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2Codice di comportamento

Alcune sono facili. Altre rendono difficile 
la ricerca di ciò che è giusto. Che siano 
grandi o piccole, danno forma a ciò che sei. 
Una ad una, aiutano a plasmare il futuro di 
Avery Dennison. Ogni scelta ha importanza 
e con ogni singola scelta lasci il segno.

Ogni giorno 
è ricco di 
scelte.
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La maggior parte dei codici di condotta sembrano dei libri pieni di regole che 

ci indicano cosa possiamo e cosa non possiamo fare. Il Codice di condotta 

di Avery Dennison non è così. Rispettiamo la tua capacità di prendere decisioni 

corrette.

Il Codice di condotta si basa sui nostri valori e riflette la convinzione che non vi 

sia alcun conflitto tra giocare per vincere e avere dei valori. Infatti, ci aiuta a 

vincere l’essere una società fondata sull’etica e sui valori. Il Codice di condotta è 

progettato per incoraggiare un dialogo continuo sulle scelte che facciamo ogni 

giorno. 

Districandoci in un mondo lavorativo più complesso, utilizziamo questo Codice 

di condotta per aiutarci a prendere decisioni che siano ispirate, intelligenti… ed 

etiche. Questo modo di pensare ci consente di avere un vantaggio competitivo 

e ci contraddistingue come un gruppo di diversi individui, come un datore di 

lavoro e come un corporate citizen.

Il Codice di condotta è uno strumento per aiutarti ad agire con integrità e stabilire 

un rapporto di fiducia con tutti coloro i quali interagiscono con la nostra società: i 

nostri dipendenti, clienti, fornitori e, soprattutto, azionisti. Il Codice non è soltanto 

per i dipendenti, si applica anche ai nostri amministratori. Ti invito a utilizzare il 

Codice e i nostri altri valori e strumenti etici per lasciare il tuo segno.

Mitch Butier 

Presidente e CEO

Benvenuto sul nostro Codice di condotta.
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Le decisioni importanti non solo riflettono la tua integrità personale, ma definiscono 
Avery Dennison. Le decisioni importanti talvolta comportano rischi. Le decisioni 
importanti aumentano al massimo grado le possibilità. Le decisioni importanti, 
nella loro anima, sono ispirate e intelligenti.

Questo Codice di condotta include le politiche che guidano il tuo lavoro in 
Avery Dennison. Delinea la condotta etica che scaturisce naturalmente quando 
rispetti te stesso, le altre persone, la società e la legge.

Avery Dennison è qui per supportarti nell’effettuare scelte etiche che siano giuste 
per te e per la società. Molte risorse sono disponibili per aiutarti a prendere le 
decisioni specifiche che il tuo lavoro richiede. Questo Codice è solo uno. Mentre 
tu e la società crescerete, sorgeranno nuovi interrogativi. Ogni decisione nasce da 
un processo di formazione e comprensione, e in Avery Dennison non dovrai mai 
affrontare questo processo da solo.

Confidiamo che tu riferisca le tue domande e preoccupazioni. Rimanere in silenzio, 
nella migliore delle ipotesi, ci priva di un’opportunità di imparare, migliorare e 
crescere insieme. Nella peggiore delle ipotesi, può essere costoso o persino illegale.

Leggi il Codice. Comprendi le nostre politiche. Parla con il tuo manager. Contatta il 
Consiglio di etica del gruppo o un altro membro del reparto legale. E non esitare 
mai a usare la Linea di condotta aziendale (Business Conduct GuideLine) per 
cercare assistenza o fare un rapporto, in forma anonima, se desideri. La società 
non tollera ritorsioni contro chi, in buona fede, effettua una segnalazione. 

Vikas Arora 
Vicepresidente e Capo funzionario della conformità

Pensa a questo Codice come l’inizio 
di una conversazione relativa a come 
prendere decisioni importanti.
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 04 Principi guida del nostro Codice
 09 Ricevere aiuto
   Poni una domanda, inizia una conversazione, 

riferisci una preoccupazione
  • Contatti
  • Business Conduct GuideLine

 12 Tu e il posto di lavoro
 13 Tu
  Conformità alle leggi
  Responsabilità dei dipendenti
  Responsabilità dei manager
  Prendere decisioni basate sui valori
  Porre domande e ricevere aiuto
  Riferire preoccupazioni
  •  Linee guida di condotta aziendale 

e altre risorse
  • Anonimato e confidenzialità
  • Assenza di ritorsioni

 17 Collaboratori
  Pari opportunità
  Molestie
  Violenza sul posto di lavoro
  Ambiente, salute e sicurezza
  No alla droga sul posto di lavoro 
  Anti-nepotismo

 19 L’azienda
  Registri aziendali e finanziari
  • Accuratezza nella contabilità e nelle registrazioni
  • Gestione dei registri e delle informazioni
  Attività e informazioni
  • Salvaguardia e uso conforme dei beni aziendali
  •  Protezione delle informazioni proprietarie e della 

proprietà intellettuale
  • Privacy individuale e dati personali 
  • Informazioni confidenziali di altri
  • Insider trading

 25 Tu e il mercato
 27 Fornitori e partner
  Conflitto di interessi
  • Investimenti e relazioni aziendali
  • Regali, pasti e intrattenimento
  • Occupazioni secondarie
  • Opportunità in azienda
  Standard dei fornitori

 30 Clienti e mercati
  Vendite e marketing
  Trattative eque sul mercato
  Intelligenza competitiva 
  Concorrenza 

 34 Tu e il mondo
 35 Impatto globale
  Sostenibilità
  Ambiente
  Comunità e responsabilità sociale

 37 Governi
  Conformità commerciale
  Abuso d’ufficio e corruzione
  Ricerche e indagini governative

 39 Mezzi di comunicazione
  Mezzi di comunicazione sociali
  Mezzi di informazione

 42 Amministrazione del Codice 
  Indagine e risposta
  Segnalazioni disoneste
  Disciplina per violazioni del codice
  Rinunce

 45 Casi aziendali

Le tue scelte etiche, 
intelligenti ed ispirate, 
danno vita alla nostra 
visione e ai nostri 
valori.



Principi guida 
del nostro 
Codice

Le decisioni che prendi come dipendente di 
Avery Dennison sono guidate dai nostri valori. 
Questi elementi costituiscono le forze che guidano 
le decisioni che prendiamo. 
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Descrizione generale

Principi guida del 

nostro Codice

Ricevere aiuto

Tu e il posto di lavoro

Tu e il mercato

Tu e il mondo

Amministrazione del Codice 

Casi aziendali

Codice di comportamento

Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

INTEGRITÀ

Siamo guidati nel fare la 
cosa giusta. Sempre.

• Facciamo ciò che diciamo.

•  Anteponiamo l’etica al 
profitto.

•  Siamo onesti e trasparenti 
in tutto ciò che facciamo.

CORAGGIO

Siamo coraggiosi di fronte 
alle avversità e all’ignoto.

•  Pensiamo in grande e fissiamo 
obiettivi ambiziosi.

•  Ci alziamo e parliamo per 
sostenere ciò che è giusto.

•  Ci assumiamo i rischi e 
riconosciamo le opportunità 
in un fallimento.

ATTENZIONE ALL’ESTERNO

CI rivolgiamo all’esterno per 
essere migliori.

•  Siamo motivati dal successo 
dei nostri clienti.

•  Esploriamo l’ambiente 
esterno per allargare le nostre 
prospettive e nutrire il pensiero.

DIVERSITÀ

Acquistiamo forza da idee 
e team diversi.

•  Ricerchiamo punti di vista diversi 
e discussioni differenti.

•  Creiamo un ambiente inclusivo 
e rispettoso delle persone 
di qualsiasi provenienza e 
orientamento.

I nostri valori
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Descrizione generale

Principi guida del 

nostro Codice

Ricevere aiuto

Tu e il posto di lavoro

Tu e il mercato

Tu e il mondo

Amministrazione del Codice 

Casi aziendali

Codice di comportamento

Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

I nostri valori

SOSTENIBILITÀ

Siamo concentrati sulla 
salute a lungo termine della 
nostra attività, del pianeta e 
delle comunità.

•  Riduciamo costantemente 
l’impatto ambientale della 
nostra attività.

•  Lavoriamo per migliorare 
le nostre comunità.

INNOVAZIONE

Usiamo la fantasia e 
l’intelligenza per creare 
nuove possibilità.

• Sfidiamo lo status quo.

•  Utilizziamo gli insuccessi per 
migliorare e imparare.

•  Cerchiamo modi per metterci 
in discussione

LAVORO DI SQUADRA

Siamo migliori quando 
collaboriamo e mettiamo 
gli altri davanti a noi stessi.

•  La sicurezza dei nostri team 
è una priorità.

•  Collaboriamo in modo da 
sfruttare la nostra forza 
collettiva.

•  Siamo in grado di sviluppare e 
sostenere i membri del nostro 
team.

ECCELLENZA

Ci aspettiamo il meglio da 
noi stessi e l’uno dall’altro.

• Teniamo fede ai nostri impegni.

•  Siamo impegnati a migliorarci 
continuamente.

•  Agiamo in modo deciso, con 
velocità e agilità.



Poni una domanda, inizia una conversazione, 
riferisci una preoccupazione.

Ricevereaiuto
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Descrizione generale

Principi guida del 

nostro Codice

Ricevere aiuto

Tu e il posto di lavoro

Tu e il mercato

Tu e il mondo

Amministrazione del Codice 

Casi aziendali

Codice di comportamento

Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Il tuo Manager

È sempre disponibile e aperto ai tuoi problemi 
e preoccupazioni. Non esitare a parlare.

Risorse Umane

È la tua migliore risorsa per domande 
in merito a problemi e preoccupazioni 
riguardanti l’ambiente lavorativo. Il tuo 
rappresentante locale Risorse umane 
è disponibile ad aiutarti.

I casi aziendali alla fine di questo Codice 
presentano delle situazioni reali che i 
tuoi colleghi hanno affrontato. Questi 
casi aziendali sono intenzionalmente 
complessi, perché conoscere la 
decisione più etica non è sempre facile.

Idee? Fai sentire la tua voce!

Hai un’idea su come rendere questo Codice di condotta 
più utile? Hai un suggerimento su come prendere decisioni 
etiche migliori? Il tuo Consiglio di etica del gruppo desidera 
ascoltare quello che hai da dire.
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Descrizione generale

Principi guida del 

nostro Codice

Ricevere aiuto

Tu e il posto di lavoro

Tu e il mercato

Tu e il mondo

Amministrazione del Codice 

Casi aziendali

Codice di comportamento

Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Linea guida di condotta aziendale 
(Business Conduct Guideline)

È la tua migliore risorsa quando non sei 
sicuro della persona a cui chiedere o 
quando vuoi parlare in modo anonimo. 
Le Linee guida sono sempre disponibili.

Chiama 
+1-720-514-4400
Operator assistance may be required
and local charges may apply.

See pages 58-59 for country and 
language-specific GuideLine numbers.

Vai online 
https://www.averydennison.com/
guidelinereport

or

https://www.averydennison.com/
guidelinereport-eu 
from Europe

Altre risorse

Il Manuale della politica aziendale 
è disponibile su OurWorld. Rivedi 
e comprendi le nostre politiche e, 
se richiesto, completa subito la 
Certificazione di conformità annuale 
per comprovare la tua conformità 
alle politiche.

Your Regional Ethics Counsel
È un ottimo punto di partenza per domande 
riguardanti problemi e preoccupazioni legali 
o di carattere etico.

North America
Chris Johnson
+1-440-534-4894
chris.johnson@averydennison.com

Latin America
Diego Saul
+1-626-304-2388
diego.saul@averydennison.com

EMEA
Magdalena Pacyga
+31-611586198
magdalena.pacyga@averydennison.com

Asia Pacific
Maggie My Li
+852-2820-4598
maggiemy.li@ap.averydennison.com

http://averydennison.com/guidelinereport-eu for European employees
http://averydennison.com/guidelinereport-eu for European employees
https://www.averydennison.com/guidelinereport-eu
https://www.averydennison.com/guidelinereport


Tue
 il
 posto di lavoro

Lo standard di integrità che 
stabiliamo per la nostra 
organizzazione indica che il 
nostro obiettivo è seguire alla 
lettera lo spirito della legge.
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Descrizione generale

Principi guida del 

nostro Codice

Ricevere aiuto

Tu e il posto di lavoro

Tu e il mercato

Tu e il mondo

Amministrazione del Codice 

Casi aziendali

Codice di comportamento

Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Conformità alle leggi
La conformità è il fondamento di tutto. Ciascuno di noi deve 
comprendere e conformarsi alle leggi, alle normative e alle 
politiche che si applicano alle nostre mansioni particolari. Ma la 
conformità è solo l’inizio. Talvolta è possibile seguire alla lettera 
la legge ma non fare comunque ciò che è giusto. È contrario alla 
nostra filosofia. Noi di Avery Dennison lottiamo per perseguire gli 
standard etici massimi.

