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Maggiori informazioni su Rentokil Initial 
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Introduzione

In qualità di dipendente della Rentokil Initial, 

si è tenuti a mantenere i più elevati standard 

di condotta e ad agire in ogni momento con 

integrità. I colleghi, i clienti e gli azionisti non si 

aspettano di meno.

Il presente codice di condotta unitamente alle 

nostre policies e procedure definisce i nostri 

standard aziendali. Esso delinea le responsabilità 

verso i colleghi, i clienti e la Società, in altre 

parole il comportamento da tenere in relazione 

al proprio ruolo in Rentokil Initial.  

È importante capire quali sono queste 

responsabilità e assicurarsi che il proprio 

comportamento e quello dei colleghi sia sempre 

conforme nella forma e nella sostanza.

Il raggiungimento dei più elevati standard di 

condotta negli affari è fondamentale per  

ottenere il successo della Società a lungo 

termine come dipendente, fornitore e cliente.

Nel fornire il presente codice viene garantito a 

tutti i colleghi che nessuno sarà penalizzato  

per eventuali conseguenze, incluso le perdite  

di business, che potrebbero derivare 

dall’applicazione di questi standard 

comportamentali.

Andy Ransom

Chief Executive.

Definizione dei nostri standard comportamentali
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Rentokil Initial è una grande, diversificata 

organizzazione operante in settori diversi e 

presente in oltre 60 paesi, con 27.000 dipendenti.

La Società fornisce servizi ad oltre 500.000 clienti, 

dalle maggiori aziende multinazionali a negozi 

locali e ristoranti.

I servizi forniti includono:

•  Prodotti e Servizi di disinfestazione 

•  Ampia gamma di servizi per aumentare gli 

standard di igiene nei bagni

•  Fornitura di abbigliamento professionale per 

differenti ambienti di lavoro

•  Servizi specialistici per il settore sanitario

•  Piante per interni, giardini verticali, fragranze 

per ambienti, consegna frutta, quadri per 

arredamenti interni

Nonostante la vasta gamma di servizi ed il gran 

numero di paesi nei quali operiamo, ci sono 

molte caratteristiche comuni sotto il profilo della 

competenza dei nostri dipendenti nel fornire i 

servizi ai clienti, spesso anche senza che vi sia 

un diretto controllo. In sempre maggior misura i 

processi e le tecnologie che utilizziamo per guidare 

la società stanno diventando standard in tutti i 

nostri business.

La nostra Società
I nostri valori 

Servizio: manteniamo le promesse

Relazioni: comunichiamo

Lavoro di squadra: supportiamo i nostri colleghi
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servizio . relazioni . lavoro di squadra

Essere i migliori nel 
nostro campo



Le procedure e le policies aziendali sono 

completamente allineate ai valori aziendali di 

Servizio, Relazioni e Lavoro di squadra, identificati 

dai colleghi in tutto il mondo e comunicati nel 

2009. L’insieme dei valori, di questo codice di 

condotta, delle policies e delle procedure del 

Gruppo e di quelle operative di ogni singola 

società rappresentano il modello di riferimento 

per i rapporti fra colleghi, clienti e sogetti terzi a 

contatto diretto con la Società.

Struttura operativa
La Società ha sviluppato una struttura operativa 

integrata localmente che meglio si adatta al 

gruppo Rentokil Initial con unità di business locali 

strutturate in « Regions » operative focalizzate sul 

fare ciò che è giusto per i colleghi e i clienti, ed 

una snella struttura accentrata di corporate che 

fornisce direttive e supporto.  

I compiti chiave della struttura  accentrata di 

gruppo sono:

•	Governance

 - stabilire centralmente i parametri delle regole 

di gestione

•	Centri di Eccellenza

 - disporre di esperti con il beneficio 

dell’economia di scala

•	Condivisione delle Best Practice

 - operare al meglio nello stesso modo, con 

efficienza ed efficacia

 - identificare le Best Practice

 - creare una struttura per condividere e 

distribuire le Best Practice

Le strutture locali forniscono input per  gestire 

l’operatività corrente  e l’implementazione.

La nostra Società
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Il presente Codice di Condotta fornisce le regole 

base fondamentali che aiutano nel guidare la 

nostra condotta etica,definendo i più elevati 

standard di comportamento e di rispetto dei diritti 

degli altri. Il codice stabilisce le regole aziendali, 

legate alla condivisione dei valori del gruppo ed 

identifica Rentokil Initial sia come una buona 

azienda per cui lavorare e come fornitore di servizi 

eccellenti per clienti in tutto il mondo.

Leggi differenti nei vari paesi
Il presente Codice stabilisce i principi da applicare 

all’interno del gruppo. In caso di dubbio tra 

l’applicazione della legge locale o del presente 

Codice, attenersi alla scelta che porta al più 

elevato standard di comportamento, nel rispetto 

della normativa vigente.

Il Codice include tutte le policies?
Il Codice non intende sostituire le policies aziendali 

specifiche, ma è una dichiarazione dei nostri 

principi in numerose aree importanti. Tutte le 

policies aziendali del Gruppo sono consultabili 

nella Group Policies Library sull’Intranet di Gruppo. 

