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Il presente Codice di comportamento si propone di definire regole e principi comuni, 
validi sia in Francia che a livello internazionale. Esso deve guidare quotidiana-
mente i nostri comportamenti, le nostre azioni e decisioni. 

I valori del nostro Gruppo, cioè la trasparenza, il rispetto, lo spirito di  
squadra e l’equità, ci spingono ad un impegno totale a favore dell’osservanza 
della conformità e ad una tolleranza zero nei confronti delle devianze.

La fiducia testimoniata dai nostri stakeholder è di primaria importanza. Onde 
assicurare lo sviluppo dell’azienda e la qualità dei rapporti con i nostri partner, 
TERREAL ha il dovere di mostrarsi trasparente e responsabile, applicando le 
disposizioni giuridiche stabilite dalle leggi locali e internazionali.. 

Ecco perché chiedo a ciascuno/a di voi di leggere attentamente il presente  
Codice di comportamento, di applicarlo scrupolosamente e di fare in modo 
che tutti i nostri partner (clienti, fornitori, soggetti pubblici, provider, ecc.) vi si  
conformino. In caso di domande o dubbi, non esitate a rivolgervi al vostro  
superiore o al Chief Compliance Officer, Hélène Charavner, Direzione Giuridica. 

Agire in maniera etica è un presupposto del successo e della perennità della 
nostra azienda. 

L’intero team direttivo e io stesso facciamo affidamento sul vostro  
coinvolgimento e sul vostro atteggiamento responsabile in ogni circostanza.  

Laurent MUSY
Presidente

Prefazione 
del Presidente Sommario



Il primo requisito in materia di etica consiste nell’applicare le leggi vigenti in ogni paese nel 
quale svolgiamo le nostre attività.

In caso di differenze del livello di esigenza tra la norma/legge locale di un territorio sul quale 
operiamo e il Codice di comportamento di TERREAL, dobbiamo sempre optare per la norma 
più esigente.

Il Codice si applica a tutti i dipendenti del Gruppo TERREAL, in Francia e all’estero, ma ogni 
collaboratore deve accertarsi che i valori e le regole in esso contenuti siano noti e rispettati 
anche da tutti i nostri partner (clienti, provider, fornitori, soggetti pubblici, collaboratori  
occasionali, ecc.). In effetti, ci aspettiamo che tutti i nostri partner si conformino ai principi 
del presente Codice o che applichino standard perlomeno equivalenti ad essi. Terreal porrà 
fine ad ogni rapporto con un partner il cui comportamento non risulti conforme ai valori e alla 
regole contenuti nel presente Codice.

A chi si applica il 
presente codice 
di comportamento?
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■ Aspetto che richiede una particolare vigilanza: Regali e inviti

Il fatto di offrire o accettare regali e inviti è spesso considerato un atto di cortesia che consente di rafforzare 
le relazioni commerciali.
In alcuni casi, i regali e gli inviti possono però essere assimilati o percepiti come un atto corruzione.  
Qualunque regalo o invito deve quindi essere ragionevole, proporzionato e senza intento di contropartita.  
La regola d’oro è la trasparenza.

I regali possono assumere varie forme: beni materiali, prodotti e/o servizi forniti gratuitamente o ad un prezzo 
inferiore al valore di mercato, qualunque altro vantaggio o favore, sconti, ecc. 
I regali offerti o ricevuti da parte di clienti, fornitori, provider o partner non sono di per sé reprensibili, a condizione 
che:
• Siano di scarso valore,
• Non siano ricorrenti e non possano in alcun caso influenzare o dare l’impressione di influenzare una decisione 
commerciale.

Gli inviti includono anche pasti, spettacoli o avvenimenti sportivi, viaggi, soggiorni, sistemazioni alberghiere, 
seminari, convention e qualunque altra forma di ospitalità per la quale il beneficiario non paghi il normale 
valore di mercato.

Gli inviti non possono essere di natura, valore e/o frequenza tali da suscitare interrogativi sulla regolarità del 
comportamento del collaboratore o da influenzarlo in maniera illegittima.

La politica interna definisce in dettaglio le regole e le procedure da rispettare.

