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Messaggio del nostro
Amministratore Delegato
Spett.le collega,
In Allegion, difendiamo con orgoglio la salute e la sicurezza. I nostri
prodotti proteggono milioni di persone ogni giorno in tutto il mondo.
Questo impegno è possibile soltanto grazie alla tua incrollabile dedizione
verso il servizio e la qualità che rendono Allegion un nome degno di fiducia.
Oltre ad avere la soddisfazione di tutelare persone e aziende a livello
globale, Allegion si adopera anche per salvaguardare il proprio prezioso
marchio, la propria reputazione e i dipendenti. Per questo motivo abbiamo
creato il nostro Codice di condotta (Codice). Il Codice illustra le norme
da seguire per proteggere i nostri valori fondamentali: prendere iniziative,
essere responsabili e appassionati, amare il proprio lavoro. Ognuno di noi
deve conoscere e rispettare il Codice, senza eccezioni.
Oltre a ribadire il nostro impegno a rispettare la legge nei paesi in cui operiamo, il Codice
racchiude anche il valore etico per noi più importante: fare la cosa giusta. Esso crea un legame
di fiducia tra Allegion e le parti interessate e ci aiuta a evitare le gravi conseguenze in cui
possiamo incorrere se non facciamo la cosa giusta.
Il nostro Codice può funzionare soltanto se tutti noi lo sosteniamo. Non esitare a porre
domande o esprimere preoccupazioni su questioni che riguardano etica e conformità. In caso
di dubbi, chiedi! Nell Codice sono indicati molti modi in cui sollevare un problema, e nessuno
subirà conseguenze negative per avere effettuato una qualsiasi segnalazione. Infatti, avanzare
un dubbio quando non si è sicuri oppure si sospetta che qualcuno non stia agendo secondo i
nostri valori aiuta Allegion a conservare la propria fama di onestà e integrità.
Rispetta il Codice. Attieniti ai nostri valori. Parla se pensi che sia stata commessa una
violazione del nostro il Codice, delle nostre politiche o della legge. In questo modo, contribuirai
a proteggere la reputazione e la storia della nostra azienda e ci aiuterai a perseguire con
costanza l'eccellenza e il successo.

David D. Petratis
Presidente, Direttore Generale e Amministratore Delegato
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Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

I nostri valori
Il successo di Allegion dipende dall'impegno
di tutti i dipendenti verso un obiettivo comune
e dalla condivisione dei nostri valori. Questa

cultura comune ci aiuta ad agire nel miglior
interesse di clienti e azionisti, delle comunità
e di noi stessi.

La nostra cultura si fonda sui
seguenti valori:
Servire gli altri, non sé stessi.
Aiutare le persone che ci circondano
ed essere un buon cittadino d'impresa
facendo di più per le comunità in cui
lavoriamo e viviamo.

Rispettare il passato, il presente e il futuro
di Allegion, pur affrontando il lavoro con il
giusto spirito di divertimento.

Fare la cosa giusta.

Essere al sicuro, stare bene.

Agire con rettitudine. Se una voce dentro ci
dice che qualcosa non va, non dobbiamo
ignorarla.

Promuovere buone pratiche in materia
di salute e sicurezza, dentro e fuori
l’ambiente di lavoro.

Essere curiosi e andare oltre l'ovvio.

Essere autonomi e responsabii.

Interessarsi sempre a tutto ovunque e
perseguire soluzioni innovative – sul lavoro
e nella vita privata.

Reperire e fornire agli altri gli strumenti
necessari per avere successo.

Avere passione per l'eccellenza.
Migliorare Allegion come azienda –
e migliorare sé stessi come dipendenti
e come persone.
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Diverirsi in quello che si fa e celebrace
chisiamo.

?

Questa è la tua azienda, cresci con lei.
Il tuo lavoro è importante. Metti in
discussione i processi. Elimina le
inefficienze. Cerca modi in cui migliorare
continuamente le nostre attività.

Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion
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Il Codice ha la funzione di ribadire i
nostri valori, favorire l'attuazione delle
nostre politiche e fornire una risorsa
pratica per operare con onestà, etica
e integrità.
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Informazioni sul nostro Codice
Allegion si adopera per essere un precursore globale in fatto di sicurezza. Abbiamo il
desiderio di rendere il mondo un posto più sicuro, e i nostri marchi rispecchiano un simile
impegno. Nondimeno, ci adoperiamo anche a diventare leader nel fare la cosa giusta.
Questo Codice descrive i valori fondamentali di Allegion, ribadisce il nostro impegno verso
l'adozione di condotte lecite ed etiche e si applica a tutti i nostri impiegati, dipendenti e
manager (denominati collettivamente nel Codice come "dipendenti").
Il nostro Codice regola le nostre relazioni commerciali con clienti e fornitori, oltre che i
rapporti tra noi. Esso sottolinea anche cosa si aspettano da Allegion gli azionisti, gli organi
di controllo governativi e le comunità che serviamo. Tutti i dipendenti di Allegion devono
conoscere il nostro Codice.
La nostra azienda ha sedi in quasi 130 paesi. Rispettiamo la legge ovunque operiamo e
ci atteniamo agli standard di condotta commerciale definiti nel nostro Codice. Qualora
durante lo svolgimento del proprio lavoro ci si trovi in una situazione in cui consuetudini,
pratiche o linee guida locali sono in conflitto con il nostro Codice, occorre seguire il
requisito più restrittivo.
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Come utilizzare il nostro Codice
Desideriamo proteggere i luoghi che contano, e tale impegno inizia proprio qui in
Allegion. Tutti i dipendenti hanno la responsabilità di:

•		Leggere e comprendere il Codice e tutti gli aggiornamenti.
•		Rispettare il Codice in ogni sua parte.
•		In caso di incertezza sulla condotta da tenere, chiedere indicazioni a un referente

Referenti

E se la strada
giusta non è
chiara?

•		Segnalare prontamente qualsiasi violazione nota o sospetta utilizzando le

Qualora ci si dovesse imbattere in
una situazione non contemplata dal
nostro Codice o dalle nostre politiche
o procedure, è necessario porsi le
seguenti domande:

•		Collaborare ad ogni indagine interna sulle violazioni del Codice segnalate.

È lecito?

opportuno.

procedure descritte nel Codice.

Occorre tenere presente che nessun codice è in grado di contemplare ogni possibile
problema legale o etico. Nondimeno, il nostro Codice illustra i valori fondamentali di
Allegion e aiuta ad analizzare a fondo le varie questioni che ci troviamo ad affrontare
al fine di prendere la giusta decisione. Inoltre, il Codice indirizza verso politiche e
procedure aziendali più dettagliate che possono risultare utili a risolvere problemi in
materia di etica e conformità.
È possibile concedere deroghe al Codice, in forma scritta, soltanto in determinate
circostanze. Qualsiasi deroga per responsabili esecutivi o direttori richiede
l'approvazione del Consiglio di amministrazione.
In caso di revisioni del Codice, provvederemo a trasmettere opportune comunicazioni.
Siamo tutti tenuti a informarci su ogni eventuale modifica. Qualora dovesse risultare
difficile avere accesso alle politiche cui si fa riferimento nel Codice, contattare il
dipartimento delle risorse umane.
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Rispecchia i nostri valori?
Mi sentirei tranquillo se gli altri
venissero a sapere ciò che ho fatto?

Se a tutte e tre
le domande
si può
rispondere "sì",
probabilmente
è corretto
procedere.

Tuttavia, un "no"
oppure una risposta
del tipo "non
sono sicuro" a
una qualsiasi delle
domande deve
indurci a fermarci e
chiedere consiglio.
È sempre opportuno,
in qualsiasi
circostanza,
rivolgersi all'Ufficio
legale prima di agire.

Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion
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Referenti

Violazioni del nostro Codice
Sappiamo che tutti i nostri dipendenti desiderano fare la cosa giusta, ma siamo
anche consapevoli che non è sempre facile individuare la condotta corretta da
tenere. È per questo motivo che li esortiamo a chiedere aiuto. Ogni violazione del
Codice potrebbe infatti avere svariate conseguenze. Ad esempio, può generare
azioni disciplinari che potrebbero includere la cessazione del rapporto di lavoro (ove
consentito dalla legge). Di seguito sono indicate alcune condotte che possono dare
origine a un'azione disciplinare:

•		Azioni che violano il Codice o le politiche aziendali oppure la legge.
•		Pratiche finalizzate a chiedere, incoraggiare o consentire ad altri di violare il Codice
o le politiche aziendali oppure la legge.

•		Mancata tempestiva segnalazione di una violazione nota o sospetta.
•		Mancata completa collaborazione con gli investigatori o gli ispettori dell'azienda.
•		Ritorsione contro un altro dipendente o contro terzi per aver effettuato una
segnalazione o per aver collaborato alle indagini dell'azienda.

•		Per i manager: mancata attenzione volta a impedire o rilevare una violazione

o mancata dimostrazione di capacità di guida e della diligenza necessarie ad
assicurare il rispetto del Codice o delle politiche aziendali.