Responsabilità dei dipendenti
Lo standard di integrità che ci prefissiamo indica che il 
nostro obiettivo è seguire alla lettera lo spirito della legge. 
L’acquisizione delle conoscenze e la comprensione di come 
metterle in pratica richiedono tempo ed energia. Consideralo 
un investimento fondamentale per il tuo successo e per il futuro 
della nostra società.

Tu e il posto di lavoro

Sappiamo che non è sempre semplice fare delle scelte etiche. 
Questo è il motivo per cui offriamo supporto, formazione e 
risorse per farti sentire più fiducioso delle tue scelte. Il tuo 
manager, le Risorse Umane, il Consiglio di etica del gruppo o 
un altro membro del reparto legale, la Linea guida di condotta 
aziendale (Business Conduct GuideLine) le altre fonti di aiuto 
sono sempre disponibili.

Tu
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Descrizione generale

Principi guida del 

nostro Codice

Ricevere aiuto

Tu e il posto di lavoro

Tu e il mercato

Tu e il mondo

Amministrazione del Codice 

Casi aziendali

Codice di comportamento

Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Responsabilità dei manager
I manager hanno ulteriori responsabilità. Ad esempio, fanno da guida, assumono una 
condotta adeguata e si assicurano che i loro dipendenti comprendano il Codice e altre 
politiche. 
Come parte delle loro responsabilità, i manager dovranno:
•  Indichiamo la strada sottolineando l’importanza di prassi commerciali etiche e 

difendiamo i nostri valori,
•  parlare con i dipendenti del Codice utilizzando i Talkabout Toolkits e le altre risorse 

per dimostrare il modo in cui i nostri standard etici influenzano il modo di fare affari,
•  incoraggiare i dipendenti a manifestare le proprie preoccupazioni, far arrivare a chi 

di dovere le segnalazioni ricevute dai membri del team e non adottare ritorsioni nei 
confronti dei dipendenti che sollevano dubbi; oltre che

•  agire immediatamente comunicando con le Risorse Umane o con il reparto legale se 
osservano o sentono dire che potrebbero essere state violate leggi o regole del Codice.

Prendere decisioni basate sui valori
Questo Codice mostra i valori di Avery Dennison in azione. Ogni volta che effettui una 
scelta come dipendente, metti in pratica il Codice. Di conseguenza, anche quando 
ricevi pressioni per svolgere il lavoro in modo rapido, desideriamo che tu ti prenda il 
tempo per farlo in modo corretto e in tutta sicurezza. Ciò significa prendersi il tempo 
di cui hai bisogno per scegliere parole e azioni che siano coerenti con i nostri standard 
e scopi condivisi, oltre che agire con integrità.

Porre domande e ricevere aiuto
Hai domande? Domande difficili? Non sei da solo. Quando non sei sicuro di effettuare 
la scelta migliore, siamo pronti ad aiutarti a prendere decisioni intelligenti ed etiche. 
Vedere pagine 10-11 per un elenco completo di risorse.

Ogni volta che 
effettui una scelta 
come dipendente, 
metti in pratica 
il Codice.
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1. La mia decisione è coerente con il nostro 
Codice?

2. È etica? 

3. È legale?

4. Vorrei che i miei amici e la mia famiglia venissero 
a conoscenza della scelta che ho fatto?

5. Mi piacerebbe leggere di tale decisione 
su Internet?

Quando la scelta giusta non è ovvia, verifica il tuo corso di azione a fronte di queste domande. Se rispondi 
“no” a qualcuna di queste domande, cerca un diverso corso di azione. Se hai risposto “forse” o “non sono 
sicuro” a qualcuna di queste domande, chiedi consiglio al tuo manager o al Consiglio di etica del gruppo.

Le quick 5
Guida alle decisioni etiche



16

Descrizione generale

Principi guida del 

nostro Codice

Ricevere aiuto

Tu e il posto di lavoro

Tu e il mercato

Tu e il mondo

Amministrazione del Codice 

Casi aziendali

Codice di comportamento

Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Riferire preoccupazioni
E’ fondamentale la collaborazione di tutti per mantenere i nostri standard di integrità. 
Avery Dennison confida, e si aspetta, una comunicazione da parte tua nel caso in cui 
tu sospettassi o venissi a conoscenza della violazione della legge o del nostro Codice. 
Sottoponi le tue preoccupazioni a un membro della dirigenza, delle Risorse Umane, del 
Consiglio di etica del gruppo, o a un altro membro del reparto legale, o fai riferimento 
alla nostra Linea guida di condotta aziendale. La nostra società tiene seriamente conto 
di tutte le segnalazioni, indagando in modo adeguato. Proteggeremo la confidenzialità 
per quanto possibile per condurre un’indagine scrupolosa.

La nostra società comprende che può essere scomodo esternare una preoccupazione. 
Ecco perché proibiamo ritorsioni contro chiunque, in buona fede, riferisca una 
potenziale violazione della legge o del nostro Codice. La ritorsione è una condotta che 
ferisce professionalmente un dipendente e che può presentarsi sotto diverse forme. 
Se vedi o sospetti una ritorsione contro qualcuno che ha sollevato una preoccupazione, 
riferiscila immediatamente al tuo manager, a qualsiasi altro membro della direzione, alle 
Risorse Umane o (in forma anonima, se desideri) attraverso la Linea guida di condotta 
aziendale (Business Conduct GuideLine). Insieme, possiamo contribuire a mantenere 
un posto di lavoro dove ogni dipendente si senta libero di parlare.

Vedere Assenza di ritorsione (Politica 2.15) per ulteriori informazioni.

E’ fondamentale la 
collaborazione di 
tutti per mantenere 
i nostri standard di 
integrità.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6VjczcF9aX2JpejA/view?usp=sharing
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Descrizione generale

Principi guida del 

nostro Codice

Ricevere aiuto

Tu e il posto di lavoro

Tu e il mercato

Tu e il mondo

Amministrazione del Codice 

Casi aziendali

Codice di comportamento

Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Collaboratori

Pari opportunità
Avery Dennison è impegnata a trattare ogni dipendente con equità e rispetto. 
Questo significa che offriamo uguali opportunità a tutti i dipendenti e candidati. 
Vietiamo l’illegittima discriminazione o molestia a causa di razza, colore, religione, 
sesso, maternità, nazionalità, stirpe, cittadinanza, età, stato civile, disabilità 
fisica, disabilità mentale, condizioni mediche, orientamento sessuale, identità di 
genere o espressione, stato di veterano o qualsiasi altro stato tutelato dalla legge. 
Quando prendiamo decisioni in merito all’assunzione, ci concentriamo sulle qualifiche 
individuali, sulle abilità e capacità dimostrate e sui risultati ottenuti, nonché su altri 
fattori collegati al lavoro.

Consulta Pari opportunità d’impiego e discriminazione positiva (Politica 2.1)

Molestie
La molestia non ha spazio in Avery Dennison. Non tolleriamo molestia verbale o fisica, 
mobbing, bullismo o qualsiasi altro comportamento che crei un ambiente di lavoro 
intimidatorio, offensivo, abusivo oppure ostile. La nostra società ha una politica di 
tolleranza zero verso ogni forma di molestia. Mostriamo rispetto nei nostri confronti 
e nei confronti di ogni altro dipendente quando facciamo presente che la condotta 
di un collega ci fa sentire (o fa sentire altri colleghi) a disagio. 

Per informazioni sulla segnalazione delle molestie, consulta  
“Ambiente di lavoro senza molestie e violenza” (Politica 2.8).

Offriamo pari 
opportunità a 
tutti i dipendenti 
e candidati.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6enVBSWNQLTFzejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFBcHZET0dSd0E/view?usp=sharing
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Descrizione generale

Principi guida del 

nostro Codice

Ricevere aiuto

Tu e il posto di lavoro

Tu e il mercato

Tu e il mondo

Amministrazione del Codice 

Casi aziendali

Codice di comportamento

Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Violenza sul posto di lavoro
Noi di Avery Dennison non facciamo né diciamo niente che possa 
• minacciare la sicurezza di qualsiasi collaboratore o chiunque altro, 
• causare danni alla società o alla proprietà personale, oppure  
• creare paura.

Tutti abbiamo il diritto di sentirci sicuri al lavoro e abbiamo la responsabilità di riferire 
tempestivamente qualsiasi atto che possa mettere a rischio o danneggiare un’altra 
persona.

Ambiente, salute e sicurezza
La sicurezza sul posto di lavoro è di importanza capitale in Avery Dennison. Ciascuno 
di noi è responsabile non solo della propria salute e sicurezza, ma anche di quella dei 
propri collaboratori e dell’ambiente di lavoro. Questo significa che effettuiamo scelte 
responsabili, anche quando questo può essere difficile, e riferiamo in modo tempestivo 
incidenti, infortuni, pratiche e condizioni non sicure. Ognuno ha la responsabilità 
di conoscere le modalità per svolgere la propria mansione in modo sicuro e conforme 
alla legge.

Protezione ambientale, salute e sicurezza (Principio 1.4) e Salute e sicurezza dei 
dipendenti (Politica 2.5) illustrano le nostre responsabilità condivise per la salute 
e la sicurezza.

Ci assumiamo 
la responsabilità 
vicendevole ed 
effettuiamo scelte 
responsabili.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6R2RzM1ZOZHRFelU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6R2RzM1ZOZHRFelU/view?usp=sharing
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Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

No alla droga sul posto di lavoro
Avery Dennison è un posto di lavoro dove non si fa uso di droga. Abbiamo tutti l’obbligo 
di svolgere la nostra mansione, sia all’interno sia all’esterno della sede aziendale, liberi 
dall’influenza di qualsiasi sostanza che possa impedire o limitare che il nostro lavoro sia 
eseguito in modo sicuro ed efficace.

Abuso di sostanze (Politica 2.7) illustra quando e come hanno luogo i test antidroga 
e antialcolismo.

Anti-nepotismo
Non partecipiamo ad alcuna decisione in merito all’assunzione di parenti o di qualsiasi 
persona verso cui nutriamo un interesse di tipo sentimentale. Laddove queste persone 
lavorino nella società, in generale si trovano al di fuori della nostra “sfera di influenza o 
controllo”, il che significa che non possono fare rapporto in modo diretto o indiretto a noi. 
Comunichiamo ai nostri manager quando parenti o partner vengono assunti o potrebbero 
venire assunti dalla società. 

Per maggiori informazioni, consulta Anti-nepotismo (Politica 2.16).

L’azienda

Registri aziendali e finanziari
Ci impegniamo a essere aperti, accurati e onesti in tutti i registri e informazioni della società.

Ci impegniamo 
ad essere 
aperti, accurati 
e onesti.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6eDhVeWJzN19TVmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bVQ2cjlyOFRSZlU/view?usp=sharing


20

Descrizione generale

Principi guida del 

nostro Codice

Ricevere aiuto

Tu e il posto di lavoro

Tu e il mercato

Tu e il mondo

Amministrazione del Codice 

Casi aziendali

Codice di comportamento

Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Accuratezza nella contabilità e nelle registrazioni
L’accuratezza dei nostri registri aziendali è fondamentale per un’efficace attività 
decisionale. L’accuratezza è inoltre importante per gli azionisti, i governi e altre persone 
interessate all’esterno della società alla quale riferiamo. I nostri libri e registri devono 
riflettere in modo equo e accurato tutte le transazioni commerciali.

Seguiamo la legge e i controlli interni della società. Non falsifichiamo mai documenti, 
inclusi i conti finanziari, le relazioni di qualità, i cartellini delle presenze, le note spese 
di viaggio o altri documenti (come i moduli di richiesta dei benefici e i curriculum). 
Consideriamo tutti i documenti della società come se dovessero essere soggetti in 
futuro a un’osservazione pubblica. Tutti i rapporti alle autorità normative sono completi, 
equi e accurati.

Gestione delle registrazioni e delle informazioni
Una gestione corretta dei registri della società mantiene il flusso vitale di informazioni 
all’interno della nostra società minimizzando i rischi di informazioni datate. Manteniamo 
i registri soltanto finché li utilizziamo, a meno che la legge o la Politica aziendale sulla 
conservazione e sulla tutela dei registri (Politica 7.21) non ci obblighi a mantenerli per 
più tempo.