1. Rispetto degli individui
Proteggiamo ogni individuo e ci preoccupiamo della sua salute e sicurezza sul lavoro, agendo sulla 
minimizzazione dei rischi e sui comportamenti, nel rispetto delle leggi e delle norme di sicurezza  
vigenti in ciascun paese. La politica per la sicurezza del Gruppo definisce in dettaglio i nostri impegni.

Siamo rispettosi degli altri e trattiamo ogni collaboratore con rispetto, senza discriminazioni né  
intimidazione, mobbing o molestie sessuali. All’atto dell’assunzione, in sede di promozioni o nella 
vita quotidiana dell’azienda, non viene tollerata alcuna distinzione tra le persone in base a criteri di: 
sesso, handicap, stato di salute, aspetto fisico, situazione famigliare, orientamento sessuale, età, 
opinioni politiche, fede religiosa, attività sindacali, origini etniche, sociali, culturali o nazionali.

2. Comportamento nei confronti di terzi

2.1 Lotta anti-corruzione
È bandita qualsiasi forma di corruzione nei nostri rapporti con terzi (clienti, partner commerciali,  
soggetti istituzionali, ecc.). Ogni collaboratore/partner deve dare prova di integrità, onestà e trasparenza 
 nell’ambito della sua attività professionale e agire conformemente alle leggi e alla regolamentazione 
in materia di corruzione
I collaboratori/partner devono astenersi da qualsiasi forma di corruzione, sia diretta che indiretta,  
e da ogni atto di complicità in corruzione. Il mancato adempimento a tale obbligo espone il  
collaboratore a sanzioni disciplinari che possono condurre al licenziamento, nonché ad eventuali 
procedimenti civili e penali.
Terreal porrà fine ad ogni rapporto con un partner che non adempia a tale obbligo.
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Che cos’è la corruzione?

Con il termine generico di “corruzione”, il presente 
Codice intende non soltanto la corruzione vera  
e propria, ma anche il traffico di influenze.

La corruzione viene definita come una situazione 
nella quale una persona (il corruttore) offre,  
promette o fornisce, direttamente o  
indirettamente, un vantaggio di qualsivoglia 
natura (finanziario o altro: denaro, inviti, ecc.) 
ad un’altra persona (il corrotto), allo scopo di 
ottenere da quest’ultima un atto o una decisione 
indebiti oppure un’omessa azione.

L’intenzione è determinante, ma il semplice fatto 
di accettare sollecitazioni costituisce di per sé  
un atto di corruzione.

Sono interessati e vietati in egual misura gli atti 
di corruzione attiva (quelli il cui autore è il corruttore)  
e passiva (quelli il cui autore è il corrotto).

Il traffico di influenze si caratterizza quando un 
dono o un vantaggio indebito viene offerto o 
concesso affinché il beneficiario eserciti il proprio 
potere d’influenza, reale o supposto, al fine di 
ottenere una decisione favorevole da parte di 
un’autorità pubblica.

Esempi di corruzione :

• Corruzione di un acquirente dell’azienda A da 
parte di un addetto commerciale dell’azienda B, 
nell’intento di piazzare la propria merce,

• Versamento di una “bustarella” o di una tangente 
ad una persona con potere decisionale, affinché 
intervenga a favore del suo interlocutore,

• Concessione di un invito privilegiato ad un  
funzionario pubblico o ad un cliente, in attesa di 
una contropartita,

• Remunerazione di un intermediario, affinché 
questi eserciti il proprio potere d’influenza presso 
un Comune per favorire la conclusione di un 
contratto,

• Un funzionario che richieda prodotti gratuiti in 
cambio di un servizio nell’ambito delle proprie  
funzioni, commette un reato di corruzione passiva,

• Il direttore di una società che offra ad un dipendente 
di un’altra azienda un posto di lavoro per la moglie, 
nel solo intento che la propria società venga scelta 
come fornitrice, commette un reato di corruzione 
privata attiva. Un dipendente che accetti il posto  
di lavoro offerto o che lo richieda può essere  
perseguito per corruzione privata passiva.
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• Non offrire né accettare frequenti regali o inviti, ,

• Offrire e accettare solo regali simbolici (tipo 
goodies o di scarso valore),

• È vietato offrire regali nell’intento di aggiudicarsi 
un affare,

• Qualunque regalo o invito offerto ad un cliente o 
ad un partner, nell’intento di mantenere e sviluppare 
le relazioni tra le due società interessate, deve 
restare simbolico,

• I regali o gli inviti non simbolici devono ottenere 
l’autorizzazione del N+1 o, addirittura, del N+2, a 
seconda dei casi stabiliti nelle politiche interne,

• Una particolare vigilanza deve essere attuata per 
quanto riguarda lo status delle persone alle quali 
sono destinati i regali o gli inviti, al fine di  
salvaguardare la loro indipendenza, soprattutto 
nel caso di funzionari pubblici,

• In caso di dubbi circa il carattere appropriato di 
un regalo o di un invitato, contattare la Direzione 
Giuridica e Compliance.