Il nostro Responsabile della conformità sarà opportunamente informato prima che
venga presa una qualsiasi azione disciplinare permanente, a meno che la violazione
non riguardi questioni in materia di relazioni personali (ad esempio, violazioni delle
nostre politiche sull'abuso di sostanze stupefacenti o sulle molestie sessuali) oppure
questioni inerenti a salute, sicurezza e ambiente.
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Referenti

Responsabilità dei manager
I manager hanno responsabilità ancora maggiori rispetto agli altri dipendenti. I manager
sono tenuti a:

•		Promuovere comportamenti etici e rispettosi della legge, mostrare rispetto ed essere
aperti verso le domande e i dubbi dei dipendenti.

•		Monitorare l'osservanza del Codice e delle politiche da parte dei dipendenti sotto
la propria supervisione e accertarsi che questi ultimi siano informati in merito alle
modifiche e agli aggiornamenti del Codice.

•		Dimostrare impegno nei confronti del Codice tramite parole e azioni.
•		Assicurarsi che i dipendenti sotto la propria supervisione completino la formazione
obbligatoria sulla conformità obbligatoria.

•		Cercare nuovi modi per comunicare il Codice e le politiche.
•		Accertarsi che i dipendenti sappiano dove e quando segnalare eventuali violazioni
senza subire ritorsioni.
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Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Segnalare problemi
Allegion è sia un'azienda globale che un unico team. Desideriamo che tutti abbiano
successo. Chiunque osservi o sospetti una violazione del nostro Codice oppure desideri
porre domande sulla giusta condotta da tenere, non deve esitare a parlare.

È possibile chiedere aiuto a uno qualsiasi dei seguenti
referenti:

• Il proprio manager
• I dirigenti locali
• Il responsabile delle risorse umane

• Il nostro Ufficio legale
• Il nostro Responsabile della conformità
• La nostra Assistenza per l'etica

Per i dati di contatto e informazioni specifiche sulle segnalazioni rivolte ai dipendenti
nell'Unione Europea, consultare la sezione Referenti al termine del Codice.

La nostra Assistenza per l'etica
Lo staff dell'Assistenza per l'etica è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è costituito
da un'organizzazione indipendente. Quando si contatta l'Assistenza per l'etica,
l'intervistatore documenta in maniera dettagliata la segnalazione. Salvo diverse
disposizioni previste dalla legge locale, non si è tenuti a dire il proprio nome, benché
fornire le proprie generalità possa essere utile per lo svolgimento delle indagini. Se si
decide di mantenere l'anonimato, al termine della telefonata o della segnalazione
eseguita online verrà comunicato un numero di pratica. Tale numero permette di
richiamare o di accedere alla propria pratica online per fornire ulteriori informazioni o per
verificare se Allegion abbia altre domande da porre, potendo così facilitare l'indagine.
Occorre segnalare immediatamente ogni incidente. Infatti, l'omissione di azioni riguardo
a possibili violazioni entro un periodo di tempo ragionevole potrebbe ridurre la nostra
capacità di correggere il problema in modo efficace e tempestivo, nonché portare a
conseguenze legali ai danni dell'azienda.

Tolleranza zero verso le ritorsioni
Non tolleriamo alcuna ritorsione contro chiunque ponga domande o segnali un problema.
Di fatto, qualsiasi comportamento ritorsivo nei confronti di chi solleva un dubbio riguardo
al nostro Codice rappresenta di per sé una violazione di quest'ultimo.
10

?

Rispettiamo il mondo intorno a noi

?

Referenti

Nella vita
reale

Come mi devo comportare se il
mio manager mi chiede di fare
qualcosa che reputo sbagliato?
Occorre prendersi il tempo
necessario per valutare la
situazione sulla base della propria
conoscenza dei nostri valori.
Adottare questa linea di condotta:
dapprima occorre consultare il
nostro Codice. Quindi, potrebbe
essere utile chiedere consiglio
al proprio manager, a un altro
manager oppure al dipartimento
delle risorse umane. Inoltre, è
anche possibile rivolgersi a uno dei
referenti elencati a sinistra. Se dopo
aver seguito questi passaggi,
continuiamo a ritenere che
quanto ci è stato ordinato di fare è
sbagliato, non dobbiamo farlo.
L'azienda stabilisce gli obiettivi
da raggiungere e talvolta mi sento
spinto a violare il Codice per
riuscire a ottenerli. È accettabile?
No. Benché dobbiamo sforzarci
di raggiungere gli obiettivi per
garantire il continuo successo
dell'azienda, i dipendenti non
devono mai violare la legge né il
Codice o le politiche di Allegion
per ottenerli.
Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Promuoviamo
un luogo di
lavoro sano
e sicuro

Rispettiamo la legge

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Il nostro impegno a garantire la
sicurezza delle persone in ogni parte
del mondo inizia con l'impegno a
rispettarci l'un l'altro e a proteggere
i beni e le informazioni dell'azienda.
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Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Creare un ambiente di lavoro positivo
Allegion rispetta l'ambiente e tiene alla salute e alla sicurezza dei propri dipendenti e
delle comunità in cui opera. Il nostro successo dipende da questo.
I nostri dipendenti sono in prima linea sul fronte della sicurezza. Essi devono prestare
attenzione a tutto quanto concerne la salute e la sicurezza e utilizzare le risorse in modo
consapevole. Inoltre, hanno il dovere di riciclare, ridurre i consumi energetici ed evitare
pratiche che comportino sprechi. Chiunque noti situazioni che possano comportare
una violazione delle norme in materia di ambiente, salute o sicurezza oppure che
costituiscano un pericolo per i dipendenti o la comunità, deve informarne immediatamente
i dirigenti dello stabilimento, il Rappresentante per l'ambiente, la salute e la sicurezza, il
Vicepresidente per l'ambiente, la salute e la sicurezza oppure l'Assistenza per l'etica.

I dipendenti sono essenziali per la sicurezza
Indipendentemente dalla regione del mondo in cui lavorano, tutti i dipendenti sono tenuti a
rispettare le politiche sulla sicurezza di Allegion. In caso di dubbi, occorre porre domande.
È inoltre necessario accertarsi di conoscere e rispettare tutti i requisiti in materia di salute e
sicurezza previsti per il proprio lavoro. Qualora si debba presentare un rapporto su salute e
sicurezza, assicurarsi che sia completo e accurato.
È essenziale trattare, conservare e smaltire con cura qualsiasi materiale pericoloso, nonché
seguire tutte le precauzioni in materia di sicurezza. Nel caso in cui sia necessario coinvolgere
agenzie di regolamentazione in una determinata situazione, occorre rivolgersi all'Ufficio
legale ed essere sempre aperti, onesti e collaborativi.
Allegion tiene alla sicurezza dell'ambiente di lavoro. È quindi vietato portare pistole o altre
armi nei nostri locali, anche se si possiede il rispettivo porto d'armi.

?

Nella vita reale

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

E se mi viene
chiesto di intraprendere
un'azione che potrebbe
mettere a repentaglio
l'incolumità mia o
quella di altre persone?
Se ci viene chiesto di ignorare le
norme sulla sicurezza o di eludere
una precauzione o procedura
di sicurezza, dobbiamo porci le
seguenti domande:
Questa azione metterebbe a
repentaglio l'incolumità mia o quella
di altre persone?
Questa azione implica una
violazione del nostro Codice
o della legge?
Se la risposta a una di queste domande
è "sì" , occorre interrompere ciò che si
sta facendo e chiedere consiglio. Agire
con prudenza non è mai sbagliato.

Sto lavorando a un progetto che potrebbe avere implicazioni ambientali e
interessare la comunità circostante. La legge consente la nostra linea di condotta,
ma penso che le politiche di Allegion potrebbero differire. Cosa devo fare?
Qualora si ritenga che una iniziativa di Allegion possa mettere a rischio l'ambiente o
la comunità locale, ma la legge permette tale attività, è necessario chiedere prima
di agire. In caso di conflitto tra la legge e le nostre politiche, i dipendenti sono tenuti
a seguire lo standard più rigido. Inoltre, per qualsiasi dubbio, non devono esitare a
chiedere consiglio.
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Referenti

Agire con buonsenso nell'uso di farmaci e alcol
Non recarsi al lavoro né svolgere alcuna mansione sotto l'effetto di sostante stupefacenti
o alcol. Tali sostanze possono infatti compromettere la propria capacità di giudizio
e mettere le altre persone a rischio. L'uso, la vendita, la produzione, la richiesta, la
distribuzione, il possesso, la ricezione o il trasporto di alcool, sostanze stupefacenti illegali
e sostanze controllate per le quali non è stata rilasciata alcuna prescrizione, nonché
l'abuso di farmaci legalmente prescritti, sono attività severamente vietate all'interno
dell'azienda, in qualsiasi veicolo aziendale o mentre il dipendente è impegnato in
attività che riguardano l'azienda (salvo che il possesso e/o il consumo di alcol non siano
autorizzati nell'ambito di un evento sponsorizzato dall'azienda).
Anche l'eventuale assunzione di farmaci prescritti da un medico può ridurre la capacità di
svolgere il lavoro in modo sicuro. Non cercare di lavorare se la propria capacità di giudizio
è compromessa o se non si è in grado di eseguire le proprie mansioni in sicurezza.

?