Alcune policies di Gruppo trattano standard 

vincolanti e altre forniscono un orientamento di 

massima entro il quale le diverse unità di business 

locali  devono stabilire le loro proprie procedure 

operative, che verranno comunicate direttamente 

al dipendente in quanto indirizzano la prestazione 

lavorativa. 

Perché abbiamo un  
Codice di Condotta?
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Le violazioni del Codice di leggi e 

regolamenti possono comportare  

azioni disciplinari inclusa l’interruzione  

del rapporto di lavoro.

Il Codice vuole fornire una guida alle 

problematiche comuni di carattere etico  

e legale, non intende descrivere tutte le leggi 

e le policies che potrebbero applicarsi.

Da un dipendente della Rentokil Initial, ci si 

aspetta un comportamento in accordo con i 

valori ed i principi aziendali ed in conformità 

con le politiche aziendali, con le leggi 

nazionali ed i regolamenti applicabili ed i 

diritti altrui. I valori ed i principi aziendali 

sono espressione di chi siamo e di come 

vogliamo essere percepiti dagli altri.
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Salute e sicurezza
Tutto quello che facciamo come azienda deve 

essere fatto in sicurezza. 

Rentokil Initial si impegna a garantire condizioni di 

lavoro sicure e non dannose per la salute, al fine di 

evitare danni a tutti i colleghi ed a terzi. La Società 

si impegna ad operare correttamente, basandosi 

sui principi elencati nella Policy sulla salute e 

sicurezza. Ciò richiede l’esistenza di procedure 

scritte nell’ambito di un sistema di gestione 

della salute e sicurezza, in grado di identificare 

le responsabilità dei Manager e di stabilire le 

disposizioni necessarie per il controllo dei rischi 

che possono presentarsi nell’esecuzione delle varie 

attività. Tali procedure includono le disposizioni 

per comunicare le questioni in materia di salute 

e sicurezza ai colleghi e per il monitoraggio e il 

riesame delle prestazioni di salute e sicurezza, al 

fine di assicurare la conformità agli obblighi di 

legge e il progressivo miglioramento degli standard 

di sicurezza.

Trattare gli altri con dignità e rispetto
È politica aziendale trattare tutti i colleghi, così 

come ogni altro individuo, con dignità e rispetto 

ed in conformità a tutte le pertinenti leggi e 

regolamenti sul lavoro per garantire un ambiente 

di lavoro senza discriminazioni.

I dipendenti devono rispettare i diritti dei  propri 

colleghi e di tutti coloro con i quali intrattengono 

rapporti di lavoro, trattandoli correttamente.

È contrario alla legge oltre che alla politica 

aziendale, offrire un trattamento meno favorevole, 

mettere in atto o minacciare di mettere in atto 

qualsiasi azione che possa avere conseguenze 

negative su un altro collega (come ad esempio 

abusi disciplinari, respingere la promozione, 

incidere sulla paga o sui benefit di qualcuno) o 

molestare una persona sulla base di: sesso, età, 

razza, nazionalità, appartenenza a sindacati, stato 

civile, diversa abilità, religione, orientamento 

sessuale o altra forma di discriminazione vietata 

dalle leggi locali in vigore. 

Tutti i colleghi devono prendersi la propria 

responsabilità nel rispettare gli standard del 

Gruppo, trattando con dignità e rispetto tutti 

i candidati all’assunzione, gli altri colleghi, le 

parti contrattuali, i clienti e tutti i terzi con cui 

entreranno in contatto nel corso delle attività di 

lavoro.

Rentokil Initial non tollererà alcun comportamento 

fisico o verbale riconducibile a condotta 

intimidatoria, ostile o offensiva ed adotterà le 

opportune azioni disciplinari nei casi di condotta 

inaccettabile.

Responsabilità  
verso i colleghi
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Responsabilità  
verso i colleghi
Rimostranze
Rentokil Initial crede in un ambiente di lavoro 

che sia attento alle rimostranze e si impegna  

a fornire un ambiente in cui le rimostranze 

possano essere discusse e risolte.

Diversità
Le società del Gruppo Rentokil Initial devono 

condurre i processi di assunzione in modo  

da valorizzare piuttosto che tollerare le 

differenze e permettere un ambiente di lavoro 

disponibile ed accogliente, in grado di aiutare 

tutti i dipendenti ad esprimere al meglio il 

proprio potenziale.

Comunicazione e coinvolgimento
Rentokil Initial si impegna a mantenere elevati 

standard di comunicazione, sia interna verso 

i colleghi, sia esterna vero clienti, fornitori, 

media, divisioni e altri soggetti interessati. La 

comunicazione aperta fa parte dei valori e 

dei comportamenti del Gruppo. A causa della 

diversa natura e posizione geografica delle 

aziende del Gruppo, Rentokil Initial fornisce 

comunicazioni a diversi livelli dell’organizzazione 

per soddisfare le esigenze individuali, operando 

localmente soprattutto tramite i responsabili o i 

supevisor.

In aggiunta alle intese vigenti in ciascuna  unità 

di business locale, per informare e consultare  i 

dipendenti (quali national works council 

o altri gruppi di consultazione), Rentokil Initial 

tiene un congresso europeo denominato 

Rentokil Initial European Forum.

