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1. PREMESSA  
 
Cari colleghi e colleghe,  
GEA è un'azienda internazionale, che deve rispettare numerose condizioni generali di carattere sociale, politico 
e giuridico all'interno del Paese e all'estero. Anche solo violazioni di piccola entità da parte dei collaboratori 
possono danneggiare considerevolmente la reputazione dell'azienda e causarle danni enormi, anche di carattere 
finanziario. Inoltre, le violazioni possono avere conseguenze personali gravi anche per i collaboratori coinvolti. 
Per questo motivo, GEA insiste sulla necessità di rispettare tutte le leggi applicabili e i regolamenti interni stabiliti 
da GEA stessa.  
 
Il presente Codice di condotta descrive in sintesi i valori, i principi e i comportamenti che regolano la condotta 
aziendale di GEA. Fornisce un quadro indicativo vincolante ed è valido allo stesso modo per ciascuno di noi: per 
il Comitato Esecutivo, i dirigenti e ogni singolo collaboratore. Abbiamo tutti la responsabilità di mantenere alta la 
reputazione della nostra azienda. Il Codice di condotta e i relativi regolamenti e linee guida interni integrativi 
rispecchiano l'obiettivo di GEA di assicurare che tutta l'azienda rispetti tutte le leggi applicabili e, in questo modo, 
protegga gli interessi di GEA e dei suoi collaboratori. Hanno anche lo scopo di creare un ambiente di lavoro 
caratterizzato da integrità, rispetto e da una condotta equa e responsabile.  
 
GEA segue le linee guida per la responsabilità sociale d'impresa (ISO 26000) e, in quanto membro del Global 
Compact delle Nazioni Unite, riconosce pienamente i dieci principi per condizioni di lavoro eque, tutela 
ambientale, diritti umani e lotta alla corruzione e ai reati finanziari. GEA rispetta inoltre le norme internazionali del 
lavoro dell'Organizzazione Internazionale del lavoro delle Nazioni Unite (OIL), applica le Linee Guida dell'OCSE 
destinate alle imprese multinazionali e rispetta quindi i principi di responsabilizzazione e trasparenza, gli interessi 
delle parti coinvolte, lo stato di diritto, la conformità con gli standard internazionali, adottando un comportamento 
etico. Se questi principi e standard, così come la relativa giurisprudenza, sono più rigidi dei requisiti legali locali, 
questi hanno la precedenza. GEA si aspetta che i suoi dirigenti organizzino il proprio ambito di competenza in 
modo che le regole vengano osservate in qualsiasi momento. In particolare, GEA si aspetta che i suoi dirigenti 
abbiano una funzione paradigmatica ("Tone at the Top") adottando una condotta corretta e che diano il buon 
esempio. GEA si aspetta che i suoi collaboratori rispettino le regole e diano anch'essi il buon esempio. 
 
Il presente Codice di condotta è valido in tutto il mondo e per tutti i collaboratori GEA. 
 
Düsseldorf 
 
Il Comitato Esecutivo di GEA Group Aktiengesellschaft  
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2. AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO 
 
Il presente Codice di condotta è valido in tutto il mondo e per tutte le aziende e i collaboratori1 del gruppo GEA. 
Al gruppo GEA (di seguito denominato "GEA") appartengono GEA Group Aktiengesellschaft e tutte le aziende 
collegate a GEA Group Aktiengesellschaft ai sensi del diritto societario. 
Il Codice di condotta fornisce un quadro indicativo a tutti i collaboratori GEA e definisce standard di condotta 
fondamentali validi in tutto il mondo. Ulteriori regole pratiche sono formulate nelle relative linee guida interne 
dell'azienda. Le presenti linee guida sono valide e vincolanti in modo assoluto per tutte le aziende e i collaboratori 
GEA. 
 

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
3.1. Rispetto delle leggi e delle norme interne 
 
Il rispetto di tutte le leggi applicabili e delle norme interne di GEA è un presupposto irrinunciabile di tutti i 
comportamenti di GEA e dei suoi collaboratori. Tutti i collaboratori dell'azienda sono tenuti a informarsi in merito 
a tutte le leggi applicabili e le norme interne relative al proprio ambito di responsabilità all'interno di GEA e, in 
caso di dubbi, chiedere indicazioni ai propri superiori e agli altri responsabili GEA. 
 
