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I nostri valori fondamentali – integrità, onestà e rispetto della legge 
– hanno consolidato il successo del nostro Gruppo e guidato i nostri 
passi sin dalla fondazione di CRH. L’adesione a tali valori ha sempre 
rappresentato un requisito irrinunciabile, richiesto a ogni dipendente 
di CRH. Ogni  volta che si apre un nuovo capitolo della nostra storia, mi 
impegno con fermezza per assicurare il mantenimento dei più elevati 
standard  in materia di etica degli affari: in tutto ciò che facciamo, nei 
confronti di tutti i portatori d’interesse, ovunque noi ci troviamo a 
lavorare.

Questo Codice di condotta aziendale aggiornato è una guida concepita 
per aiutare ciascuno di noi ad agire in conformità a tali valori. Si tratta 
di uno strumento di riferimento pratico per assicurarci di rispettare la 
legge, adottare decisioni conformi all’etica e, innanzitutto, ossequiare il 
nostro principio fondamentale: “Nessuna valida ragione commerciale 
può giustificare un atto reprensibile”. Prendetevi il tempo per 
leggere attentamente il Codice di condotta, così da poter comprendere 
ciò che il Gruppo si attende da noi quando adempiamo i nostri numerosi 
vicendevoli impegni nei confronti dei nostri clienti, dei nostri fornitori 
e partner commerciali, del nostro Gruppo, dell’ambiente e delle 
comunità alle quali ci rivolgiamo. Tuttavia, poiché nessun documento 
può contemplare tutte le situazioni ipotizzabili, qui troverete anche le 
risorse alle quali potrete attingere qualora vi servano ulteriori consigli 
o desideriate segnalare un problema al quale siete confrontati. Vi 
assicuriamo che ogni segnalazione fatta in buona fede sarà esaminata 
scrupolosamente e che non saranno tollerate rappresaglie.

CRH è fiero della sua storia e confida nel suo avvenire. Per concretizzare 
appieno il potenziale della nostra azienda, dobbiamo collaborare affinché 
la nostra società sia un tutt’uno dotato di una visione comune e univoca, 
che costruisce su quanto ci hanno lasciato i nostri predecessori e funge 
da esempio per i nostri successori. Vi ringrazio per il vostro contributo 
personale al raggiungimento del nostro obiettivo comune: assicurare 
che CRH continui a primeggiare mantenendo la propria integrità.

Cordialmente

Albert Manifold
Chief Executive Officer
CRH plc

Febbraio 2014

Lettera di Albert Manifold,    
nostro Direttore generale
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Carta dei valori dell’impresa
I valori della nostra impresa

CRH s’impegna a lavorare in modo sostenibile, responsabile e conforme all’etica con i suoi 
clienti, i suoi fornitori, i suoi partner commerciali, le collettività locali, le comunità, i suoi 
azionisti e i suoi dipendenti, costruendo relazioni che durano nel tempo, basate sulla fiducia e 
forgiate dai nostri valori d’impresa: integrità, onestà e rispetto della legge.

Integrità
Noi poniamo standard elevati e li rispettiamo sistematicamente nelle nostre relazioni 
professionali quotidiane.

Onestà
Innanzitutto, noi non scendiamo mai a compromessi con la verità.

Rispetto della legge
Noi rispettiamo il tenore e lo spirito di ogni legge, regolamento e direttiva applicabile.

Principi aziendali
Tutti noi di CRH siamo persuasi che “Nessuna valida ragione commerciale può giustificare 
un atto reprensibile”. Questa dichiarazione riassume la nostra cultura aziendale ed è alla 
base delle linee direttrici che guidano i nostri comportamenti in tutti i settori in cui torna 
applicabile il presente Codice di condotta:

Integrity

Honesty

Respect

1. Noi vigiliamo per assicurare la salute e la sicurezza dei nostri collaboratori e visitatori, 
in tutte le nostre sedi.

2. Noi rispettiamo i Diritti dell’Uomo e il diritto del lavoro, offrendo a tutti i nostri 
dipendenti pari opportunità basate sul merito, apprezzandone le diversità e 
remunerandoli correttamente.

3. Noi siamo corretti e onesti con i nostri clienti, fornitori e partner commerciali e 
collaboriamo esclusivamente con coloro che condividono il nostro impegno volto al 
mantenimento di prassi commerciali corrette ed etiche.