Nella vita reale

Sospetto che un collega faccia abuso dei farmaci che gli sono stati prescritti.
Le sostanze che assume non sono illegali, lo devo ugualmente comunicare a
qualcuno?

Sì. L'abuso di sostanze legalmente prescritte può essere pericoloso quanto
l'abuso di sostanze illegali. Potrebbe anche costituire una violazione della
legge. Occorre riferire qualsiasi dubbio al proprio manager, al dipartimento
delle risorse umane oppure all'Assistenza per l'etica.

Da tenere
a mente
Essere responsabili

•		L'eccessivo consumo di alcolici
è vietato durante gli eventi
sponsorizzati dall'azienda.

•		Non recarsi mai al lavoro, né

guidare o svolgere le proprie
mansioni in stato di ebbrezza.

Essere pronti

•		Allegion può condurre screening
sui dipendenti per accertare
che non consumino sostanze
stupefacenti.

•		A seconda della legge, ai

dipendenti potrebbe venire chiesto
di sottoporsi a determinati esami.

Essere proattivi

•		Qualora si sospetti che un collega

Discriminazione e molestie
Allegion apprezza la diversità. Ci aspettiamo dai dipendenti che trattino i colleghi
con dignità e che mantengano un clima di rispetto. Non è consentita alcuna forma di
molestia o discriminazione illecita.
Chiunque commetta molestie o discriminazioni ai danni di un'altra persona non svilisce
soltanto la sua vittima, ma anche il nome e l'integrità di Allegion. Faremo tutto quanto è
in nostro potere – a qualsiasi livello – per proteggere i dipendenti da ambienti di lavoro
offensivi, ostili o intimidatori. Incoraggiamo a effettuare segnalazioni qualora si osservino
o si sospettino comportamenti di questo tipo.
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faccia abuso di alcol o sostanze
stupefacenti, è necessario
segnalare tale circostanza
al proprio manager, al locale
responsabile delle risorse umane
oppure all'Assistenza per l'etica.

•		Per maggiori informazioni,
consultare il Codice e le
nostre politiche.

Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion
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Referenti

Fare attenzione alle relazioni sul luogo di lavoro
Relazioni personali intime tra manager e subordinati devono essere segnalate come
conflitto di interesse. Ciò comprende frequentazioni in cui una persona sia soggetta alla
supervisione o sia subordinata all'altra. Riferire immediatamente qualsiasi relazione
personale aggiornando il proprio modulo sui conflitti di interesse online.

?

Nella vita reale

Una collega mi ha riferito che un cliente le racconta continuamente barzellette
a sfondo sessuale. Non vuole segnalare questa situazione perché teme di
offendere o perdere il cliente oppure di subire una riassegnazione del proprio
territorio. Desidero aiutarla, ma non spetta a lei dire qualcosa?
Non necessariamente. Se la collega se la sente, può dire al cliente che le
barzellette sono offensive e devono cessare, in caso contrario effettuerà una
segnalazione. Qualora il comportamento persista oppure la collega non dica
nulla, occorre segnalare la circostanza all'Ufficio legale o all'Assistenza per l'etica.
Non tolleriamo un simile comportamento da nessuno – dipendenti, clienti o altre
terze parti.

Da tenere
a mente
•		Apprezzare e rispettare la diversità
sul luogo di lavoro.

•		Fare la propria parte per

mantenere un ambiente di lavoro
privo di molestie.

•		Evitare di commettere molestie

sessuali, fare affermazioni o gesti
offensivi e mostrare materiale a
sfondo sessuale.
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Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Tuteliamo
la nostra
reputazione

Rispettiamo la legge

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

La gente conosce e rispetta il nostro
buon nome e apprezza i prodotti
e i servizi che forniamo – in ogni
interazione e transazione ci sforziamo
di conservare la reputazione che
abbiamo guadagnato con tanta fatica.

15

?

Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Salvaguardare le
informazioni riservate
La sicurezza delle informazioni, la privacy dei dati e le
proprietà intellettuali sono gli elementi centrali di qualsiasi
azienda, compresa la nostra. È necessario trattare tali
questioni con estrema attenzione.
La tutela dei dati riservati e sensibili di Allegion è responsabilità
di tutti. Occorre rispettare sempre le politiche di Allegion in
materia di sicurezza delle informazioni e privacy dei dati, nonché
proteggere le proprietà intellettuali e le informazioni riservate
dell'azienda. I dipendenti sono tenuti a trattare tutte le informazioni
di identificazione personale (PII), le informazioni riservate e la
proprietà intellettuale, incluse quelle di terze parti o concorrenti,
come fossero le proprie. Devono inoltre proteggere le PII, nonché
utilizzare queste ultime e le proprietà intellettuali esclusivamente
per finalità aziendali e non divulgare a terzi tali dati o altre
informazioni riservate senza la previa approvazione dell'azienda.
Ai dipendenti può anche venire chiesto di firmare accordi di non
divulgazione al fine di garantire la riservatezza di determinate
transazioni aziendali. La nostra azienda applica rigidamente tali
obblighi di non divulgazione e, in caso di violazione, i dipendenti
potrebbero incorrere in sanzioni disciplinari comprendenti persino
la cessazione del rapporto di lavoro .
Dobbiamo prestare attenzione ogniqualvolta trattiamo
informazioni riservate e sensibili e dati personali di terzi che ci
sono stati affidati. Inoltre, occorre considerare che i trasferimenti
transfrontalieri di PII relativi a dipendenti o clienti sono sottoposti a
una rigida regolamentazione. Ogni eventuale domanda riguardante
simili trasferimenti deve essere indirizzata al Responsabile della
privacy dei dati.
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Rispettiamo la legge

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Da tenere a mente
Garantire il rispetto della legalità

•		Utilizzare i software in conformità con i rispettivi contratti
di licenza.

•		Non sottrarre a terzi le proprietà intellettuali.
•		Non modificare o alterare i marchi e i loghi senza
autorizzazione.

•		Rivolgersi al dipartimento addetto alle comunicazioni
aziendali in caso di domande riguardanti il marchio
Allegion, altri marchi, le linee guida e i loghi.

Garantire il rispetto dell'etica

•		Non adottare pratiche contrarie all'etica per carpire
informazioni dei concorrenti.

•		Non utilizzare informazioni dei concorrenti per
ottenere un ingiusto vantaggio.

Garantire la riservatezza

•		Proteggere le nostre proprietà intellettuali contro qualsiasi
utilizzo non autorizzato.

•		Non lasciare incustodita alcuna proprietà intellettuale su
scrivanie o computer.

Garantire la sicurezza

•		Conservare tutte le copie cartacee in armadietti chiusi a chiave.
•		Non annotare le proprie password né comunicarle ad altri.
•		Disconnettere completamente il proprio computer quando
non viene utilizzato.

•		Segnalare immediatamente qualsiasi furto o smarrimento

di computer portatili, telefoni cellulari o file dati tramite il
processo documentato in Catalogo dei servizi > Servizi di
sicurezza > Indagini su dispositivi smarriti/rubati. Inoltre,
contattare il proprio manager, il Responsabile della privacy
dei dati e il Responsabile della sicurezza delle informazioni
per riferire l'incidente.
Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Le proprietà intellettuali
comprendono:
• Brevetti
• Marchi commerciali, inclusi i nostri loghi e marchi di fabbrica
• Copyright
• Segreti industriali

?

Nella vita reale

Uso il mio portatile o cellulare quando sono fuori dall'ufficio in modo da
poter continuare a lavorare. Talvolta lavoro alla presenza di clienti, fornitori,
visitatori e altri dipendenti. Che cosa posso fare per garantire la sicurezza
delle informazioni?
Il furto di dispositivi elettronici costituisce uno dei modi più comuni in cui vengono
smarrite informazioni personali ed è violata la privacy dei dati. È necessario
conservare telefoni e computer portatili in luoghi sicuri e chiusi a chiave, nonché
bloccare lo schermo qualora si lasci incustodito il proprio computer. Durante i
viaggi, non si devono lasciare telefoni .o computer portatili in bella vista su un
veicolo. Occorre inoltre accertarsi di utilizzare reti sicure.
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Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Proteggere i beni aziendali
Il nostro personale rappresenta il bene aziendale più prezioso, tuttavia esistono altre
risorse fondamentali che ci aiutano a svolgere le nostre attività. La salvaguardia
di tali beni non ci consente soltanto di aumentare la produttività, ma anche di
preservare il nostro vantaggio competitivo sul mercato.
Dobbiamo utilizzare i nostri beni esclusivamente a fini aziendali e proteggerli contro
usi impropri, furti e frodi. Essi non devono essere impiegati per ottenere un vantaggio
finanziario personale oppure a beneficio di familiari, amici o altre terze parti.

Utilizzare i beni aziendali in modo responsabile
L'uso personale occasionale di beni elettronici dell'azienda è consentito, nondimeno
occorre accertarsi di conoscere e rispettare le norme in vigore nella propria sede.
Un simile utilizzo non deve mai interferire con il lavoro proprio o altrui, né violare
in nessuna circostanza le politiche aziendali o la legge.
Durante l'utilizzo dei beni aziendali non è possibile avanzare alcuna pretesa in fatto
di privacy. Qualsiasi contenuto creato, inviato, ricevuto,scaricato o conservato su un
dispositivo o sistema dell'azienda appartiene a quest'ultima, e ci riserviamo il diritto di
accedere, monitorare o eseguire ricerche di beni aziendali, nella misura consentita dalla
legge applicabile, al fine di garantire la sicurezza.