Le violazioni di leggi, di altri regolamenti vincolanti e delle norme interne possono comportare per i collaboratori 
GEA interessati conseguenze di carattere penale, lavorativo e civile. Per GEA, tali violazioni possono causare 
multe elevate, il blocco della partecipazione ad appalti, sanzioni amministrative, richieste di risarcimento danni da 
parte dei clienti o dei concorrenti, nonché gravi danni alla reputazione. Tali rischi e danni possono ripercuotersi a 
lungo sulla redditività e sulla vitalità delle società del Gruppo interessate e per GEA nel complesso. Alla fine, 
comportamenti simili compromettono il posto di lavoro di tutti i collaboratori GEA. Indagini amministrative, controlli 
interni o reportage negativi causati da violazioni di leggi vigenti o di altri regolamenti pregiudicano inoltre in modo 
durevole l'attività commerciale.  
 
Se, nel singolo caso, le leggi applicabili sono più severe delle norme previste dal presente Codice di condotta o 
da altre norme interne, saranno le norme legislative a prevalere. Se le leggi applicabili risultano meno severe, 
prevarranno comunque le norme più severe previste dal presente Codice di condotta o le altre norme interne di 
GEA. 
 

3.2. Condotta onesta 
 
La richiesta di GEA va oltre il semplice rispetto delle leggi e delle altre norme vincolanti: GEA si aspetta dai suoi 
collaboratori una condotta onesta, sincera e leale nell'esecuzione delle attività professionali e in tutte le situazioni 
a esse collegate. 
 
Chi rappresenta esternamente GEA è responsabile in quanto rappresentante del Gruppo. Una condotta onesta 
comprende anche attenersi al significato riconoscibile delle direttive interne e non cercare di aggirarle con 
giustificazioni formalistiche. Inoltre, i superiori devono essere all'altezza della loro funzione paradigmatica. 

  

 
1 L'utilizzo del termine "collaboratori" indica tutti i dirigenti e i collaboratori, indipendentemente dal genere. 
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4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
4.1. Lotta alla corruzione 
 
La corruzione impedisce lo sviluppo e l'innovazione, falsa la libera concorrenza e può danneggiare 
considerevolmente sia GEA sia i suoi collaboratori. GEA rifiuta pertanto qualsiasi forma di corruzione e ne evita 
anche solo la parvenza ("tolleranza zero"). 
 
È vietato influenzare decisioni concedendo benefici personali di qualsiasi tipo. Ciò vale sia nei confronti di 
funzionari pubblici sia nei confronti di collaboratori di altre aziende e altre istituzioni, all'interno del Paese e 
all'estero.  
 
I collaboratori GEA non sono corruttibili e, nell'esercizio delle loro attività, oltre alla retribuzione pagata da GEA 
(stipendio e altri elementi della retribuzione), non traggono altri benefici da terze parti, compresi i rimborsi 
(chiamati anche "kickback"). 
 
Nei Criteri di integrità trovate ulteriori informazioni.  
 

4.2. Concorrenza leale 
 
La concorrenza leale e libera implica il rispetto delle leggi sulla concorrenza e antitrust nazionali e internazionali. 
Le violazioni delle leggi sulla concorrenza e antitrust vengono perseguite in tutto il mondo da autorità giudiziarie 
e antitrust. Possono portare a sanzioni milionarie che potrebbero mettere a repentaglio l'esistenza delle aziende 
coinvolte e a sanzioni personali considerevoli per i collaboratori. 
 
GEA vuole convincere i clienti con la qualità dei suoi prodotti, applicazioni e servizi e offrirli a prezzi competitivi. 
Professiamo una concorrenza leale e rifiutiamo accordi o pratiche illegali che limitano la concorrenza. 
 
Trovate ulteriori informazioni nelle linee guida sulla concorrenza.  
 