4. Noi siamo particolarmente consapevoli delle nostre responsabilità nell’ambito del 
diritto della concorrenza e affrontiamo i nostri concorrenti con vigore e lealtà e nel 
costante rispetto della legge.

5. Noi non tolleriamo nessuna forma di corruzione attiva o passiva e, in tutte le nostre 
relazioni, ovunque nel mondo, ci atteniamo ai più elevati standard vigenti in materia di 
etica commerciale.

6. Noi utilizziamo gli attivi del nostro Gruppo in modo appropriato e conforme agli 
obiettivi stabiliti.

7. Noi tuteliamo la riservatezza delle informazioni e siamo professionali in tutte le nostre 
comunicazioni.

8. Noi evitiamo i conflitti d’interesse, siamo vigili e segnaliamo prontamente ogni sospetto 
di frode, non offriamo e non accettiamo regali e inviti professionali se i medesimi non 
sono appropriati.

9. Noi aderiamo ai principi dello sviluppo sostenibile quale requisito fondamentale per 
la nostra crescita futura, ci sforziamo costantemente di attenerci agli standard più 
elevati in materia di gestione dell’ambiente e siamo fermamente intenzionati a rendere 
migliore la vita delle comunità alle quali ci rivolgiamo.

10. Infine, se abbiamo notizia o siamo testimoni di qualcosa d’illecito, contrario all’etica o 
pericoloso, noi “ne parliamo”!
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“Se noi vediamo o 
sentiamo qualcosa 
di illegale, contrario 
all’etica o poco sicuro 
– ne parliamo!”
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Introduzione

In cosa consiste il Codice di condotta aziendale e per quale motivo ne abbiamo adottato uno?
Il nostro Codice di condotta aziendale e le direttive che lo accompagnano (cumulativamente, 
il nostro “Codice di condotta”) funge da guida per aiutarci:

Ad agire conformemente ai nostri valori. Lavorando in modo corretto, manteniamo la 
fiducia instaurata con tutte le parti interessate al successo del nostro Gruppo – dai nostri 
colleghi di CRH, ai portatori d’interesse, alle aziende con le quali lavoriamo e alle comunità 
in cui viviamo.

A rispettare la legge. I supporti offerti dal nostro Codice di condotta ci aiutano a svolgere 
il nostro lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili nei Paesi in cui siamo 
attivi. Quando le norme enunciate nel nostro Codice di condotta differiscono da quelle 
locali in virtù delle usanze e delle disposizioni commerciali, noi dobbiamo applicare quelle 
prescrizioni che fissano gli standard più elevati. 

Ad adottare decisioni conformi all’etica, soprattutto quando non è evidente quale sia la 
cosa giusta da fare. Seppur nulla possa sostituirsi al buon senso e alla capacità di valutazione, 
il nostro Codice di condotta ci aiuta nella comprensione di quelle regole e direttive che 
potrebbero non esserci familiari.  Per consentire a ciascuno di noi di comprendere il nostro 
Codice di condotta offriamo un programma di formazione completo e chiediamo quindi ad 
ogni collaboratore di attestarne la sua comprensione. 

In breve, il nostro Codice di condotta ci aiuta a seguire sempre la nostra regola aurea: 
“Nessuna ragione commerciale può giustificare un atto reprensibile”.

A chi si rivolge il Codice di condotta?
Ogni persona che lavora presso una società del Gruppo CRH, oppure su mandato della 

predetta, ha il dovere di leggere, comprendere e rispettare il presente Codice di 
condotta (il Gruppo è inteso quale insieme delle società delle quali CRH detiene, 
direttamente o indirettamente, oltre il 50% del capitale proprio oppure ne controlla 
la direzione). Ciò significa:

• che tutti i dipendenti, ivi inclusi coloro che lavorano a tempo parziale o sulla base di 
un contratto a tempo determinato,

• tutti i quadri dirigenti e gli amministratori esecutivi o non esecutivi,

devono difendere i principi e i valori enunciati in questo documento.