Prestazioni e crescita professionale
Rentokil Initial mette in atto modalità standard 

di perfomance e di processo di revisione 

periodica della crescita professionale del livello 

manageriale, i cui principi sono portati a 

compimento attraverso sistemi di misurazione 

delle perfomance a livello di Gruppo. Questo 

processo è stato ideato per fornire ai colleghi un 

programma di valutazione uniforme, basato su 

criteri corretti e coerenti. Le competenze richieste 

a manager e colleghi sono basate sui valori e 

relativi comportamenti aziendali.

Formazione
Tutte le società del Gruppo Rentokil Initial 

devono assicurarsi che sia implementato un 

programma di formazione in grado di sal-

vaguardare sia le esigenze del business che 

quelle dei clienti. Il Gruppo si impegna a fornire 

formazione e sviluppo costante al personale per 

soddisfare le esigenze aziendali. 

Iscrizione al sindacato
Rentokil Initial riconosce il diritto dei dipendenti 

di appartenere a un’organizzazione di propria 

scelta, inclusi i sindacati, e rispetta  

tale diritto.

Nessuna società del Gruppo effettuerà 

l’assunzione di una persona subordinandola alla 

condizione di astenersi da o rinunciare 

all’iscrizione ad un sindacato e non licenzierà, ne 

adotterà altri provvedimenti pregiudizievoli sul 

lavoro nei confronti di un collega per la sola 

ragione di appartenere a un sindacato.

Rispetto delle diverse culture
Rentokil Initial crede nel rispetto delle diverse 

culture e costumi dei paesi nei quali opera.

Presenza nei paesi ad alto rischio
Rentokil Initial sostiene i diritti umani 

fondamentali dei colleghi ed è particolarmente 

vigile al fine di assicurare la difesa di tali 

principi quando opera in territori in cui sono a 

rischio i diritti umani fondamentali. Il Gruppo 

adotta regole rigide sull’isitituzione di attività 

commerciali nei nuovi paesi per assicurare 

che siano messe in opera adeguate misure 

di sicurezza, così da garantire che i diritti 

umani fondamentali dei colleghi non siano 

compromessi.

Lavoro minorile
Rentokil Initial applica i requisiti di età 

minima legale in tutti i paesi in cui opera. 

Nell’improbabile ipotesi che siano impiegati 

ragazzi compresi tra 16 e 18 anni, il Gruppo 

garantisce che il lavoro non pregiudica o 

preclude la scolarizzazione.

Il Gruppo ha anche avviato delle procedure per 

assicurare che i propri fornitori non si affidino 

al lavoro minorile per coprire la fornitura di 

servizi o prodotti al Gruppo.

Lavoro forzato
Rentokil Initial,in nessuna circostanza, farà uso 

di lavoro forzato e impiegherà solo personale 

che vorrà lavorare secondo la propria volontà. 

Nessun collega verrà privato dei documenti di 

identità o sarà costretto a pagare l’azienda per 

facilitare l’assunzione.
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Codice etico
Ri crede che relazioni commerciali di lungo 

termine si costruiscano tramite onestà le altà e 

integrita negli affari.

La reputazione e il successo del Gruppo dipende 

dal comportamento di ciascun dipendente. Ci 

si aspetta che ciascuno si attenga agli standard 

più elevati in tutti gli aspetti del proprio lavoro e 

nelle relazioni commerciali.

I principi etici, inclusi nel Codice etico aziendale 

pubblicato sul sito web del Gruppo, sono il 

fondamento delle politiche aziendali e degli 

standard del Gruppo e contribuiscono al 

raggiungimento di un’esperienza positiva per 

colleghi, clienti e azionisti. I principi contenuti nel 

codice etico del Gruppo sono spiegati in questo 

Codice di Condotta.

Prestazioni del servizio
L’attività di Rentokil Initial consiste nel fornire 

un servizio ai propri clienti. Essa si impegna 

a fornire tale servizio non solo per soddisfare 

le aspettative del cliente, ma per superarle. Il 

Gruppo si impegna a mettere in campo sistemi 

di misurazione per monitorare le prestazioni dei 

servizi offerti.

Rispetto degli accordi
Rentokil Initial si impegna attraverso accordi 

contrattuali con clienti, fornitori e dipendenti. 

È fondamentale che tutti i doveri e gli obblighi 

contenuti in tali contratti siano rispettati al fine 

di salvaguardare il successo commerciale del 

Gruppo e mantenerne la reputazione.

Responsabilità verso i clienti  
e partner commerciali
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Concorrenza
Rentokil Initial si aspetta che tutte le società del 

Gruppo concorrano sul mercato in maniera etica 

e legale.

In molti paesi vengono applicate leggi che 

vietano il comportamento anticoncorrenziale. 

Tali leggi si applicano a ciascuno dipendente nell’ 

esecuzione del proprio lavoro. Il mancato rispetto 

delle leggi e delle normative sulla concorrenza 

possono comportare gravi conseguenze per il 

dipendente coinvolto, per la singola società e per 

l’intero gruppo Rentokil Initial. 