Sono solitamente autorizzati :

I regali di scarso valore, i pranzi e le cene  
ragionevoli, consueti, giustificati dall’ora e dalla 
durata delle riunioni e con una frequenza limitata.

Non sono autorizzati:

le regalie in denaro contante; i regali e gli inviti in 
occasione e/o durante gare d’appalto o qualunque 
altra trattativa, eccetto i pasti sopra indicati; regali 
e inviti illeciti o contrari alle leggi e agli usi dei vari 
paesi; regali e inviti nella prospettiva di ottenere in 
cambio un vantaggio. 

È vietato concedere sovvenzioni politiche a nome 
del Gruppo a favore di candidati, partiti politici, 
organizzazioni o altre entità politiche.

In pratica

Per “terzi”, si intendono i nostri clienti, fornitori, sub-fornitori, intermediari commerciali, agenti, 
consulenti, ecc.

■ Aspetto che richiede una particolare vigilanza: Pagamenti facilitativi (corruzione di pubblici funzionari esteri)

I pagamenti facilitativi sono pagamenti non ufficiali (in opposizione ai diritti e alle tasse ufficiali) effettuati a favore di 
un funzionario pubblico per ottenere o accelerare l’esecuzione di determinati atti amministrativi (es.: sdoganamento 
di merci, concessione di visti, licenze amministrative o altri documenti ufficiali, ecc.). 

Tali pagamenti sono strettamente vietati dal Gruppo in qualsiasi parte del mondo e sono inoltre passibili di 
procedimenti penali per corruzione.
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2.3 Lobbying / donazioni / mecenatismo / sponsoring

Il lobbying riguarda qualsiasi attività tesa ad intervenire presso un governo o un’istituzione pubblica/ para-pubblica 
a favore di un causa particolare o di un risultato atteso.

Si tratta di un’attività legale e autorizzata. Tuttavia :
• La frontiera tra lobbying e corruzione è talvolta labile. In effetti, il lobbying diventa corruzione quando la persona 
che svolge un’attività di lobbying offre un vantaggio ad un funzionario pubblico per indurlo a promuovere una 
legislazione o attività ad essa favorevoli.
• È per noi importante dare prova di integrità, probità intellettuale e trasparenza in tutti i nostri rapporti con istituzioni 
e/o funzionari pubblici, senza cercare di ottenere un indebito vantaggio politico o normativo.

Analogamente, le donazioni, le iniziative di mecenatismo e di sponsorizzazione possono essere assimilate ad atti 
di corruzione quando sono attuate al fine di ottenere un indebito vantaggio.
Le operazioni di donazione, mecenatismo e sponsorizzazione devono rispettare i seguenti principi :
• Le nostre azioni sono condotte in base a criteri assoluti di eccellenza, professionalità ed etica.
• L’obiettivo perseguito è nel contempo quello di rafforzare la notorietà e l’immagine di TERREAL e di promuoverne 
i valori di rispetto, equità e apertura. In particolare, TERREAL bada a fare sì che le operazioni di partnership siano 
in linea con i principi di responsabilità sociale ai quali teniamo.
• Le nostre azioni sono gestite e controllate in base alle procedure interne del Gruppo; fare riferimento alle proce-
dure interne in materia di operazioni di mecenatismo e sponsorizzazione.

2.4 Regole di concorrenza 

Il diritto di concorrenza mira a preservare la libera  
concorrenza, vietando le pratiche (potenzialmente)  
destinate ad impedire, limitare o falsare il gioco  
concorrenziale su un mercato (spartizione dei mercati, 
determinazione dei prezzi, ecc.). 

La violazione della normativa in materia di  
concorrenza è passibile di sanzioni finanziarie 
(multe) molto ingenti e, in determinati casi, di  
sanzioni penali per il Gruppo e per le persone fisiche 
coinvolte.

