
Etica
Il nostro impegno a lavorare in modo corretto

Guida all’ Etica



Scegliere il

“Comprendendo le informazioni 
contenute in questa guida e applicandole 
ogniqualvolta necessario, esprimete la 
scelta intenzionale di salvaguardare la 
nostra lunga tradizione di integrità, 
contribuendo nel contempo 
concretamente ai nostri successi futuri.”

Successo
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Ai direttori, alti funzionari e dipendenti: 
Le migliori organizzazioni globali si distinguono per la capacità di prendere 
decisioni: con una chiara comprensione della propria visione e missione, si 
prefiggono obiettivi ambiziosi e cercano di raggiungerli. Il successo è una scelta.

Per questo stesso motivo Eaton si è guadagnata una reputazione di integrità, 
facendo dell’etica una priorità assoluta. Crediamo nei valori giusti e lo 
dimostriamo con le nostre azioni basate sull’integrità e sul nostro motto “lavorare 
nel modo corretto”.

Di conseguenza, la reputazione di Eaton quale organizzazione altamente etica è 
diventata una caratteristica significativa e distintiva. Continuando a soddisfare le 
elevate aspettative che ci prefiggiamo, salvaguardiamo un aspetto importante che 
ci consente di avere successo agli occhi dei nostri clienti, fornitori e dipendenti. 

Eaton si impegna a fornirvi le informazioni, le linee guida e gli strumenti necessari 
per comprendere e rispettare gli standard etici Eaton sul posto di lavoro, anche 
qualora le prassi o le circostanze locali potrebbero offuscare la vostra capacità 
decisionale. Questa Guida all’ Etica è parte integrante di tale impegno. Grazie ai 
numerosi esempi concreti e a istruzioni pratiche e chiare, definisce e sostiene i 
nostri standard di comportamento etico nelle interazioni quotidiane con colleghi e 
soggetti esterni interessati.

In Eaton, riteniamo che il modo in cui raggiungiamo gli obiettivi sia un’importante 
misura del nostro successo. “Lavorare nel modo corretto” è alla base del marchio 
Eaton e rappresenta uno dei pilastri centrali del modo in cui costruiamo la nostra 
reputazione sul mercato. Comprendendo le informazioni contenute in questa 
guida e applicandole ogniqualvolta necessario, esprimete la scelta intenzionale di 
salvaguardare la nostra lunga tradizione di integrità, contribuendo nel contempo 
concretamente ai nostri successi futuri.

Craig Anold 
Presidente e CEO
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Ci rendiamo conto che la nostra capacità di 
raggiungere gli obiettivi di performance dipende 
dall’accettazione dei valori fondamentali dell’azienda 
da parte di ciascuno di noi:

I Valori Eaton

Orientamento al cliente — mettiamo i nostri clienti al centro di ogni  

nostra attività.

Persone — riconosciamo che il nostro personale è la nostra risorsa più importante.

Fiducia — abbiamo fiducia nell’affidabilità dei colleghi di agire nel modo giusto

Rispetto — abbiamo il massimo rispetto e considerazione reciproci.

Dignità — riconosciamo e rispettiamo l’orgoglio e l’autostima degli altri.

Integrità — siamo onesti e abbiamo un  senso etico.
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Salute e sicurezza
Ci impegniamo per il benessere di 
tutti i dipendenti.

Eccellenza
Aspiriamo ad essere i migliori.

Affidabilità
Manteniamo gli impegni presi.

Inclusione
Apprezziamo le differenze individuali.

Comunicazione
Comunichiamo in modo onesto e 
aperto.

Siamo convinti di poter raggiungere l’“Eccellenza 
attraverso le persone” creando e sostenendo un 
luogo di lavoro dalle prestazioni elevate. Favoriamo le 
prestazioni elevate tramite la Filosofia Eaton, che ci 
consente di mettere in pratica i nostri valori 
fondamentali nell’impegno alla responsabilità nei 
confronti di ciascuno di noi, dell’organizzazione, dei 
clienti e di altri soggetti interessati.

Retribuzione
Offriamo retribuzioni e benefit 
competitivi.

Formazione
Apprendiamo, cresciamo e cambiamo 
in continuazione.

Innovazione
Apprezziamo le nuove idee.

Impegno
Siamo totalmente impegnati nel 
nostro lavoro e ci prodighiamo per il 
futuro di Eaton.

Ambiente e comunità
Ci adoperiamo con tutte le nostre 
forze per migliorare l’ambiente e le 
nostre comunità locali.
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La Eaton Corporation esige che tutti i suoi direttori, 
alti funzionari, dipendenti, le sue controllate e affiliate 
(“Eaton”) si attengano, nello svolgimento delle loro 
mansioni, ai principi etici fondamentali qui elencati.

Codice etico

8



 1.  Obbedienza alla legge — Rispettiamo e obbediamo alle leggi, alle 
norme e ai regolamenti applicabili alle nostre attività in tutto il mondo.

 2.  Integrità nella registrazione e presentazione dei risultati 
finanziari — Manteniamo una documentazione finanziaria e aziendale 
accurata e completa, comunichiamo con puntualità i risultati finanziari 
completi, corretti, accurati e comprensibili e le altre informazioni rilevanti. 
Abbiamo sviluppato un sistema di revisione interno al fine di preservare 
l’integrità dei nostri registri e delle nostre informazioni.

 3.  Rispetto dei diritti umani — Rispettiamo i diritti umani ed esigiamo lo 
stesso dai nostri fornitori.

 4.  Qualità di prodotti e servizi — Ci impegniamo a realizzare prodotti e 
a fornire servizi di qualità.

 5.  Concorrenza nel rispetto dei principi etici — Otteniamo il 
vantaggio competitivo grazie a prestazioni superiori. Non adottiamo pratiche 
commerciali non etiche o illegali.

 6.  Rispetto della diversità ed imparzialità nelle pratiche di 
impiego — Ci impegniamo a rispettare una forza lavoro culturalmente 
diversificata attraverso pratiche che assicurino pari condizioni di accesso e 
un trattamento equo e basato sul merito per tutti i dipendenti. Non 
tolleriamo comportamenti molesti o discriminatori sul luogo di lavoro.

 7.  Prevenzione dei conflitti d’interesse — Ci impegniamo ad evitare 
rapporti o comportamenti che potrebbero compromettere le nostre 
valutazioni o creare dei conflitti, reali o apparenti, tra i nostri interessi 
personali e la nostra lealtà verso la Eaton. Non usiamo la nostra posizione 
alla Eaton per ottenere benefici illeciti per gli altri o per noi stessi. Non 
operiamo né stringiamo rapporti in concorrenza con la Eaton.

 8.  Protezione dei beni e delle informazioni — Utilizziamo i beni della 
Eaton, le informazioni e le altre opportunità offerte dalla Eaton unicamente 
per scopi di lavoro, relativamente alla nostra società, e non ne facciamo un 
uso improprio e non autorizzato. Manteniamo la necessaria riservatezza 
sulle informazioni e i dati dei dipendenti fornitici dalla Eaton o da altri.

 9.  Agire nel rispetto dell’integrità — Non offriamo o accettiamo alcuna 
forma di corruzione, tangenti o doni e intrattenimenti inappropriati. 
Adottiamo pratiche commerciali conformi ai nostri valori e principi etici.

10.  Vendite alle amministrazioni pubbliche — Osserviamo le leggi, le 
norme e i regolamenti specifici relativi agli appalti pubblici e ai rapporti con i 
dipendenti statali.

11.  Contributi politici — Non versiamo contribuiti a candidati o partiti 
politici a nome della Eaton, neanche dove è legalmente consentito.

12.  Ambiente, salute e sicurezza — Ci impegniamo ad essere 
un’azienda leader globale in fatto di tutela della salute e della sicurezza dei 
nostri dipendenti e di rispetto dell’ambiente.
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Notifiche — Nel rispetto delle normative locali, ogni individuo può comunicare 
all’Ufficio Ethics and Compliance, apertamente o in modo anonimo, eventuali 
dubbi relativi all’etica oppure violazioni legali, sia reali che potenziali, incluse 
pratiche di contabilità, questioni finanziarie, fiscali o anti-corruzione. Viene 
assicurata la massima riservatezza possibile compatibilmente con l’esecuzione di 
un’indagine appropriata.

Le notifiche possono essere effettuate tramite posta ordinaria, posta elettronica 
o telefonicamente come indicato di seguito:

• Posta ordinaria — Inviare le comunicazioni al seguente indirizzo:

 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• Posta elettronica — Inviare un messaggio e-mail all’indirizzo Ethics@eaton.
com oppure utilizzare gli appositi moduli reperibili sul sito Global Ethics, cui è 
possibile accedere tramite JOE (l’intranet di Eaton) o sul sito web esterno di 
Eaton.

• Telefono — Dagli Stati Uniti e dal Canada chiamare la Ethics and Financial 
Integrity Help Line al numero 800.433.2774. Da tutti gli altri paesi, chiamare il 
numero indicato nel poster sull’Etica relativo al proprio paese o nel sito Global 
Ethics su JOE. La Help Line è gratuita e un operatore multilingue sarà 
disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

• Assistenza multilingue — Se si preferisce, è possibile scrivere la notifica agli 
indirizzi sopra riportati nella propria lingua madre, provvederemo a tradurre la 
lettera o il messaggio e-mail.

La Eaton non permetterà che avvengano ritorsioni contro i dipendenti che 
rendono noti i loro dubbi o preoccupazioni in relazione a questioni etiche, legali o 
finanziarie e non attuerà provvedimenti disciplinari verso i dipendenti che abbiano 
inoltrato una notifica in buona fede.
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Responsabilità personale

Ogni direttore, alto funzionario e dipendente ha la responsabilità personale di 
leggere, conoscere e rispettare i principi contenuti nel presente Codice etico. Nel 
rispetto delle normative locali, l’osservanza di questi principi è condizione 
necessaria per l’impiego presso questa società, e la loro mancata osservanza 
può avere come conseguenza l’adozione di provvedimenti disciplinari, compresa 
la possibilità di licenziamento.

Il Consiglio di amministrazione determinerà, o designerà componenti del 
management con l’incarico di determinare le misure da intraprendere in caso di 
violazione del Codice etico. Tali misure saranno ragionevolmente studiate per 
scoraggiare le infrazioni e promuovere la responsabilità ad aderire al Codice etico.

Nel rispetto delle normative locali, ciascun direttore, alto funzionario e 
dipendente ha il dovere di portare all’attenzione di Eaton qualsiasi attività che a 
suo giudizio potrebbe infrangere questi principi. Le notifiche possono essere 
comunicate a un supervisore o a un altro componente del management, o 
all’Ufficio Ethics and Compliance come sopra indicato. Le potenziali violazioni 
possono inoltre essere notificate ai presidenti dei Comitati di revisione o di 
direzione del Consiglio di amministrazione, o direttamente al Consiglio di 
amministrazione indirizzando la lettera al VP, Ethics and Compliance, che inoltrerà 
la notifica.

11



12

Introduzione

Lo scopo della presente guida è di aiutare tutti i 
dipendenti Eaton nel mondo a conoscere e osservare 
il Codice etico nello svolgimento giornaliero delle 
proprie mansioni. La guida non si propone di trattare 
ogni possibile dubbio etico, ma piuttosto di fornire 
delle indicazioni di massima su come prendere 
decisioni commerciali etiche e indirizzare verso 
elementi di ulteriore supporto. Rivolgetevi al vostro 
supervisore o visitate l’intranet di Eaton, JOE, per 
consultare il testo completo delle politiche aziendali 
cui si fa riferimento in questa guida.



Chi deve osservare il Codice etico?
Il personale Eaton di tutto il mondo
Ogni direttore, alto funzionario, dipendente (collettivamente definiti nella 
presente guida “il personale” o “i dipendenti”) ha la responsabilità personale di 
leggere, conoscere e rispettare i principi contenuti nel presente Codice etico.

Controllate, affiliate e altre 
entità collegate
Le controllate, affiliate e le altre entità 
collegate in cui la Eaton detiene una 
partecipazione di controllo dovranno 
conformarsi al Codice etico. Per 
esempio, le joint venture in cui la 
Eaton detiene una partecipazione 
superiore al 50% devono osservare il 
Codice etico. Alle entità collegate in 
cui la Eaton detiene una 
partecipazione pari al 10% o 
superiore, ma non detiene una 
partecipazione di controllo, verrà 
raccomandata l’adesione al Codice 
etico o a un simile codice di condotta.

Terzi

Dove applicabile, il Codice etico Eaton 
è valido in egual misura per gli 
individui o enti impegnati ad assistere 
o fornire servizi alla Eaton o a nome 
della Eaton. Sono compresi in questa 
categoria tutti i lavoratori con contratti 
a termine (interinali), tra i quali: 
lavoratori autonomi, consulenti, 
fornitori di servizi, o dipendenti di 
agenzie interinali.

Richiediamo ai nostri fornitori di 
attenersi al Codice di condotta dei 
fornitori Eaton (Supplier Code of 
Conduct).

Non permettiamo a terzi di svolgere, 
nel nostro interesse, funzioni che a 
noi è vietato svolgere.

 Domanda

D. Che fare se alcuni dei miei 
valori personali sono in 
conflitto con i principi etici 
Eaton?

R. Non rientra negli intenti della 
Eaton cercare di cambiare i valori 
personali dei dipendenti. Tuttavia, 
ci aspettiamo che i dipendenti si 
avvalgano dei principi etici Eaton 
come guida ai loro 
comportamenti quando operano 
per conto dell’azienda. Per 
qualsiasi domanda in merito alla 
vostra capacità di soddisfare a 
queste aspettative, rivolgetevi al 
vostro supervisore o contattate 
l’Ufficio Ethics and Compliance.
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1Obbedienza alla legge

Rispettiamo e obbediamo alle leggi, alle norme 
e ai regolamenti applicabili alle nostre attività in 
tutto il mondo.



Rispetto

La vostra responsabilità personale
In qualità di dipendenti Eaton vi viene richiesto di osservare tutte le leggi e i 
regolamenti nazionali applicabili, in tutti i paesi in cui la Eaton opera. Le eventuali 
pressioni da parte del vostro supervisore o le necessità imposte dalle condizioni 
commerciali non giustificano la mancata osservanza della legge. È vostra 
responsabilità porre domande o sollevare dubbi, relativamente ad una linea di 
condotta che non ritenete etica, direttamente al vostro supervisore, o all’Ufficio 
Ethics and Compliance.

Commercio internazionale: regolamentazione di importazioni ed 
esportazioni
La Eaton osserva le leggi, i regolamenti e le restrizioni applicabili in base 
all’ordinamento legislativo americano e degli altri paesi in materia di importazione 
ed esportazione di prodotti, servizi, informazioni o tecnologia. La mancata 
osservanza di tali regolamenti può costituire reato e le sanzioni per le infrazioni 
commesse vanno dalle sanzioni amministrative (multe) fino a responsabilità 
penali (carcere) per i dipendenti colpevoli di reati. È responsabilità di tutti i 
dipendenti conoscere le leggi che li riguardano personalmente o riguardano la 
loro attività lavorativa quotidiana, e ciò potrebbe includere le leggi di un paese 
diverso da quello in cui si lavora.