Consideriamo tutti 
i documenti della 
società come se 
dovessero essere 
soggetti in futuro 
a un’osservazione 
pubblica.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TjNPZU54anpEeUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TjNPZU54anpEeUk/view?usp=sharing
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Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Attività e informazioni
Utilizziamo i beni e le informazioni della società in modo adeguato. Comprendiamo che le 
informazioni, se nostre o di altri, devono essere utilizzate esclusivamente in modo legale 
ed etico. 

Salvaguardia e uso conforme dei beni aziendali
I beni di Avery Dennison appartengono alla società per lo svolgimento dell’attività e non 
a noi singolarmente o ad altri esterni alla società. Non utilizziamo in modo improprio o 
sprechiamo beni della società, inclusi i fondi, le attrezzature, i prodotti, la produzione 
dei dipendenti, le informazioni di proprietà dell’azienda, i brevetti e i marchi. Guardiamo 
naturalmente con sospetto le richieste di denaro o informazioni da fonti che non 
conosciamo o di cui non ci fidiamo.

Manteniamo i sistemi di comunicazione e di gestione dei dati, tra i quali i computer, i 
telefoni e l’accesso a Internet, per uso aziendale. Non utilizziamo alcuno di questi beni 
della società per attività personali, opere imprenditoriali o per scopi illegittimi. Possiamo 
utilizzare internet e i telefoni per uso personale, finché ciò non interferisce con i nostri 
obblighi professionali.

Non utilizziamo in modo 
improprio o sprechiamo 
fondi, attrezzature, 
prodotti, produzione 
dei dipendenti, 
informazioni di proprietà 
dell’azienda, brevetti 
o marchi della società.
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Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Protezione delle informazioni proprietarie e della proprietà intellettuale
Gran parte delle informazioni che creiamo o utilizziamo nella nostra società sono 
riservate e hanno per noi un gran valore. Una divulgazione involontaria o impropria 
potrebbe inficiare la nostra capacità concorrenziale. Una divulgazione impropria 
potrebbe anche rappresentare una violazione della legge. Manteniamo al sicuro le 
nostre informazioni confidenziali e di proprietà dell’azienda e le condividiamo solo 
quando è necessario. Adottiamo le dovute precauzioni per proteggere la confidenzialità 
delle nostre informazioni e di quelle che altri ci hanno affidato. Il nostro obbligo di 
proteggere queste informazioni continua anche dopo il termine del nostro rapporto 
di lavoro con la società. Fare riferimento a Protezione delle informazioni riservate e di 
proprietà dell’azienda (Politica 7.13) per ulteriori informazioni.

Nel corso del nostro lavoro, potremmo creare materiali che diventano proprietà 
intellettuale della società. Proteggiamo la proprietà intellettuale della nostra società, 
compresi tutti i brevetti, i diritti d’autore e i marchi. Ci assicuriamo i brevetti per le 
invenzioni della compagnia in modo da darci i diritti esclusivi di produzione dei nostri 
prodotti. I diritti d’autore proteggono i materiali scritti e le pubblicazioni che elaboriamo 
durante il lavoro. Il nostro logo è un esempio di simbolo protetto, in quanto è il marchio 
della società. Brevetti (Politica 7.16), Copyright (Politica 7.17), e Marchi (Politica 7.18) 
offrono ulteriori dettagli.

Assumiamo 
le precauzioni 
appropriate per 
proteggere la 
confidenzialità.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UHdUOFZMa2trRms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UHdUOFZMa2trRms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ZzY4WldmWV9ZejQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6T2R0b3M1Mnc4NEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6NGZjZzFSTEtsODA/view?usp=sharing
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Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Privacy individuale e dati personali
La protezione di queste informazioni è alla base della fiducia reciproca. Rispettiamo 
la privacy degli altri e proteggiamo i dati personali. Questo include informazioni che 
possediamo riguardo a dipendenti, clienti, consumatori e altri.

La protezione della privacy individuale e dei dati personali è importante per la nostra 
società. Non rilasciamo informazioni private in merito a dipendenti, clienti o altre 
persone con cui interagiamo, a esterni o anche a coloro all’interno della società che 
non hanno una necessità aziendale legittima di conoscerle. In determinate situazioni, 
può essere illegale la trasmissione di informazioni personali. Se ricevi una richiesta 
di informazioni personali su un dipendente, cliente o altri soci aziendali, reindirizza la 
richiesta al tuo rappresentante delle Risorse Umane. I principi della protezione della 
privacy dei dati sono implementati da una varietà di misure come la sicurezza IT, la 
Divulgazione delle informazioni dei dipendenti (Politica 2.11) e la politica di protezione 
dei dati dell’Unione Europea.

Rispettiamo la 
privacy degli altri 
e proteggiamo 
i dati personali.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WjhwTFFiZXRBRnM/view?usp=sharing
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Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Informazioni confidenziali di altri 
La nostra attenzione è inoltre rivolta alle informazioni confidenziali di altre società. 
Trattiamo queste informazioni con lo stesso rispetto che riserviamo alle nostre e le 
utilizziamo solo per lo scopo per il quale sono state divulgate a noi. Non abbiamo lo 
scopo di possedere, utilizzare o beneficiare delle informazioni confidenziali di altre 
società senza la loro autorizzazione. Questo include informazioni confidenziali ottenute 
da un dipendente mediante una mansione precedente o mediante attività esterne 
all’ambito lavorativo.

Insider trading
A volte, nel corso del nostro lavoro, apprendiamo delle informazioni importanti relative 
alla società che non sono note al pubblico. Gli esempi di questo tipo di informazioni 
includono progetti dal capitale significativo, sviluppi sui contenziosi, progressi 
tecnologici o nuovi prodotti, acquisizioni o cessioni. Il trading di azioni della società 
sulla base di queste “informazioni materiali non pubbliche”, o informare altri affinché 
possano sfruttarle a tale scopo, è detto insider trading. L’insider trading è illegale. 
Altera il mercato e danneggia la fiducia. Non utilizziamo informazioni finanziarie o 
altre informazioni confidenziali, e non le divulghiamo a membri della famiglia o ad 
altre persone ai fini della compravendita di azioni o altri titoli. Fare riferimento a 
Insider Trading (Politica 7.10) per ulteriori informazioni.

Riferimento politiche Tu e 
il posto di lavoro 

Principio 1.1 Condotta etica e legale

Principio 1.4  Protezione ambientale, salute e sicurezza

Politica 2.1  Pari opportunità d’impiego 

e discriminazione positiva

Politica 2.5   Salute e sicurezza del dipendente

Politica 2.6   Ambiente privo di fumo

Politica 2.7   Abuso di sostanze

Politica 2.8    Ambiente di lavoro senza molestie 

e violenza

Politica 2.11  Divulgazione delle informazioni 

del dipendente

Politica 2.15 Assenza di ritorsioni 

Politica 2.16 Anti-nepotismo

Politica 3.4 Controllo interno

Politica 4.3  Protezione delle proprietà e operazioni 

della società

Politica 7.10 Insider Trading

Politica 7.13  Protezione delle informazioni Confidenziali 

e proprietarie

Politica 7.14  Gestione dei dati e dei sistemi 

di comunicazione

Politica 7.16 Brevetti

Politica 7.17 Diritti d’autore

Politica 7.18 Marchi

Politica 7.20  Segnalazione e indagine in merito 

a questioni legali ed etiche

Politica 7.21 Protezione e conservazione dei registri 

http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-21_Records_Retention_and_Protection.pdf
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TkEwSG1qTHlqR1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TkEwSG1qTHlqR1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6R2RzM1ZOZHRFelU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WUhHcloydUFMRTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6eDhVeWJzN19TVmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WjhwTFFiZXRBRnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TjNPZU54anpEeUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6VjczcF9aX2JpejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6N3ZId2xTZGlmQWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ZzY4WldmWV9ZejQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6T2R0b3M1Mnc4NEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6NGZjZzFSTEtsODA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bVQ2cjlyOFRSZlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6enVBSWNQLTFzejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFBcHZET0dSd0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WXo2Znd2aVNvY1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UHdUOFZMa2trRms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6SkloeTFLQWRucVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aVRqdWdPTjBVeGM/view?usp=sharing


25Codice di comportamento

D&R Tu e il posto di lavoro

Per quanto riguarda te

Cosa accade quando qualcuno viola il nostro 
Codice?
La società indaga e, quando possibile, aiuta i 
dipendenti a correggere le loro azioni e a imparare 
dall’esperienza. In base alla natura della violazione, 
un dipendente può essere soggetto ad azioni 
disciplinari fino al e incluso il licenziamento.

Non intendevo violare il Codice, ma ho scoperto 
di averlo fatto. Sarò nei guai se lo dirò al mio 
manager?
La maggioranza degli errori può essere evitata 
investendo tempo e attenzione nella lettura e 
nell’esplorazione del Codice e comprendendo 
le politiche aziendali. Ma gli errori accadono ed 
è sempre meglio comunicarli al proprio manager 
non appena si notano, in modo da poter affrontare 
la questione.

Vorrei consultare l’Ufficio legale in merito a una 
decisione, ma questo non rallenterà le cose?
La chiave consiste nel coinvolgere subito l’Ufficio 
legale, accelererà il processo se è coinvolto nelle 
fasi iniziali.

Cosa dovrei fare se una legge locale sembra 
incoerente con il Codice?
È raro che si verifichi questa situazione. Se si verifica, 
contattare l’Ufficio legale.

Per quanto riguarda i tuoi 
collaboratori

Se ora esterno la mia preoccupazione in merito 
alla sicurezza, la produzione subirà un 
rallentamento e potremmo non rispettare la 
scadenza. Non voglio che il mio supervisore 
si arrabbi con me. Cosa faccio?
Le scadenze sono importanti, ma la salute e la 
sicurezza vengono sempre prima. Siamo tutti 
impegnati per questa priorità. La società desidera 
sempre che le preoccupazioni siano esternate 
immediatamente, anche se ciò significa rallentare la 
produzione, non rispettare una scadenza o perdere 
un’opportunità commerciale.

Penso che il mio collaboratore possa avere un 
problema di droga. Se riferisco in merito a lui, 
sarà licenziato?
Non necessariamente. Avery Dennison riconosce 
che la dipendenza dall’alcool e dalla droga sono 
condizioni curabili. Le Risorse umane e il nostro 
Programma di assistenza ai dipendenti possono 
aiutare i dipendenti a superare gli abusi. Ma i 
dipendenti che fanno uso o sono sotto l’influenza 
di droghe o alcool al lavoro possono essere soggetti 
a provvedimenti disciplinari ai fini della sicurezza del 
personale di Avery Dennison.

Informazioni sulla società

Cosa si intende esattamente per “informazioni 
confidenziali”?
Le informazioni confidenziali sono informazioni che 
la società non ha rivelato o reso disponibili al 
pubblico. Le informazioni in merito a invenzioni, 
contratti, prezzi, nuovi prodotti, prototipi, proposte, 
dati finanziari, piani o strategie aziendali e dipendenti 
sono alcuni esempi. Altri includono rapporti 
o previsioni sugli utili aziendali che non sono stati resi 
pubblici, risultati di ricerca e sviluppo o informazioni 
sulle nostre relazioni con le altre società. 

Avery Dennison legge la mia e-mail aziendale 
o ascolta la mia casella vocale?
La società, di norma, non controlla le tue 
comunicazioni aziendali. Tuttavia Avery Dennison 
potrebbe monitorare le informazioni trasmesse 
attraverso sistemi aziendali, tra i quali le e-mail, la 
casella vocale, i browser Internet, le comunicazioni 
mediante i mezzi di comunicazione sociali interni 
e i dischi rigidi dei computer, nella misura concessa 
dalle leggi locali.



Le scelte che fai aiutano a 
plasmare il nostro futuro.

Tue
 il
 mercato
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Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Conflitto di interessi
Le nostre azioni hanno peso. Mentre si affrontano potenziali 
conflitti di interesse al lavoro, le scelte che si fanno plasmano il 
nostro futuro. Talvolta si può riconoscere un potenziale conflitto 
immediatamente: ad esempio, se tuo fratello è proprietario 
di una società che Avery Dennison considera come fornitore. 
Anche quando il conflitto è meno ovvio, o quando sembra che ci 
sia un conflitto di interessi, il modo in cui scegli di agire influenza 
la tua reputazione e quella della società.