Noi ci impegniamo a rispettare le regole di concorrenza 
e di lealtà negli affari.

I seguenti comportamenti sono perciò vietati:

• Intese: determinazione dei prezzi, spartizione del  
mercato, offerte concertate, boicottaggi collettivi, accordi 
tesi a limitare la produzione,
• Scambi di informazioni commerciali/concorrenziali 
sensibili, che potrebbero potenzialmente costituire 
un’intesa,
• Abuso di posizione dominante: approfittare in maniera 
abusiva della posizione di superiorità economica 
detenuta da un’azienda per ostacolare il mantenimento 
di un’effettiva concorrenza sul mercato in questione,
• Abuso di dipendenza economica: situazione nella 
quale un’azienda approfitta abusivamente dello stato 
di dipendenza in cui si trova un partner commerciale,
• Qualsiasi accordo anti-concorrenziale ,

• Prezzi di rivendita imposti.
Concretamente, occorre badare in  
particolare a:

• Astenersi da qualsiasi frode, falsa dichiarazione 
o comportamento fuorviante teso ad ottenere 
informazioni di mercato,

• Non accordarsi con un concorrente né  
scambiare con esso, nemmeno in maniera  
informale, informazioni riguardanti :
 - I fornitori, i clienti o i co-contraenti con i quali 
l’azienda lavora o prevede di lavorare, o
 - I mercati sui quali l’azienda prevede di  
operare e le condizioni alle quali essa desidera 
fare affari su un determinato mercato  
(tariffazione, strategie di marketing o commerciali).

• Esigere un ordine del giorno e un verbale che 
non siano in contraddizione con i divieti sotto 
elencati in occasione di qualsiasi riunione  
professionale o di associazione professionale.
 - Non esitare a lasciare la riunione qualora 
vengano affrontati argomenti vietati, che  
possano costituire un rischio in relazione al 
diritto di concorrenza. 
 - Richiedere che la decisione di lasciare la 
riunione e il relativo motivo vengano messi agli 
atti per iscritto (tramite verbale, mail, ecc.). 

In pratica

2.2 Ricorso a terzi / intermediari / partner commerciali 

Terreal tratta solo con soggetti terzi di buona reputazione, che svolgano attività commerciali lecite 
e i cui capitali provengano da fonti legittime.
Chiediamo ai soggetti terzi di rispettare gli impegni assunti da Terreal nel presente Codice,  
in particolare nelle relazioni commerciali che intrattengono con noi, in materia di lotta anti-corruzione, 
di rispetto della salute, della sicurezza e dell’ambiente e nel trattamento dei loro dipendenti.
I collaboratori di Terreal si accertano della conformità dei soggetti terzi alle disposizioni del  
presente Codice e verificano ch’essi rispondano con diligenza ai vari questionari che sono loro 
trasmessi al fine di comprovare detta conformità.
Una vigilanza particolare viene attuata in caso di ricorso ad un intermediario commerciale che 
rappresenti il Gruppo (agenti, consulenti, ecc.).

Le regole da rispettare
Prima di istituire rapporti d’affari :
 • O effettuare controlli preventivi relativi all’integrità (“due diligence”) e documentarli  
 conformemente alle procedure interne del Gruppo, 
 •  O predisporre un contratto scritto, accompagnato dall’impegno del soggetto terzo a conformarsi  
 al presente Codice.

Durante i rapporti d’affari :
 • I pagamenti devono sempre corrispondere ad una remunerazione appropriata e proporzionata  
 al servizio reso,
 • Nessun pagamento deve essere effettuato in contanti o senza un accordo contrattuale  
 convalidato,
 • Fare attenzione ai seguenti segnali d’allarme, indicatori di un rischio di corruzione  
 (elenco non esaustivo) :
 - Regali o inviti generosi direttamente o indirettamente offerti da un fornitore,
  - Mancato rispetto delle procedure interne,
  - Preferenza inesplicata e non documentata per determinati fornitori, ,
 - Quantità eccessiva di commesse urgenti,
  - Inesistenza o quasi-inesistenza di tracce scritte delle riunioni e/o delle decisioni  
  importanti,
 - Attività svolte in/da un paese noto per essere afflitto da problemi di corruzione,
  - Richiesta di pagamento in un paese diverso dalla sede di attività dell’intermediario o  
  dal luogo in cui viene fornito il servizio,
  - Progetto nel quale siano coinvolti funzionari pubblici o responsabili politici,
 - Sovrafatturazione o fatturazione che non rifletta fedelmente i servizi per i quali viene 
  richiesto il pagamento (es.: fatture indicanti spese non descritte),
 - Soggetti terzi che esigano la riservatezza circa la loro identità e che rifiutino di rivelare  
  informazioni nell’ambito della due diligence.
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4. Conflitti d’interessi
Esiste un conflitto d’interessi quando un collaboratore detiene un interesse personale che potrebbe 
influire o dare l’impressione di influire sulla posizione o sulla decisione che è chiamato ad assumere 
e mettere in discussione la sua lealtà nei confronti del Gruppo. 