Leggi e pratiche locali
La Eaton è una società con casa madre negli Stati Uniti d’America, quindi è 
soggetta alle leggi degli Stati Uniti, ma è anche soggetta alle leggi degli altri paesi 
in cui operiamo. Le leggi locali di un paese possono influire sul modo in cui 
operiamo al di fuori del nostro paese. Quando si opera per conto della Eaton, è 
importante comprendere non solo le leggi locali vigenti del paese di residenza, 
ma anche come le leggi di altri paesi possono influire sul nostro modo di operare. 
Qualora si riscontri un conflitto tra queste leggi, o si rilevi che gli usi e le pratiche 
commerciali e sociali divergano da queste leggi, chiedere aiuto.
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Esempi

Comportamento scorretto 
Un dipendente scopre che un 
cliente sta alterando la 
percentuale di contenuto locale di 
parti Eaton al fine di soddisfare i 
requisiti statali. Il dipendente non 
interviene perché non vuole 
perdere il cliente.  

Un’impiegata addetta alle 
spedizioni nota che un prodotto 
Eaton destinato a un paese 
straniero include una tecnologia 
soggetta a restrizioni in base alle 
leggi locali sulle esportazioni. Non 
trova nulla che indichi che il 
permesso di esportazione per 
quella tecnologia sia stato 
ottenuto, non solleva dubbi e 
lascia che la spedizione venga 
effettuata.

Comportamento corretto
Un manager scopre che la 
destinazione di una spedizione sta 
per essere cambiata da un paese 
verso il quale è lecito spedire in 
un’altra destinazione soggetta a 
sanzioni, e vietata in base alle 
leggi sulle esportazioni 
statunitensi, e ferma la 
spedizione.

A causa di guasti alle 
apparecchiature, si rischia un 
ritardo nella spedizione di prodotti 
a un cliente importante. Una delle 
soluzioni consiste nel trasferire la 
produzione presso un altro 
stabilimento Eaton, ma ciò 
richiede un'autorizzazione a 
procedere da parte del cliente, 
nonché da parte degli uffici 
doganale e fiscale locali. 
Nonostante la consegna sia stata 
ritardata di una settimana, il 
responsabile di stabilimento si 
accerta che il suo team ottenga 
tutte le autorizzazioni necessarie 
prima di trasferire la produzione.

 Domande

D. Ho il sospetto che un distributore stia spedendo parti Eaton verso un 
paese sottoposto a sanzioni o embargo in base alle leggi sulle 
esportazioni. Come mi devo comportare?

R. Spedire prodotti verso paesi sottoposti a sanzioni o embargo, anche se 
tramite un distributore, può essere contrario alle leggi sulle esportazioni di 
molti paesi in cui la Eaton opera. Le norme che regolano queste spedizioni 
sono alquanto complesse, pertanto determinare se la spedizione sia 
legittima richiede un attento esame dei fatti. In caso di dubbi sul fatto che 
alcuni prodotti Eaton vengano spediti verso un paese sottoposto a sanzioni 
o embargo, o prima di dare inizio a una transazione con un paese sottoposto 
a sanzioni o embargo, rivolgersi immediatamente alla divisione legale.

D. A volte i nostri standard e le nostre pratiche sono più severi delle leggi 
locali del mio paese. Perché dobbiamo fare più di quanto richiesto dalle 
leggi locali?

R. Eaton si impegna a lavorare nel modo corretto, ovvero agiamo nel modo 
giusto anche se con maggiori restrizioni rispetto a quanto richiesto dalle 
leggi locali o se le pratiche commerciali ed usi locali consentono di adottare 
un approccio diverso.
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2 Integrità nella 
registrazione e 
presentazione dei 
risultati finanziari

Manteniamo una documentazione finanziaria e 
aziendale accurata e completa, comunichiamo con 
puntualità i risultati finanziari completi, corretti, 
accurati e comprensibili e le altre informazioni 
rilevanti. Abbiamo sviluppato un sistema di revisione 
interno al fine di preservare l’integrità dei nostri 
registri e delle nostre informazioni.

18



Accuratezza

I dipendenti devono:

19

• Assicurarsi che i libri contabili, i registri e i conti per cui sono responsabili 
riflettano accuratamente le transazioni effettuate e siano conformi ai principi 
contabili applicabili e al sistema di revisione interno Eaton.

• Non falsificare mai documenti o alterare la vera natura di una transazione.

• Seguire le procedure di conservazione dei documenti stabilite dalla Eaton.



 Domande

D. Quali sono alcuni esempi di documentazione aziendale?
R. La documentazione aziendale, sia in forma elettronica che cartacea, include:

• Documentazione sui cartellini presenza;
• Documenti di collaudo;
• Relazioni su ambiente, salute e sicurezza;
• Dati relativi a costi e fatturato;
• Rendiconti finanziari;
• Rendiconti spese;
• Informazioni sui prodotti;
• Relazioni sulla qualità e
• Documentazione sulla formazione  o sulla storia lavorativa.

D. Quali sono le conseguenze di una comunicazione disonesta delle 
informazioni aziendali?

R. Fornire false informazioni su qualità, collaudi, giacenze, rendiconti finanziari o 
altri rendiconti di questa natura può avere come conseguenza provvedimenti 
disciplinari, compresa la possibilità di licenziamento. Questo comportamento 
può anche danneggiare la nostra reputazione e avere come conseguenza 
responsabilità civili e penali sia per il dipendente che per l’azienda.

D. Un collega ha fatto dichiarazioni false sui risultati di alcuni importanti 
collaudi, che potrebbero comportare gravi guasti al prodotto. Come 
posso esporre il problema senza mettere a repentaglio i buoni rapporti 
con il mio collega?

R. A seconda dei casi, il responsabile o il dipartimento Risorse umane dovrebbe 
essere in grado di indagare sull’accaduto senza coinvolgere la persona . Se 
non ci si sente a proprio agio nell’esporre questo particolare problema ai 
responsabili locali, è possibile rivolgersi all’Ufficio Ethics and Compliance.

D. Il mio nuovo collega non ha l’esperienza che ha dichiarato di avere 
nella domanda di assunzione. Quando gliel'ho fatto notare, ha risposto 
che aveva abbellito la sua storia lavorativa per venire assunto. Secondo 
lui non è un fatto grave, basta che lavori bene. Ha ragione?

R. No. I dipendenti che abbelliscono la propria storia lavorativa o forniscono 
informazioni false sui titoli di studio conseguiti possono essere soggetti a 
provvedimenti  disciplinari, compresa la possibilità di licenziamento. I 
dipendenti che falsificano la propria storia lavorativa potrebbero falsificare 
anche altri documenti. Inoltre, è un comportamento scorretto nei confronti 
delle altre persone che hanno presentato domanda di assunzione.

D. Un collega mi ha chiesto di approvare una fattura per servizi che non 
sono stati resi. Come devo comportarmi?

R. Approvare questa fattura, nonostante si sia a conoscenza del fatto che i 
servizi non sono stati resi, corrisponde a falsificare un documento. Se il 
pagamento viene effettuato in seguito all’approvazione, può essere 
considerato un furto. La cosa migliore da fare è parlarne con il collega che 
ha richiesto l’approvazione. Se non ci si sente a proprio agio con questa 
soluzione, rivolgersi al proprio responsabile, al direttore locale dell’ufficio 
finance  o all’Ufficio Ethics and Compliance per consigli su come agire.
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Esempi
Comportamento scorretto 
Per raggiungere gli obiettivi di 
vendita, un responsabile di 
stabilimento chiede a un 
responsabile del controllo di 
dichiarare una grossa vendita 
nell’ultimo giorno del trimestre, 
nonostante l’ordine sia stato 
effettivamente spedito due giorni 
dopo.

Un rappresentante vendite 
presenta ricevute false nel suo 
rendiconto spese per pasti non 
consumati.

Un dipendente viene a sapere che 
un cliente sta minacciando di 
citare l’azienda per un prodotto 
difettoso e cancella tutti i 
messaggi che il cliente aveva 
inviato per chiedere di esaminare i 
risultati del collaudo per quel 
prodotto.

Un responsabile vendite paga le 
spese di viaggio per la famiglia di 
un cliente a Disney World e 
addebita il costo come spese per 
lo sviluppo di un prodotto.

Comportamento corretto
Un responsabile chiede a un 
dipendente di modificare i dettagli 
di una denuncia di incidente. Il 
dipendente non se la sente di 
apportare le modifiche e chiede 
consiglio a un altro responsabile.  

Un neoassunto scopre che i suoi 
colleghi inseriscono sempre 
informazioni false sulle ore di 
lavoro nei loro cartellini presenza, 
e teme che questo modo di fare 
sia ben noto e accettato nello 
stabilimento. Non si sente a suo 
agio nel discuterne con i 
responsabili locali, quindi ne parla 
con l’Ufficio Ethics and 
Compliance. 

Quando una dipendente fa notare 
un grave errore nella 
documentazione dell’inventario, il 
suo responsabile ammette lo 
sbaglio, la ringrazia per averlo 
indicato e presenta una versione 
corretta della documentazione.

Una dipendente viene a sapere 
che un cliente sta consultando le 
specifiche del prodotto tratte da 
una vecchia edizione del manuale 
prima di fare un acquisto. La 
dipendente chiama 
immediatamente il cliente per 
informarlo dell’errore.
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Rispetto dei  
diritti umani

Rispettiamo i diritti umani ed esigiamo lo stesso dai 
nostri fornitori.

3
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In qualità di cittadino del mondo e componente responsabile della nostra società, 
la Eaton rispetta la dignità degli individui, le esigenze delle comunità e l’ambiente. 
La responsabilità sociale da parte della nostra azienda è da lungo tempo un 
principio base della Eaton e un valore integrante del modo in cui la nostra società 
conduce le proprie attività.

Diritti umani
Riconosciamo che molte organizzazioni e commissioni autonome  hanno 
proposto importanti strumenti internazionali per la protezione dei diritti umani, e 
fra questi citiamo: il Global Compact delle Nazioni Unite, la Dichiarazione 
universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto 
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. In linea generale questi 
strumenti seguono i principi in base ai quali le aziende sono tenute a rispettare e 
sostenere i diritti umani indicati e non devono essere coinvolte in violazioni dei 
diritti umani. Alla Eaton, questi importanti principi fanno parte integrante dei 
nostri valori fondamentali e regolano il modo in cui ci comportiamo ogni giorno, 
nonché il comportamento che pretendiamo dai nostri fornitori. Inoltre abbiamo 
aderito e siamo fieri di partecipare alla Global Reporting Initiative, uno dei 
resoconti  più usati al mondo relativamente a diritti umani, lavoro, ambiente, 
corruzione e senso di civismo sociale.

Lavoro minorile
Non facciamo lavorare i ragazzi. Per ragazzi intendiamo tutte le persone al di 
sotto dei 16 anni di età. Se la legge locale è più restrittiva dei nostri principi, 
osserveremo la legge locale. In ogni caso, non offriamo impiego alle persone di 
età inferiore ai 16 anni, neppure dove la legge locale lo permetta.

Lavoro forzato
Proibiamo l’intermediazione di manodopera, il lavoro forzato, la schiavitù o la 
servitù.

Retribuzione
Offriamo retribuzioni e benefit in linea o più alti dei minimi contrattuali e 
competitivi rispetto agli standard del settore nei paesi in cui operiamo.

Inclusione
Ci impegniamo ad operare in modo da dare uguali opportunità a tutti i dipendenti 
e a seguire i principi delle pari opportunità per l’impiego nell’ambito dei candidati 
che rispondono ai requisiti. Facciamo ogni sforzo per mantenere un ambiente in 
cui ciascuno di noi, senza distinzione di background culturale, sesso, razza, 
colore, religione, etnicità, età, nazionalità, orientamento sessuale, identità 
sessuale, disabilità, livello o posizione, ha la possibilità di realizzare il proprio 
pieno potenziale e fare - ogni giorno - la differenza.
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Ambiente di lavoro
Utilizziamo la Filosofia Eaton per esprimere il nostro credo nell’eccellenza 
ottenuta attraverso le persone, basandoci sulla convinzione fondamentale che 
tutti i dipendenti desiderino contribuire al meglio delle loro capacità e agire nel 
modo giusto. Le nostre politiche, pratiche e decisioni si basano sulle seguenti 
affermazioni fondamentali della nostra filosofia: 

• Ci impegniamo per il benessere di tutti i dipendenti.
• Aspiriamo ad essere i migliori nel nostro lavoro.
• Apprezziamo le differenze individuali.
• Comunichiamo in modo onesto e aperto.
• Offriamo retribuzioni e benefit competitivi.
• Apprendiamo, cresciamo e cambiamo in continuazione.
• Apprezziamo le nuove idee.
• Siamo totalmente impegnati nel nostro lavoro e ci prodighiamo per il 

futuro di Eaton.
• Ci adoperiamo con tutte le nostre forze per migliorare l’ambiente e le 

nostre comunità locali.

Crediamo che tutti i dipendenti debbano trattare i loro colleghi e tutte le persone 
con cui interagiscono, nello svolgimento delle loro mansioni, con dignità e 
rispetto.

Ci impegniamo a mantenere un ambiente di lavoro dove non circolino sostanze 
vietate, droghe, tabacco e alcol. 

Assicuriamo ai dipendenti un ambiente di lavoro basato sulla fiducia, in cui siano 
liberi di porre quesiti, fornire feedback, riferire problemi ed essere attivamente 
coinvolti nel processo decisionale. 

Nei casi in cui i dipendenti sono rappresentati da sindacati e/o consigli  aziendali, 
Eaton si attiene alle leggi locali nel corso delle trattative con i rappresentanti dei 
dipendenti.

Fornitori
Richiediamo ai nostri fornitori di attenersi al Codice di condotta dei fornitori Eaton 
(Supplier Code of Conduct).

Essere parte della comunità
Offriamo supporto alle comunità in cui viviamo e lavoriamo. In qualità di “buon 
cittadino” abbiamo assunto una precisa responsabilità sociale e cerchiamo di 
contribuire al miglioramento della qualità della vita offrendo supporto a istruzione, 
sanità, servizi sociali, sviluppo della comunità e altre iniziative rilevanti a livello 
locale nei luoghi in cui operiamo, e sostenendo inoltre il volontariato dei nostri 
dipendenti.
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 Domande

D. I nostri clienti e fornitori a volte chiedono se Eaton si attiene al Global 
Compact delle Nazioni Unite e ad altri strumenti per la protezione dei 
diritti umani. Cosa dovrei rispondere?

R. In questo caso è necessario fornire loro una copia della nostra Guida all'Etica 
oppure suggerirgli di visitare il nostro sito web esterno per scaricare una 
copia elettronica della guida. Nel caso in cui queste domande siano incluse 
in un sondaggio, chiedere consiglio alla divisione legale.

D. Mi sento a disagio quando il mio supervisore  racconta barzellette 
razziste. Come mi devo comportare?

R. La cosa migliore da fare sarebbe parlarne con il supervisore  e chiedergli di 
smettere di raccontare barzellette di questo tipo. Se non te la senti di fare 
così, rivolgiti  al dipartimento Risorse umane.

D. In che modo Eaton trae vantaggio dalla diversità?
R. Il nostro successo dipende dalla nostra capacità di attirare le persone 

migliori dal pool di talenti mondiale e interculturale. Apprezzando le 
differenze individuali, traiamo vantaggio da punti di vista originali che 
generano idee innovative e decisioni migliori.

D. Il nostro partner statale nella joint venture non approva le candidate 
che abbiamo suggerito per alcune funzioni operative chiave. In futuro 
dovremmo smettere di suggerire candidate donne per questi ruoli?

