge applicabile. Il sistema di posta elettronica 
di BrandSafway, i sistemi di comunicazione elettronica 
e l’accesso ad internet sono forniti per, e sono 
destinati a, un uso efficace, rispettoso, non offensivo 
e rispettoso della legge nella conduzione delle attività 
della società. BrandSafway potrà occasionalmente 
consentire l’utilizzo personale dei servizi internet ed e 
mail, purchè tale utilizzo sia efficace, rispettoso, non 
offensivo e rispettoso della legge e non interferisca 
con lo svolgimento delle attività della società o il 
completamento dei doveri relativi alle mansioni dei 
dipendenti. I dipendenti sono tenuti a seguire le 
applicabili politiche di BrandSafway, nonché quelle 
specifiche del luogo o del tipo di attività, a comportarsi 
con correttezza ed a limitare l’utilizzo personale di tali 
risorse. L’inosservanza di tali disposizioni costituisce 
una violazione del presente Codice e potrà determinare 
la sospensione dell’accesso a titolo personale a tutte 
o ad alcune delle risorse. Ogni tentativo di disabilitare, 
ostacolare o eludere le misure di sicurezza dei 
computer di BrandSafway potrà costituire causa di 

BENI DELLA SOCIETÀ
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azioni disciplinari fino a ed incluse, ma non limitate a, la 
sospensione e la cessazione del rapporto di lavoro. 

Un numero sempre maggiore di Paesi sta regolando 
in maniera sempre più stringente la disciplina della 
raccolta, dell’utilizzo e dell’elaborazione dei dati personali 
(nomi, informazioni di contatto, ecc.). Oltre al rispetto 
di qualsivoglia politica di BrandSafway e di ogni altra 
obbligazione contrattuale, i dipendenti di BrandSafway 
devono uniformarsi alle leggi ed ai regolamenti applicabili 
nella giurisdizione nella quale i dati personali sono raccolti 
e nella quale sono utilizzati ed elaborati. 

L’utilizzo dei social network può costituire uno strumento 
prezioso. Ad ogni modo, l’utilizzo dei social network, 
se non fatto in maniera appropriata, potrebbe esporre 
sia voi che BrandSafway ad alcuni rischi ulteriori. In 
nessun caso i social network dovranno essere utilizzati 
per condividere informazioni relative a BrandSafway o 
alla vostra sede di attività, salvo che ciò non sia stato 
propriamente autorizzato. I dipendenti, i funzionari ed 
i direttori di BrandSafway sono fortemente sconsigliati 
dal creare (direttamente od indirettamente) qualsivoglia 
account o altro accesso a piattaforme di social media a 
nome di BrandSafway, nonché dal comunicare o postare 
qualsivoglia contenuto su piattaforme di social media 
in nome o per conto di BrandSafway. Qualora notaste 
qualsivoglia contenuto pubblicato su un social network 
che possa includere informazioni non corrette relative 
a BrandSafway o alla vostra unità di lavoro, datene 
cortesemente comunicazione al vostro direttore o al 
Responsabile della Compliance. 

IV.  Informazioni protette e riservate
Tutti i dipendenti, funzionari e direttori di BrandSafway 
hanno il dovere di salvaguardare le informazioni protette e 
riservate di BrandSafway e di proteggere le stesse da una 
divulgazione non autorizzata. Qualora la società sia tenuta 
ad un dovere di maggiore riservatezza in virtù di una 
qualsivoglia obbligazione contrattuale, anche i dipendenti, 
funzionari e direttori di BrandSafway dovranno mantenere 
tale maggiore riservatezza. Detto obbligo rimane valido 
anche in seguito alla cessazione, per qualsivoglia ragione, 
del rapporto di lavoro. 

Le informazioni riservate comprendono tutte le 
informazioni non pubbliche relative a BrandSafway, ivi 
compresi i prodotti non ancora lanciati, le informazioni 
commerciali e finanziarie, i piani di acquisizione e 
disinvestimento, posizioni competitive, strategie di 

business, informazioni sui clienti, i costi dei prodotti e tutte 
quelle altre informazioni non pubbliche che, se divulgate, 
potrebbero essere utili ai concorrenti o dannose per 
BrandSafway, per i nostri clienti e fornitori. 

Le informazioni protette includono brevetti, marchi 
registrati, copyright, segreti commerciali e tutte le altre 
informazioni tecniche, finanziarie e commerciali sensibili o 
private. La divulgazione non autorizzata di tali informazioni 
ne potrebbe eliminare il valore ed altresì costituire un 
ingiusto vantaggio per altri. 