Il conflitto d’interessi rischia di indebolire l’obiettività delle azioni e delle decisioni. 

Tutti i collaboratori del Gruppo Terreal hanno un dovere di trasparenza.

Dobbiamo fare sì che le nostre attività e i nostri interessi personali, diretti o indiretti, non entrino 
in conflitto con quelli del Gruppo Terreal. Dobbiamo essere in grado di assumere ogni decisione in  
maniera obiettiva, nel miglior interesse dell’azienda.

Per interesse personale, occorre intendere quello del collaboratore, ma anche quello di qualsiasi  
persona fisica o giuridica alla quale questi possa essere direttamente o indirettamente legato.

Non dobbiamo utilizzare il nostro ruolo o le conoscenze acquisite in ambito professionale per  
favorire membri della nostra famiglia o amici.

Esempi di situazioni in grado di generare un conflitto d’interessi:

• Impegnare commercialmente il Gruppo quando il collaboratore detiene, direttamente o indirettamente, 
un interesse finanziario o qualsiasi altro interesse personale,

• Svolgere, in maniera indipendente, un’attività di consulenza per un cliente, un fornitore o un concorrente  
del Gruppo.

Un’attenzione particolare è opportuna nelle seguenti situazioni:

• Un membro della famiglia o una persona vicina ad collaboratore del Gruppo riveste un ruolo di  
responsabilità presso un cliente, un fornitore, un sub-fornitore, un partner commerciale o un concorrente  
del Gruppo,

• Un collaboratore del Gruppo, un membro della sua famiglia o una persona a lui vicina intrattiene una 
relazione stretta con un funzionario pubblico che esercita un potere di controllo o normativo sul Gruppo 
e tale relazione può essere utilizzata per ottenere qualsiasi facilitazione o favore,

• Investimento privato consistente da parte di un dipendente o di una persona a lui vicina (collocamento 
diretto o indiretto pari o superiore al 5%) in una società concorrente, cliente o fornitrice.

In queste situazioni, dobbiamo tassativamente informare i nostri superiori, nonché la Direzione 
Giuridica in caso di potenziale conflitto d’interessi con un fornitore, un concorrente, un cliente,  
un partner commerciale, un’associazione locale, ecc. 

In caso di conflitto d’interessi, la decisione sarò convalidata dal N+2, dietro raccomandazione  
della Direzione Giuridica. 

3. Commercio mondiale
Rispettiamo la legislazione sul commercio e sul controllo delle importazioni/esportazioni di tutti i 
paesi nei quali operiamo. Ci aspettiamo che tutti i nostri partner commerciali facciano altrettanto. 
Terreal rispetta le leggi e i regolamenti vigenti, tra l’altro, in materia in embarghi, controllo delle  
esportazioni e conformità alle norme doganali nei paesi in cui opera.

Tutti i reparti coinvolti in esportazioni dirette o indirette sono tenuti a rispettare con il massimo rigore le 
regolamentazioni applicabili in materia di esportazione (regolamentazioni nazionali e internazionali, 
embarghi, black list, beni a doppio uso, ecc.).

La Direzione Giuridica del Gruppo gestisce l’elenco dei paesi a rischio e/o vietati e deve essere  
consultata in tutti i casi di commercio mondiale, in base alle procedure interne Due diligence e  
Sanction policy del Gruppo.

I collaboratori devono rispettare le norme giuridiche ed etiche del Gruppo quando svolgono la loro 
attività all’estero e/o con partner aventi sede all’estero, anche se qualora le pratiche locali possano 
dare l’impressione che determinate norme siano meno vincolanti.