R. No. Escludere le donne dalla rosa dei migliori candidati può dare 
l’impressione che approviamo pratiche discriminatorie. Al contrario, se 
continuiamo a proporre i migliori candidati in base al merito, rafforziamo il 
nostro impegno ad assumere le persone migliori, a prescindere dal sesso.
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D. La mia nuova responsabile ha un atteggiamento intimidatorio e a volte 
mi umilia in presenza dei colleghi. È possibile che si tratti 
semplicemente del suo modo di fare, ma sta avendo un effetto 
negativo sul mio morale. Cosa posso fare?

R. Se un dipendente ritiene di non essere trattato in modo professionale, deve 
parlarne con il proprio responsabile e sottolineare come tale comportamento 
stia influendo sul suo morale. Nel caso in cui ci si senta a disagio, esporre il 
problema ad un altro responsabile oppure rivolgersi al dipartimento Risorse 
umane. 

D. Ho motivo di credere che uno dei principali fornitori stia trattando 
ingiustamente i suoi dipendenti obbligandoli a lavorare in condizioni 
pericolose. Dovrei interessarmi a questa situazione?

R. La nostra reputazione di lavorare nel modo corretto può essere danneggiata 
dal comportamento dei nostri partner commerciali. In questo caso è 
necessario parlare del problema con il proprio responsabile, di modo che 
Eaton possa decidere le misure da adottare.
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Esempi

Comportamento scorretto
I dipendenti prendono in giro un 
collega a causa del suo 
orientamento sessuale.

Una dipendente donna riceve una 
retribuzione inferiore rispetto a un 
collega uomo semplicemente per 
via del sesso.

Comportamento corretto
Una donna fa domanda per un 
posto di lavoro in qualità di 
tecnico macchine utensili, una 
posizione tradizionalmente 
ricoperta da uomini. La sua 
domanda viene presa in 
considerazione unicamente in 
base alle sue qualifiche.

Un fornitore ricorre al lavoro 
minorile per la costruzione di parti 
per Eaton. Eaton lo sostituisce 
con un altro fornitore, nonostante 
i costi siano più elevati.



Qualità di prodotti  
e servizi

Ci impegniamo a realizzare prodotti e a fornire servizi 
di qualità

4
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Eccellenza

La qualità è il fondamento del nostro impegno nei confronti dei nostri clienti ed è 
parte essenziale della nostra forza rispetto alla concorrenza. Impegno per la 
qualità significa che:

• La qualità ha la massima priorità nel nostro lavoro quotidiano e ci 
concentriamo sullo sviluppo continuo.

• Progettiamo, forniamo e fabbrichiamo i nostri prodotti con l’obiettivo di 
mantenere o superare le promesse fatte ai nostri clienti.

• Forniamo i nostri servizi ponendo l’attenzione su innovazione ed 
esigenze dei clienti.

• Ci assicuriamo che tutte le ispezioni e i collaudi richiesti vengano 
eseguiti e che i relativi documenti siano completi, accurati e veritieri.

• Progettiamo i nostri prodotti in modo che soddisfino tutti gli standard e i 
regolamenti di legge applicabili ed eseguiamo regolarmente dei collaudi 
per garantire una continua conformità.

• Il nostro obiettivo prioritario è azzerare i difetti e gli errori.  
• Ci assumiamo individualmente la responsabilità di rispettare le politiche, 

le prassi e le procedure qualitative che si applicano al nostro lavoro.

 Domande

D. Un fornitore sta ritirando delle parti da una spedizione precedente 
perché non rispondono alle specifiche. I prodotti contenenti queste 
parti sono stati già spediti, ma secondo il mio supervisore non è 
necessario informare i clienti perché il problema è del fornitore. A mio 
avviso le cose non stanno così, ma non so se sia il caso di dire 
qualcosa. Come devo comportarmi?

R. In caso di dubbi riguardo alla sicurezza o alla qualità di un prodotto, non si 
può mai tacere. Se da una parte ognuno di noi è responsabile delle proprie 
azioni, dall’altra il nostro impegno condiviso per l’integrità significa che 
dobbiamo discutere degli eventuali dubbi e rifiutare quando ci viene chiesto 
di agire in un modo che ci sembra scorretto.

D. Come posso essere responsabile della qualità dei prodotti quando 
devo fare di tutto per riuscire a spedire i prodotti in tempo?

R. È molto importante salvaguardare la nostra reputazione basata sulla qualità 
dei prodotti. Anche se dobbiamo fare di tutto per rispettare le scadenze, 
questo non significa assumersi rischi o sacrificare la qualità. Se ci si sente 
obbligati in questo senso, rivolgersi al proprio supervisore o al responsabile 
della qualità della propria sede. Nel caso in cui ci si senta a disagio con 
questa soluzione, rivolgersi all’Ufficio Ethics and Compliance.
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Esempi

Comportamento scorretto
Un responsabile acquisti  che 
lavora a un progetto di fornitura 
nota che uno dei fornitori proposti 
non ha completato con un 
punteggio accettabile la 
valutazione obbligatoria sui 
sistemi di qualità. Visto che deve 
rispettare una scadenza, ignora il 
problema e inserisce il fornitore 
nell’elenco dei fornitori approvati.

Un operaio di produzione si 
accorge del malfunzionamento di 
un dispositivo di rilevamento degli 
errori richiesto dal cliente. Si 
rivolge al suo supervisore ma 
quest’ultimo gli risponde che il 
dispositivo non è poi così 
fondamentale. Riluttante, il 
dipendente torna al lavoro e la 
produzione continua.

Comportamento corretto
A un dipendente viene chiesto di 
ignorare alcune fasi del processo 
di fornitura globale per poter 
inserire rapidamente un nuovo 
fornitore. Prima di eseguire 
l’operazione, e senza timore di 
incorrere in ritorsioni, il 
dipendente chiede ai responsabili 
del Controllo qualità e del “Supply 
Chain”  se approvano 
l’operazione.

Un supervisore si accorge che ha 
un livello di scorte basso per un 
particolare tipo di vite. Una linea 
di produzione vicina sta 
utilizzando una vite leggermente 
più corta e con la stessa 
dimensione di filettatura. Sapendo 
quanto questo prodotto sia 
importante per il cliente, il 
supervisore chiede ai tecnici di 
produzione e qualità responsabili 
della linea di produzione di 
valutare se sia il caso di utilizzare 
la vite più corta, decidere quali tipi 
di collaudi effettuare e completare 
la documentazione sul cambio di 
manifattura prima di usare la vite 
sostitutiva.
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Concorrenza nel 
rispetto dei 
principi etici

Otteniamo il vantaggio competitivo grazie a 
prestazioni superiori. Non adottiamo pratiche 
commerciali non etiche o illegali.

5
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Il personale impiegato nelle aree marketing, vendite, acquisti o acquisizioni deve 
essere molto ben informato sulla legislazione antitrust e sulle altre leggi e 
regolamenti commerciali vigenti. Ciò è valido anche per coloro che partecipano 
ad associazioni commerciali, gruppi che si occupano di benchmarking o di 
definizione degli standard di settore.

Trattamento etico dei concorrenti
I dipendenti devono evitare:

• di discutere con una società concorrente di prezzi, costi, produzione, 
capacità, prodotti, o servizi, pratiche di offerte in gare di appalto, territori 
di vendita, canali di distribuzione, fornitori, clienti e altre questioni 
aziendali non di dominio pubblico;

• di adottare strategie che eliminano la concorrenza nei mercati in cui la 
società è leader, compresa la vendita a prezzi inferiori al costo marginale, 
e altre pratiche predatorie che hanno come effetto l’eliminazione della 
concorrenza;

• di utilizzare o chiedere ad altri di utilizzare mezzi impropri, quali furto, 
appropriazione indebita, riproduzione o frode, al fine di carpire i segreti 
commerciali dei concorrenti;

• di utilizzare consapevolmente i segreti commerciali di un concorrente;
• di usare tecniche di vendita negative, denigrare i concorrenti e diffondere 

voci infondate.

Senza aver consultato la divisione legale Eaton e ottenuto la corretta 
autorizzazione da parte del management preposto, i dipendenti non devono:

• negoziare con i concorrenti potenziali fusioni, acquisizioni, formazioni di 
joint venture, acquisti congiunti, accordi di marketing e sviluppo;

• svolgere attività di benchmark che coinvolgano i concorrenti;
• prendere parte ad attività di definizione degli standard di settore o 

commerciali di categoria insieme ai concorrenti;
• scambiare informazioni con i concorrenti.

Trattamento etico dei clienti
Salvo previa approvazione della divisione legale Eaton, i dipendenti non devono:

• chiedere a un cliente di rivendere o noleggiare un prodotto o servizio 
Eaton a un certo prezzo, o al di sopra di un certo prezzo;

• vincolare la vendita o il noleggio di un prodotto o servizio Eaton 
all’acquisto o al noleggio di un altro prodotto o servizio Eaton;

• stipulare un accordo esclusivo con un cliente;
• limitare l’area territoriale entro la quale i clienti possano rivendere o 

noleggiare i prodotti o servizi Eaton;
• limitare i clienti a cui un prodotto, o servizio, può essere rivenduto o 

noleggiato; o
• discriminare tra clienti concorrenti in termini di prezzi od offerta per 

merci simili.
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 Domande

D. Posso presentare domanda per un posto di lavoro presso un 
concorrente al fine di scoprire informazioni sui loro nuovi prodotti?

R. No, ottenere informazioni segrete sui prodotti mentendo sulle intenzioni 
reali è un comportamento scorretto e potenziale illegale. Raccogliere 
informazioni pubbliche sui prodotti dei nostri concorrenti è invece un 
comportamento appropriato, se nel rispetto delle leggi e della 
professionalità. Per domande su come raccogliere questo tipo di 
informazioni, rivolgersi alla divisione legale.

D. Un dipendente di un potenziale nuovo cliente mi ha proposto di 
piazzare un grosso ordine presso Eaton se in cambio acconsento alla 
spedizione di un generatore per la sua abitazione. Non voglio perdere il 
cliente, e l’ordine. Come devo comportarmi?

R. Questa proposta non è accettabile. Corrisponde a una forma di corruzione, è 
illegale nella maggior parte dei paesi ed è contraria alla Politica anti-
corruzione della Eaton. La cosa migliore da fare è ricordare al dipendente i 
vantaggi del lavorare con Eaton e vedere se nel team ci sono altre persone 
che possano preferire l’offerta di Eaton.

D. A volte uno dei miei colleghi fa dichiarazioni false sui prodotti della 
concorrenza quando parla con i clienti. Secondo lui i clienti sanno che 
sta esagerando semplicemente per vendere un prodotto, ma io non mi 
sento a mio agio. Come devo comportarmi?

R. Prima di tutto è necessario ricordare al collega che uno dei modi in cui 
costruiamo rapporti duraturi si basa sul mutuo rispetto e sulla fiducia. 
Otteniamo commesse grazie alle nostre eccellenti prestazioni e all’onestà 
nelle nostre discussioni sui prodotti. Nel caso in cui ci si senta a disagio a 
parlarne con il collega, allora rivolgersi al proprio responsabile o al 
dipartimento Risorse umane.

D. Sono in ottimi rapporti con alcuni amici che lavorano per la concorrenza. 
È sbagliato fare conversazioni occasionali sugli eventi del settore?

R. È necessario evitare conversazioni o attività con gli amici che possano 
essere considerate illecite o possano portare ad accuse di pratiche 
anticompetitive. Le conversazioni sul lavoro con dipendenti della 
concorrenza possono essere considerate accordi fra concorrenti per 
danneggiare illegalmente la concorrenza.

D. Il mio vicino di casa ha appena perso il posto di lavoro presso uno dei 
nostri maggiori concorrenti. Posso fargli domande sui prodotti ora che 
non lavora più per la concorrenza? 

R. Prima di fare domande è necessario garantire al vicino che non si stanno 
chiedendo domande coperte dal segreto professionale o da un accordo di 
confidenzialità con l’ex datore di lavoro. 
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Trattamento etico dei fornitori
Salvo previa approvazione della divisione legale Eaton, i dipendenti non devono:

• vincolare l’acquisto di un prodotto, o servizio, alla reciproca vendita di un 
prodotto, o servizio;

• stipulare un accordo esclusivo con un fornitore;
• formare un qualsiasi tipo di cartello di acquisto.



Esempi

Comportamento scorretto
Un responsabile autorizza un 
accordo con due concorrenti per 
un aumento di prezzo da proporre 
ai clienti.

Un neoassunto in Eaton usa la 
sua vecchia password per 
accedere al sito web del 
precedente datore di lavoro e 
leggere informazioni riservate.

Comportamento corretto
Un responsabile marketing 
presenzia a una riunione di 
un’associazione commerciale di 
categoria. Quando la discussione 
volge su come controllare i prezzi 
sul mercato, egli annuncia che 
l’argomento non è appropriato in 
quella sede ed esce dalla sala.

Un ingegnere che lavora presso 
una società concorrente, che sta 
partecipando a un colloquio di 
lavoro presso Eaton, parla del suo 
lavoro a un nuovo prodotto che 
potrebbe essere utile. Il 
responsabile tecnico chiede 
all’ingegnere di non divulgare le 
informazioni del concorrente.
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Rispetto della 
diversità ed 
imparzialità nelle 
pratiche di impiego

Ci impegniamo a rispettare una forza lavoro 
culturalmente diversificata attraverso pratiche che 
assicurino pari condizioni di accesso e un trattamento 
equo e basato sul merito per tutti i dipendenti. Non 
tolleriamo comportamenti molesti o discriminatori sul 
luogo di lavoro.

6
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Utilizziamo i Valori Eaton per esprimere il nostro credo nell’eccellenza ottenuta 
attraverso le persone.

Favoriamo un ambiente inclusivo basato sul rispetto delle differenze individuali e 
che apprezza i punti di vista originali che generano idee innovative e decisioni 
migliori.

Crediamo che tutti i dipendenti debbano trattare i loro colleghi e tutte le persone 
con cui interagiscono, nello svolgimento delle loro mansioni, con dignità e 
rispetto.

Ci impegniamo a seguire i principi delle pari opportunità sul lavoro per coloro che 
rispondono ai requisiti.

Facciamo ogni sforzo per mantenere un ambiente in cui ciascuno di noi, senza 
distinzione di background culturale, sesso, razza, colore, religione, etnicità, età, 
nazionalità, orientamento sessuale, identità sessuale, disabilità, livello o 
posizione, ha la possibilità di realizzare il proprio pieno potenziale e fare - ogni 
giorno - la differenza.

Inclusione
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 Domande

D. Il mio supervisore sembra riservare un trattamento di favore ai miei 
colleghi perché praticano la stessa religione. Come devo comportarmi?

R. Idealmente sarebbe bene parlarne con il supervisore, ma se non si è a 
proprio agio, rivolgersi al responsabile  delle Risorse umane locale.

D. Corre voce che uno dei contabili del nostro dipartimento ha ottenuto 
una promozione dopo aver aiutato il nostro responsabile a nascondere 
un errore molto grave. È giusto?

R. No, non è giusto, ma potrebbe trattarsi semplicemente di una voce. Se si è 
ragionevolmente certi che il responsabile abbia agito in maniera illecita, è 
bene rivolgersi al dipartimento Risorse umane o parlarne con un altro 
responsabile. Non ci saranno ritorsioni.

D. Una mia amica lavora presso un’altra multinazionale e ricopre una 
posizione simile alla mia, e secondo lei sono sottopagata. Come posso 
scoprire se è vero? 

R. È possibile che l’amica non abbia considerato l’intero pacchetto retributivo. 
Per qualsiasi domanda sulla retribuzione, rivolgersi al proprio responsabile.

D. Il mio responsabile si aspetta che il team raggiunga gli obiettivi di 
presenze mensili e di qualità. Non si tratta forse di molestie?