I colleghi non devono entrare in contatto 

con i concorrenti laddove si discute di prezzi, 

mercato o clienti. Essi devono assicurare che le 

riunioni tenute con i concorrenti si svolgano con 

finalità legittime, come incontri di associazioni 

di categoria per discutere argomenti che 

riguardano l’attività in generale. I colleghi 

devono ottenere l’autorizzazione dal proprio 

amministratore delegato prima di partecipare 

a una riunione con i concorrenti, comprendere 

cosa può o non può essere discusso e leggere la 

guida legale aziendale sulle leggi antitrust e sulla 

concorrenza.

Regali, tangenti e favori
Un collega non deve mai accettare nessun 

oggetto di valore che possa essere considerato 

come favore o che potrebbe farlo agire in modo 

non oggettivo o corretto. Dare o ricevere favori è 

inaccettabile e costituisce condotta scorretta che 

comporta pesanti sanzioni disciplinari, incluso il 

licenziamento, così come la denuncia penale.

Dare o ricevere regali o forme di intrattenimento 

durante il corso di un’attività, inclusi pasti di 

costo ragionevole, è generalmente considerato 

accettabile, purché tali regali non comportino 

un senso di obbligo o influenzino il giudizio 

della parte ricevente. Dare o ricevere articoli 

promozionali di valore modesto è considerato 

accettabile.

Se un collega non è sicuro che dare o ricevere 

un regalo sia considerato accettabile, deve 

preventivamente consultarsi e chiedere 

l’autorizzazione del proprio responsabile diretto 

prima di offrire o accettare il regalo. Dare o 

ricevere regali e forme di ospitalità deve essere 

correttamente tracciato in accordo con la policy 

di Gruppo. 

I colleghi non devono mai offrire, dare, accettare 

o ricevere, direttamente o indirettamente, un 

favore in nessuna forma. Inoltre, nessun agente 

o altra terza parte, deve offrire, dare, accettare o 

ricevere favori per conto dell’azienda. In caso di 

dubbio, discuterne con il proprio manager.

Responsabilità verso i clienti  
e partner commerciali

Offerte di denaro
Rentokil Initial non corrisponde “facilitation 

payments” per agevolare la conclusione  di 

pratiche d’ufficio burocratiche. Tali forme di 

pagamento devono essere evitate in quanto, 

sebbene di importo limitato, si tratta di offerte di 

denaro contrarie alla legge. Si possono verificare 

solo  rare eccezioni,  in caso di comprovati 

e documentati casi di pericolo di vita per la 

persona, che possano costituire esimenti.

In tali casi, prima di prendere in considerazione 

di procedere o meno al pagamento richiesto, 

occorre porre la questione all’attenzione del 

vertice dell’azienda se possibile prima, oppure se 

non possibile, riferirla subito dopo. 
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Onestà e integrità
Tutti i colleghi devono esercitare la propria 

attività onestamente e diligentemente e 

assumersi le proprie responsabilità. Cerchiamo 

di competere al meglio con fermezza, lealtà 

e onestà. Cerchiamo il vantaggio competitivo 

attraverso prestazioni superiori, mai in modo non 

etico o attraverso pratiche commerciali illegali.

Rentokil Initial incoraggia una cultura aperta e 

onesta e non tollera atti di frode o disonestà. 

Tutti i dipendenti devono comportarsi 

onestamente e cercare di evitare anche solo 

l’apparenza di un comportamento improprio.

Tutti i colleghi devono mantenere i più elevati 

standard di integrità, moralità e competenza 

e non agire mai in un modo che potrebbe 

screditare la società, rispettando i diritti degli 

altri. Per tutelare la buona reputazione della 

società, tutti i colleghi devono mantenere i 

più elevati standard  in tutte le loro attività. 

Durante l’intera attività lavorativa, i colleghi 

sono “ambasciatori” del Gruppo e in quanto 

tali devono comportarsi in modo adeguato e 

con integrità. Ad esempio, i servizi non devono 

essere forniti sovraprezzo ed i clienti non devono 

essere ingannati, solo per raggiungere una 

vendita.

Fedeltà
Tutti i colleghi devono essere fedeli in tutto ciò 

che riguarda il Gruppo, incluso ciò che è legato a 

clienti ed ogni altro soggetto con  

i quali si intrattiene relazioni commerciali.  

I valori del Gruppo di Servizio, Relazioni e Lavoro 

di squadra favoriscono una cultura in cui il 

rispetto reciproco e la crescita individuale sono le 

chiavi per il nostro successo. 

Riservatezza e informazioni interne
I colleghi non devono usare in modo non 

appropriato le informazioni aziendali riservate, 

nè per profitto personale, nè per produrre un 

vantaggio sleale a terzi.

Tutte le informazioni sul Gruppo che non sono di 

dominio pubblico sono considerate informazioni 

riservate e non devono essere divulgate in 

nessun modo a terzi esterni. Le informazioni 

riservate includono i dettagli di come vengono 

fabbricati o acquistati i prodotti aziendali, il 

modo in cui l’azienda offre  

i propri servizi e i dettagli su clienti e fornitori.