4.3. Compliance e sostenibilità nella catena logistica 
 
GEA intrattiene numerosi rapporti commerciali con fornitori e subappaltatori. Questi rapporti consentono a GEA 
di offrire i propri servizi a un prezzo competitivo. GEA sceglie pertanto i suoi fornitori e subappaltatori in maniera 
scrupolosa ed esclusivamente in base alla loro capacità produttiva e affidabilità e richiede collaborazione in merito 
ai criteri relativi alla sostenibilità. 
 
GEA promuove i principi e le pratiche del commercio sostenibile lungo l'intera catena del valore e attribuisce un 
ruolo importante all'etica legata agli approvvigionamenti. GEA richiede integrità e una condotta rispettosa della 
legge anche ai suoi partner commerciali. Nei rapporti con i partner commerciali, in particolare fornitori, prestatori 
di servizi, subappaltatori e consulenti commerciali, GEA si adopera per rispettare gli standard in vigore. Per tal 
motivo, GEA ha pubblicato un proprio Codice di condotta per subappaltatori e fornitori che dovrà aiutare a 
garantire una catena logistica sostenibile. Ci aspettiamo espressamente che i fornitori seguano il comportamento 
di GEA in termini di politiche sostenibili in materia sociale, ambientale e aziendale.  
 
GEA controlla inoltre la consegna e l'approvvigionamento di materiali provenienti da zone di conflitto, come 
stagno, tantalio, tungsteno o oro. Troverete maggiori informazioni in merito nelle linee guida sui materiali 
provenienti da zone di conflitto. 
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4.4. Prevenzione dei conflitti di interessi 
 
GEA prende decisioni commerciali esclusivamente nel miglior interesse dell'azienda. Conflitti di interessi con 
imprese private o altre attività finanziarie o di altro tipo, anche di familiari o persone o organizzazioni correlate in 
altro modo devono essere sostanzialmente evitati. La prevenzione dei conflitti di interessi richiede anche che i 
collaboratori GEA, nei rapporti commerciali con concorrenti, consulenti, clienti, fornitori, prestatori di servizi e altri 
partner commerciali di GEA evitino anche solo la parvenza di favoritismi a causa della vicinanza personale.  
Possibili conflitti di interessi devono essere comunicati dagli interessati ai propri superiori ed esaminati. 
 
Trovate ulteriori informazioni nei Criteri di integrità al punto 7. 
 

4.5. Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento al terrorismo 

 
Per "riciclaggio di denaro" si intende il trasferimento di denaro dalla provenienza illegale o beni patrimoniali 
ottenuti in modo illegale nel circuito finanziario ed economico. Si parla di finanziamento del terrorismo se il 
denaro o altri fondi vengono impiegati per reati terroristici o per il sostegno ad associazioni terroristiche. GEA 
combatte ogni forma di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo e adotta precauzioni per non essere 
coinvolta in attività legate al riciclaggio di denaro o al finanziamento al terrorismo. 
 
Trovate ulteriori informazioni nei Criteri di integrità al punto 8. 
 

4.6. Protezione e sicurezza dei dati 
 
Per la protezione dei dati personali sono in vigore particolari normative legislative. GEA rispetta nella maniera più 
assoluta queste normative. I dati personali di tutti i tipi devono pertanto essere protetti dagli accessi non autorizzati 
e dagli abusi. 
 
Non si può concepire il lavoro quotidiano di GEA senza la tecnologia dell'informazione (IT) e l'elaborazione dei 
dati. Tuttavia, questi ausili nascondono numerosi rischi. GEA prende molto seriamente questi rischi, sia nel suo 
interesse sia nell'interesse dei suoi partner commerciali, e gestisce preventivamente le possibili vulnerabilità e in 
modo tempestivo non appena ne viene a conoscenza. I collaboratori GEA hanno l'obbligo di familiarizzare con le 
linee guida in vigore in materia di IT ed elaborazione dei dati e di osservare le direttive ivi contenute. 
 
Trovate ulteriori informazioni nel Manuale sulla protezione dei dati. 
 