R. No. Il responsabile deve trattare i dipendenti in modo professionale, tuttavia 
chiedere loro di raggiungere gli obiettivi prestazionali in modo equo e 
costante non è considerato molesto.
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Esempi

Comportamento scorretto 
Una dipendente donna non viene 
considerata per una particolare 
posizione perché è fidanzata e la 
sua religione le vieta di continuare 
a lavorare dopo il matrimonio. 

Uno stabilimento ha affidato i 
servizi ambientali a una piccola 
azienda. Il responsabile di 
stabilimento sospetta che alcuni 
dipendenti dell’azienda di servizi 
ambientali non siano legalmente 
autorizzati a lavorare, ma non ne 
fa parola con nessuno. 

I dipendenti di due paesi 
confinanti hanno pessime 
relazioni. Un responsabile delle 
Risorse umane evita di assumere 
persone provenienti da uno dei 
paesi perché altrimenti potrebbe 
causare malumori sul posto di 
lavoro. Le leggi locali non 
proibiscono la decisione di 
assumere dipendenti in base alla 
nazionalità.

Un supervisore sente che alcuni 
dipendenti usano epiteti razzisti 
nei confronti di alcuni colleghi, ma 
ignora il fatto.

Comportamento corretto
Una persona con un ovvio difetto 
fisico presenta una domanda di 
lavoro e viene considerato in base 
alle sue qualifiche.

Un supervisore donna ottiene la 
promozione a responsabile di 
stabilimento in base al merito, 
anche se vari dipendenti uomini 
avevano espresso il loro 
disappunto a lavorare per una 
donna.

Due dipendenti si recano al 
dipartimento Risorse umane per 
dichiarare di aver visto un altro 
dipendente fare gesti minacciosi a 
un collega. Il dipartimento  
Risorse umane informa il 
dipendente che atti violenti, 
minacce o comportamenti 
minacciosi non sono tollerati e 
quindi il dipendente viene 
sottoposto a un provvedimento 
disciplinare.

Un responsabile informa il 
dipartimento Risorse umane del 
fatto che ha stretto una relazione 
sentimentale con una collega in 
Eaton. Insieme discutono se tale 
relazione possa creare un conflitto 
di interessi attuale o apparente e 
se sia necessario modificare le 
responsabilità lavorative o 
trasferire uno dei due a un’altra 
posizione. 
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Ci impegniamo ad evitare rapporti o comportamenti 
che potrebbero compromettere le nostre valutazioni 
o creare dei conflitti, reali o apparenti, tra i nostri 
interessi personali e la nostra lealtà verso la Eaton. 
Non usiamo la nostra posizione alla Eaton per 
ottenere benefici illeciti per gli altri o per noi stessi. 
Non operiamo né stringiamo rapporti in concorrenza 
con la Eaton.

7Prevenzione dei conflitti 
d’interesse
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Rapporti

Un conflitto d’interessi sorge quando il proprio interesse personale, o 
comportamento, compromette, o sembra compromettere, la propria capacità di 
agire nel miglior interesse di Eaton. Anche se la decisione viene presa in modo 
imparziale, è improbabile essere creduti. È molto importante evitare situazioni di 
ambiguità. I conflitti d’interesse non sono sempre nitidi e le situazioni individuali 
variano. I seguenti sono alcuni esempi di conflitti d’interesse.

Extralavorativi o altri impieghi
Pur non creando necessariamente un conflitto d’interessi, qualsiasi attività 
extralavorativa per un’altra azienda o svolta in modo indipendente deve essere 
strettamente separata dall’impiego in Eaton e non deve avere ripercussioni sul 
rendimento nello svolgimento del proprio lavoro. Per la maggior parte dei ruoli 
professionali o di supervisione in Eaton, è chiaramente comprensibile che i 
dipendenti devono dedicare l’intero orario di lavoro alla Eaton e non possono 
svolgere altre attività per un altro datore di lavoro. È necessario chiedere la previa 
approvazione del proprio supervisore prima di considerare un secondo lavoro.

Lavoro per un fornitore o cliente
Lavorare per un fornitore o un cliente della Eaton sia come dipendente, 
consulente che in altre forme, costituisce un conflitto d’interesse.

Essere in concorrenza con la Eaton
Ai dipendenti Eaton, consulenti o altro tipo di collaboratori non è consentito 
essere personalmente coinvolti in attività concorrenti con qualsiasi attività Eaton.

Partecipazione in altre società
I dipendenti non possono detenere, direttamente o indirettamente, una 
partecipazione finanziaria in società clienti, fornitrici o concorrenti della Eaton, 
poiché tale partecipazione causerebbe, o sembrerebbe causare, un conflitto 
d’interessi con la Eaton. A tali fini, viene definita quale partecipazione finanziaria 
una partecipazione superiore all’1% del valore dei titoli azionari e obbligazionari in 
circolazione. In caso di dubbi nell’interpretazione di un investimento, rivolgersi al 
proprio responsabile.
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Utilizzo di informazioni riservate ai fini di negoziazione di titoli
I dipendenti che hanno accesso a informazioni confidenziali non possono servirsi 
o divulgare tali informazioni a beneficio di attività di negoziazione di titoli. L’utilizzo 
di informazioni non pubbliche per tornaconto finanziario è illegale, oltre che non 
etico, e può avere come conseguenza sanzioni civili e penali, quali ammende e 
carcerazione.

Famiglia e amici
Un conflitto d’interessi può sorgere quando un dipendente, il suo coniuge, un 
parente o un amico intimo detiene una partecipazione o lavora per un fornitore o 
potenziale fornitore, un cliente o un potenziale cliente, o una società concorrente 
della Eaton. Costituisce un conflitto d’interessi anche l’assunzione, da parte di un 
dipendente, di un parente o amico intimo presso la Eaton a un qualsiasi ruolo. 
Deve essere evitata anche la mera parvenza di un conflitto d’interesse. Se si ha 
un parente o un amico che lavora per un fornitore o potenziale fornitore, un 
cliente o un potenziale cliente, o una società concorrente della Eaton, è 
opportuno informare il proprio responsabile in modo che i potenziali problemi 
associati possano essere discussi ed evitati.

Cariche in consiglio di amministrazione
Nessun dipendente può essere membro di un 
consiglio di amministrazione, o altro comitato simile, 
di una società a scopo di lucro, con eccezione delle 
sussidiarie o affiliate Eaton, senza l’esplicita 
approvazione del presidente e del Ceo della Eaton. 
La nomina dei consigli di amministrazione delle 
sussidiarie Eaton è gestita tramite dei canali 
prestabiliti. Non è invece richiesta l’approvazione del 
presidente nel caso di dipendenti membri di consigli 
di amministrazione di enti no-profit od organizzazioni 
sociali. I dipendenti interessati alla tutela delle 
responsabilità per il loro servizio in consigli di 
amministrazione di enti no-profit od organizzazioni 
sociali devono contattare il Vicepresidente esecutivo 
oun membro del suo staff.

Doni a o da parte di clienti o fornitori 
Eaton
Doni o intrattenimenti inadeguati o eccessivi a o da 
parte di clienti o fornitori Eaton possono creare un 
conflitto d’interessi. Consultare la Politica su doni e 
intrattenimenti Eaton per informazioni specifiche e 
obblighi di notifica.
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Si ricordi:

non è necessaria 
la presenza 
effettiva di un 
conflitto 
d’interessi per far 
sorgere un 
problema. Deve 
essere evitata 
anche la mera 
parvenza di un 
conflitto. 
Nell’incertezza su 
cosa sia 
consentito e cosa 
non sia 
consentito fare in 
questa area, è 
auspicabile 
chiedere aiuto.

▲!



 Domande

D. Ora che ho un ottimo lavoro presso la Eaton, la mia famiglia si aspetta 
che io li aiuti ad essere assunti in Eaton. Contano su di me, e metterei 
in imbarazzo la mia famiglia se gli dicessi che non possono presentare 
domanda di lavoro. Come devo comportarmi?

R. Il successo di Eaton dipende dalla capacità dell’azienda di attirare le persone 
migliori. È necessario spiegare ai propri famigliari che possono presentare 
domanda per lavorare in Eaton, ma che un familiare che già lavora in azienda 
non può influire sulle decisioni di assunzione o favorirli o supervisionarli 
personalmente in alcuna funzione. Infatti avranno le stesse opportunità di 
assunzione di qualsiasi altra persona che faccia domanda.

D. Ho sposato una donna la cui famiglia detiene una notevole percentuale 
di partecipazione in una delle aziende concorrenti. Significa che devo 
licenziarmi da Eaton?

R. No. È necessario parlare delle situazioni individuali con il proprio supervisore, 
in modo da evitare l’insorgere di potenziali problemi.

D. Mentre ero impegnato nelle trattative per un grosso ordine con il 
presidente di una ditta fornitrice, il presidente mi fa capire che se lo 
avessi aiutato nelle trattative con Eaton mi avrebbe offerto una 
posizione all’interno della sua ditta, con auto inclusa e un notevole 
aumento della retribuzione. Ho educatamente rifiutato l’offerta e 
spiegato che Eaton sceglie i fornitori in base al merito, e accettare una 
simile proposta sarebbe del tutto illecito. È il caso che riferisca a 
qualcuno quanto accaduto?

R. Sì, è necessario informarne immediatamente il proprio supervisore per 
evitare la parvenza di essere stato influenzato dall’offerta, e anche per 
consentire a Eaton di riconsiderare i rapporti con quel particolare fornitore.
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Esempi

Comportamento scorretto 
Un responsabile autorizza 
l’acquisto di pietanze per una 
cena aziendale presso il ristorante 
della moglie senza informare 
alcuno del possibile conflitto 
d’interessi. 

Un supervisore assume il genero 
come suo diretto riporto.

Un dipendente fonda un’azienda 
in concorrenza con Eaton.  

Un dipendente partecipa a una 
riunione riservata, apprende che 
Eaton intende acquisire una 
società e quindi acquista titoli 
azionari di quell’azienda.

Comportamento corretto
La moglie di un responsabile del 
Supply Chain viene assunta da un 
fornitore. Il responsabile rivela la 
possibilità di un conflitto 
d’interessi e vengono adottate le 
misure del caso.  

Una segretaria ha occasione di 
vedere una bozza del rapporto 
quadrimestrale di Eaton, ma non 
rivela a nessuno il contenuto del 
rapporto.

Un supervisore si esenta dalla 
decisione di assunzione relativa a 
un suo nipote e fa in modo che 
quest’ultimo, se assunto, non 
lavori nel suo dipartimento.

Dopo esser stata promossa team 
leader, una dipendente riferisce al 
suo supervisore che ha una 
relazione sentimentale con un 
collega, in modo da discuterne ed 
evitare potenziali problemi.
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Protezione dei 
beni e delle 
informazioni

Utilizziamo i beni della Eaton, le informazioni e le 
altre opportunità offerte dalla Eaton unicamente per 
scopi di lavoro, relativamente alla nostra società, e 
non ne facciamo un uso improprio e non autorizzato. 
Manteniamo la necessaria riservatezza sulle 
informazioni e i dati dei dipendenti fornitici dalla 
Eaton o da altri.

8
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Esempi

Comportamento scorretto 
Un operatore alle macchine 
raccoglie scarti da portare a casa 
per uso personale. 

Un dipendente presta la sua auto 
aziendale a un vicino di casa.  

I dipendenti usano gli attrezzi da 
saldatura dell’azienda per aiutare il 
loro responsabile a riparare il suo 
tagliaerba.

Comportamento corretto
Un dipendente ricorda a un 
collega neossunto le regole di 
sicurezza sul lavoro e gli mostra 
come conservare gli attrezzi in un 
luogo sicuro. 

Dopo aver sentito un dipendente 
minacciare un collega, un 
supervisore si rivolge al servizio 
Sicurezza e al dipartimento 
Risorse umane. 

Un dipendente sente dire che 
alcuni dipendenti stanno 
raccogliendo scarti da vendere a 
un centro di rottamazione  e ne 
parla con il suo supervisore.

Beni patrimoniali
È responsabilità di ciascun dipendente tutelare e conservare le proprietà della 
Eaton, proteggendole contro perdita, furto e uso improprio. Il patrimonio della 
Eaton comprende beni materiali quali ad esempio stabilimenti, attrezzature, 
attrezzi, forniture per ufficio e computer.

Al fine di tutelare i beni materiali della Eaton si deve:
• utilizzarli in modo appropriato durante il lavoro e proteggerli quando non 

sono in uso, per esempio ritirando gli attrezzi in luogo sicuro sul luogo di 
lavoro;

• utilizzare le schede di accesso elettroniche solo se autorizzati;
• notificare al servizio di sicurezza locale i casi di smarrimento o furto;
• notificare al servizio di sicurezza aziendale attività criminose note o 

sospette o minacce nei confronti della Eaton, dei suoi dipendenti e dei 
suoi beni.

Fiducia
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Computer ed altri sistemi informatici 
Eaton incoraggia l’uso di sistemi di comunicazione elettronici per diffondere 
informazioni, comunicare efficacemente e scambiarsi idee. Esempi di sistemi di 
comunicazione elettronici sono: posta elettronica (Internet e interna), telefono, 
telefono cellulare, caselle vocali, bacheche elettroniche, blog, messaggistica, 
videoconferenze, fax e messaggi su social network.

I sistemi di comunicazione elettronici della Eaton sono destinati all’uso per 
attività aziendali. L’uso personale occasionale è consentito purché non 
interferisca con le prestazioni professionali del dipendente né di qualsiasi altra 
persona, non influisca impropriamente sui sistemi di comunicazione elettronici 
Eaton né contravvenga in altro modo alle sue politiche relative alle comunicazioni 
elettroniche, al copyright digitale e ai social media. 

Ai dipendenti è vietato prestare i propri ID utente e consentire accesso non 
autorizzato ai computer, alle reti, ai dati o ai sistemi Eaton a qualsiasi persona che 
non sia dipendente di Eaton. 

I seguenti sono alcuni esempi di violazioni alle politiche relative alle 
comunicazioni elettroniche, al copyright digitale e ai social media della Eaton:

• comunicare in modo vessatorio, offensivo, osceno o minaccioso;
• promuovere merci o servizi non associati alle attività Eaton;
• istigazione di qualsiasi tipo;
• creare o inviare lettere a catena via e-mail;
• falsificazione;
• usare i sistemi di comunicazione elettronica per fini illegali;
• comunicare a persone non autorizzate informazioni confidenziali 

dell’azienda quali progetti di nuovi prodotti o listini prezzi;  
• condividere o salvare in luoghi o su siti web non autorizzati informazioni 

confidenziali dell’azienda quali annunci finanziari o su acquisizioni;  
• scaricare o salvare materiale pornografico sui sistemi Eaton;
• installare programmi software privi di licenza e autorizzazione o media 

digitali (file audio o video) privi di licenza sui sistemi Eaton;
• comunicare o condividere tramite strumenti di condivisione peer-to-peer;
• collegare dispositivi o apparecchi non autorizzati alla rete o al sistema di 

posta elettronica di Eaton.

Alla luce della continua evoluzione dei social media e degli altri strumenti di 
comunicazione, si incoraggia i dipendenti a consultare periodicamente le politiche 
Eaton relative alle comunicazioni elettroniche e ai social media per informazioni 
sui comportamenti corretti.
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Esempi

Comportamento scorretto 
Un dipendente usa un computer 
Eaton per scaricare una versione 
non autorizzata di Microsoft’s 
Office senza prima consultare il 
dipartimento IT.