I nostri beni comprendono:

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Da tenere
a mente
Proteggere il nostro marchio

•		Reperire maggiori informazioni

sulle strategie del marchio e sugli
standard aziendali in The Grid.

•		Rivolgersi al dipartimento addetto

alle comunicazioni aziendali in caso
di domande riguardanti il marchio
Allegion.

Proteggere i nostri beni

•		Segnalare la presenza di eventuali
apparecchiature o beni pericolosi,
danneggiati o da riparare.

•		Non prestare, vendere o regalare
i nostri beni senza opportuna
autorizzazione.

Proteggere i nostri sistemi

•		Garantire la sicurezza fisica degli

Il nome e il logo di Allegion
Beni materiali, come edifici, attrezzature, veicoli e strumenti
Materie prime (compresi materiali di scarto e obsoleti)
Beni elettronici, come telefoni e computer, hardware e software, caselle
di posta elettronica, caselle di posta vocale e accesso a Internet

hardware di propria competenza.

•		Attenersi alle nostre politiche

sulla sicurezza di reti e computer
per prevenire eventuali accessi
non autorizzati. Salvaguardare
le proprie password.

Informazioni riservate e proprietà intellettuali
Beni finanziari, come contanti, P-card e carte di credito aziendali
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Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

?

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Nella vita reale

Sono passato accanto alla scrivania di una collega durante la pausa pranzo
e ho notato che stava visitando un sito Web che considero inappropriato.
Forse sono solo troppo sensibile. È corretto visitare siti Web con contenuti
inappropriati purché ciò non interferisca con il proprio lavoro e tali contenuti
non vengano condivisi con altri?
No. I nostri sistemi elettronici non devono mai essere utilizzati per accedere a
informazioni o siti Web inappropriati. Occorre riferire qualsiasi dubbio al proprio
manager, al dipartimento delle risorse umane oppure all'Assistenza per l'etica.
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Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Evitare conflitti di interesse
I conflitti emergono ogniqualvolta i propri interessi personali, sociali o finanziari
vengono anteposti agli interessi commerciali dell'azienda.
Gli interessi e le relazioni al di fuori dell'ambiente di lavoro non devono interferire con lo
svolgimento delle proprie mansioni né creare conflitti con Allegion. Può configurare un
conflitto, ad esempio, assumere un impiego part-time presso un concorrente oppure
favorire un familiare in una gara d'appalto. In caso di dubbi o incertezze su un proprio
potenziale conflitto di interesse, è necessario informarne immediatamente il proprio
manager. I dipendenti sono tenuti a segnalare qualsiasi conflitto di interesse effettivo
o potenziale mediante il nostro strumento di segnalazione.

?

Nella vita reale

Il figlio di un mio collega è stato assunto per un lavoro nel nostro ufficio.
Si tratta di un conflitto di interesse?
Occasionalmente può capitare che parenti lavorino in uno stesso ufficio. In tal
caso, dobbiamo assicurarci che tutto quanto concerne retribuzioni, promozioni,
aumenti, valutazioni professionali e altri aspetti legati al rapporto di lavoro venga
gestito da persone prive di legami di parentela e che la situazione sia monitorata.
I conflitti di interesse possono verificarsi quando si lavora con amici, familiari o il
proprio coniuge e devono essere segnalati.
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Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

 un conflitto
È
di interesse?
Porsi le seguenti domande:
Interferisce con l'adempimento dei
miei doveri verso Allegion?
Sto utilizzando le relazioni o le
risorse di Allegion per ottenere un
vantaggio economico?
Potrebbe apparire come un
conflitto agli occhi degli altri?

È in concorrenza con gli interessi
di Allegion?
Se la risposta a una qualsiasi di queste
domande è "sì", occorre fermarsi,
cercare un modo in cui evitare il
conflitto di interesse, ove possibile,
e chiedere aiuto.

Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

?

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Nella vita reale

Sto pensando di cercare un secondo lavoro presso un ristorante. È consentito?
Sì, purché ciò non ostacoli l'adempimento dei propri obblighi professionali
verso Allegion. È necessario discutere della questione con il proprio manager e
accertarsi che gli interessi esterni (per quanto concerne il lavoro, gli investimenti
e i fornitori) non entrino in conflitto con gli interessi di Allegion.

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Da tenere
a mente
I conflitti di interesse possono
assumere svariate forme:

•		Relazioni familiari e personali

in Allegion: fare da supervisore
a un familiare o un amico.

•		Interessi economici esterni:
investire direttamente in
un'azienda concorrente.

•		Opportunità commerciali: trarre
vantaggio da informazioni
apprese durante lo svolgimento
del proprio lavoro in Allegion o
avviare un'attività commerciale
concorrente.
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Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Lavorare con i fornitori
Allegion si impegna a lavorare con fornitori che adottano pratiche commerciali legali
ed etiche, e ad accertare che la nostra scelta di beni e servizi si fondi su qualità, tempi
di consegna, prezzo, livello del servizio e necessità.
I dipendenti devono evitare anche solo l'impressione di un conflitto che possa interferire
con la loro capacità di prendere decisioni indipendenti sugli acquisti dell'azienda. Ciò
comprende regali o intrattenimenti offerti da un fornitore la cui accettazione viola le
nostre politiche o potrebbe essere considerata una tangente.

?

Nella vita reale

Un fornitore che sta cercando di stringere accordi con Allegion mi ha invitato a
partecipare a un viaggio interamente spesato per discutere delle opportunità
con la nostra azienda. Posso andare?
No. Anche se l'intenzione è quella di discutere di affari, a una persona esterna
potrebbe sembrare che il viaggio generi un conflitto di interesse.
Posso partecipare a una conferenza di settore se un fornitore paga le spese di
viaggio e alloggio?
La quota di partecipazione a una conferenza di settore può essere sostenuta o
pagata da uno sponsor o fornitore, tuttavia non è consentito ricevere regali in
forma di trasporti commerciali, pernottamento o altre spese poiché potrebbero
suggerire una condotta impropria.

Si desiderano maggiori informazioni?
Politica sull'approvvigionamento
Codice di condotta dei partner commerciali
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Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Conoscere le norme in materia di
regali e intrattenimenti
Benché regali e intrattenimenti possano rafforzare le relazioni commerciali, possono
anche creare potenziali conflitti. Riusciamo ad aggiudicarci contratti sulla base del
merito e del valore dei nostri prodotti e grazie a qualità, tempi di consegna, prezzo,
livello del servizio e necessità.
I regali sono accettabili se hanno un valore ragionevole, si riferiscono a uno scopo
commerciale legittimo, hanno frequenza sporadica e nonsono in forma di contanti o
equivalenti. Benché regali e intrattenimenti di valore modesto – andare a pranzo per un
incontro di lavoro con un venditore – possano essere accettabili, è necessario prestare
attenzione ai rischi.
Le norme riguardanti regali per funzionari governativi (incluse le loro famiglie) sono
ancora più rigide. I dipendenti non devono mai offrire alcun bene di valore a funzionari
governativi senza la previa approvazione dell'Ufficio legale o del Responsabile
della conformità.

?

Nella vita reale

Posso accettare un pranzo o una cena oppure biglietti per un evento sportivo
offerti da un fornitore?
Se si partecipa all'evento insieme al fornitore, si tratta di un "intrattenimento"
commerciale. Benché non sia soggetto a specifici limiti monetari, accertarsi che
l'intrattenimento sia conforme a pratiche commerciali accettabili per il proprio
settore o la propria sede, abbia frequenza limitata e non sia lussuoso. Se invece il
fornitore non vi partecipa, i biglietti sono "regali" e sono soggetti al limite di 50 USD.

Evitare:

•		Regali che gravano

eccessivamente sulle risorse
dell'azienda.

•		Regali e intrattenimenti

inappropriati o a sfondo
sessuale.

•		Tangenti o regali che potrebbero
creare l'impressione di
un conflitto.
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Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

?

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Nella vita reale

E se ricevo un regalo che eccede il limite definito nelle nostre politiche?
È necessario restituire il regalo e spiegare la nostra politica. Si può anche chiedere
ulteriori indicazioni all'Ufficio legale qualora la restituzione del regalo non sia
possibile oppure metterebbe in imbarazzo il donatore.
Posso fare regali su cui è impresso il logo Allegion?
Come norma generale, sì. Regali come penne e cappelli recanti il marchio
favoriscono il brand awareness e possono promuovere la redditività. In caso
di dubbi, è opportuno chiedere consiglio prima di offrire regali.

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Da tenere
a mente
Conoscere il significato

•		I regali possono comprendere beni
di valore, come pasti, vino, biglietti
o sconti.

•		Un regalo potrebbe essere

una tangente qualora abbia lo
scopo di ottenere un vantaggio
commerciale.

Conoscere i limiti

•		I regali offerti o accettati dai

dipendenti devono essere poco
frequenti e avere un valore non
superiore a 50 USD.