Le situazioni che rischiano di influenzare il tuo giudizio 
professionale o hanno il potenziale di condurre alla percezione 
che il giudizio professionale potrebbe essere influenzato, 
rappresentano un conflitto di interessi che devi comunicare. 
Nelle decisioni aziendali, abbiamo tutti un obbligo di mettere 
l’interesse della società davanti agli interessi personali. 
Comunica il potenziale conflitto di interessi al tuo manager 
o all’Ufficio legale e nella Certificazione di conformità annuale.

Tu e il mercato

Puoi mostrare al mondo che un’attività etica è un’attività 
positiva. La tua leadership etica imposta lo stile nella 
nostra relazione con i fornitori e altri partner aziendali. 
Mettendo gli interessi della società davanti ai tuoi, 
trattando tutti i partner aziendali in modo equo e 
prefissando le aspettative di condotta etica, dai l’esempio 
concreto che facciamo ciò che è giusto.

Fornitori e partner
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Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Investimenti e relazioni aziendali
Siamo attenti a evitare relazioni che possano influenzare, o sembra che possano 
influenzare, il nostro giudizio quando trattiamo affari per conto di Avery Dennison. 
In generale, non dovremmo essere partner commerciali o concorrenti della società, 
e non dovremmo detenere alcun “interesse” in qualsiasi azienda che sia partner 
commerciale o concorrente della società. Un “interesse” è rappresentato almeno 
dall’uno percento della proprietà totale di una società o un investimento con un valore 
di mercato pari o superiore a 100.000 USD. Lo stesso vale per i nostri parenti stretti. 
Tali interessi possono essere ammessi in determinate circostanze ma solo dopo aver 
ottenuto un’approvazione, come descritto in Conflitto di interessi (Politica 7.12).

Regali, pasti e intrattenimento
Sebbene lo scambio di regali, pasti e attività di intrattenimento sia comune in molti 
rapporti di affari, siamo attenti a evitare che questo possa impropriamente influenzare 
all’apparenza, le transazioni commerciali.

Le usanze relative all’offerta di regali e le soglie della politica sui regali possono 
variare in base alla zona e alle tipologie di clienti. Tuttavia, indipendentemente dalle 
usanze locali, non offriamo mai qualcosa di valore a un funzionario governativo senza 
previa approvazione da parte dell’Ufficio legale. Non accettiamo nemmeno regali, 
pasti, attività di intrattenimento o altre cose di valore che potrebbero essere ritenute 
tali da influenzare il nostro giudizio aziendale. Se ci viene offerto un regalo, pasto 
o intrattenimento del genere, lo segnaliamo all’Ufficio legale appena possibile.

Questo è un problema complesso. Vedere Conflitto di interesse (Politica 7.12) per una 
discussione completa.

Siamo attenti a 
evitare relazioni 
che possano 
influenzare il 
nostro giudizio 
quando 
trattiamo affari 
per conto di 
Avery Dennison.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
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Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Occupazioni secondarie
Dimostriamo il nostro impegno con Avery Dennison rendendo il nostro lavoro la priorità. 
Siamo più efficaci se non dividiamo tempo ed energia tra la società e occupazioni 
secondarie. Se insorgono circostanze che rendono necessario un secondo lavoro, 
informa il tuo supervisore, il quale seguirà le procedure delineate in Occupazione 
secondaria (Politica 2.12) per ottenere l’approvazione preventiva. Se devi completare 
la Certificazione di conformità annuale, comunica l’eventuale occupazione secondaria 
che svolgi.

Se abbiamo un secondo lavoro, siamo attenti che esso non interferisca con la nostra 
efficienza, presenza o performance lavorativa in Avery Dennison. Non accettiamo 
inoltre un lavoro esterno presso un’azienda di stampa, di prodotti adesivi o qualsiasi 
attività che sia concorrente, cliente o fornitore di qualsiasi unità aziendale della società.

Opportunità in azienda
Non cogliamo per nostro conto delle opportunità aziendali che appartengono di diritto 
ad Avery Dennison. Se scopriamo opportunità aziendali mediante Avery Dennison, 
attraverso l’utilizzo delle proprietà, informazioni o posizioni aziendali, le comunichiamo 
all’area adeguata della società. Non entrando in competizione con la società, 
direttamente o indirettamente, soddisfiamo il nostro dovere di far progredire gli interessi 
aziendali di Avery Dennison quando è possibile, in conformità con Condotta etica e 
legale (Principio 1.1) e Conflitto di interessi (Politica 7.12).

Dimostriamo il 
nostro impegno 
con Avery Dennison 
rendendo il nostro 
lavoro la priorità.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aS10QW9yZ1F2U2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aS10QW9yZ1F2U2s/view?usp=sharing
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Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Standard dei fornitori
Di conseguenza, i nostri fornitori sono parte della cultura di Avery Dennison, e pertanto 
facciamo del nostro meglio per mantenerli agli stessi standard etici seguiti da noi. 
Sono vincolati dagli Standard dei fornitori globali di Avery Dennison, che elencano in 
dettaglio le migliori prassi e il comportamento etico che ci aspettiamo dai nostri fornitori.

Facciamo anche del nostro meglio per mantenere i fornitori responsabili per garantire 
che tutti i subappaltatori che producono beni o servizi per noi soddisfino questi 
standard, inclusi questi punti importanti:
 • Non consentiamo ai nostri fornitori di sfruttare la manodopera minorile o forzata.
 •  Abbiamo bisogno che i fornitori offrano ai propri dipendenti un posto di lavoro sicuro 
e sano e che operino in ottemperanza a tutte le leggi locali ambientali, sanitarie 
e sulla sicurezza.

 •  Non ammettiamo alcun tipo di tangente, bustarella o altre forme di pagamento 
personale legato ai nostri accordi aziendali.

Clienti e mercati

Vendite e marketing
Confidiamo che sia la qualità dei nostri prodotti e servizi, non le tattiche prive di etica, 
a fare aumentare le nostre vendite.
Questo significa che:
 • Vendiamo i nostri prodotti e servizi in modo onesto.
 • Non ci impegniamo in pratiche commerciali ingannevoli o menzognere.
 • Non esterniamo mai dichiarazioni false in merito ai nostri concorrenti o ai loro prodotti.
 • Se scopriamo che abbiamo creato un’impressione fuorviante, la correggiamo.

I nostri fornitori sono 
parte della cultura 
di Avery Dennison, 
e pertanto facciamo 
il nostro meglio per 
mantenerli agli stessi 
standard etici seguiti 
da noi.
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Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Trattative eque sul mercato
Trattiamo in modo equo con tutte le parti commerciali. Non traiamo vantaggio da 
nessuno, nemmeno dai concorrenti, utilizzando tattiche quali furto, manipolazione, 
dichiarazioni false o altri atti illegali o illeciti. Non elargiamo o accettiamo denaro o 
altri oggetti di valore per influenzare la concessione di un contratto o altre transazioni 
commerciali.

Intelligenza competitiva
Trattiamo i nostri concorrenti con rispetto e trattiamo la loro proprietà intellettuale con 
la stessa attenzione che dedichiamo alla nostra. Potremmo raccogliere, condividere 
e utilizzare informazioni in merito ai nostri concorrenti, ma lo facciamo in modo legale 
ed etico. Ad esempio, potremmo raccogliere e utilizzare informazioni da archivi 
pubblicamente disponibili di agenzie governative, discorsi pubblici effettuati da 
dirigenti aziendali, relazioni annuali e articoli pubblicati. Non accettiamo, condividiamo 
o utilizziamo alcuna informazione concorrenziale che crediamo sia stata acquisita 
o divulgata in modo improprio.

Trattiamo i nostri 
concorrenti con 
rispetto e trattiamo 
la loro proprietà 
intellettuale con la 
stessa attenzione 
che dedichiamo 
alla nostra.
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Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Concorrenza
Rispettiamo sempre le leggi antitrust che promuovono la concorrenza leale nel mercato 
e impongono ai concorrenti di competere a parità di condizioni. Le leggi antitrust 
possono essere violate se concludiamo un accordo, esplicitamente o implicitamente 
mediante le nostre azioni, con un concorrente che limita la concorrenza o il commercio 
in modo ingiustificato. Non accordarti con i concorrenti per fissare i prezzi, assegnare 
clienti o aree territoriali, coordinare offerte di contratto (note come “manipolazione delle 
gare d’appalto”), limitare la capacità di produzione o negare i rapporti con fornitori 
o clienti, tali attività limitano la concorrenza e sono illegali.

Qualsiasi minimo accenno di accordi impropri con i concorrenti può danneggiare 
la nostra reputazione, così non discutiamo mai con i concorrenti in merito a:
 • determinazione dei prezzi,
 • termini e condizioni di vendita, 
 • divisione di clienti o aree territoriali o
 • qualsiasi altro tema che possa influire sulla concorrenza.

La nostra società ha alcuni clienti di un’unità aziendale che sono concorrenti della 
stessa unità aziendale o di un’unità aziendale differente. Per indicazioni su come 
comportarsi con questi clienti, contatta l’Ufficio legale.

A causa del rischio di violare le leggi antitrust nell’interazione con i concorrenti, non 
partecipiamo ad associazioni di categoria, senza previa approvazione dell’Ufficio legale.

Questo tema è complesso. Come punto di partenza, familiarizza con la Conformità 
alle norme antitrust (Politica 7.9) e scoprine il significato. Inoltre, ai dipendenti è offerta 
una formazione periodica basata su web. Consulta l’Ufficio legale prima di parlare con 
i concorrenti per valutare e affrontare i dubbi su antitrust o concorrenza leale.

Tu e il mercato riferimento alle politiche

Principio 1.1 Condotta etica e legale

Principio 1.2   Responsabilità dei dipendenti 

in materia di beni aziendali

Politica 2.12 Occupazione secondaria

Politica 7.9 Conformità alle norme antitrust

Politica 7.12 Conflitto di interessi

http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-1_Legal_and_Ethical_Conduct.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-2_Employee)Responsibility_Concerning_Assets.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-2_Employee)Responsibility_Concerning_Assets.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/2-12_Secondary_Employment.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-9_Antitrust_Compliance.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-12_Conflict_of_Interest.pdf
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bzhJTnpTOFBzWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bzhJTnpTOFBzWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bzhJTnpTOFBzWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aS10QW9yZ1F2U2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6NHRmWkpIMkJSMVU/view?usp=sharing
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D&R Tu e il mercato

Fornitori e partner

Cos’è esattamente un “conflitto di interessi”?
Un conflitto di interessi si verifica quando i propri 
interessi privati (ciò che è personalmente meglio per 
te o per un amico o vicino parente) sono diversi, 
o sembrano essere diversi, da ciò che è meglio per 
Avery Dennison. Ad esempio, se devi viaggiare in 
aereo per lavoro, la soluzione migliore per te è di 
prenotare con un compagnia aerea che ti premia con 
miglia extra. Tuttavia, una compagnia aerea diversa 
potrebbe avere la disponibilità di un volo più 
economico e quindi essere migliore per la società.

Quando si parla di conflitti di interesse, chi conta 
come parente stretto?
Consideriamo come parenti stretti i coniugi, 
i compagni, i genitori, i nonni, i suoceri, i figli, i nipoti, 
i fratelli, le sorelle, i cognati, che vivano o meno nella 
tua unità familiare.

Clienti e mercati

Posso chiedere a un cliente quanto paga per 
un prodotto che stiamo cercando di fornire?
Sì.

Se un cliente mi rivela volontariamente il prezzo 
del nostro concorrente, posso offrire un prezzo 
più basso?
Forse. È sempre possibile allinearsi al prezzo di un 
concorrente, ma offrire un prezzo inferiore potrebbe 
non essere legalmente accettabile. Dipende dalle 
circostanze, e anche se si offre quel prezzo più basso 
a tutti i clienti. Contatta l’Ufficio legale per ricevere 
aiuto sulla situazione.

Come affronto le conversazioni con concorrenti 
che sono anche clienti o fornitori, in occasione 
delle fiere?
Con prudenza. Limita le tue discussioni nella misura 
maggiore possibile e restringile alla relazione di 
vendita o acquisto della tua unità aziendale. Non 
provare a influenzare un’altra unità aziendale in 
concorrenza con il cliente o il fornitore. Può sembrare 
che persino le conversazioni più innocue con 
i concorrenti possano violare le leggi antitrust. 
Consultare l’Ufficio legale per ricevere assistenza 
prima di partecipare a fiere con clienti o fornitori che 
sono anche concorrenti.