Un dipendente pubblica 
informazioni sul sito di un social 
network in merito a una possibile 
acquisizione.  

Una dipendente inoltra al suo 
indirizzo e-mail privato un 
messaggio e-mail con i nomi e le 
retribuzioni dei dipendenti.

Comportamento corretto
Una dipendente, dopo aver 
ricevuto per e-mail dai colleghi 
una lettera a catena, gli ricorda 
quanto stabilito dalla politica 
Eaton sulle comunicazioni 
elettroniche.

Un dipendente che aveva copiato 
informazioni finanziarie riservate 
dell’azienda sul suo computer di 
casa per poter lavorare dalla sua 
abitazione, apprende che questo 
non è consentito e quindi smette 
di copiare le informazioni.

 Domande
D. Posso condividere file tramite una rete peer-to-peer sul mio computer 

Eaton?
R. No. La condivisione di file tramite una rete peer-to-peer è molto rischiosa in 

quanto espone il computer aziendale alla potenziale perdita di privacy e di 
altri controlli. La perdita di tali controlli espone il computer e la rete Eaton a 
violazioni della privacy, interruzioni del servizio, furto e altre attività illegali che 
potrebbero comportare responsabilità legali per il dipendente e per l’azienda.

D. Ho usato una chiave USB per salvare la presentazione di un cliente 
mentre ero in viaggio per lavoro, ma ho perso la chiave. Come mi devo 
comportare?

R. La cosa migliore da fare è discuterne con il supervisore in modo da decidere 
se sia il caso di informare il cliente della perdita di informazioni.

D. Mentre sono in ferie, posso lasciare usare il computer Eaton a mia 
moglie per leggere i suoi messaggi e-mail?

R. Consentire accesso al computer aziendale a un’altra persona, anche se solo 
per leggere i messaggi e-mail, consente di accedere a tutti i file e messaggi 
e-mail contenuti nel computer, perciò non è consigliabile. È necessario usare 
il buon senso e considerare i possibili rischi che ne derivano quando si 
prende una decisione di questo tipo.

D. Dopo aver parlato in una chat room esterna di come il mio generatore 
di emergenza Eaton mi avesse aiutato durante un recente blackout, 
sono stato contattato da un quotidiano locale per parlare della mia 
storia. È lecito?

R. È necessario prima di tutto informare il quotidiano della propria posizione in 
qualità di dipendente Eaton e del fatto che il commento sul generatore era 
un’opinione personale. È importante ricordare che nell’era elettronica in cui 
viviamo, pubblicare informazioni su bacheche elettroniche o fare commenti 
in una chat room esterna ad Eaton praticamente è come parlare con i mezzi 
di comunicazione. Se si fa un commento, positivo o negativo, su Eaton o sui 
suoi prodotti in un social media, è necessario identificarsi come dipendenti 
Eaton e chiarire subito che le opinioni espresse sono esclusivamente 
personali. Se si necessita di consigli al riguardo, consultare la politica Eaton 
sui social media o il dipartimento Comunicazioni esterne.
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Esempi

Comportamento scorretto
Semplicemente per curiosità, un 
supervisore sbircia in direzione 
della scrivania di un subordinato.

Due responsabili parlano dei 
problemi di salute di un 
dipendente mentre siedono alla 
sala mensa.

Comportamento corretto
Un dipendente trova una 
valutazione sulle prestazioni 
dimenticata sopra una 
fotocopiatrice e, senza leggerla, 
la restituisce al proprietario.

Un responsabile neoassunto si 
rivolge alle Risorse umane per 
parlare delle corrette modalità di 
trattamento dei dati personali.

Privacy dei dati e protezione delle informazioni sui dipendenti
Eaton si impegna a rispettare la privacy dei suoi dipendenti. È prassi aziendale che 
le informazioni e i dati personali trasmessi, memorizzati o elaborati siano protetti 
da divulgazione non autorizzata o non voluta e siano utilizzati solamente per fini 
aziendali legittimi e trattati in maniera conforme alle leggi vigenti. Eaton dispone di 
misure di sicurezza e procedure di controllo dell’accesso per garantire che i dati 
personali siano accessibili soltanto a coloro con responsabilità diretta per la 
relativa funzione e a coloro che necessitano tali informazioni. Eaton riconosce che 
molti paesi in cui opera hanno leggi specifiche sulla privacy dei dati riguardo al 
trattamento dei dati personali, e Eaton si impegna a rispettare tali leggi.

Privacy dei dipendenti
I dipendenti hanno diritto alla privacy per quanto riguarda gli spazi di lavoro a loro 
destinati, quali armadietti, scomparti, scrivanie, studi, archivi e cassette degli 
attrezzi, e alla privacy delle informazioni personali che possono essere archiviate 
all’interno dei dispositivi elettronici aziendali, quali telefoni e computer. Tuttavia, 
Eaton si riserva il diritto di ispezionare gli effetti personali di un dipendente 
all’ingresso nell’azienda e di ispezionare tutte le aree di proprietà dell’azienda, in 
conformità alle procedure, agli standard e alle leggi locali.
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Informazioni di proprietà esclusiva
Le informazioni esclusive devono essere trattate con particolare attenzione. Tali 
informazioni includono le proprietà intellettuali della Eaton, quali:

• procedure e formule;
• marchi;
• segreti e know-how commerciali; 
• materiale protetto da diritti d’autore; (copyright)
• programmi commerciali, di marketing e di servizio;
• idee in campo ingegneristico e produttivo;
• sistemi, incluso l’Eaton Business System (EBS);
• progetti;
• database interni;
• archivio di dati personali;
• informazioni sulle retribuzioni e
• relazioni e dati finanziari non pubblici.

L’uso o la divulgazione non autorizzata di informazioni di proprietà esclusiva della 
Eaton sono proibiti e potrebbero essere illegali o soggetti a varie leggi o 
normative sulla privacy.

Le informazioni di proprietà esclusiva vanno conservate e protette, e rese 
disponibili solo a chi ha il diritto di conoscerle, impedendone l’accesso, l’uso o la 
rimozione non autorizzati.

Le informazioni esclusive di proprietà di terzi (quali brevetti, marchi, segreti 
commerciali e copyright) vanno trattate con lo stesso grado di riservatezza, in 
modo da evitare accuse di appropriazione illecita, infrazione o uso improprio delle 
stesse da parte della Eaton.
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Esempi

Comportamento scorretto
Mentre viaggia in un treno 
affollato, un dipendente parla 
dettagliatamente al cellulare del 
progetto di un nuovo prodotto.

Mentre lavora da casa, un 
ingegnere Eaton apporta 
miglioramenti a un prodotto 
dell’azienda e offre segretamente 
l’idea a uno dei clienti della Eaton.

Comportamento corretto
Un dipendente propone una 
soluzione per il risparmio 
energetico nello stabilimento. 
L’idea viene valutata e 
implementata.

Un supervisore ricorda a una 
neoassunta di non utilizzare le 
informazioni riservate del 
precedente datore di lavoro nello 
svolgimento delle sue mansioni 
presso la Eaton.

 Domanda

D. Di recente, presso lo stabilimento in cui lavoro, si è verificata una 
fuoriuscita di fluidi che ha mobilitato l’attenzione nella nostra 
comunità. Il mio vicino di casa lavora per il quotidiano locale e mi 
chiesto di parlare di questo evento. Come mi devo comportare?

R. È necessario rispondere cortesemente che ci sono persone appositamente 
designate ai rapporti con i media. È inoltre necessario informare il 
responsabile di stabilimento in modo che possa ottenere indicazioni dal 
dipartimento Comunicazioni sul comportamento da adottare.
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Agire nel rispetto 
dell’integrità9

Non offriamo o accettiamo alcuna forma di 
corruzione, tangenti o doni e intrattenimenti 
inappropriati. Adottiamo pratiche commerciali 
conformi ai nostri valori e principi etici.
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Leggi anti-corruzione 
Eaton si impegna a rispettare le leggi anti-corruzione che vietano il pagamento di 
compensi sottobanco, tangenti e altre azioni simili al fine di procurarsi o 
mantenere contratti commerciali o ottenere vantaggi illeciti. Queste leggi sono in 
vigore nella maggior parte dei paesi. In alcuni casi, come nel caso del Foreign 
Corrupt Practices Act statunitense e del Bribery Act britannico, queste leggi 
riguardano la condotta di Eaton in tutto il mondo. Entrambe vietano il pagamento 
di compensi sottobanco da parte di dipendenti Eaton e di persone o aziende che 
agiscano per conto della Eaton ovunque opera l’azienda. 

In base alle leggi anti-corruzione, è reato pagare, offrire o donare qualsiasi 
oggetto di valore a un funzionario pubblico, partito o funzionario politico, 
candidato a una carica governativa e, in alcuni casi, ad aziende private o persone 
al solo scopo di influenzarne le azioni o decisioni. La violazione di queste leggi 
può avere come conseguenza responsabilità civili e/o penali per Eaton e per i 
dipendenti Eaton, inclusa la carcerazione e multe sostanziali.

Compensi sottobanco, tangenti e altre 
forme di corruzione sono vietati in tutto il 
mondo 
In nessuna circostanza è permesso, sia 
direttamente che indirettamente, ai dipendenti 
Eaton offrire, donare, sollecitare o ricevere qualsiasi 
forma di compenso sottobanco, tangente o 
pagamento di questo tipo a scopo di corruzione o 
qualsiasi oggetto di valore a o da qualsiasi persona o 
organizzazione, inclusi enti pubblici, funzionari 
pubblici, società private o dipendenti di tali società. 

Questo divieto di compensi sottobanco, tangenti o 
simili pagamenti si applica in tutto il mondo, senza 
eccezioni e a prescindere dagli usi, le prassi locali e il 
contesto competitivo. Si applica inoltre in egual 
misura ad agenti di vendita, rappresentanti, 
consulenti, distributori e ad altri partner commerciali 
che agiscono per conto della Eaton, nonché alle joint 
venture. Tutti i partner commerciali, inclusi 
rappresentanti, consulenti, broker, appaltatori, 
fornitori, joint venture o affiliate o qualsiasi altro 
intermediario o agente che agisce per conto della 
Eaton, sono tenuti a rispettare le leggi anti-corruzione 
vigenti quando operano per conto della Eaton. 

Per ulteriori 
informazioni, 
consultare la 
Politica anti-
corruzione 
globale della 
Eaton.
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 Domande

D. Lavoro spesso con una società di proprietà statale. I dipendenti di 
questa società devono essere considerati funzionari pubblici?

R. Sì. La definizione di funzionario pubblico è piuttosto ampia e include i 
dipendenti degli enti statali. Per la definizione completa, fare riferimento alla 
Politica anti-corruzione.

D. Corre voce che uno dei nostri agenti sia coinvolto in pratiche 
commerciali illegali, ma non ho informazioni specifiche al riguardo. 
Come mi devo comportare?

R. È necessario prestare attenzione alle voci su comportamenti illeciti da parte 
dei nostri agenti. Eaton può essere considerata responsabile della loro 
condotta nonostante non l’approvi o non ne sia a conoscenza. È importante 
indagare sull’integrità di futuri agenti prima di lavorare con loro. I nostri 
contratti per iscritto con gli agenti devono darci la possibilità di controllare le 
loro attività, confermare il rispetto delle legge e rescindere il contratto nel 
caso in cui gli agenti siano coinvolti in pratiche commerciali illegali. Rivolgersi 
alla divisione legale per consigli su come comportarsi.

D. Vorrei assumere un consulente per fornire servizi in un paese dove la 
corruzione è notoriamente diffusa. Come posso essere certo che il 
consulente rispetterà i nostri valori e principi etici mentre opera per 
conto di Eaton?

R. Prima di assumere consulenti, Eaton conduce ragionevoli procedure  al fine 
di accertarne le capacità, talenti e risorse necessari per assolvere i loro 
obblighi e per accertare che agiscano nel rispetto dell’integrità quando 
operano per conto della Eaton. Rivolgersi alla divisione legale per assistenza 
prima di assumere consulenti o terzi ad operare per conto della Eaton.

D. Cos’è la corruzione?
R. La corruzione è denaro o qualsiasi oggetto di valore (come ad esempio 

servizi o doni) offerti o donati in maniera contraria all’etica o alla legge per 
influenzare il giudizio o la condotta di terzi o per ottenere il risultato o 
l’azione desiderata.

D. Cos’è una tangente?
R. Una tangente è una particolare forma di corruzione. Si tratta di denaro, un 

compenso, una commissione o qualsiasi oggetto di valore offerto per 
ottenere illecitamente o ripagare un trattamento di favore in relazione a un 
contratto, progetto o altro programma di lavoro. Un esempio di tangente può 
essere un fornitore che accetta di corrispondere a un dipendente Eaton una 
parte del denaro ricevuto da Eaton in cambio dell’aggiudicazione del contratto.

D. Il rappresentante di un cliente ha accettato di sottoscrivere un accordo di 
fornitura a lungo termine, ma solamente se accetteremo di scontare l’1% 
del prezzo di acquisto per ogni 1000 parti ordinate. Capisco che le tangenti 
sono vietate, ma in questo caso è consentito concedere uno sconto?

R. In alcuni casi è possibile concedere al cliente uno sconto su una percentuale 
del prezzo di acquisto, in base al volume d’acquisto, a patto che lo sconto 
sia permesso dalle leggi locali, sia debitamente registrato e sia effettuato 
direttamente a favore della società del cliente e non del singolo 
rappresentante della società. Se il cliente chiede che gli venga direttamente 
corrisposta una parte del prezzo di acquisto in cambio della garanzia del 
contratto, si tratta di una tangente ed è pertanto un’azione illecita. In questi 
casi, rivolgersi alla divisione legale per chiedere consiglio.
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Esempi
Comportamento scorretto
Eaton acquista una percentuale di 
partecipazione in un’azienda che si 
trova in un paese in cui la 
corruzione è diffusa, senza 
verificare preventivamente le 
pratiche aziendali o la reputazione 
di onestà dell’azienda.

Un responsabile chiede a un 
fornitore di servizi di manutenzione 
e riparazione di fare dei lavori nella 
sua abitazione a prezzo ridotto in 
cambio di una relazione di 
valutazione soddisfacente a favore 
del fornitore.

Comportamento corretto
Dopo vari mesi di trattative 
prolungate e costose fra un 
responsabile vendite Eaton e un 
grosso appaltatore statale, Eaton si 
aggiudica una commessa. Prima di 
firmare il contratto, un membro del 
team dell’appaltatore sollecita un 
pagamento sottobanco da parte del 
responsabile vendite. Il 
responsabile chiede 
immediatamente assistenza al suo 
supervisore e alla divisione legale. Il  
responsabile informa la persona 
che ha sollecitato il pagamento di 
non poter accettare un’offerta di 
questo tipo. Inoltre sottolinea 
l’impegno di Eaton a lavorare nel 
modo corretto e ricorda al suo 
interlocutore i vantaggi di qualità, 
tecnologia e servizio offerti da 
Eaton. Infine conferma la 
disponibilità a firmare il contratto 
ma senza effettuare alcun 
pagamento sottobanco. Il contratto 
viene finalmente firmato da 
entrambe le parti interessate.

Un fornitore offre una bustarella a 
un dipendente del Supply Chain 
Eaton per accelerare la procedura 
di approvazione del fornitore. Il 
dipendente rifiuta educatamente 
l’offerta e ne parla immediatamente 
con il suo supervisore.