Responsabilità  
verso la Società
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I colleghi devono salvaguardare le informazioni 

riservate tenendole al sicuro e non divulgandole 

a nessuno che non abbia un’esigenza legittima 

per chiederle. Chiunque abbia accesso alle 

informazioni riservate non è autorizzato a usarle 

o a condividerle per nessun scopo diverso da 

quello di operare correttamente.

Nel caso di divulgazione di informazioni a terzi, 

per esempio consulenti, è permesso purché 

esistano accordi contrattuali contenenti regole 

chiare sulla non-divulgazione delle informazioni.

Informazioni “price-sensitive” 

Le informazioni “price-sensitive” sono le notizie 

di interesse aziendale che, se rese pubbliche, 

sono in grado di influenzare l’andamento del 

mercato finanziario. 

I colleghi non devono usare informazioni non 

pubbliche per vantaggio economico personale o 

per favorire chi potrebbe prendere una decisione 

su un investimento sulla base di tali informazioni. 

Questo è nello stesso tempo non etico ed 

illegale. Di tanto in tanto alcuni colleghi possono 

trovarsi in possesso di informazioni riservate 

che potrebbero influenzare il prezzo delle 

azioni del Gruppo (ad esempio perché coinvolti 

in un progetto speciale o nella preparazione 

di informazioni finanziarie da rilasciare sul 

mercato). Ai dipendenti in questa posizione 

vengono applicate regole speciali che saranno 

illustrate alle persone interessate al momento 

opportuno.

I colleghi Rentokil Initial in possesso di 

informazioni riservate che, se rese note, 

potrebbero di influenzare il prezzo delle azioni, 

devono garantire che tali informazioni siano 

tenute riservate e non divulgate a nessun 

altro collega o a terze parti diverse da chi ha 

effettivamente necessità di esserne messo a 

conoscenza. Le informazioni potenzialmente 

in grado di influenzare il prezzo delle azioni 

che venissero ricevute inavvertitamente o 

inaspettatamente, devono essere sottoposte 

all’attenzione dello specifico Comitato del 

Gruppo, contattando la Segreteria Generale del 

Gruppo.

Relazioni di analisti e azionisti
Le dichiarazioni sulle prestazioni finanziarie di 

Rentokil Initial o le dichiarazioni sulle previsioni 

finanziarie possono essere effettuate solo da 

persone specificamente autorizzate dalla Società. 

Analogamente, solo i colleghi specificamente 

autorizzati possono contattare o rispondere a 

domande poste da azionisti, brokers, analisti, 

ecc.

Relazioni con i media e divulgazione 
pubblica
Poiché la Rentokil Initial è un Gruppo di grandi 

dimensioni, attira spesso l’attenzione dei 

media. Tuttavia, in qualità di società quotata in 

borsa, deve assicurarsi che le informazioni in 

grado di influenzare il prezzo, siano rilasciate 

sul mercato azionario prima di essere divulgate 

ad altri. Per tale motivo l’azienda valuta molto 

seriamente la divulgazione delle informazioni. 

Solo i dipendenti provvisti di autorizzazione 

specifica possono contattare o rispondere a 

domande poste dai media.

Qualsiasi informazione relativa a prestazioni 

finanziarie, acquisizioni o disinvestimenti, 

joint ventures, investimenti o nuovi contratti 

di rilevante entità o contratti persi, che non 

sia stata ancora divulgata pubblicamente, 

deve essere approvata dal Dipartimento 

Comunicazione del Gruppo, prima di darne 

divulgazione pubblica.

Social Media
La Società riconosce che l’utilizzo dei social media 

è sempre più diffuso e ha implicazioni significative 

per il modo in cui le informazioni vengono diffuse. 

La Politica Social Media della Rentokil Initial è 

scaricabile  dalla intranet aziendale e deve essere 

letta da tutti i colleghi che possono interagire 

con o per conto della società o dei suoi marchi 

attraverso canali di social media.

Accurata tenuta degli archivi
Tutti i colleghi devono assicurare un’accurata 

e veritiera registrazione e conservazione delle 

informazioni, al fine di mantenere tutti gli 

archivi della Società, completi dei giustificativi 

in conformità ai requisiti di legge vigenti ed al 

sistema aziendale di controllo interno. Quanto 

sopra è ritenuto fondamentale al fine di 

prendere decisioni manageriali responsabili.

Tutte le spese aziendali devono essere 

accuratamente registrate e documentate. Se 

un collega non è sicuro della legittimità di 

una spesa, deve fare riferimento al proprio 

responsabile.

Responsabilità  
verso la Società

20  Codice di Condotta Codice di Condotta   21

Indice
Introduzione
La nostra Società
Perché abbiamo un Codice di Condotta?
Responsabilità verso i colleghi
Responsabilità verso i clienti e partner commerciali
Responsabilità verso la Società
Risoluzione dei problemi di natura etica
Segnalazione di possibili abusi



22  Code of Conduct

Frode
Rentokil Initial si impegna a prevenire la frode e 

la corruzione e a promuovere una cultura anti 

frode. La Società non tollererà comporta menti 

fraudolenti e/o scorretti. Le perdite subite dalla 

Società a causa di frodi, tangenti e altre condotte 

scorrette, possono non essere limitate alla 

mera natura economica; possono danneggiare 

seriamente la reputazione aziendale oltre a 

esporre il personale e l’azienda a procedimenti 

legali. Nessun dipendente deve coscientemente 

permettere l’esecuzione di atti fraudolenti o di 

corruzione da parte di società o da altro collega 

connessi con l’attività della Rentokil Initial, 

suscettibile di corruzione, secondo la legge o in 

riferimento al presente codice.