Il Gruppo vieta qualsiasi forma di riciclaggio di denaro: questo processo consiste nel dissimulare 
la natura e la provenienza di capitali generati da attività illegali (terrorismo, traffico di stupefacenti, 
corruzione…), inserendo questo “denaro sporco” nel commercio per conferirgli legittimità o affinché 
non ne venga individuata l’origine. 

• Non assumere l’iniziativa di intraprendere relazioni commerciali o industriali in un nuovo paese 
senza avere prima ottenuto l’accordo delle Direzioni Giuridica e Finanziaria,

• Accertarsi del rispetto della regolamentazione in materia di esportazioni e degli accordi 
sugli scambi internazionali, eventualmente con l’ausilio della Direzione Giuridica,

• Ottenere tutte le autorizzazioni necessarie prima di esportare/riesportare prodotti,

• Fornire, per quanto possibile, informazioni complete, esatte e dettagliate su ogni prodotto 
importato, compresi i suoi luoghi di fabbricazione e il suo costo totale,

• Conformarsi alle procedure interne in materia di controlli contabili.

In pratica



5. Protezione dei dati personali
Il Gruppo Terreal si prodiga per proteggere la vita privata e i dati personali dei suoi collaboratori e dei terzi con 
i quali è in relazione (clienti, fornitori, ecc.) e per trattarli con diligenza e conformità.

Par dati personali, si intendono le informazioni di qualsiasi natura che consentono di identificare  
direttamente o indirettamente una persona fisica (es.: nome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di 
previdenza sociale, indirizzo e-mail, dati bancari, ecc.).

La protezione dei dati personali garantisce alla persona interessata un diritto individuale di controllo sulla 
raccolta, sul trattamento, sull’utilizzo, sulla diffusione e sulla conservazione dei dati che la riguardano.

Questi dati sono utilizzati in maniera leale, per uno scopo preciso, protetto, esplicito e legittimo e 
sono conservati solo per il tempo necessario alla finalità del trattamento.

 

6. Rispetto del cliente
La soddisfazione del cliente è una priorità per Terreal. Ci impegniamo ad introdurre sul mercato 
un’offerta conforme alle aspettative dei nostri clienti (qualità, tempi, servizi).

Terreal si impegna a fornire prodotti di qualità che rispettino tutte le normative applicabili.

Facciamo in modo che le promesse contenute nei nostri documenti di marketing, nelle pubblicità e 
nel materiale promozionale siano basate su dati tecnici pertinenti e giustificati.

Forniamo ai consumatori informazioni dettagliate relative ai nostri prodotti sui siti Internet di  
TERREAL.

La salute e il benessere dei consumatori, la facilità di posa in opera per gli installatori dei nostri  
prodotti e il rispetto dell’ambiente sono criteri chiave dell’innovazione di TERREAL.
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7. Rispetto dell’ambiente e impegno sociale
Terreal si preoccupa di integrare le implicazioni ambientali e sociali in tutte le sue attività.  

A tal fine, Terreal ha definito una strategia RSI (Responsabilità Sociale d’Impresa), alla base di quattro 
 impegni principali: favorire l’innovazione sostenibile, agire per l’ambiente, sviluppare i talenti,  
accompagnare a livello locale e lavorare quotidianamente al miglioramento continuo delle nostre 
prassi.

Teniamo conto del rispetto dell’ambiente durante l’intero ciclo di vita dei nostri prodotti. Integriamo questa 
tematica anche nelle nostre attività quotidiane, cercando di ridurre i consumi di energia, acqua e risorse.

Riduciamo la produzione di rifiuti, che separiamo e ricicliamo ogniqualvolta ciò sia possibile.

Assumiamo la nostra responsabilità economica e sociale nei territori su quali siamo insediati.

Ci impegniamo a dialogare con le collettività che vivono nei pressi dei nostri stabilimenti e delle nostre 
cave, prodigandoci per minimizzare i disagi causati.

Proteggiamo i nostri dipendenti e ci preoccupiamo della loro salute e sicurezza sul lavoro, agendo 
sulla minimizzazione dei rischi e sui comportamenti, nel rispetto delle leggi e delle norme di sicu-
rezza vigenti in ciascun paese. La politica per la sicurezza del Gruppo definisce in dettaglio i nostri 
impegni.