Tue
 ilmondo

Ci sforziamo di creare un tipo di mondo 
ispirato nel quale desideriamo vivere e che 
vogliamo lasciare alle future generazioni.
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Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Sostenibilità
Noi di Avery Dennison riteniamo che il successo commerciale 
non debba essere disgiunto dalla sostenibilità, e che occorra 
quindi adottare buone pratiche economiche, sociali ed 
ecologiche che contribuiscano a costruire delle comunità sane 
in tutto il mondo. Ci adoperiamo per integrare la sostenibilità 
in qualsiasi attività che svolgiamo. Il nostro obiettivo è gestire 
le nostre attività in modo da beneficiare i nostri azionisti, clienti 

e dipendenti migliorando la qualità di vita delle nostre comunità 
e preservando le risorse naturali del mondo. Concentrandoci 
su un miglioramento continuo, cerchiamo di aumentare il valore 
dei nostri azionisti, di impegnarci in programmi di miglioramento 
sociale che abbiano un impatto reale e di mantenere una tutela 
responsabile del nostro ambiente.

Tu e il mondo

Avery Dennison è una società globale e siamo impegnati a essere 
cittadini globali positivi. Attraverso le frontiere, costruiamo la 
nostra reputazione con ciascun incontro, dalle trattative con 
i governi alla conoscenza di persone online grazie a un interesse 
professionale condiviso. Rispettiamo tutte le culture quale parte 
dei nostri standard etici. Insieme, ci sforziamo di creare un tipo 
di mondo ispirato nel quale desideriamo vivere e che vogliamo 
lasciare alle future generazioni.

Impatto globale
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Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Ambiente
Stiamo integrando pratiche ambientali responsabili nelle nostre operazioni di 
produzione, nella catena di fornitura e nello sviluppo dei prodotti. Ci sforziamo di 
gestire e mitigare l’impatto aziendale delle nostre attività commerciali, attuando progetti 
per migliorare l’efficienza energetica dei nostri processi, ridurre le emissioni di gas serra 
e i rifiuti che produciamo, realizziamo e promuoviamo prodotti ecologici e proteggiamo 
e conserviamo le nostre risorse naturali. Disponiamo di programmi per assicurare che 
le normative ambientali siano comunicate, comprese e seguite in modo efficace.

Protezione ambientale, salute e sicurezza (Principio 1.4) e Protezione e conformità 
ambientale (Politica 4.2) sottolineano la nostra promessa di proteggere l’ambiente, 
salvaguardare la vita umana e realizzare prodotti sicuri.

Comunità e responsabilità sociale
La tua consapevolezza e attenzione consentono ad Avery Dennison di essere un 
membro leale delle comunità nelle quali operiamo, nonché nella comunità globale. 
Desideriamo essere riconosciuti come corporate citizen esemplari, attivi nelle nostre 
comunità, che si impegnano per la diversità dei dipendenti, per lo sviluppo, per la salute 
e la sicurezza e per gli standard del lavoro, e che contribuiscono alla società nei mercati 
sviluppati nonché nelle regioni in via di sviluppo nelle quali operiamo. Il nostro impegno 
e gli obiettivi correlati alla sostenibilità sono indicati in dettaglio nella nostra Relazione 
sulla sostenibilità biennale, che è disponibile sul nostro sito Web aziendale.

Avery Dennison incoraggia la partecipazione individuale a organizzazioni di natura 
civica, caritatevole e filantropica. Donazioni in beneficenza (Politica 6.7) illustra le 
modalità con le quali la società elargisce donazioni in beneficenza.

Ridurre.  
Proteggere. 
Conservare.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ajFCRGQ1a1BWZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ajFCRGQ1a1BWZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aDhQejdDWlJhRnM/view?usp=sharing
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Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Governi

Conformità commerciale
Diversi governi in tutto il mondo hanno istituito controlli commerciali che limitano le 
transazioni con determinati Paesi e fazioni, e regolano il movimento di merci oltre i 
confini nazionali. Rispettiamo tutti i controlli commerciali applicabili alla nostra attività 
e facciamo attenzione a non gestire attività con fazioni proibite o a non importare o 
esportare merci proibite. In qualità di società statunitense, siamo tenuti a osservare 
i controlli commerciali statunitensi. Rispettiamo inoltre le leggi del posto che possono 
applicarsi ovunque operiamo.

Le leggi in quest’area sono complesse e soggette a frequenti cambiamenti. Consulta 
le Restrizioni alle esportazioni (Politica 7.22) e Gestione commercio globale o l’Ufficio 
legale se hai dubbi in merito a qualsiasi attività commerciale della società.

Non prendiamo inoltre parte ad azioni di boicottaggio internazionale dirette contro 
nazioni amiche degli Stati Uniti. Non accetteremo di rifiutarci di trattare con o in 
un Paese oggetto di boicottaggio o di fornire informazioni relative al boicottaggio 
(ad esempio, riguardanti razza, religione, origine nazionale o conformità ai 
boicottaggi) a una società o Paese che lo mette in atto. Riferiamo tutte le richieste 
collegate al boicottaggio all’Ufficio legale, come richiesto da Azioni di boicottaggio 
internazionali (Politica 7.11).

In qualità di società 
statunitense, siamo 
tenuti a osservare i 
controlli commerciali 
statunitensi in 
qualsiasi luogo 
in cui operiamo.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6MzJTU29HYjFRVnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UFpnYWtZQ3NpbFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UFpnYWtZQ3NpbFE/view?usp=sharing


38

Descrizione generale

Principi guida del 

nostro Codice

Ricevere aiuto

Tu e il posto di lavoro

Tu e il mercato

Tu e il mondo

Amministrazione del Codice 

Casi aziendali

Codice di comportamento

Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Abuso d’ufficio e corruzione
La corruzione consiste nell’offrire o ricevere qualcosa di valore per influenzare l’azione 
di un funzionario governativo o di altri terzi per ottenere un vantaggio commerciale. 
La corruzione in molti Paesi è illegale. Contanti, equivalenti dei contanti, la promessa 
di futuro impiego e regali o intrattenimenti lussuosi rappresentano esempi di oggetti 
di valore che, se offerti o ricevuti, possono essere considerati una tangente.

Ci aggiudichiamo incarichi per i meriti del nostro lavoro, mai attraverso atti di 
corruzione con funzionari o altri soggetti con i quali operiamo. Ciò significa inoltre che 
non offriamo mai oggetti di valore a funzionari governativi per influenzare atti ufficiali, 
tra i quali:
 • il rilascio di un permesso,
 • l’ottenimento di un migliore trattamento fiscale o doganale o
 • evitare l’applicazione della legge.

Non ci serviamo mai di una terza parte, come un subappaltatore, consulente o agente, 
per pagare una tangente. Per evitare anche il sospetto di irregolarità, consulta l’Ufficio 
legale prima di elargire favori o regali di qualsiasi tipo a funzionari governativi, clienti 
o fornitori.

Le leggi e le normative simili alla legge USA anticorruzione “Foreign Corrupt Practices 
Act” (FCPA), all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD), 
alla Convenzione OECD “Convention on Combating Bribery of Foreign Officials in 
International Business Transactions” e alla legge del Regno Unito anticorruzione 
“UK Bribery Act” crescono in numero e complessità. Troverai ulteriori informazioni 
in merito a queste leggi e a come influenzano il nostro operato in tutto il mondo in 
Condotta etica e legale (Principio 1.1).

Incrementiamo gli 
affari per merito 
del nostro lavoro.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing


39

Descrizione generale

Principi guida del 

nostro Codice

Ricevere aiuto

Tu e il posto di lavoro

Tu e il mercato

Tu e il mondo

Amministrazione del Codice 

Casi aziendali

Codice di comportamento

Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Ricerche e indagini governative
Cooperiamo ampiamente con qualsiasi governo che ci richieda informazioni. Forniamo 
informazioni vere, complete e accurate al governo su richiesta. Seguiamo le procedure 
elencate in Risposta alle indagini governative (Politica 7.8) e informiamo in modo 
sollecito l’Ufficio legale di qualsiasi richiesta di informazioni da parte del governo. 
L’Ufficio legale coordina le richieste e assicura che i diritti di Avery Dennison siano 
protetti, fornendo una risposta precisa e completa.

Mezzi di comunicazione

Mezzi di comunicazione sociali
Abbiamo un’identità condivisa come dipendenti di Avery Dennison, ma siamo anche 
individui con i nostri pensieri, opinioni e interessi. Fuori dal lavoro, possiamo avere dei 
blog, scrivere sui social network, giocare in mondi virtuali o contribuire ai wiki. Anche 
in queste realizzazioni personali, il coinvolgimento dei nostri mezzi di comunicazione 
sociali deve essere coerente con i nostri doveri verso la società, verso i clienti, verso 
i fornitori e verso gli altri partner aziendali.

Questo è semplice da mettere in pratica mediante queste linee guida generali:
 •  Sulle pagine personali, non parlare per conto di Avery Dennison a meno di non essere 
un portavoce designato.

 •  Non rivelare informazioni confidenziali sulla società o fare riferimento ai nostri clienti, 
fornitori, partner commerciali o altri dipendenti di Avery Dennison senza la rispettiva 
approvazione.

Anche nelle 
realizzazioni personali, 
il coinvolgimento 
dei nostri mezzi di 
comunicazione sociali 
deve essere coerente 
con i nostri obblighi 
verso la società.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6cVFZbDBja05sVnM/view?usp=sharing
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Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

 • Rispetta le linee guida globali del marchio Avery Dennison.
 •  Segui tutte le leggi sui marchi di fabbrica, sul copyright, sull’utilizzo leale, sui segreti 
commerciali e sulle divulgazioni finanziarie.

 •  Fai attenzione a non pubblicare nulla sui mezzi di comunicazione sociali in relazione 
a eventi di emergenza presso la tua sede.

 •  Identificati come un dipendente Avery Dennison e chiarisci che parli per te stesso 
e non per la società quando menzioni Avery Dennison o le rispettive attività.

Consulta Partecipazione a social network in Internet (Politica 6.9), le nostre Linee guida 
sui media sociali, e le nostre Linee guida globali sul marchio per maggiori informazioni.

Mezzi di informazione
Parte del valore della nostra società dipende dal messaggio coerente e accurato che il 
mondo ci sente pronunciare. Per garantire che il nostro messaggio sia sempre mirato, 
solo i portavoce designati possono fornire informazioni in merito alla società ai mezzi 
di informazione, alla comunità degli investimenti e ad altre persone esterne. Questo 
è particolarmente importante nelle situazioni di emergenza. Riferisci le richieste di 
informazioni dai media all’ufficio Comunicazioni aziendali.

Vedere Comunicazioni ai mezzi di informazione (Politica 6.2) per ulteriori dettagli.

Tu e il mondo riferimento 
alle politiche

Principio 1.1 Condotta etica e legale

Principio 1.4  Protezione ambientale, salute 

e sicurezza 

Politica 4.2 Protezione ambientale e conformità

Politica 6.2   Comunicazioni ai mezzi 

di informazione 

Politica 6.3  Relazioni finanziarie pubbliche 

e divulgazione

Politica 6.4 Annunci organizzativi

Politica 6.5  Annunci relativi ad acquisizioni, 

disinvestimenti e importanti 

transazioni commerciali

Politica 6.7 Donazioni in beneficenza

Politica 6.9  Partecipazione a social network 

in Internet

Politica 7.8 Risposta a indagini governative

Politica 7.11 Atti di boicottaggio internazionali

Politica 7.22 Restrizioni alle esportazioni

http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-1_Legal_and_Ethical_Conduct.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-4_Environmental_Protection.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-4_Environmental_Protection.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/4-2_Environmental_Protection_and_Compliance.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-2_Communications_to_the_News_Media.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-2_Communications_to_the_News_Media.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-3_Financial_Public_Relations_and_Disclosure.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-3_Financial_Public_Relations_and_Disclosure.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-4_Organizational_Announcements.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-5_Announcements_Regarding_Acquisitions_Divestitures_and_Significant_Business_Transactions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-5_Announcements_Regarding_Acquisitions_Divestitures_and_Significant_Business_Transactions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-5_Announcements_Regarding_Acquisitions_Divestitures_and_Significant_Business_Transactions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-7_Charitable_Contributions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-9_Internet_Social_Networking.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-9_Internet_Social_Networking.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-8_Response_to_Government_Investigations.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-11_International_Boycotts.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-22_Export_Restrictions.pdf
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6cVFZbDBja05sVnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6b0c0aFFvejJqMWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bUt1SkpmLXJ3bFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ajFCRGQ1a1BWZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bUt1SkpmLXJ3bFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6RE9yZHRiNkN3VHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UFpnYWtZQ3NpbFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dFNRRm50NGJERjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dFNRRm50NGJERjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aDhQejdDWlJhRnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6a3YycEZZZEROT0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6MzJTU29HYjFRVnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0B3wKoFZoOm82bFVaYjZTNGJsZkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0B3wKoFZoOm82bFVaYjZTNGJsZkk/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/averydennison.com/document/d/1Ci2ahZfn5d671FtxQpZXpA-QtOQys6yHfczUitmTIpc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/averydennison.com/document/d/1Ci2ahZfn5d671FtxQpZXpA-QtOQys6yHfczUitmTIpc/edit?usp=sharing
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D&R Tu e il mondo

Impatto globale

Nella mia sede c’è un professionista per 
l’ambiente, la sicurezza e la salute. Significa che 
non devo preoccuparmi della sostenibilità?
La Sostenibilità è una responsabilità comune. 
Si tratta di uno dei nostri valori fondamentali. 
Ciascuno di noi può contribuire con idee e, 
agendo in modo responsabile, ciascuno di noi 
può avere un impatto positivo. Sarà necessario il 
contributo di ognuno per vivere e lavorare in modo 
più sostenibile per fare la differenza nel futuro.