Qualsiasi condotta che potrebbe apparire 

corrotta, non etica o illegale o considerata come 

prassi non corretta o in violazione di una legge 

a essa collegata, porterà ad avviare un’indagine 

con conseguenti possibili azioni disciplinari 

intraprese nei confronti della parte colpevole, 

fino al possibile licenziamento.

 

Riciclaggio
Tutti i colleghi devono vigilare contro il 

riciclaggio. Il riciclaggio è una pratica secondo 

cui soggetti criminali tentano di nascondere 

o camuffare la vera origine e appartenenza 

dei profitti tratti dalle proprie attività criminali, 

in modo da evitare procedimenti giudiziari, 

condanne e confische dei fondi. Fornire 

un’informazione riservata a qualcuno che 

potrebbe tentare di commettere un reato 

di riciclaggio, può essere un reato. Il reato 

di riciclaggio può portare all’applicazione di 

sanzioni penali nei confronti del collega coinvolto 

e a misure disciplinari nei confronti dell’azienda. 

Conflitto d’interessi
I colleghi non devono intraprendere alcuna 

attività che possa comportare un conflitto di 

interessi con l’attività della Società o dell’intero 

Gruppo. Un conflitto di interessi si verifica 

quando un interesse privato di un collega 

interferisce in un qualsiasi modo con gli interessi 

della Società. 
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Ad esempio, un conflitto di interessi si può 

verificare quando:

•  un collega agisce in modo o ha interessi che 

potrebbero rendere difficile lo svolgimento 

in modo oggettivo ed efficace della propria 

attività lavorativa

•  un collega, o un componente della sua 

famiglia, riceve vantaggi personali in 

conseguenza della sua posizione all’interno 

della Società

•  un collega lavora contemporaneamente per 

un concorrente, un cliente o un fornitore

•  un collega ha un rapporto esterno che 

influenza la propria capacità a prendere le 

corrette decisioni 

Un collega che viene a conoscenza dell’esistenza 

di un conflitto di interessi o di un possibile 

conflitto di interessi, deve porlo immediatamente 

all’attenzione del proprio responsabile o dei 

dirigenti di livello superiore.

Ambiente
Tutti i colleghi devono rispettare l’ambiente in 

tutte le attività legate al lavoro, siano esse svolte 

nelle proprietà aziendali o meno. La protezione 

dell’ambiente è parte integrale della strategia 

aziendale del Gruppo e le azioni di tutti i colleghi 

devono far parte della soluzione, non del 

problema.

Le emissioni in aria e le immissioni nell’ acqua e 

nel terreno, così come odori e rumore, possono 

creare problemi a chi si trova nelle vicinanze 

dell’azienda e all’ambiente in generale. Una 

corretta gestione dei rifiuti e l’uso attento delle 

risorse energetiche e dei materiali, sono entrambi 

fattori sensibili per l’ambiente e l’economia. 

L’azienda si impegna a usare le risorse in modo 

efficiente, a minimizzare i consumi di energia, di 

emissioni in aria, acqua e terreno, a contenere 

la produzione di rifiuti e a gestire i rifiuti non 

evitabili in modo da rispettare l’ambiente, ove 

possibile. 

La Società lavora in conformità con tutte le leggi 

e le normative ambientali. Essa pubblica anche 

un rapporto annuale con il confronto delle 

prestazioni rispetto agli indicatori di perfomance-

chiave, come il consumo di acqua e le emissioni 

di CO2. 

La Società si aspetta che tutti i colleghi svolgano 

un ruolo utile per la protezione ambientale. 

Nel caso un collega sospettasse o venisse a 

conoscenza di una violazione delle leggi per 

la tutela ambientale o dei principi aziendali, 

deve riportarlo immediatamente al proprio 

responsabile o attraverso i canali descritti al 

termine di questo codice.

La Società si impegna a garantire che nello 

sviluppare i materiali e i prodotti necessari 

per fornire un servizio al cliente, cercherà 

costantemente di identificare metodi e materiali 

che abbiano un impatto minore sull’ambiente o 

sul consumo di risorse limitate rispetto ai metodi 

e materiali che sostituiscono.

La politica ambientale della Società può essere 

consultata all’indirizzo www.rentokil-initial.com/

corporate-responsability/reports-and policies/

company-policies.

Coinvolgimento nel sociale
Rentokil Initial favorisce, laddove possibile,  

il coinvolgimento dei colleghi nello sviluppo 

culturale, didattico e sociale delle comunità in 

cui la società opera e in cui vivono i dipendenti. 

la società favorisce le donazioni di beneficenza, 

particolarmente dove i propri dipendenti 

giocano un ruolo attivo e dispone di una policy 

per fornire un contributo adeguato alle azioni 

intraprese.

Partecipazione alla vita politica
In qualità di organizzazione apolitica, Rentokil 

Initial si astiene dal dare contributi, in contanti 

o in altro modo, a qualsiasi candidato politico, 

partito o organizzazione le cui attività siano 

destinate a favorire gli interessi di partiti politici o 

ideologie politiche. 