4.7. Gestione responsabile del patrimonio del Gruppo e delle informazioni 
confidenziali 

 
Le proprietà materiali e intellettuali di GEA sono destinate all'azienda. È necessario proteggerle dagli abusi ed 
evitare che vengano impiegate per altri scopi. GEA si aspetta che i collaboratori gestiscano i beni patrimoniali 
dell'azienda in modo responsabile. 
 
Anche le informazioni confidenziali devono essere gestire con attenzione e responsabilità da parte dei 
collaboratori nell'ambito delle loro attività. Non devono essere utilizzate in modo improprio per scopi personali o 
trasferite a terze parti in maniera illecita. 
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4.8. Stesura trasparente dei rapporti 
 
Per GEA è indispensabile che la stesura dei rapporti e la comunicazione in merito alle operazioni importanti 
dell'azienda in relazione a tutti gli stakeholder (ad es. investitori, collaboratori, clienti, partner commerciali, 
opinione pubblica in generale e istituzioni statali) siano oneste, trasparenti e affidabili. A tale scopo, è anche 
necessario che le operazioni, sia all'interno dell'azienda sia con terze parti, siano documentate in modo adeguato. 
Tutti i collaboratori GEA hanno pertanto l'obbligo (in quanto espressione degli obblighi e degli incarichi 
contrattuali) di registrare tutte le operazioni e redigere tutti i rapporti all'interno di GEA in maniera scrupolosa, 
completa, corretta e tempestiva. Si tratta della base per la credibilità di GEA dal punto di vista commerciale e sul 
mercato dei capitali. I relativi responsabili devono assicurarsi che la documentazione del proprio ambito di 
responsabilità sia redatta in modo adeguato. 
 

4.9. Informazioni privilegiate e pubblicità ad hoc 

 
GEA adotta tutte le precauzioni legali e concretamente necessarie per impedire che le informazioni privilegiate 
vengano utilizzate o divulgate illegalmente. GEA si aspetta che tutti i collaboratori rispettino le direttive legislative 
e interne e che non effettuino operazioni o divulghino informazioni privilegiate illegalmente. 
A causa della sua quotazione di borsa, GEA deve rendere pubbliche tempestivamente informazioni privilegiate 
(la cosiddetta pubblicità ad hoc). GEA adotta tutte le precauzioni legali e concretamente necessarie per rispettare 
questo obbligo. In particolare, i collaboratori GEA hanno l'obbligo di rivelare informazioni potenzialmente 
privilegiate tempestivamente al Comitato Esecutivo di GEA, mantenendo la più rigorosa riservatezza. 
 
Trovate ulteriori informazioni nelle linee guida sulle informazioni privilegiate.  
 

4.10. Commercio internazionale, limitazioni al commercio 

 
GEA e i suoi collaboratori rispettano tutte le direttive applicabili relative agli scambi commerciali nazionali e 
internazionali, nonché tutte le limitazioni al commercio in vigore secondo il diritto nazionale e internazionale. Tra 
queste rientrano in particolare gli embarghi in vigore sotto forma di divieti di fornitura e importazione. 
 

4.11. Diritti umani e dei lavoratori 
 
GEA rispetta i diritti umani universali e ne garantisce il rispetto nell'ambito delle sue possibilità di influenza a livello 
regionale e nei confronti dei partner commerciali. GEA rifiuta ogni modalità di lavoro forzato e lavoro minorile. 
GEA combatte qualsiasi forma di violenza e discriminazione, tra cui la violenza di genere e le molestie sul luogo 
di lavoro. 
GEA riconosce il diritto di tutti i collaboratori a una remunerazione equa e in grado di garantire un'esistenza 
dignitosa. La remunerazione e gli altri benefici (prestazioni sociali, ferie, ecc.) tengono conto del principio di equità 
e rispettano le norme di legge nazionali o gli eventuali contratti collettivi in vigore. 
 