Governi

Chi è un “funzionario governativo”?
Per legge, i funzionari governativi includono 
i dipendenti del governo a qualsiasi livello, 
i dipendenti delle entità controllate dal governo e le 
imprese o aziende di proprietà statale, nonché i partiti 
politici e i candidati alle cariche politiche. In alcuni 
Paesi può essere difficile comprendere quali società 
siano di proprietà governativa. In caso di dubbi, 
consultare l’Ufficio legale.

Come posso sapere se un potenziale cliente è una 
parte proibita?
Contatta il rappresentante della Gestione commercio 
globale per ottenere la risposta o per sapere quali 
sono le risorse giuste a cui fare affidamento.

Come posso mantenere i nostri principi etici in 
un Paese in cui la corruzione di pubblici ufficiali 
è una pratica comune e i nostri concorrenti 
potrebbero metterla in atto?
Anche quando sembra difficile, è sempre possibile 
concludere affari senza ricorrere a pratiche di 
corruzione. Contatta l’Ufficio legale per ottenere un 
aiuto per trovare l’approccio etico, concorrenziale.

Mezzi di comunicazione

Scrivo su blog correlati alla mia esperienza 
professionale. Devo essere aperto in merito 
al mio rapporto con Avery Dennison?
Nel mondo online, essere trasparenti in merito ai 
rapporti con le società è sempre una buona norma. 
Aggiungi semplicemente questa riga al tuo blog, alla 
tua chat o ad altre annotazioni online: “Le opinioni 
espresse sono le mie e non rappresento la visione 
di Avery Dennison”.



Amministrazione 
del Codice
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Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Indagine e risposta
La società indaga in modo serio e accurato tutte le potenziali 
violazioni legali o del Codice. I GEC sovrintendono alle indagini 
per le proprie aziende, consultando il Chief Compliance Officer 
e il Consiglio Generale. Gli esperti in materia possono condurre 
le indagini se delegati dai GEC. 

Al termine di un’indagine, la dirigenza stabilisce se sia necessario 
prendere provvedimenti. Tra queste potrebbero esserci 
un’azione di rimedio (quale formazione, controlli avanzati, 
coaching o comunicazione) o un provvedimento disciplinare. 
Un provvedimento disciplinare che riguarda un potenziale 
licenziamento viene esaminato con l’ufficio Risorse umane.

Amministrazione del Codice

Avery Dennison è impegnata nell’amministrazione del 
Codice, nella conduzione di indagini e nel prendere azioni 
adeguate in un modo che sia rispettabile, il più possibile 
confidenziale ed equo. Il nostro Chief Compliance Officer, 
insieme ai Consigli di etica del gruppo (GEC), è 
responsabile della gestione del Codice, con la sorveglianza 
del nostro Consiglio Generale e del Comitato di governo e 
di responsabilità sociale del Consiglio di Amministrazione.



44

Descrizione generale

Principi guida del 

nostro Codice

Ricevere aiuto

Tu e il posto di lavoro

Tu e il mercato

Tu e il mondo

Amministrazione del Codice 

Casi aziendali

Codice di comportamento

Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio 
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma 
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

La società conduce le indagini nel modo più confidenziale possibile, svolgendo una 
ricerca completa ed equa. 

Avery Dennison non tollererà ritorsioni contro chi, in buona fede, riferisce in 
merito a una potenziale violazione del presente Codice. Le ritorsioni contro 
i dipendenti possono avvenire sotto forma di licenziamento, demansionamento, 
riassegnazione, mancata assegnazione dei benefici, promozioni rifiutate, formazione 
rifiutata o esclusione da riunioni importanti. Le ritorsioni contro un dipendente per aver 
segnalato in buona fede una sospetta violazione sono motivo di licenziamento.

Segnalazioni disoneste
Sono violazioni del Codice rendere intenzionalmente una falsa accusa, mentire a 
un investigatore o rifiutarsi di collaborare durante un’indagine. Qualsiasi dipendente 
che violi il Codice in questo modo sarà soggetto ad azione disciplinare, fino al 
licenziamento.

Disciplina per violazioni del Codice
Miriamo alla coerenza e all’equità nella disciplina per le violazioni del codice. 
Alcuni esempi di azioni disciplinari possono essere: un avviso verbale o scritto; 
una sospensione con o senza retribuzione; una perdita o riduzione di incentivi; un 
demansionamento; oppure, per i reati più gravi o per una cattiva condotta ripetuta, 
il licenziamento.

Rinuncia
Il Consiglio di amministrazione o il comitato designato devono approvare qualsiasi 
rinuncia a una norma del Codice e la società divulgherà tali rinunce pubblicamente 
come previsto dalla legge.

Miriamo alla 
coerenza e 
all’equità nella 
disciplina.



Questi casi aziendali sono deliberatamente difficili e spesso non hanno una 
chiara risposta. Alcuni di questi scenari sono basati su eventi reali segnalati 
alla Linea guida di condotta aziendale. Dimostrano che i dilemmi etici 
che puoi incontrare durante il tuo lavoro per Avery Dennison potrebbero 
necessitare che tu chieda un consiglio, al tuo manager, alle Risorse Umane, 
al Consiglio di etica del gruppo o a un altro membro dell’Ufficio legale, 
oppure alla Linea guida di condotta aziendale.

Casi aziendali
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Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Segreti industriali e riservatezza
Situazione
Un cliente ti invia per errore un ordine d’acquisto destinato a un concorrente. Cosa dovresti fare con le informazioni 
apprese?

Consiglio
Restituiscile immediatamente, come faresti con la posta che non ti appartiene. Non agire in base alle informazioni 
contenute in qualsiasi documento ricevuto per errore e non inoltrare il documento ad altri. Prendi nota dell’ordine 
d’acquisto ricevuto per errore e restituito al mittente, che dovrà inoltre essere informato dell’accaduto. Se l’ordine 
di acquisto è stato ricevuto per e-mail, cancellalo dalla posta in arrivo, dalla cartella della posta inviata e dal cestino.

Situazione
La tua business unit ha stipulato un accordo di riservatezza con un cliente; successivamente, il cliente ha inviato 
una richiesta di offerta. Allo stesso tempo, l’ufficio aziendale di Avery Dennison continua ad avvalersi dei servizi di 
un consulente esterno, allo scopo di sviluppare una strategia a lungo termine per la tua business unit. Il consulente 
ti richiede una copia della richiesta di offerta. Il consulente insiste nel richiedere una copia dell’offerta, menzionando 
diversi casi in cui ha ricevuto informazioni riservate provenienti da terzi da alcune business unit di Avery Dennison, 
ai fini di completare il proprio lavoro. Il consulente menziona inoltre i propri obblighi di riservatezza nei confronti di 
Avery Dennison. Rifiuti di condividere le informazioni relative all’offerta con il consulente, in virtù degli obblighi di 
riservatezza della tua business unit.

Consiglio
La situazione è stata gestita in maniera adeguata. In primo luogo, le situazioni in cui il consulente ha avuto accesso 
a informazioni di terzi riservate da Avery Dennison sono regolate da autorizzazioni esplicite concesse da tali terzi. 
Tali autorizzazioni hanno consentito ad Avery Dennison di condividere le informazioni con i propri consulenti esterni. 
Ma in questo caso, l’accordo di riservatezza del cliente non autorizzava il trasferimento di informazioni riservate al 
consulente. La questione è stata risolta modificando l’accordo di riservatezza stipulato con il cliente, previo suo 
consenso, allo scopo di consentire alla business unit di condividere le informazioni con il consulente.
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Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Antitrust
Situazione
 La tua business unit ritiene necessario aumentare i prezzi a causa degli aumenti applicati da diversi suoi fornitori. 
La tua business unit è stata soggetta a un calo di attività in seguito ad aumento dei prezzi in passato, preferisci 
testare l’eventuale reazione del mercato a un aumento dei prezzi prima della sua implementazione. Lo scopo è 
quello di scoprire dai clienti se l’annuncio di un possibile aumento dei prezzi possa tradursi in un aumento dei prezzi 
anche da parte della concorrenza. È ammissibile?

Consiglio
 Questa può essere considerata come una “segnalazione di prezzi” per i concorrenti: si dà un segnale, e i 
concorrenti accettano il segnale e si comportano allo stesso modo. Questa pratica può essere considerata come 
accordo sui prezzi, ed è proibita dalle norme antitrust. Anche se potrebbero esservi motivi o argomentazioni per 
l’implementazione di tale processo, in genere è una pratica poco saggia. Interpellare l’Ufficio Legale prima di 
adottare qualsiasi strategia di questo tipo.

Situazione
 Il tuo contatto principale presso un cliente/concorrente ti invia un’e-mail: “Stiamo proprio cercando di aumentare le 
nostre vendite nel segmento X. Per noi è fondamentale. So che l’altra business unit di cui ti occupi sta lanciando un 
nuovo prodotto nel segmento X. Se vuoi continuare a fare affari con noi, ti raccomando di far sapere all’altra 
divisione di farsi da parte.” Come comportarsi?

Consiglio
Informa il cliente/concorrente che l’altra business unità decide da sé se immettere sul mercato il nuovo prodotto, tu 
puoi solo parlare della tua attività con il cliente/concorrente. Assicurati di non fare né dire niente che suggerisca che 
Avery Dennison stipulerebbe qualsiasi sorta di accordo o intesa “quid pro quo” sul nuovo prodotto e l’altra attività 
del cliente/concorrente. Inoltre, segnala immediatamente l’interazione all’Ufficio legale.
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Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Corruzione
Situazione
Stai espandendo gli affari in un Paese nel quale i contatti sono importanti e stai considerando l’opportunità 
di ingaggiare un consulente per “aprire le porte” e presentare l’azienda a dei funzionari governativi. C’è qualcosa 
di sbagliato in questo?

Consiglio
Quando si ingaggia un consulente è necessario eseguire alcune verifiche, allo scopo di garantire che questi sia in 
possesso delle qualifiche e dell’esperienza necessarie, non chieda compensi ingiustificatamente elevati e non 
sia collegato a governi o organizzazioni governative. I consulenti ingaggiati unicamente per “aprire le porte” 
e presentare l’azienda potrebbero sollevare problemi di potenziale corruzione. Consultati con l’Ufficio legale prima 
di ingaggiare tali consulenti.

Situazione
La tua business unità ha appena completato un grosso progetto di investimento di capitali che coinvolge diverse 
autorità governative. Intorno alla data di completamento del progetto si terrà un grande evento nel vostro paese, 
al quale gli uomini d’affari sono soliti partecipare con i propri clienti e altri soci in affari per festeggiare. Poiché il 
progetto si è svolto senza problemi e ha avuto successo, stai considerando una cena per esprimere gratitudine 
ai funzionari governativi coinvolti nel progetto.  
È possibile farlo?

Consiglio
Qualora desiderassi offrire intrattenimenti a funzionari governativi, devi verificare che tali intrattenimenti non 
costituiscano violazione delle leggi contro la corruzione. In questo caso, considerato che il progetto si è concluso 
e non vi sono autorizzazioni o permessi in sospeso, l’offerta di intrattenimenti a funzionari governativi non implica 
alcun vantaggio per la business unit. Se l’intrattenimento dei funzionari governativi avviene durante periodi in cui in 
tale Paese è normale lo svolgimento di questi intrattenimenti, potrebbe essere accettabile ai sensi delle leggi locali 
contro la corruzione. Tuttavia, è importante consultare l’Ufficio Legale prima di procedere.
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Situazione
Una business unit Avery Dennison opera in una zona soggetta a vincolo doganale. È necessaria l’autorizzazione 
della dogana per tutti i movimenti di merci in entrata e in uscita dalla zona. La legge locale richiede all’azienda di 
fornire alloggio, trasporto o vitto ai funzionari doganali. Il funzionario doganale locale chiede un’indennità in denaro 
per il trasporto e i pasti, in conformità alle normative locali. Puoi fornire l’indennità in denaro?