L’azienda e tutti i suoi colleghi fanno parte 

della società dovunque essa operi e in tutte le 

questioni della collettività relative alla politica 

che giocano un ruolo importante per aziende e 

persone. Di tanto in tanto potrebbero emergere 

argomenti politici di legittimo interesse  

e importanza per l’azienda. Solo personale 

autorizzato può occuparsi delle comunicazioni 

considerate come partecipazione ad un processo 

politico.

I colleghi, a livello personale, sono liberi di 

partecipare a qualsiasi attività politica di propria 

scelta, con il proprio denaro e nel tempo 

libero, ma ciò non deve interferire con l’attività 

lavorativa o creare un conflitto di interessi.

Uso dei beni aziendali
Tutti i beni aziendali, sia materiali che 

immateriali, devono essere usati solo per 

scopi di lavoro autorizzati e leciti. Il furto, la 

mancata custodia e lo smarrimento hanno un 

impatto diretto sulla redditività dell’azienda e 

ogni caso sospetto di frode o furto deve essere 

immediatamente denunciato per consentire  

le relative indagini. 
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L’obbligo di tutti i colleghi di custodire i beni 

aziendali include le informazioni proprietarie. 

Le informazioni proprietarie comprendono 

segreti commerciali, brevetti, marchi di fabbrica 

e materiale protetto come i manuali d’uso e altri 

documenti procedurali, altro materiale aziendale 

e di marketing, idee, progetti, database, 

registrazioni e qualsiasi dato e rapporto 

finanziario non pubblicato.

Una parte considerevole del valore del Gruppo 

è rappresentata dai diritti sulla proprietà 

intellettuale e tutti i colleghi hanno la 

responsabilità di proteggere questi importanti 

beni.

Uso accettabile di Internet, computer e 
tecnologia mobile
Rentokil Initial fornisce accesso a scopo di lavoro 

agli strumenti IT quali computer, portatili, PDA, 

e-mail e Internet. L’uso personale e occasionale 

degli strumenti IT aziendali è consentito purché 

tale utilizzo non interferisca con le prestazioni o 

con la produttività dei colleghi, e non pregiudichi 

la reputazione aziendale.

In qualsiasi momento, l’uso dei beni strumentali 

IT deve essere conforme con la policy sull’utilizzo 

aziendale consultabile nel Group Policies 

Library sull’Intranet di Gruppo. L’utilizzo 

improprio sospetto di apparecchiature, sistemi 

o dati aziendali sarà sottoposto a verifica 

e può comportare azioni disciplinari fino al 

licenziamento.

Archiviazione e accesso e-mail
Entro i limiti previsti dalle leggi sulla protezione 

dei dati personali, la Società potrebbe accedere e 

controllare i file dei computer e le comunicazioni 

informatiche archiviate dall’azienda nei propri 

server o dei propri fornitori, oppure sui PC o 

apparecchiature di altre aziende, per assicurarsi 

che le apparecchiature e i dati sui servizi 

aziendali siano usati correttamente per scopi 

legati all’attività lavorativa.

L’archiviazione di tutte le e-mail per almeno un 

anno fa parte della politica aziendale. L’accesso 

al traffico e-mail archiviato sarà concesso in 

circostanze eccezionali come in caso di indagini 

sulla violazione delle leggi, regolamenti o policy 

aziendali.

Cellulari
Le aziende del gruppo Rentokil cercheranno 

sempre di assicurarsi che i colleghi utilizzino 

i cellulari o altri dispositivi portatili di 

comunicazione in modo legale e sicuro, in 

particolare durante l’attività lavorativa. L’uso 

personale, limitato e occasionale, dei cellulari 

aziendali è consentito laddove necessario, ad 

esempio quando si lavora oltre il normale orario  

di lavoro.

Abuso di droghe e alcol
L’abuso di sostanze stupefacenti può avere 

conseguenze devastanti sulle persone, sul 

luogo di lavoro e sulle prestazioni di un collega 

all’interno dell’azienda. 

L’uso o il possesso di qualsiasi sostanza illegale 

nei siti Rentokil Initial o mentre si rappresenta 

l’azienda, è severamente proibito e se scoperto, 

sarà oggetto di azioni disciplinari.

L’azienda incoraggia fortemente un ambiente di 

lavoro senza alcol, tuttavia, è consen-tito l’uso 

moderato di alcolici in occasione di eventi interni 

o esterni in conformità con costumi e pratiche 

locali, quando propriamente autorizzati.

Le policy su tutti gli argomenti relativi alle risorse 

umane possono essere consultate nel Group 

Policies Library sull’ Intranet di Gruppo.

Rispetto delle leggi
Tutti i colleghi devono rispettare la legge nella 

forma e nella sostanza. Questo è il fondamento 

su cui si basano gli standard etici aziendali. I 

colleghi devono rispettare e obbedire alle leggi 

ovunque essi operino e devono cercare consiglio 

o ulteriore formazione in caso di incertezza su 

come esse vadano applicate al proprio ruolo. 