Siamo rispettosi degli altri e trattiamo ogni collaboratore con rispetto, senza discriminazioni né  
intimidazione, mobbing o molestie sessuali. All’atto dell’assunzione, in sede di promozioni o nella 
vita quotidiana dell’azienda, non viene tollerata alcuna distinzione tra le persone in base a criteri di: 
sesso, handicap, stato di salute, aspetto fisico, situazione famigliare, orientamento sessuale, età, 
opinioni politiche, fede religiosa, attività sindacali, origini etniche, sociali, culturali o nazionali. 

Non è tollerata nessuna attività di proselitismo, contraria ai principi di laicità in azienda. 

8. Acquisti responsabili
I nostri fornitori vengono selezionati e trattati in maniera equa, al fine di intrattenere con essi relazioni 
durature, di qualità e senza situazioni di dipendenza. Ogni dipendente rispetta principi d’integrità e 
lealtà nei suoi rapporti con clienti e fornitori.

Più in particolare, ci aspettiamo che i nostri fornitori si impegnino a rispettare, e a fare rispettare 
dai loro sub-fornitori, i principi fondamentali relativi alla dignità umana, ai Diritti dell’Uomo e alle  
condizioni di lavoro, nonché a mostrarsi estremamente vigili per quanto riguarda in particolare :
• Il divieto del lavoro minorile,
• Il divieto di svolgere qualsiasi lavoro pericoloso e notturno per le persone di età inferiore a 18 anni,
• L’obbligo di essere in regola in materia di sicurezza,
• Il divieto di ricorrere alla schiavitù, al lavoro forzato, all’asservimento per debiti, al lavoro non  
retribuito in ambiente carcerario e, più in generale, il divieto di avvalersi di qualsiasi lavoro o servizio 
compiuto o reso da una persona sotto la minaccia di una pena,
• Il divieto di partecipare al traffico di esseri umani e di rifiutarsi di restituire qualsiasi documento 
originale personale d’identità ad un dipendente,
• L’obbligo di accertarsi della salute e della sicurezza dei propri dipendenti, ma anche di rispettarne i 
diritti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
• L’obbligo di rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni.

In pratica
• Ci assicuriamo dell’informazione e del consenso dei soggetti di cui sono raccolti i dati 
personali,
• Limitiamo la raccolta, il trattamento e l’utilizzo dei dati personali allo stretto necessario, 
per uno scopo professionale preciso, chiaro e legittimo, nel rispetto delle leggi e dei  
regolamenti (in particolare, il Regolamento Generale europeo sulla protezione dei dati  
personalie,
• Conserviamo i dati personali solo per la durata necessaria al loro trattamento e ci  
assicuriamo che la persona interessata disponga dei diritti di accesso, rettifica, opposizione 
e portabilità,
• Badiamo a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali che trattiamo,
• Rispettiamo la Carta Digitale del Gruppo.
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9. Procedura di segnalazione
Il presente Codice non pretende di essere esaustivo e non può prendere in esame tutte le situazioni 
alle quali i collaboratori potrebbero essere confrontati. Il suo scopo è quello di fornire riferimenti chiari 
ed esporre le regole che devono governare le loro decisioni.

Ogni collaboratore del Gruppo TERREAL ha un ruolo da svolgere nel rispetto delle regole del Codice di  
Comportamento:
• Tiene conto delle regole del Codice in ogni comportamento, azione e decisione,
• Preserva il segreto professionale e la reputazione dell’azienda,
• Risponde alle domande di conformità dei collaboratori posti sotto la sua responsabilità,
• Provvede alla protezione, all’utilizzo adeguato e alla salvaguardia delle immobilizzazioni materiali  
e immateriali del Gruppo,
• Bada alla salute e alla sicurezza di tutti,
• Promuove l’equità e la diversità ,
• Garantisce la riservatezza dei dati personali e delle informazioni, anche facendo attenzione a non 
discutere in maniera incauta in pubblico o su mezzi di trasporto,
• Dà l’esempio.