•		Non accettare regali superiori a

200 USD dalla stessa azienda in
un periodo di 12 mesi.

•		Evitare qualsiasi regalo durante
le gare d'appalto.
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Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Comunicare in modo responsabile
Durante le interazioni con la stampa, gli investitori o il pubblico, è importante
ricordare che ciò che si dice può avere un impatto globale sui dipendenti, il nostro
marchio e i profitti dell'azienda.

Non parlare con i media per conto dell'azienda senza opportuna
autorizzazione
I dipendenti non devono rispondere a domande poste direttamente dai media, ma riferire
tali richieste al dipartimento addetto alle comunicazioni aziendali. Inoltre, non devono
parlare con la stampa, gli investitori o il pubblico riguardo alla situazione finanziaria o alle
decisioni commerciali di Allegion senza opportuna autorizzazione. Prima di parlare per
conto di Allegion in qualsiasi altro contesto, accertarsi che quanto si dice sia autorizzato
e conforme alle nostre politiche e alla legge.

Trasmettere atti giudiziari
Qualora si ricevano atti giudiziari destinati ad Allegion (come mandati di comparizione
o corrispondenza normativa ufficiale), questi devono essere trasmessi immediatamente
all'Ufficio legale. Inoltre, è necessario informare l'Ufficio legale qualora si venga contattati,
in modo formale o informale, da un rappresentante delle forze dell'ordine in merito
all'attività di business Allegion.
I dipendenti sono tenuti a collaborare sempre con l'Ufficio legale di Allegion e devono
rispondere a qualsiasi domanda in modo veritiero e accurato. Infine, occorre conservare
i documenti che possono essere oggetto di indagine.

?

Nella vita reale

Un giornalista mi ha contattato attraverso un social media chiedendomi
informazioni generali su Allegion e i nostri utili trimestrali. Posso rispondere?
No. Anche le domande più semplici devono essere indirizzate al dipartimento
addetto alle comunicazioni aziendali perché si potrebbe non avere tutta la
conoscenza dei fatti. Persino la pubblicazione di informazioni accurate nel
momento sbagliato può essere nociva.
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Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Prestare attenzione a come vengono utilizzati i social media
I social media ci offrono modi nuovi e stimolanti in cui interagire con clienti, colleghi e il
mondo – aiutandoci a creare e consolidare rapporti. Quando si utilizzano i social media,
occorre attenersi al Codice e alla nostra politica sui social media.
La nostra azienda sostene il diritto dei dipendenti di parlare apertamente su questioni
di pubblico interesse o di partecipare a determinate attività correlate ai termini e alle
condizioni del loro rapporto di lavoro. Niente di quanto contenuto nel nostro Codice o nelle
nostre politiche è finalizzato a limitare o interferire con il diritto di partecipare alle attività
concertate tutelate dalla Sezione 7 del National Labor Relations Act, come trattative
inerenti a salari, orari, condizioni di lavoro, pericoli per la salute e questioni di sicurezza.
Tuttavia, ogniqualvolta si pubblicano post per conto di Allegion, occorre palesare il proprio
rapporto con quest'ultima. È inoltre necessario rispettare tutte le norme inerenti alla
riservatezza e alle comunicazioni aziendali e attenersi alle nostre politiche, nonché ridurre
al minimo l'uso dei social media sul lavoro.
Non utilizzare mai i social media per molestare, intimidire o discriminare altri dipendenti
o concorrenti. Ricordare: pensare prima di postare un qualsiasi contenuto.

?

Nella vita reale

Ho trovato online una recensione negativa faziosa su uno dei nostri prodotti.
Posso rispondere?
No. Se ci si imbatte online in un commento negativo su un prodotto Allegion,
non si deve rispondere ma segnalare tale circostanza al dipartimento addetto
alle comunicazioni aziendali. I commenti pubblicati online – anche con buone
intenzioni – sono permanenti. Non parlare mai per conto di Allegion senza
opportuna autorizzazione.
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Da tenere
a mente
•		Non parlare mai con i media, gli
investitori o il pubblico riguardo
alle attività di Allegion senza
opportuna autorizzazione.

•		Favorire le indagini di Allegion

e affidare all'Ufficio legale la
gestione delle questioni giuridiche.

•		Utilizzare i social media in modo
responsabile e pensare sempre
prima di postare qualsiasi
contenuto.

•		I dipendenti a cui viene chiesto

di fornire storie/articoli per reti/
organizzazioni professionali
in cui si faccia riferimento ad
Allegion devono ottenere la previa
approvazione del dipartimento
addetto alle comunicazioni.

Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Tenere registri veritieri e accurati
Allegion si impegna a fornire comunicazioni complete, chiare, veritiere e tempestive
nei documenti previsti dalla legge e nelle nostre comunicazioni pubbliche. Ogni
dipendente deve fare la propria parte per mantenere un clima di onestà, accuratezza
e integrità.
Abbiamo l'obbligo di tenere libri e registri in conformità con standard rigidi. I nostri libri
e registri devono essere accurati e completi in ogni loro parte e non devono contenere
informazioni false o ingannevoli. Ogniqualvolta si debbano redigere comunicazioni
finanziarie pubbliche, accertarsi che le informazioni siano complete e aggiornate.
È inoltre necessario tenere i registri aziendali con integrità. Eventuali inadempienze
possono portare a violazioni contabili e finanziarie e ad un'esposizione legale.
I dipendenti sono tenuti a seguire il programma di conservazione dei registri per quanto
concerne la conservazione e la distruzione di documenti. Qualora tale programma
debba essere sospeso a causa di un'indagine o un audit, verrà comunicato l'obbligo
di "conservazione a fini giudiziari". Per qualsiasi domanda, rivolgersi al proprio manager
o all'Ufficio legale.

?

Nella vita reale

Ho notato alcune voci nei documenti contabili che non mi sembrano corrette.
Il mio manager mi ha chiesto di distruggere i documenti secondo la nostra
politica sulla conservazione, ma io non credo che dovrei farlo. Devo fare quello
che dice il mio manager?
No. Se riteniamo che esista un problema con un registro, dobbiamo informarne
qualcuno. Così facendo possiamo aiutare l'azienda a evitare un problema.
Anche se la nostra politica sulla conservazione dei documenti prevede che si
possa distruggere un documento, in questo caso è probabile che l'azienda voglia
prima esaminarlo. Occorre dunque evitarne la distruzione e riferire i propri dubbi
all'Ufficio legale.

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

I responsabili finanziari senior
devono assicurarsi che il proprio
team possieda la competenza
e le risorse adeguate per
svolgere il lavoro. Devono
inoltre evitare di fare pressione
sui membri del personale
dell'azienda affinché influenzino
o soddisfino gli obiettivi
finanziari. E, soprattutto, sono
tenuti ad accertarsi che registri
e documenti siano accurati.

Da tenere
a mente
Essere onesti

•		Accertarsi che libri e registri siano
accurati e completi.

•		Non riportare né fornire

informazioni false o fuorvianti.

Essere responsabili

•		Conoscere e seguire le nostre

politiche di conservazione dei
documenti.

•		Rispettare le notifiche inerenti
all'obbligo di conservazione
a fini giudiziari.
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Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo
la legge

Rispettiamo la legge

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Nel proteggere le persone e i loro beni,
ci impegniamo ad agire nel modo
giusto, ovvero a rispettare le leggi
dei paesi in cui operiamo.
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Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Prevenire corruzione e concussione
Allegion si impegna a stringere accordi commerciali in modo etico e legale.
In particolare, vietiamo la consegna o l'offerta di beni di valore in cambio di vantaggi
commerciali. Quale azienda globale, ci atteniamo a quanto disposto dal Foreign
Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, dal Bribery Act del Regno Unito e da qualsiasi
ulteriore norma in vigore nei paesi dove svolgiamo le nostre attività.
La corruzione è lo scambio o l'offerta di beni di valore allo scopo di esercitare un'influenza
impropria od ottenere un vantaggio commerciale. Essi comprendono tra l'altro quanto segue:

•		Contanti
•		Donazioni benefiche
•		Equivalente liquido (come carte regalo) •		Offerte di lavoro
•		Intrattenimenti e spese di viaggio

Vincere onestamente o lasciar perdere
Qualora non si riuscisse a ottenere un contratto se non pagando una tangente,
direttamente o indirettamente attraverso una terza parte, si deve notificare la questione
al proprio manager e al Responsabile della conformità tirandosi indietro dall'offerta.
La nostra azienda vieta la consegna, la promessa o l'offerta di tangenti a chiunque,
inclusi privati o funzionari governativi.
Durante le interazioni con funzionari governativi, attenersi alle nostre politiche sull'offerta
di regali e tenere alta l'attenzione.