È importante che tutti i colleghi comprendano 

le leggi collegate all’attività di riferimento e le 

rispettino in quanto ogni violazione sarà punita 

severamente. Se un collega crede che quello 

che fa o che gli si chiede di fare sia contro la 

legge, deve parlarne al proprio responsabile 

che chiederà, se necessario, un parere legale. 

Se un collega desidera riferire un’informazione 

confidenziale, lo può fare, si consulti la sezione 

che tratta questi argomenti al termine del 

presente codice. 

L’azienda non riterrà i manager responsabili per 

le perdite conseguenti ad azioni conformi alla 

legge o alle politiche aziendali e assicura che 

nessun collega subirà conseguenze per aver 

riportato una violazione o un sospetto  

di violazione.

Responsabilità  
verso la Società

26  Codice di Condotta Codice di Condotta   27

Indice
Introduzione
La nostra Società
Perché abbiamo un Codice di Condotta?
Responsabilità verso i colleghi
Responsabilità verso i clienti e partner commerciali
Responsabilità verso la Società
Risoluzione dei problemi di natura etica
Segnalazione di possibili abusi



Segnalazione di possibili abusi
Il comportamento etico e decisionale si estende 

al di là dei requisiti legali e pertanto richiede che 

i colleghi si comportino con giudizio e accettino 

le responsabilità personali.

I colleghi sono incoraggiati a chiedere aiuto o a 

coinvolgere gli altri in dialogo e discussioni per 

identificare la migliore linea di azione. 

Di fronte a un dubbio di natura etica, iniziate a 

porvi le seguenti domande:

•  Le azioni progettate sono conformi alle leggi e 

ai regolamenti a esse connesse?

•  Le azioni progettate riflettono i valori 

aziendali?

•  Le azioni progettate rispettano i principi 

etici contenuti nel Codice di Condotta della 

Rentokil Initial?

•  Se fossero pubblicate sul giornale, le azioni da 

me progettate sarebbero viste positivamente?

•  Potrei essere soddisfatto se le azioni da me 

progettate fossero applicate a me o a una 

persona cara?

•  Io e le persone che rispetto, saremmo 

orgogliosi delle mie azioni, ora e in futuro?

Se si risponde “non sono sicuro” o “no” ad 

almeno una domanda, si consiglia di parlarne.

Risoluzione dei problemi di 
natura etica
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C’è sempre qualcuno in grado di aiutare un 

collega che chiede assistenza in merito a 

problemi di natura etica.

I tuoi dubbi saranno presi seriamente in 

considerazione e risolti in modo approfondito 

e professionale. Quando viene riportata una 

potenziale inadempienza, verranno fatte le 

dovute verifiche e intraprese le opportune azioni.

I colleghi possono usare i canali indicati di 

seguito per ottenere supporto, informazioni 

o una guida sulle problematiche etiche o per 

denunciare un incidente sospetto.

Contattare il proprio responsabile

Nella maggior parte dei casi, il proprio 

responsabile è la persona migliore con 

cui parlare. Se non si è sicuri su qual è la 

migliore linea di condotta da seguire in una 

data situazione, chiedete consiglio al vostro 

responsabile.

Rivolgersi al superiore diretto

In casi particolari in cui non si ritiene opportuno 

parlare con il proprio diretto superiore, è 

possibile consultare il suo responsabile per 

ottenere un consiglio o per sottoporre un 

problema.

Informare il team locale delle risorse umane

Il team locale delle risorse umane è disponibile 

non solo per discutere qualsiasi problema o 

dubbio di natura etica, ma anche per problemi di 

natura giuslavoristica.

10 cose da ricordare

1.  Siamo impegnati al 100% sulla sicurezza 

2. Diamo valore alle diversità

3. Rispettiamo le culture e i costumi

4. Ci impegniamo a rispettare l’ambiente

5. Forniamo corsi di formazione e sviluppo

6. Noi rispettiamo i diritti di tutti, colleghi e 

non 

7. Incoraggiamo il coinvolgimento nel sociale

8. Ci impegniamo per garantire gli standard 

più elevati di servizio al cliente 

 9. Operiamo sempre secondo i più elevati 

standard di condotta professionale

10. Adottiamo politiche e procedure 

completamente allineate ai nostri valori di 

Servizio, Relazioni e Lavoro di squadra

Segnalazione di  
possibili abusi

Speak Up

La Società adotta una procedura di reporting 

riservata denominata “Speak Up” che consente 

ai colleghi di sollevare un problema internamente 

verso una linea manageriale indipendente della 

Rentokil Initial plc. I dettagli relativi al contatto 

Speak-up sono disponibili a tutti i colleghi in 

tutte le sedi. In alternativa si può utilizzare uno 

dei seguenti riferimenti:

• Email: speak-up@rentokil-initial.com
 

•	 Tel: +44 207 6277966 (vedi i numeri telefonici 

specifici per paese sul link intranet sotto 

riportato)

•	 Intranet: http://www.ri-intranet.com/speak-up

Rentokil Initial non tollererà alcuna 

ritorsione in nessuna forma contro 

persone che, in buona fede, denuncino 

sospetti comportamenti non corretti dal 

punto di vista etico o legale o sospette 

violazioni di policy.
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