4.12. Diversità e inclusione 

 
GEA crea un ambiente di lavoro che promuove la diversità, l'uguaglianza e l'inclusione. Ciò significa che sono 
garantite ai collaboratori pari opportunità indipendentemente dalle caratteristiche demografiche e da altre 
caratteristiche personali, in particolare, a titolo esemplificativo, età, disabilità, sesso, orientamento sessuale, 
identità di genere, etnia, colore della pelle, nazionalità, origine etnica o nazionale, religione o credo e 
caratteristiche legate al contesto socio-economico. GEA offre inoltre una cultura aziendale in cui tutti lavorano 
con successo all'interno di GEA perché si sentono apprezzati e inclusi e hanno pari accesso a opportunità e 
risorse. 
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4.13. Lotta alla discriminazione e alle molestie 

 
GEA vieta ogni forma di discriminazione e qualsiasi tipo di molestia di carattere sessuale o non sessuale. GEA 
persegue una politica di tolleranza zero e intraprende attivamente azioni come conseguenza a tali comportamenti. 
GEA promuove una cultura del rispetto e della tolleranza e della segnalazione di preoccupazioni quando si 
rilevano discriminazioni o molestie di qualsiasi tipo. Anche i soli segnali di violazioni etiche o molestie non saranno 
tollerati. 
 

4.14. Sicurezza sul lavoro e tutela della salute 

 
Per GEA la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute hanno la massima priorità. GEA crea un ambiente di lavoro 
in cui tutti i soggetti coinvolti sono corresponsabili e in cui sono escluse, per quanto possibile, malattie associate 
all'ambiente di lavoro e infortuni sul lavoro. In tal senso, GEA promuove la garanzia, l'ampliamento e l'ulteriore 
sviluppo di condizioni di lavoro sicure. 
GEA incoraggia espressamente tutti i soggetti coinvolti ad avvalersi del loro speciale diritto di formulare proposte 
in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute. 
 

4.15. Orari di lavoro 

 
L'orario di lavoro, compresi gli straordinari, non deve superare i requisiti legali e di contrattazione collettiva nei 
rispettivi Paesi e gli standard internazionali. 
In linea di massima, GEA rifiuta gli straordinari in sostituzione di una retribuzione regolare insufficiente. In caso 
di straordinari, la retribuzione deve rispettare le relative norme di legge, contrattuali o del contratto collettivo. 
 

4.16. Sviluppo umano e formazione 

 
La formazione e l'aggiornamento in GEA sono di particolare importanza nello sviluppo personale individuale. GEA 
è convinta che una formazione e un aggiornamento solidi e l'opportunità di un apprendimento continuo facciano 
parte di una vita lavorativa appagante.  
 

4.17. Rappresentanza dei lavoratori e diritti sindacali 
 
GEA riconosce il diritto dei collaboratori di associarsi liberamente, di formare e di aderire a un'organizzazione dei 
lavoratori a loro scelta, di essere rappresentati e di contrattare collettivamente, nei limiti delle leggi locali. GEA si 
adopera per un rapporto equo tra gli interessi economici dell'azienda e gli interessi dei suoi collaboratori. GEA 
promuove il dialogo sociale, ad esempio sotto forma di negoziazioni, consultazioni o scambio di informazioni tra 
datori di lavoro, rappresentanti dei lavoratori (sindacati) e collaboratori su questioni economiche e questioni sociali 
di interesse comune.  
Tutti i collaboratori e i dirigenti di GEA, nonché tutti i rappresentanti dei collaboratori e dei sindacati, devono 
sostenere i principi democratici di base per garantire che i collaboratori possano decidere liberamente ed 
equamente da soli se formare o unirsi a un gruppo che rappresenti i loro interessi e possano in tal caso scegliere 
liberamente un rappresentante. 
GEA e i suoi dirigenti devono comportarsi in modo neutrale e non devono influenzare la libera scelta dei 
collaboratori esercitando pressioni o intervenendo in altro modo improprio. 
 

4.18. Marketing e pratiche contrattuali 
 
GEA si impegna a rendere le pratiche contrattuali eque e a fornire informazioni in modo comprensibile e 
oggettivo. Sono vietati metodi o comunicazioni falsi, fuorvianti o ingannevoli. 
 