I manager devono assicurare l’attuazione dei principi del Codice e verificarne la corretta applicazione.
Qualsiasi collaboratore che si trovi confrontato ad una sospetta violazione delle regole del presente Codice 
nell’ambito delle sue attività, può optare con piena fiducia per una delle seguenti soluzioni :
• Rivolgersi al proprio superiore gerarchico (soluzione da privilegiare),
• In alternativa, rivolgersi al proprio N+2, al responsabile RH o, a livello di Gruppo, alla DRH o alla  
Direzione Giuridica..

La procedura di segnalazione : 
Come segnalare una violazione del Codice?
Il collaboratore che sia a conoscenza di una situazione o di un comportamento non conformi 
al Codice deve informarne al più presto il referente Conformità (Chief Compliance Officer 
CCO) tramite telefono (01.49.97.20.41), lettera riservata (15-17 rue Pagès – 92150  
Suresnes) e/o utilizzando l’apposita messaggeria elettronica riservata (cco@terreal.com).
Le segnalazioni possono essere inoltrate anche da collaboratori esterni ed occasionali di 
Terreal.
Tutte le segnalazioni devono essere chiare e dettagliate, basate su fatti precisi e pertinenti 
(date, luoghi, trasgressori, testimoni, importi, ecc.), onde consentire un’inchiesta approfondita.
Il CCO si occuperà, in totale riservatezza, di raccogliere le informazioni precise di cui  
dispone il collaboratore, per assicurarsi che le asserzioni riferite siano serie e in buona fede.
L’identità del whistleblower è trattata in maniera riservata.
I dati relativi all’autore della segnalazione sono riservati e non possono essere divulgati, 
salvo alle autorità giudiziarie e solo con il consenso dell’interessato.
I dati relativi alla persona messa in causa da una segnalazione non possono essere 
divulgati, salvo alle autorità giudiziarie e solo dopo aver accertato la fondatezza della  
segnalazione.
Il collaboratore dispone di un diritto di accesso ai propri dati personali, nonché di un diritto 
di rettifica, conformemente alla normativa applicabile.
Nessun provvedimento di ritorsione, disciplinare o discriminatorio può essere adottato 
nei confronti di un collaboratore che abbia segnalato, in buona fede, irregolarità o  
comportamenti perseguibili.
Il whistleblower agisce “in buona fede” quando, nel momento in cui inoltra una  
segnalazione, i fatti riferiti hanno l’apparenza di una violazione delle regole del presente 
Codice, in maniera tale che, a posteriori, non possa essergli rimproverato di avere cercato 
di nuocere ad altri.
L’autore di asserzioni che sappia essere false non può essere considerato in buona fede ed 
è perseguibile per legge.

10. Sanzioni
Il mancato rispetto delle regole stabilite nel presente Codice può avere gravi conseguenze non soltanto 
per il Gruppo, ma anche per i suoi collaboratori.

Per il Gruppo, qualsiasi comportamento contrario al presente Codice può non soltanto nuocere 
alla sua immagine e ripercuotersi negativamente sulle sue attività, ma anche esporlo all’obbligo di  
riparazione del pregiudizio eventualmente causato e a procedimenti penali.

Tutti i collaboratori del Gruppo sono tenuti a rispettare il Codice e a conformarsi ai principi e alle regole 
in esso stabilite, nonché alla procedure alle quali rimanda.

In caso di mancato rispetto di leggi e altri regolamenti, delle procedure interne e/o delle disposizioni 
del presente Codice, il collaboratore si espone ad una sanzione disciplinare che può condurre anche al  
licenziamento, a seconda della gravità della violazione, conformemente al regolamento interno della  
società e in funzione del paese interessato.

Può essere inoltre oggetto di una sanzione disciplinare qualora inciti altri collaboratori o terzi a violare 
il Codice, dissimuli una violazione nota, scelga di non collaborare ad un’inchiesta relativa ad una  
possibile violazione del Codice, accusi falsamente o deliberatamente di violazione un altro collaboratore 
 o attui rappresaglie contro una persona che segnali o sospetti una violazione.

Una comprovata violazione del Codice può anche dare luogo a procedimenti giudiziari.

Il Codice di Comportamento viene fatto pervenire ad ogni dipendente tramite posta, allegato al  
Regolamento interno di ogni sede, ed è inoltre disponibile sui siti Internet di TERREAL www.terreal.com.

TERREAL potrà apportare in qualsiasi momento modifiche al Codice di Comportamento per adeguarsi 
alle evoluzioni legislative o a nuove situazioni.
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