Le informazioni protette e riservate di BrandSafway non 
devono essere rivelate ad alcuno senza una appropriata 
autorizzazione. Conservate i documenti relativi alle 
informazioni protette e riservate in maniera protetta e 
sicura. Nel corso del normale svolgimento delle attività, 
fornitori, clienti e concorrenti potrebbero in qualche caso 
rivelarvi informazioni che sono protette per la loro attività. 
Tali confidenze devono essere rispettate.
 
In generale, non è contro la legge o inappropriato 
raccogliere informazioni pubbliche relative a un 
concorrente o farne uso nel condurre gli affari. L’attività 
di intelligenza competitiva deve essere condotta in 
maniera etica e corretta ed in conformità alle leggi ed ai 
regolamenti che proteggono le informazioni protette dei 
concorrenti. Ad esempio, mentre è corretto raccogliere 
intelligenza competitiva attraverso fonti pubbliche, 
inclusi siti internet, pubblicità, brochure o presentazioni 
pubbliche, per contro non è corretto per i dipendenti 
utilizzare le informazioni protette di un ex dipendente, 
anche qualora detto ex dipendente sia un concorrente. 
BrandSafway rispetta le informazioni riservate e protette 
dei propri concorrenti e si aspetta che anche i propri 
dipendenti si astengano dall’ottenere tali informazioni. 

V.  Prevenzione di furti
Limitate le perdite dovute a furti ed appropriazioni 
indebite dei beni di proprietà di BrandSafway prendendo 
le normali precauzioni e maneggiando i beni aziendali 
con prudenza. Custodite la vostra attrezzatura ed i vostri 
oggetti chiusi a chiave, segnalate persone o attività 
sospette ed evitate di discutere di informazioni riservate di 
BrandSafway alla presenza di personale non autorizzato.
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La forza lavoro di BrandSafway è specchio di diverse 
culture, etnie, lingue e stili di vita. Ci impegniamo per 
attrarre, sviluppare e mantenere una forza lavoro che sia 
eterogenea tanto quanto i mercati nei quali operiamo 
e per assicurare un ambiente di lavoro ampio, che 
abbracci la forza delle nostre diversità, che sia libero da 
discriminazioni e dove i dipendenti si trattano con rispetto 
reciproco. 

I.  Linee guida per la correttezza nel rapporto di lavoro
Assumiamo tutte le nostre decisioni commerciali e 
quelle relative ai rapporti di lavoro senza discriminazione 
di età, etnia, cittadinanza, disabilità, genere, razza, 
religione, nazionalità, stato civile, orientamento sessuale, 
svolgimento del servizio militare, condizione di veterano 
o altre condizioni protette dalla legge. È vietata la 
discriminazione avente ad oggetto i termini e le condizioni 
d’impiego. Inoltre, assumiamo ogni costruttiva azione 
consentita dalla legge per aumentare le opportunità di 
lavoro a favore di donne, minoranze, persone con disabilità 
e veterani.

II.  Ambiente di lavoro positivo
Sono vietate tutte le forme di molestia. Ciò include 
qualsivoglia atteggiamento d’umiliazione, insulto, 
imbarazzante o intimidatorio verso qualunque dipendente 
con riferimento a genere, razza, etnia, orientamento 
sessuale, disabilità fisiche o mentali, età, religione, 
condizione di  veterano, nazionalità o ogni altra condizione 
protetta dalla legge. 

Inoltre, i dipendenti di BrandSafway dovranno astenersi dal 
compiere qualsivoglia aggressione, intimidazione o altro 

contatto fisico ostile, atti di bullismo, minacce verbali o 
violenza fisica ed ogni qualsivoglia altra azione ostile o di 
minaccia allorquando si trovino nei luoghi di proprietà di 
BrandSafway o nelle imprese di BrandSafway. 

Chiunque compia o avvalli comportamenti di molestia 
potrà essere soggetto ad azioni disciplinari fino a ed 
incluse, ma non limitate a, la sospensione e la cessazione 
del rapporto di lavoro.

III.  Molestie sessuali
Crediamo fermamente che nessun dipendente, 
funzionario, direttore o altra persona associata a 
BrandSafway debba essere soggetto a molestie sessuali. 
Ci impegniamo con forza perché vi sia un ambiente di 
lavoro che promuova il rispetto, le pari opportunità e che 
sia libero da pratiche discriminatorie illegali, incluse le 
molestie sessuali.
 