D. Mi è stato chiesto di offrire un viaggio presso un parco a tema come 
ricompensa per l’ordine del cliente. Ho rifiutato educatamente la 
richiesta e abbiamo ricevuto l’ordine dal cliente. È necessario che ne 
parli con qualcuno?

R. Sì, è sempre una buona idea informare il proprio supervisore in questi casi, 
per evitare ulteriori problemi con quel particolare cliente.

D. Eaton preferisce lasciarsi sfuggire un’opportunità se questa potrebbe 
danneggiare la propria  reputazione?

R. Sì, senza dubbio. La nostra reputazione di integrità è troppo importante per 
metterla a repentaglio con un’opportunità commerciale rischiosa, anche se 
particolarmente importante.
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Doni e intrattenimenti
Doni e intrattenimenti di poco valore sono comunemente usati per instaurare un 
clima di cordialità e per rafforzare i rapporti di lavoro tra fornitori, clienti e altri soci 
d’affari. Per questo motivo, Eaton ha stabilito una Politica globale su doni e 
intrattenimenti che i dipendenti sono tenuti a seguire quando offrono o accettano 
doni, intrattenimenti o viaggi. È particolarmente importante che i dipendenti si 
attengano a questa politica quando conducono trattative o lavorano con 
funzionari pubblici e dipendenti di enti governativi.

Offerta e accettazione di doni
In linea generale, i dipendenti Eaton possono offrire o accettare doni purché ciò 
sia fatto nel rispetto delle leggi e:

• non dia parvenza o ragione di credere che chi offre il dono abbia diritto a 
un trattamento di favore;

• non metta in imbarazzo la Eaton o il socio d’affari se reso pubblico; 
• rispetti i requisiti stabiliti dal management locale, se pertinente; e
• sia autorizzato e reso pubblico, come previsto dalla Politica globale su 

doni e intrattenimenti.

 Domande

D. Mi è consentito accettare un dono come parte di una cerimonia?
R. È consentito accettare doni nel corso di cerimonie a patto che i doni non 

possano essere interpretati come corruzione o compenso illecito e non 
violino alcuna legge. In alcuni casi è possibile che, nel corso di cerimonie, si 
ricevano doni considerati inappropriati in base alla Politica globale su doni e 
intrattenimenti Eaton, ma che sarebbe difficile o offensivo rifiutare. In questi 
casi, informare immediatamente il proprio responsabile dei doni ricevuti, in 
modo da poter discutere della risposta appropriata del caso.

D. È lecito chiedere a un fornitore di invitarmi a giocare a golf o ad altri 
eventi sportivi?

R. Non è mai lecito chiedere doni, compensi, favori o altro ad esclusivo 
vantaggio di un singolo, a prescindere dal valore.

L’offerta di doni a funzionari pubblici o dipendenti 
di enti governativi è soggetta a una serie di leggi e 
normative complesse. I dipendenti che lavorano 
con funzionari o dipendenti pubblici devono 
attenersi alla Politica globale su doni e 
intrattenimenti.

58

▲!



Esempi

Comportamento scorretto
Una dipendente partecipa a un 
party organizzato da un fornitore 
della Eaton, durante il quale
vince due biglietti di andata e 
ritorno per le  Hawaii. 
La dipendente non informa il suo 
supervisore della vincita e usa i 
biglietti.

Comportamento corretto
Un responsabile di stabilimento 
vorrebbe offrire un dono a un 
funzionario pubblico per 
festeggiare il suo pensionamento. 
Il responsabile contatta l’ufficio 
del funzionario e scopre che 
esiste un limite per il valore dei 
doni che il funzionario è 
autorizzato ad accettare. Il 
responsabile di stabilimento 
acquista nel negozio dell’azienda 
un piccolo oggetto con il logo 
Eaton che rientra nel limite 
indicatogli.

Non è mai lecito offrire o accettare:
• doni in denaro o equivalente;
• doni vietati dalle leggi vigenti;
• doni offerti come compensi sottobanco, bustarelle o tangenti;
• doni che sono notoriamente proibiti dall’organizzazione del socio 

d’affari; e
• doni offerti sotto forma di servizi o altri vantaggi non in contanti.
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D. Lavoro presso il settore Supply Chain e ho stabilito un buon rapporto 
con uno dei nostri fornitori. Sapendo che mio figlio è a casa durante 
l’estate, il fornitore mi ha offerto di assumerlo durante i mesi estivi. 
Devo rifiutare l’offerta?

R. Sì, per due buoni motivi. Primo: l’offerta di impiego è un vantaggio che può 
essere interpretato come dono e può dare l’impressione che il fornitore 
abbia diritto a un trattamento di favore. Secondo: se in futuro si considera di 
offrire ulteriori commesse al fornitore, potrebbe essere interpretato come 
uno scambio di favori.

D. Sto ristrutturando il bagno di casa da solo, e uno degli appaltatori di 
Eaton si è offerto di darmi il suo numero di conto per ottenere sconti 
sui materiali edili. Dal momento che si tratta di un lavoro che sto 
facendo nella mia abitazione, sono autorizzato a usufruire dello sconto 
offerto dall’appaltatore?

R. Gli sconti equivalgono a denaro contante, pertanto non sono doni leciti in 
base alla politica.



Esempi

Comportamento scorretto
Un fornitore offre un biglietto 
aereo a un dipendente Eaton per 
visitare il suo stabilimento e 
risolvere alcuni problemi di 
qualità. Il fornitore offre al 
dipendente una sosta di due 
giorni, con tutte le spese pagate, 
a Las Vegas come ricompensa per 
tutti i problemi causati dai difetti 
di qualità.

Comportamento corretto
Un dipendente invita e 
accompagna un cliente a cena e a 
teatro per festeggiare la 
conclusione di un progetto.

Intrattenimenti
I dipendenti che si trovano nella posizione di offrire o accettare intrattenimenti 
sono tenuti a familiarizzare con la Politica globale su doni e intrattenimenti e con 
le leggi applicabili. Gli intrattenimenti che riguardano i dipendenti Eaton devono:

• essere occasionali e rispettare la Politica globale sulle spese per viaggi;
• essere di buon gusto e in località appropriate alla professionalità degli 

invitati;
• essere ragionevoli e adatti al contesto dell’occasione professionale;
• non costituire un tentativo di corruzione, tangente o essere altrimenti 

illegali;
• non dare l’impressione che Eaton o il socio d’affari abbiano diritto a un 

trattamento di favore; e
• essere  autorizzato e reso pubblico, come previsto dalla Politica globale 

su doni e intrattenimenti.

 Domande

D. Accompagnare un cliente a un evento sportivo può essere considerato 
un dono in base a quanto stabilito dalla Politica su doni e 
intrattenimenti?

R. Se un dipendente Eaton accompagna il cliente, si tratta di un evento di 
intrattenimento. Se il dipendente Eaton offre i biglietti al cliente, i biglietti 
vanno considerati un dono. In entrambi i casi, il dono o intrattenimento è 
incluso nella Politica su doni e intrattenimenti.

D. Vorrei invitare una delle mie clienti a un concerto d'orchestra, ma ho 
sentito dire che la sua organizzazione non consente offerte di 
intrattenimento di costo superiore a 20 euro. Se la cliente accetta, 
posso portarla ugualmente al concerto?

R. Se il valore dei biglietti è superiore a 20 euro, non è lecito portare la cliente 
al concerto. Non si possono offrire doni o intrattenimenti nei casi in cui è 
noto che essi sono proibiti dall’organizzazione del destinatario.
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Strumento di divulgazione e notifica dei 
doni
Per una completa trasparenza delle pratiche relative 
a doni e intrattenimenti nell’intera Eaton, alcuni 
doni, intrattenimenti e viaggi devono essere 
comunicati tramite lo Strumento di divulgazione e 
notifica dei doni, uno strumento online cui è 
possibile accedere tramite JOE.

 Domande

D. Come posso comunicare doni e 
intrattenimenti se non ho accesso allo 
Strumento di divulgazione e notifica di 
doni e intrattenimenti?

R. È necessario informare il proprio 
responsabile, il quale è tenuto a garantire che 
le informazioni relative a tali attività vengano 
raccolte e notificate tramite l’apposito 
strumento.

D. A un supervisore è permesso stabilire per 
i propri dipendenti dei requisiti più severi 
rispetto a quelli contenuti nella Politica su 
doni e intrattenimenti?

R. Sì.

L’offerta di 
intrattenimenti e viaggi a 
funzionari pubblici o 
dipendenti di enti 
governativi è soggetta a 
una serie di leggi e 
normative complesse. I 
dipendenti che lavorano 
con funzionari o 
dipendenti pubblici 
devono attenersi alla 
Politica globale su doni e 
intrattenimenti.

Non è mai lecito offrire o 
accettare i seguenti tipi 
di intrattenimento:

• intrattenimento “per 
adulti” che preveda 
nudità o 
comportamenti 
osceni, anche nel 
caso in cui 
l’intrattenimento sia 
culturalmente 
accettabile; 

• intrattenimenti cui al 
socio d’affari è vietato 
partecipare o offrire; e 

• intrattenimenti 
altrimenti vietati dal 
management locale o 
dalle leggi applicabili.
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10 Vendite alle 
amministrazioni 
pubbliche

Osserviamo le leggi, le norme e i regolamenti 
specifici relativi agli appalti pubblici e ai rapporti 
con i dipendenti statali.
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I dipendenti che lavorano nel settore marketing, vendite, che si occupano di appalti 
e di progetti che coinvolgono amministrazioni pubbliche devono:

• assicurare che i documenti siano gestiti conformemente alle speciali 
esigenze delle amministrazioni pubbliche;

• attenersi alle procedure contabili, incluse (fra l’altro) procedure atte a 
garantire che i dati relativi a costi e prezzi, ove richiesto, siano aggiornati, 
accurati, completi, adeguatamente divulgati, documentati e conservati in 
archivi appropriati;

• richiedere a subappaltatori, consulenti, rappresentanti di vendita, 
distributori e appaltatori indipendenti di rispettare le leggi e i regolamenti;

• conoscere e seguire le politiche e procedure aziendali Eaton relative agli 
appalti pubblici e ai rapporti con i dipendenti statali; e

• evitare di effettuare sostituzioni non autorizzate di merci e servizi appaltati 
o scostarsi dalle disposizioni contrattuali senza approvazione scritta del 
funzionario pubblico autorizzante.

La violazione delle disposizioni contrattuali stabilite dall'ente pubblico può avere 
gravi conseguenze per Eaton e per i dipendenti implicati. Tali conseguenze possono 
includere sanzioni civili e/o penali, e il divieto per Eaton di partecipazione futura ad 
appalti pubblici.

Appalti pubblici
Molte amministrazioni federali, statali e regionali di tutto il mondo hanno leggi e 
regolamenti specifici relativi agli approvvigionamenti. I dipendenti devono rispettare 
le leggi e i regolamenti applicabili per tutti gli appalti pubblici. 

Integrità

Un’amministrazione pubblica 
potrebbe applicare speciali 
regole di comportamento che 
possono differire ed essere più 
severe delle normali pratiche 
commerciali. Le seguenti aree 
richiedono una particolare 
attenzione:

• Marketing
• Contabilità
• Amministrazione/

archiviazione dati
• Notifica e/o 

certificazione
• Supply Chain e
• Qualità.

Ecco alcune attività in cui è richiesta una 
scrupolosa aderenza a delle norme specifiche:

• giustificazione dei costi
• procedure di proposta e offerta in gare 

di appalto
• determinazione dei prezzi
• prevenzione dei conflitti d’interesse 

organizzativi
• offerta di doni o intrattenimenti a 

funzionari pubblici
• discussione di potenziali offerte 

d’impiego con funzionari pubblici in 
servizio e/o non più in servizio

• modifica di ordini
• registrazioni dei tempi/orari 
• aderenza agli obblighi contrattuali, e
• gestione delle informazioni riservate.
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Quando la Eaton utilizza fornitori o subappaltatori 
per adempiere a impegni di lavoro previsti da appalti 
pubblici, i dipendenti Eaton hanno la responsabilità 
di comunicare tutte le speciali esigenze delle 
amministrazioni pubbliche a tali fornitori o 
subappaltatori. Inoltre, Eaton si impegna a 
selezionare solamente i fornitori o subappaltatori 
che operano in modo conforme alle linee guida qui 
indicate.

I dipendenti Eaton o qualsiasi persona che agisca 
per conto della Eaton ovunque l’azienda operi 
devono ricordare che, oltre a rispettare le leggi del 
proprio paese, devono anche rispettare alcune leggi 
statunitensi che hanno “efficacia extraterritoriale”. 
Queste leggi includono la Foreign Corrupt Practices 
Act, le leggi statunitensi relative alle informazioni 
segrete e quelle sui controlli delle esportazioni 
statunitensi. Per esempio, una controllata Eaton nel 
Regno Unito che produce componenti per prodotti 
collegati alla difesa statunitense è soggetta alle leggi 
statunitensi allo stesso modo della capogruppo 
americana.

Rapporti con il personale statale
In genere le amministrazioni pubbliche nazionali e locali proibiscono o pongono 
dei limiti severi a doni, intrattenimenti, favori, omaggi e viaggi offerti o ricevuti dal 
personale statale. Consultare la Politica globale su doni e intrattenimenti Eaton 
per informazioni specifiche prima di offrire doni, intrattenimenti, favori, omaggi o 
altre spese o contributi di beneficenza a un funzionario pubblico.

È responsabilità di ciascun dipendente il cui lavoro contempli rapporti 
professionali con le amministrazioni pubbliche conoscere e osservare le leggi e i 
regolamenti applicabili. In caso di dubbi sulle leggi applicabili, rivolgersi alla 
divisione legale Eaton.

Per ulteriori 
informazioni, 
consultare la 
Politica anti-
corruzione 
globale di Eaton.
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 Domande

D. Credo di aver bisogno di ulteriore formazione in merito agli appalti 
pubblici, cosa devo fare?

R. Ci rendiamo conto che questa particolare area è estremamente 
regolamentata e complessa. Tuttavia ci aspettiamo che i dipendenti siano 
responsabili della qualità del lavoro che svolgono, pertanto suggeriamo di 
rivolgersi al proprio supervisore o alla divisione legale se si necessita di 
ulteriore formazione per lo svolgimento del proprio lavoro.

D. Cosa posso fare se non sono sicuro di poter offrire doni, 
intrattenimenti, pasti o viaggi ai funzionari pubblici con i quali sto 
lavorando? 

R. In questo caso è meglio non offrire niente prima di sapere per certo se è lecito. 
Se si necessita di aiuto a questo proposito, rivolgersi alla divisione legale.

D. Il mio supervisore mi ha chiesto di firmare una certificazione contabile 
durante la sua assenza. Non sono sicuro di essere autorizzato a farlo. 
Come devo comportarmi? 

R. In questo caso è necessario chiedere al proprio supervisore conferma 
dell’autorità a firmare il documento. Se il supervisore non è sicuro, rivolgersi 
alla divisione legale. Non si deve mai sottoscrivere o certificare un 
documento di conformità dell’azienda alle leggi e ai regolamenti pubblici a 
meno che non si abbia l’autorità specifica.

D. Un funzionario pubblico di recente nomina ha chiesto di visitare il 
nostro stabilimento. La sua nomina è stata molto controversa nella 
nostra comunità e la sua visita potrebbe avere effetti negativi sulla 
nostra forza lavoro. Devo autorizzare la visita?

R. È necessario coordinare questo tipo di richieste con il vice presidente senior 
della Eaton, l’ufficio per gli affari pubblici e sociali o con la  divisione legale.