4.19. Tutela della salute e sicurezza dei prodotti per clienti e utenti finali 
 
GEA si impegna a fornire prodotti e servizi sicuri. A tale scopo vengono utilizzate istruzioni chiare per un uso 
sicuro, inclusi montaggio, manutenzione, smantellamento e smaltimento. 
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GEA punta a eliminare gli effetti negativi dei processi produttivi, dei prodotti o dei servizi sulla salute e di reagire 
alle tendenze macroeconomiche dell'aumento della popolazione mondiale, dell'urbanizzazione e della scarsità di 
risorse con un'efficiente ingegneria di processo. 
 

4.20. Approccio ambientale 

 
GEA mira a progettare responsabilmente processi a valore aggiunto e a contribuire alla gestione sostenibile e 
alla protezione delle risorse naturali per i clienti e nella propria produzione con prodotti e soluzioni di processo 
sempre più efficienti. L'efficienza si riferisce in particolare al minor utilizzo possibile di energia, all'uso attento 
dell'acqua e di altre materie prime e all'elevata riciclabilità in relazione a prestazioni ottimizzate.  
 

4.21. Responsabilità sociale 

 
GEA è un importante contribuente e datore di lavoro nelle regioni in cui opera la società. Conformemente alle 
leggi e ai regolamenti locali, regionali e internazionali, GEA contribuisce alla creazione e allo sviluppo di ricchezza 
e reddito. 
In qualità di azienda globale, GEA partecipa a un gran numero di iniziative e progetti internazionali, regionali e 
locali e scambia informazioni su argomenti specialistici e di mercato in associazioni specializzate e di settore 
rilevanti. 
GEA si impegna a livello sociale, ad esempio con donazioni o attività di sponsorizzazione, principalmente per 
progetti di beneficenza nel campo di azione diretto delle sedi GEA nonché per altre campagne legate 
all'ingegneria meccanica e nel settore della sostenibilità. 
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5. APPLICABILITÀ, CONSIGLI E COMUNICAZIONI 
5.1. Responsabilità dei superiori 
 
GEA si aspetta dai dirigenti che diano il buon esempio ("Tone at the Top"). I nostri dirigenti sono i primi referenti 
in caso di domande sulla comprensione dei regolamenti e si occupano del fatto che i collaboratori, nel loro ambito 
di responsabilità, conoscano e rispettino il Codice di condotta e le relative linee guida del gruppo GEA. A tale 
scopo, sono necessari colloqui personali e misure organizzative.  
 

5.2. Dubbi 
 
In caso di dubbi sul Codice di condotta e sulle linee guida interne sono a disposizione dei collaboratori in primo 
luogo i dirigenti, i reparti specializzati interessati e in particolare l'ufficio legale di GEA. 

 

5.3.  Comunicazione di violazioni/sistema di segnalazione GEA 
 
Per la notevole importanza che ha un comportamento corretto di tutti i collaboratori, il rispetto del Codice di 
condotta e delle relative linee guida rappresenta un compito comunitario. Se vengono rilevati indizi di una 
violazione, GEA si aspetta che tutti i collaboratori lo comunichino al proprio superiore o al reparto specializzato 
competente (ad esempio quello legale, delle risorse umane, finanziario, fiscale o che si occupa della sostenibilità). 
I dirigenti di GEA devono assicurarsi che, in particolare per quanto riguarda corruzione, normative sulla 
concorrenza e protezione dei dati, l'ufficio legale di GEA (team Compliance & Principle Legal Matters) venga 
informato.  
È inoltre a disposizione il "sistema di segnalazione GEA" per la comunicazione (anonima se lo si desidera) di 
violazioni del presente Codice di condotta, ad esempio relative a compliance, discriminazione, molestie o in 
materia ambientale. Il sistema di segnalazione GEA consente ai collaboratori GEA e a persone esterne di inviare 
comunicazioni relative a temi particolarmente importanti usando un sistema web, a condizione che sia autorizzato 
nel proprio Paese. Il sistema di segnalazione GEA è disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.bkms-system.net/IntegritySystem 
 

I collaboratori GEA e le persone esterne hanno inoltre la possibilità di effettuare segnalazioni telefonicamente e 
in forma anonima, se lo desiderano. Questo incarico è stato affidato a uno studio legale indipendente. La nostra 
hotline è raggiungibile dalle 9:00 alle 18:00 CET al seguente numero: 
 