Sono vietate le molestie sessuali/proposte sessuali non 
gradite, le richieste di favori sessuali ed ogni altra condotta 
fisica o verbale di natura sessuale, così come atteggiamenti 
di offesa a carattere sessuale nel contesto professionale, 
in ogni maniera o forma. Sono severamente proibite le 
ritorsioni nei confronti di qualsiasi dipendente che abbia 
correttamente manifestato un problema di molestia 
sessuale o abbia denunciato tale fatto. In seguito ad 
indagini condotte in via riservata, chiunque venga trovato 
colpevole di molestia sessuale o di ritorsione verso altri 
potrà essere soggetto ad azioni disciplinari fino a ed 
incluse, ma non limitate a, la sospensione e la cessazione 
del rapporto di lavoro.

LA COMUNITÀ 
BRANDSAFWAY
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IV.  Relazioni inappropriate
Relazioni consensuali a carattere sessuale o sentimentale 
possono far sorgere problematiche di abuso di potere 
allorquando esse coinvolgano un membro della dirigenza 
ed un soggetto sul quale quest’ultimo ha un’autorità. 
Anche qualora non emergano conseguenze negative per 
i soggetti coinvolti, tali relazioni possono potenzialmente 
creare conflitti di interesse o esporre i soggetti coinvolti 
all’accusa, da parte dei colleghi, di comportarsi in maniera 
scorretta o di avere preferenze. Tutti i dipendenti devono 
essere consapevoli delle possibili conseguenze negative 
dell’avere una relazione sessuale o sentimentale sul luogo 
di lavoro. Siffatte relazioni devono essere considerate con 
attenzione dai soggetti coinvolti ed ogni preoccupazione 
da parte di altri in riferimento al comportamento dei 
soggetti coinvolti, o all’effetto che tale relazione può avere 
sul luogo di lavoro, dovrà essere riferita al rappresentante 
delle Risorse Umane, salvo che ciò non sia proibito dalla 
legge.
 
V.  Privacy nel luogo di lavoro
Rispettiamo il diritto alla privacy di dipendenti, funzionari 
e direttori. Dati personali, informazioni che possono 
rendervi personalmente riconoscibili ed altre informazioni 
a carattere personale relative ai nostri dipendenti sono 
conservate solo a fini legali, contrattuali o economici e 
soltanto fintanto che esse siano effettivamente richieste ai 
fini di legge, di altri regolamenti o siano utili. L’accesso alla 
documentazione dei dipendenti è limitato ai dipendenti 
di BrandSafway a ciò autorizzati e che abbiano legittime e 
rilevanti necessità aziendali per accedere a tali documenti. 
Informazioni personali relative ai dipendenti non verranno 
rilasciate ad alcuno al di fuori di BrandSafway senza la 
necessaria preventiva autorizzazione.

Sempre cercando di mantenere la privacy dei propri 
dipendenti, BrandSafway si riserva il diritto, in conformità 
con la legge applicabile, di controllare l’utilizzo delle 
proprietà aziendali, inclusi – ma non solo – uffici, scrivanie, 
armadietti, borse, veicoli. Inoltre, computer e sistemi di 
comunicazione di BrandSafway quali le reti dei computer, 
file dati, e mail, l’utilizzo di internet e la casella vocale 
potrebbero essere controllati dalla società o essa potrà 
accedervi, in conformità alla legge applicabile, al fine di 
consentire la conservazione delle tecnologie, proteggere 
da truffe o abusi, rilevare utilizzi o accessi non autorizzati e 
per altre finalità  economiche.

VI.  Sindacati e rappresentanti dei lavoratori
Ove esistano rappresentanze collettive, BrandSafway si 
impegna a costruire con tali rappresentanze un rapporto 
basato sui principi della buona fede e del reciproco 
rispetto.
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Rientra nella nostra politica stabilire e mantenere un 
ambiente di lavoro sano e sicuro, così come il condurre 
la nostra attività minimizzando l’impatto sull’ambiente. 
BrandSafway si uniformerà a tutte le previsioni in materia 
di salute e sicurezza dei propri dipendenti e di protezione 
dell’ambiente. Ci aspettiamo che ciascun dipendente di 
BrandSafway:
• Osservi gli avvisi ed i regolamenti pubblicati.
• Riferisca immediatamente alla direzione competente 

qualsivoglia incidente o infortunio subito sul lavoro o 
qualsivoglia preoccupazione di carattere ambientale o 
sulla sicurezza possa avere.

• Legga, comprenda e si conformi alle nostre politiche 
ed ai nostri manuali su ambiente, salute e sicurezza 
ed ai Bollettini ed Avvisi sulla Sicurezza che verranno 
pubblicati di volta in volta. 