D. Una delle mie amiche sta per entrare in pensionamento dopo aver 
lavorato presso un ente pubblico e sarebbe di grande aiuto per il mio 
nuovo team. Posso farle sapere di questa opportunità? 

R. Per evitare rischi di natura legale, è necessario rivolgersi al dipartimento 
Risorse umane o alla divisione legale prima di dare inizio a discussioni in 
merito al futuro impiego di un dipendente pubblico ancora in servizio o non 
più in servizio.
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Esempi

Comportamento scorretto 
Eaton è una delle aziende 
considerate per un grosso appalto 
pubblico. Eaton assume il figlio 
della persona incaricata di 
decidere se affidare la commessa 
a Eaton.  

Eaton è tenuta a divulgare le 
informazioni sui costi nella 
documentazione dell’appalto. 
Eaton ritiene che queste 
informazioni siano riservate, 
pertanto fornisce informazioni non 
accurate.

Un dipendente pubblico lascia 
intendere che nessuno prende 
seriamente in considerazione le 
leggi sull’accettazione di doni da 
parte di aziende che lavorano per 
l’amministrazione pubblica, quindi 
un dipendente di Eaton gli offre 
dei biglietti per un evento 
sportivo.

Eaton è tenuta a fornire 
all’amministrazione pubblica 
prodotti che contengono una 
determinata percentuale di parti 
prodotte localmente. Eaton 
certifica che i suoi prodotti sono 
conformi a questa percentuale 
anche se in realtà non lo sono.

Comportamento corretto
Le leggi locali vietano 
perentoriamente ai funzionari 
pubblici di accettare pasti in dono 
dai fornitori. I dipendenti di Eaton 
evitano di offrire o di fornire pasti 
ai funzionari pubblici. 

Una gara di appalto pubblica 
richiede la certificazione su alcuni 
temi, quali le pratiche di 
assunzione e di lavoro. I 
dipendenti Eaton confermano 
ciascuna voce prima di 
completare la certificazione e 
garantiscono di essere autorizzati 
a firmare il documento, se 
necessario. 

Prima di offrire impiego a un ex 
funzionario pubblico, un 
responsabile Eaton si rivolge al 
dipartimento Risorse umane e alla 
divisione legale per verificare che 
l’ex funzionario possa lavorare per 
Eaton nel rispetto delle leggi 
vigenti. 

Le regole di contabilità pubblica 
richiedono che il tempo adoperato 
nel corso di appalti pubblici venga 
accuratamente registrato e 
calcolato nelle richieste di 
pagamento. Vengono seguite le 
adeguate procedure di notifica.
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Non versiamo contribuiti a candidati o partiti 
politici a nome della Eaton, neanche dove è 
legalmente consentito.

Contributi 
politici11
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La Eaton non offre contributi finanziari o sotto forma di beni o servizi ai candidati 
politici, neppure laddove tali contributi sono consentiti dalla legge. Ciò non vieta 
però che i funzionari pubblici eletti si rechino in visita agli stabilimenti della 
società. Queste visite sono anzi incoraggiate, affinché i funzionari comprendano 
quali sono le questioni importanti che i centri operativi Eaton devono affrontare. 
Non è inoltre vietato che la Eaton offra il proprio supporto a questioni oggetto di 
voto segreto (ad es. tasse scolastiche) laddove queste siano di interesse per i 
propri centri operativi o per i propri dipendenti.

I dipendenti sono incoraggiati a prendere parte individualmente alla vita politica e 
ad offrire contributi personali se lo ritengono appropriato. I dipendenti sono 
invitati a non fare pressioni sugli altri dipendenti affinché offrano contributi politici 
o diano il loro supporto a un partito o a un candidato politico.  

I dipendenti che prendono posizione pubblicamente su questioni politiche 
(questioni amministrative, legislative e altri argomenti di pubblico interesse) non 
devono agire, o non devono dare l’impressione di agire, a nome di Eaton, salvo 
se autorizzati dal vicepresidente senior Eaton per gli affari pubblici e sociali 
(Public and Community Affairs).

I seguenti sono alcuni esempi di attività non consentite dalla Eaton e 
potenzialmente illegali:

• uso di auto aziendali o altre proprietà Eaton da parte di organizzazioni e 
candidati politici e dei loro staff in relazione a una campagna elettorale;

• uso di fondi Eaton per l’acquisto di sedie o tavoli in occasione di cene 
politiche o di eventi per la raccolta di fondi per attività politiche; e

• uso del nome Eaton in pubblicazioni politiche o campagne elettorali.

Etica
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Esempi

Comportamento scorretto 
Una dipendente Eaton partecipa a 
una cena per una raccolta di fondi 
destinata ad attività politiche e 
addebita il costo nel suo 
rendiconto spese. 

Un supervisore invia messaggi 
e-mail ai suoi referenti diretti per 
sostenere lo zio candidato a una 
carica politica locale e li invita a 
contribuire alla campagna 
elettorale del parente.

Un candidato politico è andato in 
pensione e sta sovvenzionando il 
suo party di addio con i contributi 
che erano destinati al saldo dei 
debiti della precedente elezione. 
Eaton acquista un tavolo per 
consentire ai dipendenti di 
partecipare.

Un responsabile di stabilimento 
consente a un candidato politico 
di esporre il suo cartello elettorale 
nella proprietà di Eaton.

Comportamento corretto
Le leggi locali consentono alle 
aziende di offrire contributi a 
candidati politici, ma Eaton non 
offre alcun contributo.

Alcuni funzionari di un partito 
politico chiedono di visitare lo 
stabilimento Eaton. Prima di 
rispondere alla richiesta, il 
responsabile di stabilimento 
chiede consiglio alla divisione 
legale o al vicepresidente senior 
Eaton per gli affari pubblici e 
sociali. 

I responsabili della Eaton 
approvano le tasse scolastiche 
locali, e dopo aver verificato che 
sia legale e lecito, spiegano ai 
dipendenti l’importanza di tale 
fatto per Eaton e per la comunità.

Un responsabile sta controllando 
un rendiconto spese e nota una 
spesa relativa a un evento 
politico. Il responsabile respinge il 
rendiconto e parla al dipendente 
della politica Eaton in merito ai 
contributi politici.

 Domande

D. Posso usare l’auto aziendale per accompagnare il sindaco alla nostra 
parata annuale?

R. No, non è lecito usare le auto aziendali per sostenere candidati politici.

D Il mio responsabile mi ha chiesto di dare un contributo politico a un 
determinato candidato. Mi ha garantito che non c’è alcun obbligo, ma 
io mi sento spinto a farlo. Come devo comportarmi?

R. I dipendenti Eaton non possono fare pressione su altri dipendenti affinché 
sostengano un partito o un candidato politico. Se ci non si sente a proprio 
agio nel parlarne con il proprio responsabile o con un altro responsabile, 
rivolgersi al dipartimento Risorse umane o all’Ufficio Ethics and Compliance.
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Ci impegniamo ad essere un’azienda leader globale 
in fatto di tutela della salute e della sicurezza dei 
nostri dipendenti e di rispetto dell’ambiente.

Ambiente, salute  
e sicurezza12
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Sicurezza dei dipendenti
Riteniamo che la sicurezza e la salute dei dipendenti siano di importanza 
assoluta. Ci impegniamo a prevenire incidenti, lesioni e malattie professionali e a 
promuovere uno stile di vita sano e sicuro per i nostri dipendenti e le loro 
famiglie.

Conformità
Ci avvaliamo di una speciale struttura Ambiente, salute e sicurezza (EHS) 
composta da persone, politiche e procedure, creata allo scopo di garantire la 
conformità, pratiche EHS responsabili e notifiche e risposte attive agli incidenti. 
Tale struttura riguarda sia le nostre operazioni che i nostri prodotti. Ci 
impegniamo a rispettare o superare i requisiti normativi, in conformità con 
l’impegno di Eaton al rispetto e all’obbedienza alle leggi, regole e regolamenti 
applicabili alle nostre attività in tutto il mondo. Lavoriamo per creare una cultura 
”zero incidenti” e per migliorare continuamente le nostre prestazioni EHS 
implementando il sistema di gestione EHS Eaton, che stabilisce un’unica serie di 
standard per tutti gli stabilimenti nel mondo. Ci avvaliamo della collaborazione di 
terzi qualificati e indipendenti per valutare e verificare le nostre valutazioni delle 
prestazioni EHS.

Gestione responsabile dell’ambiente
Il nostro impegno nei confronti dell’ambiente va ben oltre la conformità alle leggi 
e si estende a vari progetti mirati alla riduzione dell’impatto ambientale 
nell’ambito di operazioni, prodotti e acquisti. All’interno delle nostre sedi, questo 
impegno si rispecchia nei nostri sforzi per la riduzione dell’inquinamento, 
dell’emissione di gas  e per la conservazione delle risorse naturali – sforzi 
incorporati negli impegni del Supply Chain . Inoltre progettiamo i nostri prodotti 
per l’ambiente, ad esempio prendendo in considerazione materie prime ed 
efficienza energetica, e incorporiamo l’impatto del ciclo di vita nella loro 
progettazione. Complessivamente, tutti questi sforzi favoriscono il modello 
commerciale sostenibile di Eaton.

Clienti, fornitori e appaltatori
Collaboriamo con i nostri clienti, fornitori e appaltatori per garantire la conformità, 
promuovere la sicurezza, ridurre il nostro impatto ambientale collettivo e 
sviluppare soluzioni sostenibili per rispondere ai problemi di gestione dell’energia 
ed ambientali in tutto il mondo.
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 Domande

D. Il mio migliore amico guida un carrello elevatore durante il mio turno di 
lavoro. Ieri notte ha rovesciato per errore un barile di olio di scarto, 
causando la fuoriuscita di parte dell’olio. L’ho aiutato a pulire e 
nessuno se ne è accorto. Il mio amico è stato ripreso varie volte per la 
sua guida pericolosa, e se si viene a sapere di questo incidente 
potrebbe essere licenziato. Come mi devo comportare?

R. In questo caso la cosa migliore da fare è parlare dei propri dubbi con l’amico 
e ricordargli che è necessario che dichiari personalmente l’incidente. In caso 
contrario, rivolgersi al proprio supervisore, al responsabile EHS locale o alla 
divisione legale per denunciare l’accaduto.

D. Lavoro in un’area che richiede l’uso di calzature di sicurezza. Il 
responsabile EHS dice che non ci sono fondi a disposizione per 
acquistare le calzature. Come mi devo comportare?

R. Rivolgersi al proprio responsabile di stabilimento, all’EHS aziendale o alla 
divisione legale.

D. Nel nostro stabilimento, la riparazione delle apparecchiature viene 
eseguita da appaltatori. Sono un operatore alle macchine e mi è 
capitato di notare che uno degli appaltatori sorvola sulle procedure di 
sicurezza. Sono tenuto a parlarne?

R. È necessario chiedere all’appaltatore di interrompere il lavoro per 
salvaguardare la sua sicurezza personale, quindi parlarne con il proprio 
supervisore o il responsabile EHS locale.

D. Il nostro stabilimento si avvale di un fornitore fuori sede per eseguire 
lavori di placcatura. Di recente ho visitato la sede del fornitore e ho 
notato il riversamento di sostanze chimiche provenienti dallo 
stabilimento in un ruscello nelle vicinanze. Da tempo abbiamo un buon 
rapporto con questo fornitore. Sono tenuto a parlarne?

R. Sì. In questo caso è necessario parlare con il fornitore e chiedere cosa sta 
facendo per bloccare il riversamento di sostanze chimiche nel ruscello. 
Inoltre è necessario parlarne con il responsabile EHS locale e con la 
divisione legale per decidere quali misure adottare.

D. Ho notato comportamenti contrari alla sicurezza in altri dipartimenti 
del mio stabilimento. È mio dovere parlarne?

R. Ogni dipendente è responsabile del mantenimento di un ambiente di lavoro 
sicuro. In questo caso è necessario parlarne con il proprio supervisore o il 
responsabile EHS locale.

D. Perché ci atteniamo a standard di sicurezza più severi rispetto a quanto 
richiesto dalle normative locali, mentre la concorrenza si attiene 
solamente alle normative locali?

R. Eaton protegge i dipendenti applicando a livello globale una serie di standard 
su ambiente, salute e sicurezza, anche se questi standard a volte sono più 
severi rispetto a quanto richiesto dalle normative locali.
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Esempi

Comportamento scorretto 
Un operatore alle macchine 
decide che fa troppo caldo per 
indossare gli occhiali protettivi 
all’interno dello stabilimento.

Un responsabile lancia una nuova 
linea di vernici che potrebbe 
emettere sostanze inquinanti per 
l’aria e l’acqua di scarico, ma non 
ha ottenuto le necessarie 
autorizzazioni o licenze da parte 
dell’amministrazione pubblica.

Per ridurre il tempo necessario a 
completare l’ordine di un cliente, 
un operatore alle macchine 
sorvola sulle procedure di 
sicurezza del macchinario.

Un responsabile di stabilimento 
non autorizza l’acquisto di un 
dispositivo per la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico, 
richiesto per la conformità ai limiti 
delle emissioni, in modo da 
migliorare i risultati del rendiconto 
sul fatturato dello stabilimento.

Comportamento corretto
Un nuovo operatore alle macchine 
inizia a lavorare per l’azienda. 
Come parte del suo orientamento, 
segue un corso di formazione sui 
protocolli di sicurezza dei 
macchinari e gli accessori di 
protezione personale obbligatori.

Una dipendente cade e si fa male 
all’interno dello stabilimento. 
Informa il suo supervisore, segue 
il processo di notifica adeguato e 
riceve cure mediche.

Un cliente vieta l’inclusione di 
alcune sostanze chimiche nei loro 
prodotti o nelle confezioni dei 
prodotti. Il team di produzione 
collabora con i settori Product 
Engineering e Supply Chain  per 
fare in modo che le sostanze 
chimiche vietate dal cliente non 
vengano incluse nel prodotto.

Un responsabile di stabilimento 
assicura che le procedure di 
modifica della gestione EHS sono 
state seguite durante 
l’introduzione nello stabilimento di 
un nuovo prodotto, processo, 
parte di apparecchiatura o materia 
prima, in modo da garantire la 
sicurezza del personale.
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In qualità di dipendente Eaton, avete il dovere di:
•	 leggere,	conoscere	e	osservare	il	Codice	etico;
•	chiedere	aiuto	quando	non	siete	certi	se	una	

decisione o azione che state pensando di 
intraprendere	sia	etica	o	legale;
•	partecipare	ai	training	sull'etica	e	la	conformità;	
•	comprendere	che	è	dovere		notificare	

puntualmente ogni attività che, a vostro avviso, 
potrebbe	violare	il	Codice	etico;
•	collaborare	con	i	rappresentanti	Eaton	durante	lo	
svolgimento	di	indagini	interne;	e
•	quando	vi	viene	richiesto,	dichiarare	il	vostro	

impegno a seguire il Codice etico.
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Inoltre, se ricoprite il ruolo di supervisore in Eaton, avete il 
dovere di:

• essere un esempio per gli altri dipendenti, sia con le parole che con i 
fatti;

• promuovere una comunicazione aperta, onesta e reciproca con i vostri 
dipendenti, incoraggiandoli a sollevare quesiti ed esprimere dubbi su 
questioni etiche e informandoli quando una questione è stata risolta;

• riconoscere e offrire il vostro sostegno ai dipendenti che si fanno avanti 
per discutere una questione o riportare una potenziale violazione e 
assicurarsi che non vi siano ritorsioni nei loro confronti;

• garantire la pronta implementazione dei piani di azione contro la mancata 
conformità;

• promuovere le politiche e le procedure Eaton intese alla prevenzione e al 
rilevamento di comportamenti non etici e illegali;

• accertarsi che i dipendenti ricevano la formazione  necessaria e siano 
informati circa le politiche, le procedure e i rischi  applicabili ai loro ruoli; e

• certificare ogni anno che i vostri  diretti riporti  hanno completato il 
training  sull’etica. 