+49 30 235987050 
 

Nessun collaboratore che, in buona fede, comunica (presunte) violazioni della legge, del Codice di condotta o 
delle relative linee guida e non si è reso colpevole in prima persona, deve temere conseguenze a causa di una 
comunicazione. Se un collaboratore è stato coinvolto in prima persona in violazioni della legge, del Codice di 
condotta o delle relative linee guida e, grazie alla sua comunicazione volontaria, è possibile evitare danni per 
GEA, questo fatto sarà preso in considerazione e andrà a favore del collaboratore. Chi solleva accuse o comunica 
sospetti non veritieri in maniera sconsiderata o deliberata dovrà affrontarne le conseguenze.  
  

https://www.bkms-system.net/IntegritySystem
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6. ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
È possibile trovare ulteriori informazioni sul programma GEA Compliance all'indirizzo: 
 
https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp  
 
Potete trovare ulteriori informazioni sulla sostenibilità presso GEA qui:  
 
Sustainability at GEA | Engineering for a better World 
 
Il Codice di condotta GEA e le linee guida del gruppo GEA, ad esempio i Criteri di integrità, le linee guida sulla 
concorrenza e le linee guida relative a terze parti, nonché ulteriori disposizioni importanti per il rapporto di lavoro, 
sono a disposizione dei collaboratori GEA nella GEA Intranet. 
In caso di domande sulla compliance, potete rivolgervi a 
 

GEA Group Aktiengesellschaft 
Legal & Compliance (G-LC)  
Compliance & Principle Legal Matters 
Peter-Müller-Str. 12 
40468 Düsseldorf 
E-mail: compliance@gea.com  
 
 

In caso di domande su temi relativi alla sostenibilità, potete rivolgervi a 
 

GEA Group Aktiengesellschaft  
Sustainability (G-S) 
Peter-Müller-Str. 12 
40468 Düsseldorf 
E-mail: sustainability@gea.com 
 

 
Cronologia delle modifiche 
 

Data Analisi e Revisione 

1 June 2020 Review without changes 

1 June 2021 Review without changes 

6 aprile 2022 
Introduzione di riferimenti a ulteriori linee guida e aggiornamento del sistema di 
segnalazione, nonché integrazione della normativa dai Principi della 
responsabilità aziendale. 

 

https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
https://www.gea.com/en/company/sustainability/index.jsp
mailto:compliance@gea.com
mailto:sustainability@gea.com

	1. PREMESSA
	2. AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO
	3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
	3.1. Rispetto delle leggi e delle norme interne
	3.2. Condotta onesta

	4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
	4.1. Lotta alla corruzione
	4.2. Concorrenza leale
	4.3. Compliance e sostenibilità nella catena logistica
	4.4. Prevenzione dei conflitti di interessi
	4.5. Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento al terrorismo
	4.6. Protezione e sicurezza dei dati
	4.7. Gestione responsabile del patrimonio del Gruppo e delle informazioni confidenziali
	4.8. Stesura trasparente dei rapporti
	4.9. Informazioni privilegiate e pubblicità ad hoc
	4.10. Commercio internazionale, limitazioni al commercio
	4.11. Diritti umani e dei lavoratori
	4.12. Diversità e inclusione
	4.13. Lotta alla discriminazione e alle molestie
	4.14. Sicurezza sul lavoro e tutela della salute
	4.15. Orari di lavoro
	4.16. Sviluppo umano e formazione
	4.17. Rappresentanza dei lavoratori e diritti sindacali
	4.18. Marketing e pratiche contrattuali
	4.19. Tutela della salute e sicurezza dei prodotti per clienti e utenti finali
	4.20. Approccio ambientale
	4.21. Responsabilità sociale

	5. APPLICABILITÀ, CONSIGLI E COMUNICAZIONI
	5.1. Responsabilità dei superiori
	5.2. Dubbi
	5.3.  Comunicazione di violazioni/sistema di segnalazione GEA

	6. ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTATTI

