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Messaggio dal Presidente e Amministratore Delegato 
 

Da oltre 100 anni, CSA Group si è contraddistinta nel suo operato per il forte impegno nei confronti della qualità 
e dell’integrità, tanto da conquistarsi una solida reputazione a livello globale. 

Il successo costante di CSA Group dipende dalla nostra abilità di preservare tale reputazione e di tutelare 
l’integrità del nostro marchio. Niente di tutto ciò sarebbe realizzabile senza l’impegno continuo e il 
comportamento idoneo dei nostri dipendenti, che per noi sono il bene più prezioso. I nostri dipendenti ricoprono 
un ruolo centrale nel nostro successo, propugnando i nostri valori quotidianamente e ovunque, sia nei nostri 
laboratori e uffici, sia presso le sedi dei clienti. 

Il Codice di Condotta di CSA Group rispecchia i nostri valori, e serve come guida per garantire che l’esecuzione 
delle nostre attività aziendali sia conforme agli standard etici più elevati. In esso sono contenuti i principi guida 
alla base delle nostre interazioni con i colleghi, i clienti, i concorrenti, gli enti governativi, i fornitori e la comunità 
globale. 

Tutti i dipendenti sono tenuti a leggere e ottemperare al Codice di Condotta. Ai dipendenti sarà anche chiesto di 
riconoscere formalmente di aver ricevuto una copia dello stesso Codice di Condotta e di averne letto e compreso 
le disposizioni. 

CSA Group vanta una lunga storia quale organizzazione improntata su valori e integrità. Nel nostro percorso di 
modernizzazione e crescita, è importante restare fedeli ai nostri valori centrali e vivere secondo il nostro Codice 
di Condotta. Unitevi a me nella lettura o rilettura del Codice, e a impegnarvi con fermezza a rispettarne i principi 
e le disposizioni giorno dopo giorno. 

Cordialmente, 

 
David Weinstein 
Presidente e Amministratore Delegato, CSA Group 
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Informazioni sul codice 
Che cos’è? 
Il Codice di condotta (“Codice”) illustra i principi e le linee guida per un comportamento etico in linea con i valori centrali di CSA 
Group. Il Codice fornisce dei criteri guida sulla condotta personale da seguire in tutti i vostri rapporti commerciali e indica dove 
reperire maggiori informazioni allorché si affrontano questioni etiche. Il Codice è gestito dal Chief Ethics and Compliance Officer 
(CECO, Responsabile per l’etica e la conformità), è autorizzato dal Consiglio di Amministrazione ed è soggetto a revisione annuale. 

A chi si applica? 
Il Codice si applica a tutti i dipendenti, amministratori e collaboratori esterni di CSA Group, tra cui tutti i dipendenti a tempo pieno 
o part-time (a tempo determinato o indeterminato). Siete tenuti a completare un corso di formazione annuale e date atto di aver 
letto, compreso e di rispettare il Codice. Gli intermediari, gli agenti, i soci delle joint- venture e i fornitori e i collaboratori terzi con 
cui siete entrati in rapporti d’affari devono essere a conoscenza del Codice e attenersi ai suoi principi e alle disposizioni applicabili. 

Come lo utilizzo? 
Il Codice è parte integrante del nostro Programma di formazione sull’integrità commerciale e deve essere utilizzato quale guida di 
riferimento per una condotta etica. Sebbene non possa contemplare tutte le eventuali questioni che vi troverete ad affrontare, il 
Codice fornisce una serie di principi chiari da seguire in qualsiasi situazione. Oltre a ricorrere al buon senso, il seguente schema 
ad albero sulle decisioni etiche presenta le domande chiave da porsi quando si è di fronte a decisioni riguardanti la propria 
condotta etica: 

• È legale? 
• È conforme alle direttive di CSA Group? 
• È in linea con i valori di CSA Group? 
• Avrà un impatto negativo sui nostri dipendenti, clienti, soci e portatori d’interessi? 
• È utile a CSA Group nel complesso e non solo a qualche individuo? 
• Ho parlato con le persone giuste in merito a qualsiasi domanda o perplessità che potrei avere? 

 
A chi mi rivolgo per farmi aiutare? 
In caso di domande o perplessità relative al Codice, si prega di rivolgersi al vostro superiore. Se non vi sentite a vostro agio a 
parlare con il vostro superiore, contattate un rappresentante delle Risorse Umane (HR), il CECO o il Consulente legale. Qualora 
desideraste richiedere un’eccezione a una determinata disposizione del Codice, dovete prima discutere tale richiesta con il vostro 
superiore, che a sua volta deve richiedere l’approvazione scritta del CECO o della persona autorizzata designata. 

In che modo segnalo una violazione? 
Conformemente ai nostri valori centrali, ciascuno di noi ha l’obbligo di segnalare qualsiasi violazione nota o sospetta del Codice 
nonché eventuali violazioni di leggi, normative e direttive aziendali.  

Le violazioni del Codice possono determinare azioni disciplinari fino alla cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa, senza 
preavviso o indennità al posto del preavviso, oltre alla possibile azione, civile, penale o normativa. Tutte le segnalazioni devono 
essere trattate con estrema cura e sensibilità. A nessuno è consentito sospendere, esonerare, fare discriminazioni, molestare, 
minacciare in alcun modo, o altrimenti attuare ritorsioni nei vostri confronti per aver segnalato una violazione in buona fede o per 
aver fornito assistenza in un’indagine interna o esterna su una violazione. Se ritenete di essere oggetto di ritorsioni in seguito alla 
segnalazione di una violazione nota o sospetta del Codice o di una direttiva di CSA Group, per l’assistenza prestata in un’indagine, 
dovete contattate immediatamente il vostro superiore, il CECO o la linea di assistenza di EthicsPoint. 
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Per segnalare una violazione, rivolgetevi a uno dei seguenti soggetti: 

• il vostro superiore (o il suo superiore) 

• un referente HR 

• il CECO (Responsabile dell’etica e la conformità) 

• un Consulente legale 

• un membro del “Executive Leadership Team” 

• la linea di assistenza di EthicsPoint 

EthicsPoint è uno strumento di natura riservata per comunicare frodi, abusi e altri illeciti compiuti sul posto di lavoro. 
Le segnalazioni dirette alla linea di assistenza di EthicsPoint possono essere effettuate in forma anonima. 

Il servizio della linea di assistenza di EthicsPoint è attivo 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno ed è accessibile attraverso un numero 
verde o il sito Internet riportati di seguito: 

Online: www.csa.ethicspoint.com  
 
Numeri verdi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

• Canada      1-855-212-7615 
• Canada (francese)   1-855-350-9393 

• Cina (meridionale)   10-800-120-1239 

• Cina (settentrionale)   10-800-712-1239 

• India      000-800-001-6112/000-800-001-1071 

• Giappone     0066-33-112505/00531-121520 

• Corea    00308-110-480/00798-1-1009-8084 
• Messico      001-800-840-7907/001-866-737-6850  

• Singapore      800-1204201 

• Taiwan      00801-13-7956 

• Regno Unito      0800-032-8483 

• Stati Uniti      1-855-212-7615 
 

La mia tutela anti-ritorsione è disponibile soltanto se comunico le mie perplessità attraverso la linea di assistenza di 
EthicsPoint? 
 

Una ritorsione è inaccettabile, a prescindere dalla modalità che ha utilizzato per segnalare una perplessità. Se ritiene di 
essere oggetto di una ritorsione, segnali la Sua perplessità al CECO o attraverso la linea di assistenza di EthicsPoint. 

http://www.csa.ethicspoint.com/
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La nostra Mission 
 
Sviluppo di standard non a scopo di lucro 
 
La mission dell’organizzazione dello sviluppo di standard di CSA Group è migliorare le vite dei Canadesi attraverso il potenziamento 
degli standard nei settori pubblici e privati. Siamo un leader nel campo della ricerca, sviluppo, formazione e propugnazione degli 
standard. Gli standard tecnici e di gestione sviluppati con i nostri 10.000 soci migliorano la sicurezza, la salute, l’ambiente e 
l’efficienza economica in Canada e all’estero. 
 
Test, ispezione e certificazione a livello mondiale 
 
Le società controllate commerciali a livello mondiale di CSA Group generano finanziamenti per ricerche e sviluppi continui nel 
settore degli standard per sostenere la nostra mission. Le nostre società controllate commerciali offrono servizi esperti di test, 
ispezione e certificazione che consentono ai produttori di dimostrare che i loro articoli rispettano gli standard di prestazione in 
materia di sicurezza, ambiente e funzionamento applicabili per mercati di tutto il mondo. Offriamo competenze di alto livello e 
servizi leader del settore per un’ampia gamma di tecnologie attuali ed emergenti. 

Integrità nell’organizzazione e nel mondo 
Agire eticamente e rispettare la legge 
Conservare la fiducia e agire in modo etico costituiscono il nucleo centrale della nostra organizzazione. Il mancato rispetto del 
Codice o delle leggi, rischia di esporci a un grave danno finanziario e di compromettere la nostra reputazione. Avete l’obbligo di 
agire con onestà e integrità in qualsiasi momento, il che comporta anche l’osservanza del Codice e di tutte le leggi e le normative 
applicabili. Non dovete, consapevolmente o indirettamente, intraprendere, facilitare o trarre vantaggio da qualsiasi transazione o 
attività illegale. 

Diversità, inclusione e accessibilità 
Apprezziamo e rispettiamo la diversità della nostra organizzazione e dei nostri clienti. Ci impegniamo a dar vita a un’atmosfera di 
rispetto reciproco e lealtà, senza discriminazioni dovute a età, sesso, genere, identità ed espressione di genere, orientamento 
sessuale, etnia, nazionalità, famiglia e stato civile, religione, credenza e appartenenza, estrazione sociale ed economica, opinione 
politica, stato di veterano, istruzione, esperienza, disabilità, qualsiasi altro motivo applicabile proibito sotto il profilo legislativo o 
qualsiasi altra caratteristica che renda gli individui particolari. 
 
Il nostro impegno è anche inteso a creare un luogo di lavoro accessibile ai diversamente abili, fondato su principi quali dignità, 
indipendenza, integrazione e pari opportunità. 
 
Per ulteriori informazioni consultate le nostre politiche in materia di diversità e inclusione e di accessibilità. 

Conflitto di interessi 
I conflitti di interessi sorgono laddove individui o organizzazioni hanno interessi personali che potrebbero interferire, o sembrano 
interferire, con l’esercizio indipendente della propria capacità di giudizio nei rapporti commerciali. Dobbiamo evitare che le nostre 
decisioni per conto di CSA Group siano influenzate, o anche solo che sembrino influenzate, da interessi contrastanti. Per tali motivi, i 
conflitti di interessi effettivi, potenziali e percepiti devono essere gestiti con cautela. In qualsiasi situazione in cui sussista un 
potenziale conflitto, è necessario sottoporlo all’attenzione del vostro superiore o del CECO. 

I conflitti di interessi, siano essi effettivi, potenziali o percepiti, devono essere resi noti al vostro superiore 
immediatamente prima di intraprendere le attività o le transazioni che potrebbero porvi in conflitto. 
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C’è una società con cui tratto nell’ambito del mio ruolo di Certificatore. Mi ha chiesto se conosco un ingegnere per un 
possibile incarico. Conosco qualcuno che sarebbe qualificato per questo ruolo. Posso suggerire questa persona per tale 
posizione? 

Sì, purché questa persona segua la procedura di assunzione adeguata quando presenta domanda per questo ruolo. 
 
Doni e intrattenimenti 
L’offerta e l’accettazione di doni e intrattenimenti di qualsiasi valore nell’ambito del lavoro sono scoraggiate. Ove richiesto come 
cortesia commerciale consuetudinaria dovete accertarvi che i doni e gli intrattenimenti offerti e ricevuti non influenzino o 
compromettano il vostro giudizio negli affari per conto di CSA Group o il giudizio di un altro soggetto. In ogni caso, i doni offerti o 
ricevuti con un valore di oltre $ 100 CDN sono vietati senza l’espressa approvazione del CECO. 

Qualsiasi dono offerto o ricevuto deve essere registrato nel nostro Modulo di registrazione dei doni, che si trova qui. 

Evitate sempre i doni e gli intrattenimenti che potrebbero sembrare delle tangenti o sollevare domande circa i conflitti di 
interessi per voi o CSA Group. 
 

I dipendenti devono accertarsi che il dono o gli intrattenimenti: 

• siano in linea con le consuete e ragionevoli prassi commerciali regionali; 

• siano in linea con i valori dell’organizzazione; 

• non possano essere percepiti come una tangente o un pagamento indebito; 

• non vengano offerti per influenzare in modo indebito un rapporto commerciale; 

• non violino le leggi applicabili o le norme etiche; o 

• laddove siano resi di pubblico dominio, non arrechino imbarazzo all’organizzazione o al dipendente. 

Dovete prestare particolare attenzione e la dovuta diligenza se offrite una cortesia commerciale a funzionari governativi, 
in quanto quest’ultimi sono soggetti a regole, normative e leggi più tassative. Per stabilire i livelli e le prassi accettabili in 
una data giurisdizione in merito al coinvolgimento di funzionari governativi, consultate il Consulente legale. 
 
Qualora abbiate delle perplessità circa l’offerta o l’accettazione di oggetti di valore durante lo svolgimento dei vostri 
doveri, rivolgetevi al vostro superiore o al CECO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concussione, corruzione e frode 
Data la presenza globale della nostra organizzazione, esigiamo che tutti i nostri dipendenti, soci, fornitori e agenti si attengano alle 
leggi e alle prassi migliori in materia di anti-concussione e anti-corruzione, indipendentemente dalle norme culturali nelle diverse 
giurisdizioni. Le tangenti, i pagamenti agevolanti e le bustarelle di qualsiasi forma non saranno tollerati e sono soggetti 
potenzialmente a perseguibilità penale. La partecipazione a tali attività determinerà un’azione disciplinare, tra cui la cessazione 
del rapporto di lavoro e la potenziale perseguibilità penale. Inoltre, non tollereremo né affideremo incarichi a soggetti terzi che 
mettono in atto prassi corruttive per nostro conto. 

In nessun caso vi è consentito corrompere, direttamente o indirettamente, o tentare di corrompere, alcun soggetto, che sia, ad 
esempio, ma non limitato a, un funzionario pubblico, un dipendente o un collaboratore; ivi compresi i candidati politici, i relativi 
parenti o i dipendenti di imprese che sono di proprietà, direttamente o indirettamente, di governi o agenzie governative. Non vi è 

Un fornitore di servizi informatici che stiamo valutando ha invitato il team a uno spettacolo teatrale e a 
cena. Possiamo accettare tale offerta? 

 
No. L’accettazione di un dono o di intrattenimenti di questo genere potrebbe essere percepita come un 
atto con lo scopo di influenzare la decisione del team ai fini della selezione. 

 

https://csagroup.formstack.com/forms/legal_registry
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consentito dare o accettare doni o favori da terzi, a prescindere dal valore percepito, in cambio di qualsiasi genere di trattamento 
di favore. Per tangenti e bustarelle possono intendersi denaro contante, provvigioni, commissioni, crediti, doni e servizi in natura. 
Per maggiori indicazioni sulle disposizioni anti-concussione e anti-corruzione in vigore di CSA Group , consultate la nostra direttiva 
anti-lobby e anti-concussione. Per maggiori informazioni in merito all’offerta o all’accettazione dei doni, consultate l’articolo “Doni 
e intrattenimenti” del presente documento. 

Nel mio ruolo di Ispettore sul campo, cosa faccio se il referente presso una fabbrica mi offre un “pagamento personale” per 
assicurarsi il buon esito dell’ispezione? 

Dovrete informare al referente in questione che CSA Group non accetta questo tipo di pagamenti in alcun caso e 
segnalare l’evento immediatamente al Vostro superiore. 

 
Incarichi di amministratore 
Non vi è consentito intraprendere attività esterne, tra cui un’occupazione part-time o l’appartenenza a un consiglio di 
amministrazione, senza il previo consenso scritto del vostro superiore. Anche le nomine a consigliere di amministrazione esterno 
devono essere approvate in via preliminare dal CECO. Le posizioni o le nomine pre-esistenti devono essere divulgate al CECO a 
titolo informativo. Non vi è consentito assumere incarichi presso un concorrente o un cliente o acquisire interessenze in un 
fornitore, cliente o concorrente, tranne che per gli investimenti operati su un listino pubblico nel caso in cui non esercitiate 
un’influenza rilevante sul fornitore, cliente o concorrente. Se non siete certi circa la possibilità che le vostre attività esterne vi 
pongano in una posizione di conflitto, discutetene con il vostro superiore o il CECO. 

 
Tutte le appartenenze o associazioni devono essere registrate nel nostro Modulo di registrazione dei consigli di 
amministrazione e delle associazioni, che si trova qui. 
 

Da molti anni sono membro di un consiglio di amministrazione di un’organizzazione non a scopo di lucro. Posso mantenere la 
mia posizione in seno al consiglio? 

È opportuno contattare il CECO per evitare qualsiasi conflitto di interessi tra CSA Group e l’organizzazione in questione. 

 
Contributi politici 
Siamo un’organizzazione politicamente neutrale e in nessuna parte del mondo doniamo contributi politici, né in contanti né in 
natura (ossia erogando servizi al posto di contanti) o sosteniamo partiti politici. È vostro diritto partecipare ad attività politiche 
nel vostro tempo libero e a vostre spese a patto che non rilasciate dichiarazioni per conto di CSA Group e non diate 
l’impressione di fungere da nostri rappresentanti. Per maggiori informazioni, consultate la direttiva in materia di Relazioni con 
governi e settori industriali. 

Concorrenza leale 
Negli affari siamo concorrenti leali e onesti secondo quanto stabilito dalle leggi antitrust e conquistiamo un vantaggio competitivo 
grazie alla competenza tecnica e a prestazioni superiori. Siamo fortemente impegnati in favore di una concorrenza libera e aperta e 
non intraprendiamo attività con concorrenti o fornitori che limiterebbero una concorrenza leale. Non esageriamo, deviamo, 
omettiamo o falsifichiamo informazioni in qualsiasi dei materiali di marketing, né critichiamo o rilasciamo false dichiarazioni in 
merito alle qualifiche o ai servizi dei nostri concorrenti. Non favoriremo o promuoveremo i servizi o i prodotti di una società a 
scapito di un’altra, salvo dove la pubblica sicurezza venga messa in questione. 

  

https://csagroup.formstack.com/forms/legal_registry_membership
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Attività di lobby 
Nell’ambito delle nostre attività commerciali globali, CSA Group può intraprendere attività di lobby autorizzate. Siete tenuti a 
richiedere l’approvazione e a segnalare tutte le attività di questo genere al Responsabile dell’Ufficio Legale o al suo designato. 
Segnalate le vostre attività di lobby qui. 

Donazioni di beneficenza 
Tutte le donazioni di beneficenza per conto di CSA Group vengono valutate al fine di garantire la convergenza tra la strategia di CSA 
Group, il rispetto del nostro Codice e la chiara definizione che la donazione non supporta attività illegali o reca vantaggio a 
funzionari governativi o alle loro famiglie. 
 
Relazioni con i mezzi di informazione 
Le dichiarazioni pubbliche, comprese le divulgazioni ai mezzi di informazione o al pubblico, devono essere conformi e accurate e 
rappresentative della posizione dell’organizzazione. Si prega di indirizzare tutte le richieste di informazioni pervenute dai mezzi di 
informazione a communications@csagroup.org. Non vi è concesso comunicare con i mezzi di informazione o pubblicare 
informazioni riguardanti la nostra attività, anche incidentalmente, senza l’espressa autorizzazione dell’Ufficio Comunicazioni 
aziendali. Gli account di social media recanti il nome di CSA Group sono considerati di proprietà di CSA Group e non devono essere 
creati o eliminati senza permesso. Per maggiori informazioni, consultate la direttiva in materia di Comunicazioni aziendali globali. 

Pubblicazioni sui social media 
Tutti i dipendenti di CSA Group sono ambasciatori dell’organizzazione e devono comportarsi con il massimo livello di 
professionalità quando utilizzano qualsiasi canale di comunicazione interno ed esterno di CSA Group (inclusi i social media e i mezzi 
digitali) e qualsiasi piattaforma pubblica di social media (fra cui LinkedIn, YouTube, Twitter e Facebook). 

Vi consigliamo di mantenere un’immagine personale online conforme con la vostra immagine professionale. Qualsiasi cosa che 
diciate o facciate sui social media, anche a livello personale, potrebbe coinvolgere CSA Group. 

CSA Connect è la nostra piattaforma interna utilizzata per condividere informazioni aziendali e comunicare con i dipendenti. I 
dipendenti devono tenere a mente il Codice quando pubblicano commenti o contenuti su CSA Connect. 

Proprietà intellettuale 
Avete la responsabilità di proteggere la nostra proprietà intellettuale, che comprende marchi commerciali, diritti d’autore, 
brevetti, grafici, supporti multimediali e materiali scritti. Il nostro marchio di certificazione è uno dei nostri beni più grandi e 
per quanto riguarda l’uso non autorizzato dello stesso adottiamo una politica di tolleranza zero. Siete tenuti a segnalare 
immediatamente all’Ufficio Legale e di Conformità qualsiasi violazione o contraffazione nota del nostro marchio di 
certificazione o di un’altra proprietà intellettuale. 
 
Tecnologia e beni aziendali 
Vi forniamo tecnologia elettronica e informatica per le finalità dell’attività aziendale. Le informazioni create, ricevute, 
archiviate o diffuse attraverso questi sistemi non sono private e i rappresentanti aziendali autorizzati possono monitorare 
questi sistemi senza preavviso. Ci aspettiamo che salvaguardiate tutti i beni aziendali e ne facciate un uso responsabile. È 
vietato l’uso dell’e-mail personale per le comunicazioni ai clienti o ai soci o per l’archiviazione di file e dati relativi al lavoro. 
 
Conformità alle normative in materia di esportazione 
In quanto organizzazione globale, siamo soggetti alle leggi commerciali internazionali di vari paesi. Determinati trasferimenti di 
tecnologia e informazioni tecniche sono limitati in funzione della natura dell’articolo, del paese di origine, della destinazione e 
dell’uso e dell’utente finali. Trasferire tali tecnologie o informazioni senza adeguate concessioni e permessi governativi può 
comportare gravi sanzioni per voi e l’organizzazione. Per maggiori informazioni, rivolgersi al Responsabile dell’Ufficio Legale. 

  

https://csagroup.formstack.com/forms/legal_registry_lobbying_activities
mailto:%20communications@csagroup.org.
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Sanzioni commerciali 
Prima di entrare in affari con una società con sede all’estero, è importante accertarsi che la società e le sue fabbriche non 
siano situate in un paese, non appartengano a un settore o non siano di proprietà di individui soggetti a sanzioni commerciali. 
I paesi, le attività e gli individui soggetti a sanzioni o a embargo variano di volta in volta, per cui è importante richiedere 
regolarmente l’assistenza del vostro superiore o del Responsabile dell’Ufficio Legale. 
 
Per ulteriori informazioni riguardo alle sanzioni commerciali consultate la nostra politica in materia di Commercio, sanzioni 
commerciali ed esportazioni. 
 

Mi è capitato di vedere un Contratto di servizio per un nuovo cliente. Il cliente ha sede in un paese con cui credo ci sia proibito 
fare affari. Come devo agire? 

Avvisate immediatamente il Vostro superiore e rivolgetevi al Reparto Legale e di Conformità per maggiori informazioni su 
eventuali sanzioni commerciali applicabili. 

 
Privacy e riservatezza 
Durante il vostro rapporto di lavoro, potreste avere accesso a una grande varietà di informazioni riservate e proprietarie 
riguardanti CSA Group e i nostri clienti, soci e portatori di interesse. Voi avete il dovere di salvaguardare le informazioni riservate in 
qualsiasi momento. Tra le informazioni riservate si annoverano le informazioni personali, vale a dire qualsiasi informazione che può 
essere associata a un individuo. Le informazioni personali riguardano qualsiasi informazione che possa portare all’identificazione 
diretta o indiretta di un individuo. Voi dovete assicurare in ogni momento la tutela delle informazioni personali in accordo con la 
nostra direttiva in materia di Riservatezza e Privacy. I vostri obblighi di riservatezza continuano anche dopo la conclusione del 
vostro rapporto di lavoro con noi. 

La conservazione o la divulgazione non autorizzata potrebbero causare danni irreparabili alle parti coinvolte e possono comportare 
anche sanzioni gravi, comprese quelle di natura normativa, civile e penale. Dovete provvedere voi stessi a ottenere in via 
preliminare l’autorizzazione per rendere note le informazioni di CSA Group a soggetti terzi e garantire che questi ultimi conoscano, 
e siano vincolati per contratto a rispettare, le tutele in materia di riservatezza e la sicurezza dei dati. 

È accettabile inviare documenti di certificazione al mio indirizzo di posta elettronica personale per poterci lavorare da casa? 

No. Non utilizzate mai il conto di posta elettronica personale per ricevere, inviare o inoltrare informazioni relative a CSA 
Group. Si tratta di documenti che possono contenere informazioni riservate e non devono essere trasmessi a server di 
posta elettronica esterni. 

 

Nella posizione che ricopro attualmente sono spesso in viaggio. Posso utilizzare il computer portatile fornitomi in dotazione 
da CSA Group per controllare il mio conto in banca online durante gli spostamenti? 

Sì, sempre che non interferisca con le Sue prestazioni professionali. 

 
Indagini e procedimenti legali 
Nell’ipotesi che un’autorità di regolamentazione, le forze dell’ordine o un avvocato esterno si rivolgano a voi per ottenere 
informazioni sulle attività di CSA Group, dovete avvisare immediatamente il Reparto Legale e di Conformità di CSA Group prima di 
rispondere. Siete tenuti a cooperare in tutte le verifiche, le indagini e gli accertamenti interni ed esterni (autorizzati dal 
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consulente). Dovete sempre essere sinceri. Potete rilasciare dichiarazioni come testimone per conto di CSA Group o fornire 
documenti in risposta a richieste di assistenza giuridica senza la preventiva autorizzazione del Consulente legale. 

Soggetti terzi 
Tra i possibili doveri che rientrano del vostro lavoro figura la collaborazione con organizzazioni esterne. Tali organizzazioni di 
soggetti terzi possono includere agenti, soci di joint-venture, rappresentanti, consulenti, subappaltatori o imprese esterne. 
Possiamo essere ritenuti responsabili delle azioni di soggetti terzi che agiscono per nostro conto. A voi compete garantire che i 
soggetti terzi da voi incaricati siano in possesso delle qualifiche appropriate e siano vincolati per contratto a osservare tutte le 
disposizioni legali giurisdizionali e le direttive applicabili di CSA Group, tra cui questo Codice. 

Insider trading (abuso di informazioni privilegiate) 
La legislazione in materia di titoli proibisce le contrattazioni se si è in possesso di informazioni rilevanti non ancora rese di 
dominio pubblico riguardanti una società quotata (ad es. un cliente di CSA Group). È vietato per legge 
a voi e chiunque altro: (i) acquistare o vendere titoli sulla base di informazioni rilevanti non divulgate che avete ottenuto 
grazie al vostro lavoro con noi; o (ii) trasmettere tali informazioni, intenzionalmente o meno, a qualcuno che potrebbe 
acquistare o vendere i titoli (il cosiddetto “tipping”). 

Stiamo testando un prototipo veramente innovativo per uno dei nostri maggiori clienti, una famosa società quotata in Borsa. 
Questo prodotto costituisce un punto di svolta nel suo rispettivo mercato. La società non ha ancora rilasciato alcun annuncio 
pubblico circa il prodotto. Sto pensando di investire nel titolo e di dire ai miei familiari e ai miei amici di fare altrettanto 
poiché sono certo che nelle prossime settimane il titolo salirà. È corretto? 

No. Se acquistate titoli della società sulla base delle informazioni non ancora rese pubbliche, ciò sarebbe considerato 
“insider trading”, che rappresenta un’attività illegale. Suggerire a familiari e amici di investire sarebbe considerato 
“tipping”, che è considerata un’attività criminale. 

 
Documenti finanziari e commerciali 
Siete responsabili dell’integrità e dell’accuratezza dei nostri documenti, registrazioni e informazioni aziendali. Non dovete mai 
falsificare, manomettere o distruggere oppure conservare senza che sia necessario documenti, 
registrazioni o informazioni commerciali, compresi relazioni su prove, procedure e informazioni finanziarie fuorché secondo quanto 
previsto dalla direttiva e dalla procedura sulla Gestione delle archiviazioni. Dovete garantire che tutte le transazioni e le 
documentazioni finanziarie siano correttamente autorizzate ed archiviate e presentate in modo accurato e appropriato secondo gli 
International Financial Reporting Standards (IFRS) o altri principi contabili accettati in genere. Siete anche tenuti a seguire tutte le 
procedure di controllo interno e a non rilasciare mai dichiarazioni false o fuorvianti in merito alle informazioni della società. Per 
qualsiasi altra informazione, consultate la nostra direttiva e polizza sulla Gestione delle archiviazioni. 
 

Benessere sul posto di lavoro 
Violenza sul posto di lavoro, molestie e discriminazioni 
Ci impegniamo a mantenere un luogo di lavoro privo di violenza, discriminazioni e molestie. Sosteniamo la dignità e l’autostima di 
ogni dipendente e non tollereremo alcuna forma di violenza, molestie o discriminazioni. Per maggiori informazioni, consultate la 
nostra direttiva sulla Violenza sul posto di lavoro, molestie e discriminazioni, nonché la nostra direttiva sulla Diversità e inclusione. 
Se voi o altri soggetti siete in una situazione di pericolo immediato, contattate la polizia locale prima di procedere con le 
segnalazioni attraverso i canali interni. 
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Nella sala da pranzo, un altro dipendente mi ha chiamato con un nome irrispettoso associato al mio bagaglio culturale. Come 
dovrei agire? 

Riferite immediatamente l’incidente al Vostro superiore, alle HR o attraverso la linea di assistenza di EthicsPoint. 

 
Salute e sicurezza 
Abbiamo una responsabilità collettiva volta a porre in essere e conservare un ambiente di lavoro sano e sicuro. Fissiamo elevati 
standard e intendiamo soddisfare, se non superare, i requisiti di legge delle giurisdizioni in cui operiamo. Per maggiori informazioni 
consultate la nostra direttiva sull’Ambiente, sicurezza e salute occupazionali. 

Lavoro nel laboratorio e altri dipendenti sistematicamente collocano campioni e attrezzature davanti alle uscite di 
emergenza e ai quadri elettrici. Ho segnalato questo al mio superiore che mi ha detto che andava bene e di rimettermi a 
lavorare. È un problema? 

Sì. Bloccare le uscite di emergenza mette in pericolo i dipendenti, i collaboratori esterni e i visitatori presenti nei nostri 
edifici. Inoltre, potremmo subire potenziali multe e doverci assumere responsabilità civili per questi pericoli di 
sicurezza. È di importanza vitale che le uscite di emergenza siano accessibili e utilizzabili immediatamente 
nell’eventualità di un incendio o altre emergenze. Dovete riferire immediatamente l’evento a un dirigente di alto grado, 
al rappresentante/responsabile OHS&E (ambiente, sicurezza e salute occupazionali) del sito o attraverso la linea di 
assistenza di EthicsPoint. 

 
Abuso di sostanze stupefacenti 
Il nostro posto di lavoro viene mantenuto privo di effetti dovuti all’uso illegale o all’abuso di droghe e alcol. Tali attività 
minacciano la nostra capacità di offrire un ambiente di lavoro sano e sicuro per i nostri dipendenti. CSA Group non tollererà 
la vendita, la distribuzione, l’uso illegale o l’abuso di droghe o alcol durante la conduzione di attività di CSA Group o durante 
il lavoro nei nostri locali. 

Sostenibilità 
Conformità ambientale 
Miriamo a essere una società leader nella gestione ambientale responsabile e ci occupiamo con dedizione alla tutela e alla 
sostenibilità ambientali. Ciò passa anche attraverso il rispetto di tutte le leggi, le regole e le normative applicabili in materia. 
Per maggiori informazioni consultate la nostra direttiva Ambiente, sicurezza e salute occupazionali. 

Mi sto preparando per un test che richiede l’aggiunta di sostanze chimiche per testare l’acqua. Il mio superiore mi ha 
informato che l’acqua di scarto prodotta nel test può essere gettata nello scarico delle acque meteoriche. Non sono certo 
che tale azione sia consentita. Come dovrei agire? 

Non si deve mai consentire il rilascio nell’ambiente di sostanze chimiche senza avere conferma che rientrino nei limiti 
legali. La dispersione di sostanze chimiche nelle fognature delle acque meteoriche potrebbe essere considerata una 
fuoriuscita. Consultate il Vostro rappresentante/responsabile OHS&E del sito. 
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Formazione continua 
Ci impegniamo per conseguire uno sviluppo continuo attraverso l’apprendimento e la formazione. Nell’ambito del nostro impegno 
nei confronti della formazione continua, spetta a voi tenervi aggiornati sui cambiamenti che si ripercuotono sulla nostra attività 
nella vostra area di competenza e comunicarli in maniera tempestiva. 

Esonero di responsabilità 
Niente di quanto espresso, esplicitamente o meno, nel presente Codice crea o dovrà essere ritenuto tale da creare o costituire un 
obbligo giuridico da parte di CSA Group. Le disposizioni del presente Codice sono soggette a modifiche periodiche. 
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