Prestare attenzione nelle interazioni con i partner commerciali
Non servirsi mai di una terza parte per fare ciò che ad Allegion non è permesso fare. In altre
parole, non consentire mai ad appaltatori, consulenti o altre terze parti di pagare od offrire
tangenti per conto di Allegion. Se si ritiene che una terza parte si appresti a pagare una
tangente o ad agire in modo illecito o contrario all'etica, è necessario riferire i propri dubbi.
Come previsto dalle nostre politiche sulla valutazione approfondita dei partner
commerciali, occorre eseguire la necessaria verifica di due diligence sui partner
commerciali terzi prima di stringere accordi con essi. Rappresentano segnali di allerta
situazioni in cui una terza parte chiede il pagamento in contanti delle commissioni,
riporta costi inspiegabilmente ingenti su una nota spese, afferma di stare collaborando
direttamente con un funzionario governativo per acquisire un contratto a favore di
Allegion oppure ha commesso azioni fraudolente in passato.
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Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Evitare pagamenti agevolanti e tenere registri accurati
Allegion non consente l'effettuazione di pagamenti agevolanti, ovvero pagamenti di
piccole somme allo scopo di accelerare atti governativi di routine. È inoltre essenziale
tenere libri e registri accurati che descrivano in modo onesto la finalità di un pagamento.

?

Nella vita reale

Una scuola locale che si trova vicino a uno dei nostri uffici ha chiesto una
donazione per rimodernare il proprio edificio. Tuttavia, ho scoperto che un
membro del consiglio di amministrazione della scuola fa parte del team di
approvvigionamento governativo di un progetto per il quale Allegion sta
presentando un'offerta. Posso assicurare che faremo questa donazione?
No. Benché questo tipo di donazioni possano essere consentite in altre
circostanze, in questo caso esiste un problema. Poiché il membro del consiglio
di amministrazione possiede anche una responsabilità decisionale in merito
all'offerta, un'eventuale donazione potrebbe essere vista come un tentativo di
influenzare impropriamente tale funzionario. In questo caso, è necessario evitare
anche solo l'impressione di illecito.
Un funzionario portuale di un paese straniero ha chiesto un piccolo pagamento
di 25 USD per "agevolare il disbrigo delle pratiche doganali riguardanti i
prodotti". Non penso che si tratti di una imposta standard. Devo pagare?
No. Se ci viene chiesto un pagamento agevolante o qualsiasi altro pagamento che
riteniamo possa impropriamente implicare una richiesta di tangente, dobbiamo
fermarci e contattare il nostro manager o il Responsabile della conformità.
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Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Lavorare con organismi governativi
Le norme che regolamentano le interazioni con governi e rappresentanti governativi sono rigide.
Pertanto, nei rapporti con qualsiasi rappresentante governativo dobbiamo evitare anche solo
l'impressione di irregolarità.
La nostra azienda desidera intrattenere rapporti onesti e trasparenti con ogni cliente. Le norme sulla
vendita a rappresentanti, agenzie od organismi governativi possono essere alquanto restrittive e si
applicano a tutti i dipendenti a prescindere dal ruolo rivestito. È quindi importante che i dipendenti
conoscano i requisiti previsti per i contratti con organismi governativi in modo che possano aiutarci
a mantenere gli standard più elevati.
La nostra azienda si impegna anche a collaborare a qualsiasi indagine governativa. Qualora si riceva
una richiesta da parte di un governo, è necessario trasmetterla immediatamente all'Ufficio legale.
Ogniqualvolta si risponde a richieste correlate a un'indagine, assicurarsi di fornire informazioni
complete e accurate. Occorre poi ricordare che non tolleriamo in nessun caso alcuna ritorsione
contro dipendenti che abbiano collaborato a indagini governative.
In ogni circostanza:

•		Rispettare le leggi che
•

regolamentano il processo
di approvvigionamento.

		Evitare di offrire beni di valore
a rappresentanti governativi.

?

•		Rispettare le specifiche
contrattuali.

Referenti

Da tenere
a mente
Durante le interazioni con
organismi governativi:

•		Chiedere consiglio.
•		Essere accurati.
•		Attenersi alla legge.

•		Impedire la divulgazione
di materiale classificato.

•		Tenere registri accurati, inclusi •		Rispettare le restrizioni
dati su costi e prezzi.

riguardanti l'assunzione di
ex dipendenti governativi.

Nella vita reale

Un contratto con un organismo governativo ci impone di eseguire più di un'ispezione
di sicurezza. Penso che sia uno spreco di tempo e risorse. Devo ignorare l'ispezione per
risparmiare tempo e denaro?
No. Siamo sempre tenuti a rispettare i termini dei contratti conclusi con organismi governativi.
Occorre eseguire i servizi richiesti e tenere un registro dettagliato dei lavori eseguiti e delle
relative tempistiche
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Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Evitare pratiche di insider trading
Poiché Allegion è una società quotata in borsa, i dipendenti e i loro famigliari non
possono negoziare o raccomandare la negoziazione di nostri titoli (incluse azioni,
opzioni od obbligazioni) qualora si possiedano "informazioni materiali non pubbliche".
Per informazioni materiali non pubbliche si intendono informazioni non di pubblico
dominio che un investitore ragionevole considererebbe importanti al momento di
prendere una decisione di investimento. Esse comprendono informazioni riguardanti
profitti, potenziali transazioni commerciali, modifiche nella leadership esecutiva o
modifiche nella struttura patrimoniale dell'azienda.
Effettuare negoziazioni o consigliare ad altri di agire sulla base di tali informazioni
("soffiata") costituisce una violazione delle norme in materia di insider trading e può
avere gravi conseguenze.
I direttori e i responsabili esecutivi sono soggetti a speciali regole. Accertarsi di conoscere
le nostre politiche.

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Non effettuare negoziazioni
sulla base di informazioni
materiali privilegiate.

Da tenere
a mente
Essere prudenti

•		Non approfittare in alcun modo di
informazioni non pubbliche.

•		Non fornire informazioni materiali
privilegiate a clienti, concorrenti,
parenti o amici.

?

Essere vigili

Nella vita reale

Mio fratello mi ha chiesto come stanno andando le cose sul lavoro. Gli ho
fornito alcune notizie in merito a una imminente acquisizione. Gli ho anche
detto che si trattava di informazioni riservate e che non doveva dire niente a
nessuno. È permesso?
No. La condivisione di informazioni materiali non pubbliche, come notizie su una
potenziale acquisizione, potrebbe essere considerata una "soffiata". Se il fratello
di questo dipendente effettua negoziazioni sulla base delle informazioni ricevute,
entrambi potrebbero essere accusati di avere violato le norme in materia di
insider trading.

32

?

•		Non suggerire ad altri di

negoziare titoli Allegion quando si
possiedono informazioni materiali
non pubbliche.

•		Discutere di informazioni materiali
non pubbliche soltanto con
colleghi che abbiano l'esigenza di
conoscerle per scopi commerciali
legittimi.

Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Attenersi alle norme sul
commercio internazionale
La maggior parte dei paesi sottopone a regolamentazione il commercio, come
importazioni ed esportazioni. La politica di Allegion impone di attenersi a ogni norma
per il controllo del commercio internazionale.
Le norme sul commercio variano da un paese all'altro. Allegion rispetta tutte le norme
applicabili e non appoggia alcuna richiesta di boicottaggio o altra pratica commerciale
restrittiva. La mancata osservanza di tali norme potrebbe danneggiare le nostre attività
o causare la perdita di privilegi di esportazione.
Durante le attività di commercio internazionale:

•		Seguire tutte le norme applicabili per il controllo di importazioni ed esportazioni.
•		Conoscere i regolamenti dei paesi in cui svolgiamo attività.
•		Conoscere i propri partner commerciali (clienti, fornitori, ecc.) ed evitare di intrattenere
rapporti con persone giuridiche o fisiche soggette a divieto sulla base delle liste delle
persone sottoposte a restrizione governativa.

•		Evitare di interagire direttamente o indirettamente con paesi soggetti a sanzioni.

?

Nella vita reale

Un mio cliente ha chiesto un certificato di origine FTA (accordo di libero
scambio) per il prodotto che gli venderemo. Possiamo fornirgli tale
certificato?
Dipende. I certificati FTA possono essere rilasciati soltanto se vengono soddisfatti
tutti i requisiti legali. L'ottenimento della qualificai ALS richiede conoscenze
tecniche e l'applicazione di "regole di provenienza" rigide, così come un'esaustiva
documentazione di supporto (incluse le certificazioni FTA dei fornitori per
le parti acquistate).
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Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

?

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Nella vita reale

Abbiamo ricevuto un ordine di acquisto da un'azienda avente la propria sede
in un paese che potrebbe essere soggetto a sanzioni commerciali. Possiamo
accettare tale ordine?
Dipende. Le norme in materia di sanzioni commerciali cambiano di
continuo. Per garantire l'osservanza delle norme più recenti, dobbiamo eseguire
uno screening della transazione proposta utilizzando il software Amber Road, così
da essere certi che non intratteniamo rapporti commerciali con parti soggette
a restrizioni o con paesi sottoposti a embargo commerciale. Benché la maggior
parte dei paesi non sia soggetta a embargo commerciale generale, specifici
settori, persone e/o aziende potrebbero essere sottoposti a sanzioni.

Si desiderano maggiori informazioni?
Per maggiori informazioni, rivolgersi al Direttore della conformità del commercio
internazionale all'indirizzo tradecompliance@allegion.com.
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Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Esportazione: l'invio di
un articolo da un paese
verso una destinazione
straniera. Tale attività
può comprendere anche
la trasmissione di dati
tramite posta elettronica
o fax. Alcune informazioni
possono essere ritenute
esportate a favore di un
cittadino straniero anche
se non hanno mai lasciato
il paese, ad esempio ove
sia presente un codice
software di un cittadino
straniero su un computer in
un ufficio degli Stati Uniti.

Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Fare attenzione al riciclaggio
di denaro
Allegion adotta ogni ragionevole misura per impedire che i nostri beni e servizi
vengano utilizzati per finalità illegittime. In caso di dubbi sull'origine dei fondi
di un cliente, è preferibile eccedere in prudenza e segnalare la circostanza.
Per riciclaggio di denaro si intende lo spostamento dei proventi di un reato allo scopo di
nasconderne l'origine oppure il trasferimento di fondi legittimi per fini criminali, incluso il
terrorismo. È necessario sapere chi si trova dietro una transazione e assicurarsi di stringere
accordi commerciali soltanto con terze parti rispettabili.

?

Nella vita reale

Un nuovo cliente mi ha chiesto di poter eseguire un pagamento coinvolgendo
anche una terza parte. Si tratta di una richiesta insolita, tuttavia desidero
andare incontro alle esigenze di tale cliente. Cosa devo fare?
Benché sia importante fornire un buon servizio ai clienti, è necessario segnalare
qualsiasi richiesta o transazione sospetta all'Ufficio legale o all'Assistenza per
l'etica. I cambiavalute effettuano spesso operazioni di riciclaggio di denaro di
provenienza illecita tramite l'acquisto di prodotti da società legittime e dai loro
distributori. Essi possono pagare tali prodotti in modo sospetto. Per qualsiasi
dubbio, i dipendenti non devono esitare a chiedere.

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Da tenere
a mente

•		Conoscere: approfondire la

conoscenza delle norme sul
riciclaggio di denaro. Presentare
rapporti per transazioni negli
Stati Uniti riguardanti importi
pari o superiori a 10.000 USD
in contanti o equivalenti.

•		Stare in guardia: prestare

attenzione ai segnali di allerta,
come tentativi di pagare
fatture in contanti, richieste di
spedizione dei prodotti presso
un recapito diverso dal luogo
di pagamento o trasferimenti
sospetti di fondi.

•		Segnalare: in caso di dubbi

sull'origine dei fondi di
un cliente, segnalare la
circostanza al proprio manager,
all'Assistenza per l'etica, a un
membro dell'Ufficio legale o al
Responsabile della conformità.

Si desiderano maggiori informazioni?
Rivolgersi all'Ufficio legale.
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Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Attuare una concorrenza leale
Allegion non asseconda alcuna attività illecita che limiti gli scambi o costituisca una
pratica commerciale sleale. La nostra azienda si impegna anche a commercializzare
i propri prodotti con onestà e integrità. Non vogliamo ottenere un vantaggio sul
mercato attraverso pratiche ingannevoli.

Agire con cautela nei rapporti con i concorrenti
Le norme in materia di concorrenza e antitrust sono complesse e prevedono sanzioni
severe. È necessario pertanto conoscere le norme sulla concorrenza in vigore nei paesi
in cui operiamo.
È vietato stringere accordi (verbali o scritti) per:

•		Fissare o convenire di fissare prezzi o altri benefit, termini o condizioni di vendita per
prodotti o servizi concorrenti.

•		Spartire o assegnare clienti, offerte, mercati o territori per prodotti o servizi concorrenti.
•		Rifiutare di vendere a particolari acquirenti o di comprare da particolari fornitori.
•		Scambiare o ricevere informazioni non pubbliche riguardanti vendite o prezzi.

?

Nella vita reale

Durante una conferenza un addetto alle vendite della concorrenza, che
conosco, mi ha chiesto di astenermi dall'avanzare un'offerta per un progetto
imminente in modo che egli potesse raggiungere le quote di vendita trimestrali.
Ha aggiunto che, in cambio, avrebbe "restituito il favore" il trimestre successivo.
Ho risposto che ci avrei pensato. Ala fine non ho presentato nessuna offerta.
Ho violato le nostre politiche?
Sì. Anche qualora la rinuncia a presentare un'offerta sia stata dovuta ad
altri motivi, è stata data un'impressione di irregolarità. Inoltre, la mancata
segnalazione della richiesta iniziale del concorrente, combinata alla mancata
presentazione dell'offerta, potrebbe persino essere sufficiente a configurare una
responsabilità legale. Sarebbe stato opportuno interrompere la conversazione in
modo esplicito e segnalare la circostanza.
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Persino una conversazione
informale potrebbe
potenzialmente violare la
legge. Usare la massima
prudenza quando si parla
con un concorrente. Non
discutere di informazioni
sensibili né sottoscrivere
accordi inopportuni con
esponenti della concorrenza.
Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Per concorrenza leale si intende fare marketing con integrità
Tutte le attività di marketing, vendita, pubblicità e promozione devono essere
basate sui fatti. Non è consentito fare dichiarazioni false o fuorvianti sui nostri
prodotti, né denigrare i concorrenti. Quando Allegion afferma che i propri prodotti
raggiungono gli standard più elevati, intende dire proprio quello. Ciò include il
soddisfacimento di qualsiasi standard di qualità governativo e aziendale.
I dipendenti devono interagire con i clienti in modo professionale e sincero,
nonché trattare con cura le loro proprietà. Inoltre, le fatture dei clienti devono
sempre essere accurate.

?

Da tenere
a mente
Essere prudenti

•		Non discutere di prezzi o altri benefit,
termini o territori con un concorrente

•		Evitare anche solo l'impressione di

Nella vita reale

So che un'azienda concorrente sta avendo problemi riguardanti il
controllo di qualità di un prodotto che è in competizione con uno dei
nostri. Non è una notizia di pubblico dominio, ma io ne sono venuto a
conoscenza grazie a un amico che lavora in quell'azienda. Ho riferito
tale circostanza a un potenziale cliente, il quale non ha esitato a
scegliere la nostra azienda come suo fornitore. Ho fatto buon uso
delle informazioni sulla concorrenza, giusto?
Sbagliato. Allegion si impegna a stringere accordi commerciali in modo
onesto ed etico. Denigrare i prodotti concorrenti non è mai un buon modo
per aggiudicarsi un contratto. Al contrario, dobbiamo vendere i nostri
prodotti sottolineando il valore e la qualità dei nostri marchi e il nostro
impegno verso la soddisfazione dei clienti.

irregolarità.

Essere vigili

•		Qualora venga intrapresa una

conversazione sensibile con esponenti
della concorrenza, ad esempio in occasione
di una fiera, interrompere la conversazione
immediatamente.

•		Se altri sono presenti alla conversazione,

allontanarsi in modo esplicito e far sapere
al gruppo che non si prenderà parte alla
discussione.

•		Non chiedere ai clienti di fornire

informazioni sulla concorrenza al fine di
elaborare preventivi o vendere prodotti
Allegion.

•		Non accettare informazioni di un

concorrente, in forma cartacea o
elettronica, ove esse siano contrassegnate
come informazioni riservate o proprietarie
del concorrente in questione.

Essere proattivi

•		Conoscere e comprendere le nostre
politiche.

•		Segnalare qualsiasi violazione effettiva o

sospetta al proprio manager, all'Assistenza
per l'etica o all'Ufficio legale.
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Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo il
mondo intorno
a noi

Rispettiamo la legge

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Ci comportiamo come buoni vicini e
validi cittadini d'impresa – con oltre
10.000 sedi e partner di canale in più
di 130 paesi, riconosciamo di essere
tenuti a dare il buon esempio.
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Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Difendere i diritti umani
Allegion si oppone a qualsiasi forma di lavoro forzato o minorile e alla tratta di esseri
umani. Chiunque venga a sapere o sospetti casi di lavoro forzato, manodopera minorile
o tratta di esseri umani in Allegion o nella nostra catena di fornitura, è tenuto a segnalare
la circostanza al proprio manager, all'Assistenza per l'etica o ad altri referenti interni.
Ogni anno pubblichiamo una dichiarazione sulla tratta di esseri umani in cui descriviamo
il nostro impegno a favore dei diritti umani e la nostra volontà di promuovere trasparenza
e integrità nella catena di fornitura dell'azienda. Inoltre, ci atteniamo a tutte le norme
applicabili riguardanti i minerali provenienti dalle zone di conflitto. La nostra azienda si
impegna ad acquistare minerali non provenienti da zone di conflitto e si aspetta che i
propri partner della catena di fornitura facciano lo stesso.
I nostri partner commerciali devono attenersi allo specifico Codice di condotta dei partner
commerciali, il quale vieta rigidamente la tratta di esseri umani e la schiavitù. Allegion
riterrà responsabili i partner delle proprie pratiche commerciali e collaborerà soltanto con
partner che si attengono ai medesimi standard di rispetto e dignità per tutte le persone.

?

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Da tenere
a mente

•		Segnalare sempre qualsiasi

sospetto inerente a lavoro forzato,
manodopera minorile o tratta di
esseri umani.

•		Eseguire le opportune verifiche

di due diligence sui partner
commerciali in conformità con le
politiche di Allegion e accertarsi
che i loro valori siano in linea con
l'impegno di Allegion.