Conseguenze per la violazione del Codice etico
I dipendenti che non rispettano il Codice etico possono essere soggetti a 
procedimenti disciplinari, compresa la possibilità di licenziamento. La condotta 
vietata dal Codice può inoltre causare responsabilità civili o penali a carico degli 
individui.

Le violazioni includono:
• azioni che violano il Codice;
• chiedere ad altri di violare il Codice;
• mancata collaborazione nelle indagini condotte dai rappresentanti della 

Eaton;
• ritorsioni contro un dipendente che ha riportato in buona fede una 

violazione o una sospetta violazione o che ha collaborato a un’indagine 
sull’etica; e 

• nascondere o non notificare attività che a vostro giudizio violano il 
Codice etico.

Le pressioni da parte dei responsabili o le necessità imposte dalle condizioni 
commerciali non giustificano la mancata osservanza del Codice etico da parte 
di alcuno.



Esempio

Comportamento scorretto
Un supervisore scopre che un 
dipendente ha falsificato il suo 
rendiconto spese e non prende 
alcun provvedimento.

Comportamento corretto
Un responsabile incontra un 
dipendente per ringraziarlo 
personalmente di aver parlato di 
un grave problema di qualità, 
evitando all’azienda possibili 
responsabilità legali e la perdita di 
reputazione.

 Domanda

D. Sospetto che ci siano problemi di qualità nel mio stabilimento, ma non 
sono certo dei fatti, o se si tratti semplicemente di un problema etico. 
Sono tenuto a parlarne ugualmente? 

R. Ci aspettiamo che i dipendenti notifichino problemi di questo tipo ai propri 
supervisori, in modo che questi possano risolvere il problema prima che si 
aggravi. Non è necessario che i dipendenti conducano un’indagine o 
conoscano tutti i fatti. Chiediamo solamente che le notifiche siano fatte con 
intenzioni oneste. Nella maggior parte dei casi, i supervisori possono aiutare 
a comprendere tutti i fatti o collaborare per risolvere i problemi.

81



82 O
tt

en
er

e
as

si
st

en
za



Nel mercato globale di oggi è spesso difficile stare al 
passo con tutte le nuove sfide che un’organizzazione 
deve affrontare o sapere come far fronte a tutte le 
situazioni complesse. Nessuno conosce tutte le 
risposte. Ma noi sappiamo che le risposte migliori 
maturano in un’organizzazione dedita a difendere i 
propri principi e valori etici e a creare un ambiente 
che supporti una condotta altamente etica. Non esitate 
quindi mai a chiedere, esprimere dubbi o riportare un 
comportamento o pratiche commerciali discutibili.
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Le decisioni di ordine etico non sono sempre chiare da adottare. Le risposte non 
sono sempre ovvie o facili. Cosa fare davanti a una scelta difficile? Per aiutarvi a 
prendere una decisione, vi suggeriamo di rivedere il Codice etico e la presente 
guida e porvi quindi queste tre domande:

In caso di dubbio, rivolgersi al proprio supervisore, che spesso rappresenta la 
risorsa migliore e conosce più di ogni altro le vostre responsabilità quotidiane. Se 
non vi sentite a vostro agio nel discutere un particolare dubbio con il vostro 
supervisore, o se il dubbio da voi sollevato non venisse risolto, ecco altre risorse 
a cui potete rivolgervi: 

• un altro responsabile all’interno dell'organizzazione, area geografica o 
settore; 

• il dipartimento Risorse umane o l'ombudsman (specialmente nel caso di 
retribuzione, benefit, provvedimenti disciplinari o promozioni);

• responsabili della sede o della funzione (come ad esempio Qualità o 
Supply Chain);

• la divisione legale; e
• l’Ufficio Ethics and Compliance

• Mi sentirei a mio agio nello spiegare le mie azioni al mio responsabile?
• Sono orgoglioso di raccontare ai miei familiari e amici quello che faccio?
• Mi sentirei a mio agio se le mie azioni fossero trasmesse e pubblicate dai 

mezzi di comunicazione?
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Come contattare l’Ufficio Ethics and Compliance
Nel rispetto delle normative locali, ogni individuo può porre domande o 
comunicare all’Ufficio Ethics and Compliance, apertamente o in modo anonimo, 
eventuali dubbi relativi all’etica oppure violazioni legali, sia reali che potenziali, 
incluse pratiche di contabilità, questioni finanziarie, fiscali o anti-corruzione, in 
uno qualsiasi dei seguenti modi.

• Posta ordinaria — Inviare le comunicazione al seguente indirizzo:
 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• Posta elettronica — Inviare un messaggio e-mail all’indirizzo Ethics@
eaton.com oppure utilizzare gli appositi moduli reperibili sul sito Global 
Ethics, cui è possibile accedere tramite JOE (l’intranet di Eaton) o il sito 
web esterno Eaton.

• Telefono — Dagli Stati Uniti e dal Canada chiamare la Ethics and 
Financial Integrity Help Line al numero 800.433.2774 . Da tutti gli altri 
paesi, chiamare il numero indicato nel poster sull’Etica relativo al proprio 
paese o nel sito Global Ethics su JOE. La Help Line è gratuita e un 
operatore multilingue sarà disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

• Assistenza multilingue — Se si preferisce, è possibile scrivere la 
notifica agli indirizzi sopra riportati nella propria lingua madre; 
provvederemo a tradurre la lettera o il messaggio e-mail.

Cosa aspettarsi quando si contatta l’Ufficio Ethics and 
Compliance
Qualsiasi metodo si scelga per inviare una notifica, dubbio o domanda, ci si può 
aspettare quanto segue:

• Notifiche, dubbi o domande saranno trattati con serietà e valutati 
prontamente in modo riservato e professionale.

• Se necessario, sarà fornito un servizio di traduzione.
• Qualsiasi notifica o dubbio sarà sottoposto a indagine o, se del caso, 

inviato alle Risorse umane o a un altro canale interno per fornire una 
risposta o un aggiornamento. Le indagini saranno prontamente eseguite. 

• L’identità del dipendente sarà tenuta nella massima riservatezza 
possibile, compatibilmente con l’esecuzione di un’indagine appropriata.  

• Le informazioni relative alla notifica e all’indagine saranno conservate in 
conformità alle leggi applicabili e comunicate solamente a coloro che 
hanno una reale necessità di conoscere tali informazioni. 

• Se lo si desidera, e in base alle leggi locali, si può mantenere 
l’anonimato. In questo caso, la sede e il numero di telefono del 
dipendente non potranno essere identificati o rintracciati. Ciò tuttavia 
renderà più difficile per noi indagare sulle accuse e rispondere a tutti i 
dubbi del dipendente.

• Le potenziali violazioni, se confermate dall’indagine, saranno risolte 
tramite provvedimenti appropriati e tempestivi. Se appropriato e se in 
possesso delle informazioni di contatto del dipendente, Eaton lo 
informerà dei risultati.
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La Eaton non permetterà che avvengano ritorsioni o 
si prendano provvedimenti disciplinari nei confronti 
di dipendenti che, in buona fede, sollevano dubbi, 
presentano una notifica o collaborano a un’indagine. 
Qualsiasi dipendente che faccia ritorsioni nei 
confronti di un altro dipendente per aver presentato 
una notifica o aver collaborato a un’indagine potrà 
essere sottoposto a provvedimenti disciplinari, 
compresa la possibilità di licenziamento. Se un 
dipendente ritiene di essere stato oggetto di 
ritorsioni per aver presentato una notifica o per aver 
collaborato a un’indagine di natura etica, potrà 
contattare immediatamente il proprio supervisore, il 
dipartimento Risorse umane o il vice presidente 
dell’Ufficio Ethics and Compliance. Qualsiasi 
dipendente che usi la Help Line per notificare 
informazioni deliberatamente false potrà essere 
sottoposto a provvedimenti disciplinari, inclusa la 
possibilità di licenziamento.



 Domande

D. In base al nostro Codice, sono vietate le ritorsioni contro i dipendenti 
che hanno presentato una notifica in buona fede. Cosa significa in 
buona fede?

R. I dipendenti agiscono in buona fede quando ritengono di aver fornito 
informazioni veritiere nelle loro notifiche. In altre parole, sono guidati da 
intenzioni oneste. Non significa necessariamente che abbiano ragione. Se 
non si è sicuri della necessità di presentare una notifica, rivolgersi al proprio 
supervisore o all’Ufficio Ethics and Compliance.

D. Mi preoccupa il fatto che qualcuno possa utilizzare la Help Line per 
fornire false informazioni su di me. Perché sono considerate  così 
seriamente le comunicazioni anonime?

R. Tutte le notifiche che arrivano alla Help Line sono prese seriamente. I 
dipendenti hanno bisogno di avere una risorsa fidata cui rivolgersi nei casi in 
cui non si sentano a loro agio senza la protezione dell’anonimato, come per 
esempio quando il problema esposto riguarda il loro supervisore. Tuttavia, 
qualsiasi dipendente che usi la Help Line per notificare informazioni 
deliberatamente false potrà essere sottoposto a provvedimenti disciplinari, 
inclusa la possibilità di licenziamento.

D. Ho notificato un grave problema all’Ufficio Ethics and Compliance, ma 
nessuno mi ha contattato per comunicarmi i risultati. Perché?

R. In caso di notifica anonima, è possibile che Eaton non sappia come contattare 
il dipendente. Nel caso in cui riesca a contattarlo, potrebbe avere dei limiti da 
rispettare in merito alle informazioni condivisibili per via della privacy e altri 
problemi di riservatezza. Se i dipendenti desiderano conoscere i risultati, 
potranno chiamare la Help Line e chiedere se il problema è stato risolto.

D. Ho un problema da esporre, devo parlarne con il mio supervisore o con 
un altro responsabile locale prima di chiamare la Help Line o contattare 
l’Ufficio Ethics and Compliance?

R. Idealmente il supervisore o un altro responsabile locale si trovano nella 
posizione migliore per aiutare i dipendenti che desiderano esporre un 
problema. Tuttavia i dipendenti non sono obbligati a parlarne prima con il 
supervisore o a seguire un ordine gerarchico prima di chiamare la Help Line 
o contattare l’Ufficio Ethics and Compliance.
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Informazioni specifiche  
per area geografica

Nel corso di questa guida abbiamo fatto riferimento alla 
Help Line come una delle varie risorse a disposizione dei 
dipendenti per ottenere consiglio o per comunicare una 
violazione o un’altra situazione che possa essere in 
violazione del nostro Codice etico o che possa essere in 
conflitto con i nostri valori. I dipendenti non sono obbligati a 
chiamare la Help Line per esporre eventuali problemi. 

Infatti, in alcuni casi le leggi locali limitano i problemi che 
possono essere comunicati attraverso la Help Line alle 
violazioni di natura finanziaria, contabile, bancaria, anti-
corruzione	o	altre	gravi	violazioni;	inoltre	i	dipendenti	
potrebbero essere tenuti a comunicare il proprio nome 
all’operatore della Help Line. In questi casi, la presente 
guida includerà uno speciale avviso specifico per l’area 
geografica. Tutti i riferimenti all’uso della Help Line inclusi in 
questa guida e le relative comunicazioni sono soggetti ai 
limiti indicati in tale avviso. Per ogni eventuale chiarimento, 
rivolgersi al responsabile locale delle Risorse umane o 
all’Ufficio Ethics and Compliance.

89



Al fine di dimostrare l’attualità e l’elevato livello dei 
propri standard etici, Eaton ha creato un apposito 
ufficio per il controllo e la gestione del programma su 
etica e conformità. L’ufficio è sotto la direzione del 
vice presidente di Ethics and Compliance, con il 
controllo definitivo del Consiglio di amministrazione. 
Questo ufficio dipende dall’impegno e dal sostegno 
di tutti i dipendenti, responsabili e leader senior per 
garantire l’integrazione dei principi e dei valori etici 
di Eaton nelle pratiche aziendali in modo coerente in 
tutto mondo.

Ufficio Global Ethics  
and Compliance
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Fra le attività e le responsabilità di questo ufficio ricordiamo:

• aiutare i responsabili a fornire 
ai propri dipendenti 
formazione e comunicazioni 
etiche efficaci, rilevanti e 
attente;

• fornire e monitorare la 
formazione e le comunicazioni 
sui comportamenti  conformi;

• valutare regolarmente e 
assegnare priorità ai rischi di 
non conformità con le leggi e 
le politiche Eaton e controllare 
le attività atte al controllo di 
tali rischi;

• sottoporre a controllo e 
revisione il programma 
sull’etica e la conformità e 
valutarne periodicamente 
l’efficacia;

• gestire e controllare problemi 
etici e di conformità e inserirli 
in strumenti di misurazione 
chiave; 

• offrire assistenza in merito a 
problemi e priorità emergenti;

• fornire ai dipendenti e a terzi 
canali per la notifica anonima 
e riservata e consentire loro di 
sollevare dubbi e comunicare 
eventuali violazioni delle leggi, 
delle politiche e del Codice 
etico;

• gestire le notifiche tramite la 
Help Line;

• monitorare le indagini etiche e 
modificare il programma su 
etica e conformità in base alle 
necessità; e

• indire riunioni regolari con i 
Comitati di revisione e 
direzione del Consiglio di 
amministrazione per 
comunicare problemi relativi a 
etica e conformità e per 
informazioni sullo stato del 
programma. 
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Appunti



Nel rispetto delle normative locali, ogni individuo può porre domande 
o comunicare all’Ufficio Ethics and Compliance, apertamente o in modo 
anonimo, eventuali dubbi relativi all’etica oppure violazioni legali, sia 
reali che potenziali, incluse pratiche di contabilità, questioni finanziarie, 
fiscali o anti-corruzione, in uno qualsiasi dei seguenti modi:

• Posta ordinaria:       • Posta elettronica: Ethics@eaton.com 
  VP, Ethics and Compliance
  Eaton Corporation
  1111 Superior Ave.
  Cleveland, Ohio  44114 USA

• Telefono: La Help Line è gratuita e gli operatori multilingue sono disponibili 24 
ore su 24, 7 giorni su 7. Nel caso in cui il paese di residenza non sia compreso nel 
seguente elenco (o qualora si incontrino problemi con i numeri riportati sotto), 
consultare il poster sull’etica o il sito Global Ethics accessibile tramite JOE.

Austria* 0800.295.342
Brasile 0800.891.4212
Canada 800.433.2774
Cina (Unicom) 10.800.711.1122 
Cina (Cina Telecom) 10.800.110.1046
Repubblica ceca* 800.143.861
Repubblica dominicana* 800.320.0821
Germania* 0800.181.9146
India 000.800.100.1499
Italia 800.789343
Messico 001.888.667.6799
Paesi Bassi * 0800.022.2042
Polonia* 0.0.800.111.1664
Taiwan* 00801.10.4366
Regno Unito 0808.234.9987
Stati Uniti 800.433.2774

• Online: www.eaton.com/ethics

Come contattare l’Ufficio Ethics  
and Compliance

*Utilizzando una linea mobile è possibile che si verifichino problemi di collegamento. In caso di 
problemi, utilizzare una linea fissa.
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Avviso ai dipendenti.