Consiglio
Ai sensi dell’U.S. Foreign Corrupt Practices Act e di altre leggi contro la corruzione, sono necessarie una cura e 
un’attenzione maggiori quando si ha a che fare con i funzioni governativi. Anche se potrebbe essere consentito 
fornire ai funzionari doganali trasporto e vitto (in natura), non è ammesso fornire loro denaro o buoni in denaro, 
come ad esempio i buoni carburante. Dovresti consultare l’Ufficio legale per stabilire se un servizio di navetta 
e l’offerta di pasti presso la mensa aziendale sia più accettabile. Se l’Ufficio legale stabilisce che i costi sono 
appropriati, è importante garantire che siano adeguatamente registrati per riflettere che sono legati alla fornitura 
di servizi ai funzionari doganali.

Conflitto di interessi
Situazione
Il coniuge di un dipendente vende prodotti all’azienda, praticando prezzi competitivi e incontrando il gradimento 
dell’azienda. In effetti, il coniuge del dipendente fornisce il prodotto in modo più economico ed efficiente rispetto 
a tutti gli altri potenziali fornitori. Questo rapporto è stato instaurato senza che nessuno, eccetto il manager locale 
degli acquisti, ne fosse a conoscenza o abbia dato la propria approvazione. C’è qualcosa di sbagliato in questo?

Consiglio
Il fatto che questo rapporto non sia stato adeguatamente reso noto alla dirigenza all’inizio dello stesso è una 
violazione della nostra politica sui conflitti d’interesse. Avrebbe dovuto essere stata chiesta l’approvazione a un 
livello superiore, escludendo dal processo il dipendente e il manager degli acquisti locale.
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Situazione
Una dipendente viene eletta membro di una commissione di pianificazione locale in una piccola città nella quale 
Avery Dennison opera. La dipendente informa il proprio supervisore a riguardo. In quanto suo supervisore, 
desideroso di appoggiare l’impegno della dipendente verso la propria comunità, accetti. È corretto?

Consiglio
No. Avresti dovuto consultarti con le Risorse umane e l’Ufficio legale prima di fornire la tua approvazione. La natura 
del ruolo assunto dalla dipendente genera infatti un inevitabile conflitto di interessi. È infatti possibile che, in alcuni 
casi, gli interessi di Avery Dennison differiscano dai piani del Comune; di conseguenza, i doveri e gli obblighi della 
dipendente risulterebbero divisi. La dipendente si troverebbe inoltre in una posizione complessa, essendo 
a conoscenza di informazioni riservate sia di Avery Dennison sia della città.

Situazione
Uno dei tuoi manager possiede un appartamento che desidera dare in affitto. Il manager viene a sapere che il 
reparto Risorse umane sta cercando appartamenti da affittare ai dipendenti che si spostano per lavoro all’interno 
dell’area geografica e necessitano di un alloggio temporaneo. Il reparto Risorse umane decide che Avery Dennison 
dovrebbe mettere in locazione l’immobile, e viene stipulato un contratto d’affitto triennale in linea con i prezzi di 
mercato. Sebbene il reparto Risorse umane sia al corrente della situazione, tu, supervisore del manager, non approvi 
l’accordo. Il manager informa inoltre i colleghi del reparto Finanza che il pagamento delle quote d’affitto mensili sarà 
a carico dell’azienda, che dovrà inoltre rimborsargli eventuali spese sostenute. I colleghi sono d’accordo con questa 
scelta, in quanto intendono venire incontro al direttore. Esistono aspetti impropri?

Consiglio
Si tratta di un evidente esempio di conflitto di interessi. Sebbene il contratto di affitto fosse in linea con i prezzi di 
mercato e il reparto Risorse umane, insieme agli altri, sapessero che l’appartamento apparteneva a lui, il manager 
avrebbe dovuto informarti della situazione e richiedere la tua approvazione. Inoltre, il manager non avrebbe dovuto 
chiedere ai colleghi del reparto Finanza di gestire le proprie spese personali. I colleghi avrebbero dovuto rifiutarsi 
e segnalare la richiesta.
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Situazione
In seguito alla scelta di Avery Dennison di avvalersi dei servizi di una società per la gestione dei propri rifiuti di 
produzione in un determinato luogo, risulta che gli scarti stanno aumentando in maniera graduale, ma tuttavia 
significativa. Sospetti che il fornitore paghi gli operatori per generare una quantità maggiore di scarti da rivendere 
sul mercato nero. Prendi in considerazione diverse opzioni, tra cui l’assunzione di un investigatore privato, 
l’interruzione del rapporto con il fornitore e il licenziamento dei dipendenti coinvolti, l’invito ai dipendenti e al 
fornitore a cessare tale attività o la segnalazione della situazione all’Ufficio legale e alla Linea guida di condotta 
aziendale. Come comportarsi?

Consiglio
Non sarebbe corretto prendere provvedimenti diretti senza aver prima consultato il Consiglio di etica del gruppo o il 
consiglio della business unit. La politica aziendale richiede che tutte le indagini siano istruite dall’Ufficio legale. Oltre 
alle implicazioni giuridiche di un’indagine impropria, esistono problematiche legate al licenziamento dei dipendenti 
coinvolti e all’interruzione del rapporto col fornitore, nonché possibili accuse penali e altre azioni legali a carico del 
fornitore e dei dipendenti. Tali eventualità richiedono l’ordine dell’Ufficio Legale e non del responsabile dello 
stabilimento o di un investigatore esterno.

Conformità commerciale
Situazione
Un’azienda fornisce un servizio alla vostra business unit in un determinato paese, ma chiede di effettuare 
i pagamenti utilizzando il conto corrente di un altro paese. È una richiesta inappropriata?

Consiglio
Potrebbe rivelarsi tale. Il fornitore potrebbe chiedere di ricevere il pagamento in un’altra giurisdizione per evadere 
le tasse. È necessario interpellare l’Ufficio legale affinché sia possibile esaminare attentamente la situazione.
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Situazione
A causa di alcune restrizioni sull’importazione di merci dal Paese A, Avery Dennison ha garantito a un determinato 
cliente che non gli avrebbe venduto prodotti provenienti dal Paese A. Nonostante ciò, il prodotto in questione 
scarseggia sul mercato e la sede Avery Dennison nel Paese A è l’unica ad avere disponibilità di tale prodotto in 
eccedenza. Apprendi che un rappresentante alle vendite, senza aver informato il cliente, ha deciso che è più 
importante soddisfare l’ordine del cliente, avvalendosi dei prodotti provenienti dal Paese A. Il rappresentante ha 
tenuto nascosto il fatto al cliente, incaricando il segretario del servizio ai clienti di falsificare la documentazione 
doganale, indicando una provenienza diversa. È vostra responsabilità riportare l’accaduto?

Consiglio
Falsificando i documenti, il rappresentante alle vendite ha violato il Codice di condotta e l’accordo con il cliente. 
Potrebbero esserci delle implicazioni significative per il cliente, responsabile dell’importazione delle merci nel proprio 
Paese. Devi riportare l’accaduto all’Ufficio legale.

Situazione
Nella situazione sopra descritta, i funzionari doganali aprono in maniera casuale un container, scoprendo che i dati 
riportati nella relativa documentazione non corrispondono al paese d’origine dichiarato del prodotto. L’agenzia 
doganale indaga e invia una lettera ad Avery Dennison per chiedere un chiarimento. Il rappresentante alle vendite 
che ha inizialmente occultato le informazioni riceve la lettera e decide di rispondere alla richiesta senza consultare 
il proprio supervisore. Egli risponde alla lettera dei funzionari doganali per conto dell’azienda, falsificando 
nuovamente le informazioni fornite. La situazione si risolverà in questo modo? 

Consiglio
Il rappresentante alle vendite ha aggravato la situazione. Egli avrebbe dovuto informare il proprio supervisore 
e portare l’accaduto all’attenzione dell’Ufficio legale. Prima di indagare o risolvere una potenziale violazione, 
i dipendenti devono contattare l’Ufficio legale o la Linea guida di condotta aziendale.
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Sicurezza del posto di lavoro
Situazione
Per caso senti i commenti di un altro dipendente, che dice di essere “stufo di questo posto”, aggiungendo di aver 
intenzione di arrecare danno ai beni di proprietà dell’azienda. Il dipendente è solito fare affermazioni brusche e 
insolite. In virtù della sua reputazione, siete inclini a trascurare i suoi commenti, considerandoli semplicemente 
uno sfogo. Si dovrebbe agire in questo caso? Se sì, in che modo?

Consiglio
Qualsiasi affermazione relativa a possibili azioni a danno del personale o dei beni di proprietà dell’azienda deve 
essere presa sul serio e immediatamente segnalata a un supervisore, al reparto Risorse Umane o Ambiente, 
salute e sicurezza. Non dovresti interpretare liberamente i commenti o le intenzioni alla base di essi.

Situazione
Vieni a conoscenza di un effetto dannoso sulla salute o di un possibile rischio associato a uno dei prodotti 
dell’azienda. È vostra responsabilità segnalarlo?

Consiglio
Se vieni a conoscenza di un problema del genere, segnala immediatamente la questione al tuo rappresentante della 
conformità prodotti.
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Distributori
Situazione
Un importante distributore di Avery Dennison viene a conoscenza di un programma di sconti attuato con uno 
dei nostri utenti finali. Il programma è riservato e, sebbene molte vendite avvengano grazie a questo particolare 
distributore, l’utente finale non è costretto ad acquistare i prodotti dal distributore. Il distributore ti contatta in 
quanto rappresentante vendite locale di Avery Dennison, richiedendo di ricevere il pagamento di sconti e di gestire 
le transazioni con gli utenti finali in maniera autonoma. Come comportarsi?

Consiglio
Abbiamo l’obbligo etico e legale di rispettare i termini del programma di sconti con l’utente finale, che significa 
mantenere la riservatezza del programma. Dovresti cercare di scoprire in che modo il distributore è venuto a 
conoscenza del programma di sconti, senza discuterne i dettagli. È inoltre necessario segnalare la violazione delle 
norme di riservatezza al senior management e all’Ufficio Legale. Potrebbe essere necessario informare anche 
l’utente finale a riguardo. L’Azienda non può soddisfare la richiesta del distributore di gestire il programma di sconti. 
In questo modo sarebbe violato il diritto contrattuale allo sconto dell’utente finale e, di conseguenza, l’utente finale 
sarebbe costretto ad avvalersi esclusivamente del distributore in questione.

Situazione
Avery Dennison ha diversi distributori concorrenti in una grande città. Dopo aver perso un’offerta di appalto per 
un importante lavoro, uno dei maggiori distributori contatta il rappresentante vendite locale di Avery Dennison, 
lamentandosi della “sottoquotazione dei prezzi” con riferimento al lavoro perso. Il distributore comunica 
apertamente al rappresentante locale di essere un cliente di lunga data, e di avere quindi diritto a prezzi 
più favorevoli rispetto a quelli applicati ad altri distributori. È giusto soddisfare questa richiesta?

Consiglio
È opportuno evitare di discutere i prezzi applicati agli altri distributori con il distributore in questione, in virtù delle 
leggi antitrust e delle altre norme legali vigenti in materia. Tuttavia, esistono alcune eccezioni legali a tale regola, fra 
cui gli sconti di volume disponibili per tutti. Contatta l’Ufficio legale per stabilire se possano applicarsi tali eccezioni.
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Conformità dei prodotti
Situazione
Un cliente ti chiede di dichiarare che i nostri prodotti rispettano le leggi e i regolamenti in materia di ambiente, salute 
e sicurezza e che soddisfano le specifiche legate alle sostanze vietate del cliente. È opportuno firmare tale 
certificazione?

Consiglio
Una certificazione di questo tipo può essere firmata soltanto dal responsabile alla due diligence. Questo può 
implicare l’ottenimento delle certificazioni necessarie firmate dai fornitori, la verifica delle schede dati di sicurezza 
dei materiali relative a tutte le sostanze chimiche contenute nel prodotto finale e/o l’esecuzione di test sui prodotti 
presso un laboratorio di analisi. Il livello delle verifiche eseguite a scopo di due diligence deve essere specificato 
sulla certificazione firmata, oppure indicato separatamente in una lettera di accompagnamento, e dovrà essere 
approvato dal responsabile di gruppo alla conformità dei prodotti e dal legale del gruppo prima della comunicazione 
dei dati al cliente. Il manager della conformità dei prodotti deve conservare tutte le comunicazioni con i clienti sulla 
conformità dei prodotti. 