I.  Politiche e programmi di sicurezza
Ci dedichiamo con impegno assoluto a proteggere 
l’ambiente ed a salvaguardare la sicurezza, la salute ed 
il benessere dei nostri dipendenti, clienti e fornitori e 
del pubblico. La nostra cultura del preoccuparci e del 
coinvolgere tutti i nostri dipendenti nei nostri programmi 
di ambiente, salute e sicurezza ispirerà comportamenti 
sicuri e la fattiva eliminazione dei pericoli. La nostra società 
si impegna a:
• Rendere possibili eccellenti performance dei nostri 

dipendenti in tema di ambiente, salute e sicurezza 
mettendo a disposizione formazione specializzata, 
l’equipaggiamento adatto e procedure di industrie 
leader.

• Responsabilizzare i dipendenti al fine di garantire 

che BrandSafway fornisca prodotti e servizi sicuri ai 
propri clienti, dare loro la possibilità di partecipare ai 
nostri successi in tema di ambiente, salute e sicurezza 
e di rinforzare pratiche e comportamenti di lavoro in 
sicurezza. 

• Osservare e controllare i nostri luoghi di lavoro e le 
prestazioni, rafforzare i comportamenti positivi ed 
intervenendo in caso di necessità per far sì che gli 
obiettivi e gli ideali in tema di ambiente, salute e 
sicurezza siano raggiunti.

• Controllare le nostre prestazioni relative ad ambiente, 
salute e sicurezza utilizzando indicatori di livello 
delle prestazioni e dei risultati ottenuti, analisi degli 
andamenti, dati dei dipendenti, le opinioni del 
comitato salute e sicurezza nonché le migliori pratiche 
aziendali.

• Comunicare i nostri risultati in materia di ambiente, 
salute e sicurezza, gli interventi correttivi e le misure 
di prevenzione ai nostri dipendenti, clienti e azionisti. 

• Migliorare costantemente i nostri programmi 
e processi di ambiente, salute e sicurezza per 
mantenere performance di alto livello. 

II.  Alcool e droghe nel luogo di lavoro
Un cattivo utilizzo o un abuso di alcool o droghe costituisce 
una grande preoccupazione per i nostri dipendenti e per 
BrandSafway in termini di perdita di produttività sul posto 
di lavoro, incidenti, assenteismo, ritardi e discussioni, così 
come sotto il profilo dei costi per la salute e l’individuo, sia 
per il singolo che per le famiglie e la comunità. 

Ci impegniamo a mettere a disposizione un ambiente di 

AMBIENTE, SALUTE E 
SICUREZZA
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lavoro sicuro e libero dall’abuso di qualsivoglia sostanza. 
I dipendenti, i funzionari ed i direttori devono presentarsi 
sul posto di lavoro in condizioni che consentano lo 
svolgimento delle loro mansioni, senza alcuna influenza 
di alcool o altre sostanze illegali o non autorizzate. Sono 
vietati l’utilizzo, il possesso o la distribuzione di alcool o 
altre sostanze illegali o non autorizzate durante l’orario 
di lavoro, nei luoghi di proprietà di BrandSafway o 
presso i clienti. La dirigenza di BrandSafway denuncerà 
alle autorità competenti qualsivoglia attività illegale. 
I dipendenti, i funzionari ed i direttori devono inoltre 
garantire che eventuali prescrizioni mediche cui siano 
soggetti non influiscano in alcun modo su, o impediscano, 
lo svolgimento delle proprie mansioni. 

Inoltre, ai dipendenti potrebbe essere richiesto di 
sottoporsi a test, casuali, programmati e non, su alcool 
e/o droghe, qualora ciò sia consentito dalle leggi locali. 
Qualora venisse riscontrato l’utilizzo di alcool o di 
sostanze illecite o illegali, BrandSafway potrà prendere 
azioni disciplinari fino a ed incluse, ma non limitate a, la 
sospensione e la cessazione del rapporto di lavoro.

III.  Protezione dell’ambiente
Ci impegniamo ad assumere tutte le appropriate misure 
per assicurare che i prodotti ed i servizi  di BrandSafway, 
le attività di trasporto e smaltimento rifiuti siano coerenti 
con le migliori pratiche di protezione dell’ambiente e 
con le applicabili leggi locali relative alla protezione ed 
alla gestione dell’ambiente. Quanto precede comprende 
altresì l’impiego di personale qualificato nella gestione 
dei programmi di controllo ambientale di BrandSafway, 
la cooperazione con gruppi industriali e governativi per 
lo sviluppo degli standard appropriati, la gestione delle 
nostre industrie affinchè esse riducano o eliminino 
l’emissione di agenti inquinanti, l’informare i dipendenti 
e le comunità dei residenti circa le principali questioni 
sul controllo ambientale, relazionarci unicamente con 
società di smaltimento rifiuti di comprovata affidabilità ed 
il rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti applicabili. Ci 
aspettiamo che tutti i dipendenti, i funzionari ed i direttori 
rispettino tutte le leggi, i regolamenti e le regole applicabili 
con riferimento alla protezione dell’ambiente. 