Nella vita reale

Ho intenzione di rivolgermi a un produttore che mi è stato raccomandato da
un collega. Durante il processo di valutazione approfondita, ho scoperto che in
passato l'azienda si è avvalsa di manodopera minorile per risparmiare denaro.
Tale fatto risale ad alcuni anni fa e il mio collega mi assicura che "non c'è più
da preoccuparsi". Non è un problema, giusto?
Sbagliato. Anche se una terza parte viene raccomandata e le loro pratiche
scorrette risalgono al passato, è importante segnalare gli abusi. Prima di stringere
accordi con tale produttore, occorre chiedere consiglio. Lavorare con aziende che
in passato hanno commesso violazioni dei diritti umani mette a rischio le persone
e la nostra reputazione.

Si desiderano maggiori informazioni?
Dichiarazione sulla tratta di esseri umani
Politica sui minerali provenienti da zone di conflitto
Codice di condotta dei partner commerciali
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Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Sostenere le comunità
Allegion non è soltanto un'organizzazione, ma un partner della comunità.
Apprezziamo le comunità in cui viviamo e lavoriamo e ci impegniamo a fare la differenza.
I dipendenti di Allegion vengono incoraggiati ad impegnarsi per rendere migliori le loro
comunità.

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Chiedere all'ufficio locale
se vi è la possibilità di
dare il proprio contributo
alla comunità.

Tuttavia, è importante che tali attività non generino conflitti con Allegion. Inoltre, non è
consentito impiegare il tempo o le risorse dell'azienda per promuovere iniziative della
comunità senza la previa approvazione del proprio manager.

?

Nella vita reale

Una mia amica sta avviando un'attività benefica e desidera stampare alcuni
opuscoli per una raccolta fondi. Si tratta soltanto di 100 copie. Posso utilizzare
la stampante del mio ufficio per farle questo favore?
Benché Allegion si impegni a favore della comunità, questa azione implicherebbe
l'impiego di risorse aziendali e potrebbe generare un conflitto di interesse.
È meglio dedicarsi a tali attività nel proprio tempo libero e con le proprie risorse.

40

?

Da tenere
a mente

•		Essere partecipi: intervenire

nella vita della comunità e fare la
differenza.

•		Essere responsabili: evitare i
conflitti di interesse.

•		Essere rispettosi: non utilizzare

il tempo o le risorse dell'azienda
senza autorizzazione.

Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Partecipare alla vita politica
La partecipazione alla vita politica è una tradizione radicata nel tempo e Allegion
rispetta il diritto dei propri dipendenti a un simile coinvolgimento. Tuttavia, è
importante essere responsabili e dimostrare rispetto verso la nostra azienda.
La partecipazione alla vita politica è una questione personale e, in tale ambito, nessuno di
noi può sfruttare il proprio ruolo di dipendente di Allegion per agire in nome dell'azienda.
Occorre tenere presenti i requisiti indicati di seguito.
In veste di dipendente di Allegion, ciascuno di noi deve:

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Da tenere
a mente

•		Conoscere i propri diritti: è

possibile partecipare ad attività
politiche nel proprio tempo
libero.

•		Evitare di effettuare contributi politici o di contattare funzionari governativi per conto

•		Conoscere le restrizioni: non

•		Evitare di utilizzare il tempo o i beni dell'azienda per svolgere attività politiche.
•		Evitare di influenzare, per conto di Allegion, le decisioni di altri dipendenti in merito

•		Sapere a chi rivolgersi: chiedere

dell'azienda senza opportuna autorizzazione.

all'effettuazione di contributi politici.

•		Prima di ricoprire un incarico di funzionario governativo o di concorrere per un carica

coinvolgere Allegion nel proprio
impegno politico.
consiglio prima di effettuare
attività di lobbying.

pubblica, consultare l'Ufficio legale o il Responsabile della conformità.
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Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Rispettiamo la legge

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

Norme in fatto di lobbying
Allegion può occasionalmente intervenire in dibattiti politici attraverso attività di lobbying.
Se si desidera contattare funzionari governativi o adoperarsi per influenzare azioni legislative
o amministrative per conto dell'azienda, occorre in primo luogo consultarsi con l'Ufficio
legale, il dipartimento addetto alle comunicazioni aziendali o il responsabile della conformità.

?

Nella vita reale

Un funzionario locale sostiene una proposta di legge che ritengo potrebbe
danneggiare gli interessi di Allegion. Sto pensando di scrivere una lettera su
carta intestata Allegion per manifestare opposizione alla legge. Cosa devo
fare prima di spedirla?
Non inviare la lettera su carta intestata Allegion. Benché i dipendenti siano liberi
di partecipare alla vita politica nel proprio tempo libero, non devono parlare o
svolgere attività di lobbying per conto di Allegion senza specifica autorizzazione.
L'uso della carta intestata implica che si sta scrivendo per conto dell'azienda.

Si desiderano maggiori informazioni?
Rivolgersi al proprio manager o all'Ufficio legale.
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Rispettiamo il nostro Codice

Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Referenti

Rispettiamo la legge

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Referenti

È necessario sapere a chi chiedere
indicazioni riguardo ai nostri valori.
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Promuoviamo un luogo di lavoro sano e sicuro

Tuteliamo la nostra reputazione

Referenti

Rispettiamo la legge

Referente

Se si desidera chiedere consiglio o segnalare un problema, occorre iniziare
rivolgendosi al proprio manager. Egli si trova infatti nella condizione migliore
per capire e intraprendere opportune azioni.

La legge locale limita l'utilizzo dell'Assistenza per l'etica da parte dei dipendenti
dell'Unione Europea. I riferimenti all'Assistenza per l'etica presenti nel Codice
e in ogni comunicazione e documento correlato sono soggetti alle restrizioni
menzionate in questa sezione.
I dipendenti che si trovano nell'Unione Europea possono contattare l'Assistenza
per l'etica 24 ore su 24, 7 giorni su 7, se preferiscono una soluzione riservata per
segnalare o ricevere consigli su situazioni riguardanti problemi finanziari o di
controllo. Essi comprendono operazioni contabili o audit di natura discutibile
oppure altre questioni legali legate ad attività finanziarie, contabili, bancarie
o di lotta alla corruzione.

Secondo la normativa europea in materia di protezione dei dati, chiunque sia
oggetto di una segnalazione all'Assistenza per l'etica nell'Unione Europea gode
dei diritti di notifica, accesso e azioni correttive ai sensi delle leggi applicabili.
Ciò non include il diritto a ricevere informazioni riguardo a terze parti, come ad
esempio l'identità di chi ha inoltrato la segnalazione.
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Informazioni di contatto

Contattare il responsabile locale delle risorse umane:
https://allegion.sharepoint.com/grid/who-we-are/
departments/HR/Pages/HR-Ops.aspx

Ufficio
legale

Contattare il Consulente legale generale di zona
https://allegion.sharepoint.com/grid/who-we-are/
departments/Legal/Pages/Who-We-Are.aspx

Responsabile
della
conformità

EthicsandCompliance@allegion.com
I dipendenti possono anche comunicare i propri dubbi
(anonimamente o in altro modo) scrivendo a:
Chief Compliance Officer
Allegion plc
11819 N. Pennsylvania Street
Carmel, Indiana 46032
USA

Assistenza
per l'etica*

Negli Stati Uniti e in Canada:
chiamare gratuitamente il numero: 800-461-9330
In tutti gli altri paesi, visitare il sito: https://allegion.
sharepoint.com/grid/who-we-are/departments/
Legal/Pages/Ethics-Compliance.aspx
È anche possibile effettuare segnalazioni online
sul sito:
www.allegion.com/helpline

La legge locale potrebbe limitare la capacità dell'azienda di accettare le
telefonate all'Assistenza per l'etica finalizzate a segnalare violazioni commesse
al di fuori dell'ambito finanziario o di controllo.
Sebbene i dipendenti nell'Unione Europea non abbiano l'obbligo di segnalare
le violazioni del Codice, essi sono incoraggiati a farlo. È possibile segnalare
violazioni potenziali o manifeste del Codice, della legge o delle politiche ai
referenti indicati all'interno del Codice stesso. Inoltre, incoraggiamo i dipendenti
a fornire il proprio nome quando effettuano segnalazioni poiché ciò aiuterà la
nostra azienda a svolgere le opportune indagini.

Referenti

Risorse
umane

I dipendenti che non si sentono a loro agio a parlare con il proprio manager
oppure hanno segnalato un problema a quest'ultimo e ritengono che non sia
stato risolto, possono rivolgersi ai dirigenti locali oppure a uno dei referenti
elencati di seguito.

* Nota speciale per i dipendenti che operano nell'Unione Europea

Rispettiamo il mondo intorno a noi

Contatta l'Assistenza per l'etica Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) offre soluzioni innovative volte a garantire la sicurezza. In qualità di
fornitore di soluzioni di sicurezza per abitazioni e aziende, Allegion ha un volume d'affari di
2 miliardi di dollari, conta più di 8.000 dipendenti e vende prodotti in oltre 120 paesi in tutto il
mondo. Allegion comprende 27 marchi globali, tra cui i marchi strategici CISA®, Interflex®, LCN®,
Schlage® e Von Duprin®.
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