Situazione
Un cliente ti informa che un prodotto comporta un pericolo per la salute. Come comportarsi?

Consiglio
Devi segnalarlo immediatamente al tuo rappresentante della conformità dei prodotti e all’Ufficio legale. Se sei il 
primo contatto di riferimento per il cliente in materia di risoluzione dei problemi, non devi risolvere la questione 
individualmente. Al contrario, comunica al cliente l’impegno di Avery Dennison in materia di conformità ai requisiti 
legali e alle specifiche dei clienti, specificando inoltre che i problemi relativi alla sicurezza dei prodotti sono 
immediatamente riferiti alla conformità dei prodotti che risponderà al cliente.
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Pratiche di assunzione
Situazione
Un dipendente contatta la Linea Guida per il Comportamento aziendale per denunciare di aver subito trattamenti 
scorretti da parte dei supervisori. L’Ufficio legale e le Risorse umane svolgono un’indagine. Vengono convocati 
molti dipendenti del tuo reparto. I colloqui evidenziano che è la presunta parte offesa a manifestare problemi 
comportamentali, trattare scorrettamente i propri subalterni e mancare di rispetto verso colleghi e supervisori. 
Una volta appresi i risultati dell’indagine, esprimi la volontà di porre termine al rapporto tra il dipendente e 
Avery Dennison. Tuttavia, un eventuale licenziamento potrebbe essere interpretato, dalla sede locale tutta e dal 
dipendente in particolare, come un atto di ritorsione per aver effettuato la chiamata. In che modo è opportuno agire?

Consiglio
Pur essendoci davvero problemi comportamentali e di prestazione professionale che possono giustificare il 
licenziamento del dipendente, contattando la Linea guida di condotta aziendale, il dipendente ha reso la situazione 
più complessa. I dipendenti, consapevoli che non incorreranno in ritorsione alcuna, devono tutti sentirsi liberi 
di contattare la Linea per esporre i propri problemi. Il Consiglio di etica del gruppo riporterebbe il caso al Chief 
Compliance Officer e al Consiglio generale. Purché non sia possibile imputare in alcun modo la fine del rapporto 
alla telefonata alla Linea Guida, e in presenza di validi motivi, potrebbe essere possibile procedere al licenziamento. 

Aspetti generali della condotta aziendale
Situazione
La tua business unit, con l’aiuto di un’agenzia pubblicitaria, ha realizzato raccoglitori che comprendono fotografie 
scattate da professionisti esterni. L’agenzia pubblicitaria ha modificato le foto che però risultano ancora riconoscibili, 
pertanto gli autori potrebbero denunciare una violazione del diritto d’autore. Come comportarsi?

Consiglio
La business unit avrebbe dovuto ottenere il permesso degli autori delle immagini prima di utilizzarle. Se è troppo 
tardi per chiedere il permesso agli autori, non sarà possibile utilizzare i raccoglitori.
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Situazione
Un cliente chiede due serie di fatture, una con i prezzi e le quantità di merce effettivi e l’altra con prezzi e/o quantità 
inferiori, affermando che utilizzerà quelle di valore inferiore per le pratiche doganali, al fine di pagare un dazio più 
basso. Avery Dennison non perde niente e il cliente è contento, quindi questo può sembrare un buon affare per tutti. 
È opportuno soddisfare questa richiesta?

Consiglio
No. Aiutare una terza parte a fare qualcosa di illecito viola il nostro Codice di condotta e potrebbe esporre l’azienda 
a gravi sanzioni e il soggetto a provvedimento disciplinare, fino al licenziamento.

Situazione
Uno dei tuoi dipendenti afferma di non essere sicuro del fatto che una determinata azione sia del tutto coerente con 
i nostri valori, ma afferma di sapere per certo che un nostro concorrente la svolge, quindi l’azienda deve adeguarsi 
per essere competitiva. Come comportarsi?

Consiglio
Possono esistere zone grigie nella mente dei dipendenti, in caso di situazioni di conflitto tra ciò che essi sanno 
essere coerente con i valori di Avery Dennison e ciò che percepiscono come necessario per essere competitivi. 
Ad esempio, i dipendenti potrebbero essere tentati di intraprendere “ricerche competitive” dando una falsa 
rappresentazione di sé per acquisire informazioni, oppure potrebbero fare promesse “eccessive” in relazione alle 
prestazioni di un prodotto senza sapere realmente se esso è in grado di mantenerle, poiché pensano che un 
concorrente si comporti nello stesso modo. O, ancora, potrebbero prendere in considerazione la richiesta di 
emettere più fatture, poiché pensano che i nostri concorrenti facciano lo stesso. Laddove esista un compromesso 
tra l’essere concorrenziale e l’etica, spronare il dipendente a chiedere consiglio al Consiglio di etica del gruppo 
o al consiglio della business unit appropriato.
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Domande? Consultare le pagine 10-11 per i dettagli di contatto.

•  Avvia una conversazione con il tuo manager, il Consiglio
di etica del gruppo o le Risorse umane.

•  Contatta la Linea guida di condotta aziendale (in forma
anonima, se lo desideri) a qualsiasi ora.

Argentina 
Telefonica 
00.800.1777.9999 
Spanish

All Carriers 
0800.333.0095 
Spanish

Australia 
Telstra 
0011.800.1777.9999 
English

All Carriers 
1.800.763.983 
English

Bangladesh 
All Carriers 
+880.(0).9610.998400
Bengali, Hindi, English

Belgium 
Comgen Brussels 
00.800.1777.9999 
Dutch, French

All Carriers 
0800.260.39 
Dutch, French

Brazil 
Embretel 
0021.800.1777.9999 
Portuguese

All Carriers 
0.800.892.2299 
Portuguese

Brazil  (Rio de Janeiro) 
All Carriers 
+55.2120181111
Portuguese

Cambodia 
(Phnom Penh) 
All Carriers 
+855.23962515
Khmer, English, French

Canada 
All Carriers 
1.800.235.6302 
French, English

Chile 
CTC Mundo and Entel 
1230.020.3559 
Spanish

China 
Telcom and Unicorn 
00.800.1777.9999 
Mandarin

All Carriers 
400.120.3062 
Mandarin

Colombia 
Colombia ETB 
844.397.3235 
Spanish

Colombia (Bogota) 
All Carriers 
+57.13816523
Spanish

Czech Republic 
All Carriers 
800.701.383 
Czech

Denmark 
All Carriers 
8082.0058 
Danish

Telecom Denmark 
00.800.1777.9999 
Danish

Dominican Republic 
All Carriers 
1.829.200.1123 
Spanish

Egypt 
All Carriers 
0800.000.0413 
Arabic

El Salvador  
(San Salvador) 
All Carriers 
503.21133417 
Spanish, English

France 
All Carriers 
0805.080339 
French

France (includes Andora, 
Corsica, Monaco) 
France Telecom 
00.800.1777.9999 

French

Germany 
Deutsche Bundespost 
Telekom 
00.800.1777.9999 
German

Germany 
All Carriers 
0800.181.2396 
German

Guatemala  
(Guatemala City) 
All Carriers 
+502.23784832
Spanish

Honduras 
All Carriers 
800.2791.9500 
Spanish, English

Hong Kong 
CW 
001.800.1777.9999 
Mandarin, Cantonese, 
English

All Carriers 
800.906.069 
Mandarin, Cantonese, 
English

India 
VSNL 
000.800.100.3428 
Hindi

India 
All Carriers 
000.800.100.4175 
Hindi

Indonesia 
Persero lndosat 
803.015.203.5129 
Indonesian

Indonesia  
(Jakarta) 
All Carriers 
62.21.297.589.86 
Indonesian

Ireland 
Telecom Eireann 
00.800.1777.9999 
English

Israel 
All Carriers 
1.809.457254 
Arabic, Hebrew

Israel 
Barak, Bezeq,  
and Gldn Lns 
00.800.1777.9999 
Arabic, Hebrew

Italy 
All Carriers 
800.727.406 
Italian

Italy (includes San  
Marino, Vatican City) 

Telecom ltalia 
00.800.1777.9999 
Italian

Japan 
All Carriers 
010.800.1777.9999 
Japanese

All Carriers 
0800.170.5621 
Japanese

Kenya 
All Carriers 
0800.221312 
English, Swahili

Kenya (Nairobi) 
All Carriers 
+254.20.3892291
English, Kirundi,
Amharic, French

Korea (Republic of 
South Korea) 
Dacom 
002.800.1777.9999 
Korean

All Carriers 
080.808.0574 
Korean

Luxembourg 
Luxembourg Postes et 
Telecom 
00.800.1777.9999 
French

Malaysia 
All Carriers 
+60.1548770383
Malaysian

Malaysia Telecom 
00.800.1777.9999 
Malaysian

Mauritius 
All Carriers 
802.049.0005 
English

Mexico 
Telmex 
866.376.0139 
Spanish, English

All Carriers 
800.681.6945 
Spanish, English

Netherlands 
All Carriers 
0.800.022.0441 
Dutch

Telecom Netherlands 
00.800.1777.9999 
Dutch

New Zealand 
Telecom Corp 
00.800.1777.9999 
English

Our Business Conduct GuideLine
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(continued) 
New Zealand 
All Carriers 
0800.002341 
English

Norway 
All Carriers 
800.24.664 
Swedish

Telenor Nett 
00.800.1777.9999 
Swedish

Pakistan (Islamabad) 
All Carriers 
+92.518108900
English, Urdu, Farsi

Peru 
All Carriers 
0800.78323 
Spanish, English

Philippines (Manila) 
All Carriers 
+63.2.8626.3049 
Tagalog, English

PLDT 
00.800.1777.9999 
Tagalog, English

Poland 
Polish Telecom 
00.800.111.3819 
Polish

All Carriers 
00.800.141.0213 
Polish

Romania 
All Carriers 
0.800.360.228 
Romanian, English

Russia 
All Carriers 
8.800.100.9615 
Russian

Singapore 
Singapore Telecom 
001.800.1777.9999 
Mandarin

All Carriers 
800.852.3912 
Mandarin

South Africa 
Posts & Telecom 
00.800.1777.9999 
English

South Africa 
(Johannesburg) 
All Carriers 
+27.105004106
English

Spain  
(includes Canary Islands) 
Telefonica 
00.800.1777.9999 
Spanish

All Carriers 
900.905460 
Spanish

Sri Lanka  
(inside Colombo) 
All Carriers 
247.2494 
English

Sri Lanka  
(outside Colombo) 
All  Carriers 
011.247.2494 
English

Sweden 
Telia Telecom AB 
00.800.1777.9999 
Swedish

All Carriers 
020.889.823 
Swedish

Switzerland  
(includes Lichtenstein) 
Swisscom 
00.800.1777.9999 
German

Taiwan 
All Carriers 
00801.14.7064 
Mandarin

Chunghura Telecom 
00.800.1777.9999 
Mandarin

Thailand 
All Carriers 
1.800.012.657 
Thai

Comm Authority of 
Thailand 
001.800.1777.9999 
Thai

Thailand (Bangkok) 
All Carriers 
+66.21065161
English, Thai, Burmese

Turkey 
All Carriers 
00.800.113.0803 
Turkish

Ukraine 
All Carriers 
0.800.501134 
Ukrainian

United Arab Emirates 
All Carriers 
8000.3570.3169 
English, Arabic

United Kingdom  
(includes England,  
Scotland, Northern 
Ireland, Wales) 
All Carriers 
0.808.189.1053 
English

United Kingdom  
(includes England,  
Scotland, Northern 
Ireland, Wales) 
BT and CW 
00.800.1777.9999 
English

United States and 
Canada (includes US 
Virgin Islands, Puerto 
Rico. Guam) 
All Carriers 
1.800.461.9330 
English, Spanish

Vietnam 
All Carriers 
122.80.390 
Vietnamese

Note 
For countries not listed here,  
please use the following number 
+1.720.514.4400

Operator assistance may be required 
and local charges may apply.

English, Spanish, Mandarin, Arabic, Russian. 
French, Armenian, Bengali, Lao. Uzbek



60Codice di comportamento© 2018 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati.


	Page 13

	Button 4: 
	Button 5: 
	Button 6: 