Alcuni sistemi legislativi prevedono sanzioni considerevoli 
in relazione al compimento di attività dannose per 

l’ambiente. Esse potrebbero essere applicabili a 
BrandSafway ed ai suoi dipendenti coinvolti.
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Al fine di garantire che ogni comunicazione di informazioni 
di BrandSafway incluse, ma non limitate a, le informazioni 
relative ai risultati finanziari, i principali contratti ed 
altre informazioni importanti per gli investitori, gli enti 
regolatori ed il pubblico in genere, sia fatta in maniera 
accurata ed in pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti 
applicabili, siffatte comunicazioni devono essere effettuate 
unicamente attraverso canali specificatamente individuati. 
Salvo che espressamente autorizzati, ai dipendenti di 
BrandSafway e/o a tutti i terzi cui il presente Codice è 
applicabile, è fatto divieto di discutere degli affari di 
BrandSafway con analisti di mercato, rappresentanti 
della stampa o altri mezzi di comunicazione, funzionari 
governativi e altri soggetti esterni. 

I.  Richieste della stampa, contatti coi media e relazioni agli 
investitori
I portavoce della società sono disponibili a rispondere 
a tutte le indagini della stampa ed a vigilare contro 
l’accidentale divulgazione di informazioni riservate o 
confidenziali. I dipendenti dovranno sempre indirizzare le 
richieste dei media al Vicepresidente Communications and 
Branding di BrandSafway o all’Amministrazione Delegato. I 
dipendenti non dovranno in alcun caso discutere vicende 
inerenti BrandSafway con i media locali o nazionali, a meno 
che a ciò specificatamente autorizzati.
 
II.  Inchieste ed indagini governative
È nostra politica che tutti i dipendenti collaborino con 
tutte le legittime richieste di informazione provenienti 
da autorità o agenzie governative o semi governative che 
conducano attività d’indagine. I dipendente dovranno 

sempre relazionarsi con onestà e verità con tali funzionari 
e riferire tempestivamente di ogni richiesta o indagine 
di questi al Direttore del Dipartimento Legale (General 
Counsel) di BrandSafway. 

Qualora non siate certi del limite entro il quale si estende il 
vostro dovere di assecondare una richiesta di informazioni 
proveniente da una agenzia governativa, dovrete 
richiedere indicazioni al Direttore del Dipartimento Legale 
(General Counsel) di BrandSafway o all’ufficio legale.

INFORMAZIONI AL PUBBLICO
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DEROGHE
Deroghe al presente Codice non saranno concesse con 
leggerezza. Deroghe per Amministratori o Direttori 
operativi potranno essere concesse esclusivamente dal 
Consiglio di Amministrazione e saranno tempestivamente 
rese note in conformità a quanto previsto dalla 
Commissione per i Titoli ed il Mercato degli Stati Uniti 
(U.S. Securities and Exchange Commission), dal mercato 
azionario, o da altre regole o regolamenti applicabili. Gli 
altri dipendenti potranno sottoporre per iscritto domande 
di deroga al presente Codice da indirizzare al Responsabile 
della Compliance.

CONCLUSIONI
Valutare quale sia la condotta appropriata ad ogni 
situazione non è cosa né semplice né automatica. 
Il presente Codice non pretende di risolvere ogni 
situazione nella quale si presenti una ambiguità o in 
merito alla quale possano sorgere dei dubbi. Ciascun 
dipendente, funzionario e direttore è incoraggiato 
ad affrontare attivamente tali situazioni, ad agire 
con diligenza, ad informarsi scrupolosamente ed a 
denunciare tempestivamente qualsivoglia presunta 
violazione. Soltanto seguendo le linee guida del presente 
Codice potremo mantenere ed incrementare la nostra 
reputazione, duramente guadagnata, come società integra 
e dalla condotta etica. 

DEROGHE E CONCLUSIONI





Brand Industrial Services, Inc.
1325 Cobb International Dr., Ste A-1 Kennesaw, GA USA 30152
T: 678 285 1400 F: 770 514 0285

©2017 Brand Industrial Services, Inc.  All Rights Reserved.

|
|