Poiché CRH si sviluppa ampiamente grazie alle acquisizioni, è particolarmente importante 
per tutti noi comprendere che, in seno all’organizzazione, vige per tutti i membri del Gruppo la 
medesima regola. Le società acquisite sono tenute ad adottare il presente Codice di condotta 
nonché a comunicare i valori di CRH il più presto possibile. Nel caso delle joint-venture 
oppure delle società associate, noi incoraggiamo vivamente gli interessati ad adottare il 
nostro Codice di condotta, o documenti e procedure di conformità equiparabili che siano 
perlomeno altrettanto rigorosi dei nostri. Il nostro programma di verifica delle fusioni, delle 
acquisizioni e joint-venture a livello di conformità ed etica ci aiuta a circoscrivere le nostre 
acquisizioni o associazioni a quelle imprese che si attengono ai più rigorosi standard vigenti 
in materia di integrità aziendale.

Ci attendiamo inoltre contestualmente che i nostri fornitori si attengano a principi analoghi, 
descritti separatamente nel nostro Codice di condotta per i fornitori. Allo stesso modo, i 
partner commerciali che agiscono per nostro conto devono condividere la nostra adesione 
agli standard etici più rigorosi.

Il presente documento rinvia a politiche e direttive il cui elenco completo è indicato a pagina 
40. Le medesime possono essere da voi richieste al vostro superiore e ai membri del team 
Compliance & Ethics, oppure scaricate dal nostro sito Intranet.

CRH Supplier Code of Conduct  Leading with Integrity

Supplier Code of Conduct 
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Introduzione
In cosa consistono le nostre responsabilità?

Noi tutti dobbiamo:

 • dar prova di buon senso e capacità di giudizio nelle nostre decisioni    
  e interazioni professionali;

 • attenerci al Codice di condotta e a tutte le leggi rilevanti applicabili;

 • chiedere consiglio se nutriamo dei dubbi riguardo a quale sia il miglior    
  modo di procedere;

 • parlare di ciò che non va.

Guida per l’adozione di decisioni fondate sull’etica
CRH si sforza di facilitare il più possibile il rispetto delle norme. Se dovete adottare una 
decisione professionale difficile, prendete quale riferimento il corrispondente paragrafo del 
presente Codice di condotta e ponetevi le seguenti domande a riguardo:

1. Si tratta di una decisione legale, eticamente sostenibile ed equa?

2. È conforme ai valori fondamentali di CRH?

3. È effettivamente appropriata nell’interesse della mia attività e del Gruppo?

4. Sarei soddisfatto se me ne fosse pubblicamente attribuita la responsabilità?

Se non siete certi di poter rispondere affermativamente a tutte le domande che precedono, 
ma anche se nutrite un minimo dubbio riguardo al senso o all’importanza di una disposizione 
del presente Codice di condotta, non esitate a rivolgervi al  vostro superiore o  a un membro 
del team Compliance & Ethics, oppure ad accedere una delle altre risorse messe a vostra 
disposizione e indicate alla pagina seguente.

Parlatene! 
Per quale motivo è importante porre domande e segnalare le preoccupazioni?
Noi tutti sappiamo quale impatto devastante può avere su un’azienda e sui suoi dipendenti un 
comportamento pericoloso, illecito o contrario all’etica. Noi intendiamo salvaguardare anche 
in futuro la nostra esperienza e la nostra eccellente reputazione e, per far questo, abbiamo 
bisogno del vostro costante sostegno. Poiché il nostro Codice di condotta non può contemplare 
tutte le situazioni che possono presentarsi quotidianamente nell’esercizio delle nostre 
funzioni, tutti noi siamo tenuti ad attenerci agli standard più elevati in materia d’integrità e 
a segnalare le situazioni che non sono conciliabili con una condotta aziendale responsabile. 

Quale genere di fattispecie devo segnalare?
Voi dovete segnalare in buona fede tutti gli atti potenzialmente illeciti, contrari all’etica o 
dannosi, così come ogni cosa che appare essere in contrasto ai principi enunciati nel nostro 
Codice di condotta. In “buona fede” significa che voi fornirete tutte le informazioni di cui 
disponete riguardo alla situazione e che, per quanto a voi noto, sono veritiere. Poco importa 
che voi non siate certi che la fattispecie in esame costituisca una violazione del nostro Codice 
di condotta oppure che emerga a posteriori che vi siete sbagliati. Voi dovreste sempre sentirvi 
liberi di porre domande su tutto ciò che può apparire inappropriato o segnalare ciò che non vi 
sembra corretto – si tratta di un vostro diritto e di una vostra responsabilità.
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Introduzione
Chi dovrei contattare?
Vi sono più risorse alle quali potete rivolgervi se avete delle incertezze riguardo a ciò che 
conviene fare o se desiderate segnalare una fattispecie che vi preoccupa:

• il vostro diretto superiore;

• il direttore generale, il presidente, il responsabile delle Risorse Umane    
 o il direttore finanziario della società;

• il segretario generale, il direttore giuridico, il coordinatore Compliance    
 responsabile della divisione o del Paese;

• il responsabile della revisione interna oppure il responsabile del dipartimento   
 Compliance & Ethics;

• il direttore finanziario della divisione.

Nell’eventualità in cui sia difficoltoso o impossibile contattare una delle persone 
summenzionate, noi disponiamo anche di una hotline confidenziale alla quale potete segnalare 
il problema con la massima riservatezza e nella vostra lingua. Potete rivolgervi a tale servizio 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, utilizzando il numero telefonico gratuito, oppure online (i dati di 
contatto sono disponibili alla vostra sede o sul sito Internet di CRH). Se la legislazione locale 
lo consente, potete anche fare una segnalazione anonima: tenete tuttavia presente che ciò 
potrebbe rendere più laborioso l’esame della medesima da parte di CRH. Ricordate infine che 
la hotline non dovrebbe essere utilizzata per le questioni correnti concernenti il personale, 
le quali potranno essere trattate nel migliore dei modi dal vostro responsabile delle risorse 
umane.

Segnalazione in buona fede e politica volta a prevenire le rappresaglie
CRH s’impegna a mantenere un ambiente lavorativo in cui i dipendenti si sentano liberi 
d’esprimersi qualora abbiano delle reali preoccupazioni. Voi potete in qualsiasi momento 
segnalare in buona fede una sospetta violazione del nostro Codice di condotta o della legge, 
senza temere che ciò comporti delle rappresaglie o abbia ricadute negative sul vostro rapporto 
d’impiego. Non saranno tollerati atti di ritorsione e rappresaglie. Le informazioni oggetto di 
una segnalazione saranno trasmesse al team Compliance & Ethics che aprirà un’inchiesta. 
Ogni preoccupazione o asserzione sarà gestita con la massima discrezione e professionalità 
possibile, oltre che con tutta la riservatezza consentita dalla legislazione locale.

Cosa accade in caso di violazione?
Una violazione del nostro Codice di condotta o della legge può avere gravi conseguenze per 
le persone coinvolte e per CRH. Coloro che prendono parte ad attività contrarie all’etica o 
illecite e coloro che ordinano, tollerano, approvano o agevolano comportamenti di tale genere 
agiscono a titolo personale e in urto agli interessi del Gruppo e saranno oggetto di misure 
disciplinari, che possono estendersi fino al licenziamento, e sono esposti a sanzioni legali. 
Ricordatevi che simili comportamenti possono nuocere alla reputazione di tutti noi e arrecano 
pregiudizio ai nostri portatori d’interesse. Simili comportamenti possono altresì esporre i 
singoli individui coinvolti e il Gruppo al pagamento di multe e ingenerare una responsabilità 
civile e penale.
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Introduzione
Ulteriori aspettative nei confronti di dirigenti e amministratori

Seppur il nostro Codice di condotta si applichi a tutti nello stesso modo, se voi siete un dirigente 
o un amministratore di CRH, avete delle responsabilità supplementari nei confronti del nostro 
Gruppo e del vostro team. Voi siete tenuti a:

• leggere e seguire la Guida pratica per l’applicazione del Codice di condotta professionale 
di CRH (Code of Business Conduct Operating Guidelines), allestita per aiutarvi a 
implementare i requisiti posti dal presente Codice di condotta;

• dare il buon esempio prestando particolare attenzione all’etica in tutte le vostre attività 
aziendali;

• definire e comunicare chiaramente le aspettative nei confronti del vostro team, così 
da facilitare la comprensione delle aspettative del nostro Gruppo e di quanto occorre 
fare per rispettare il nostro Codice di condotta e la legislazione locale applicabile. Ciò 
potrebbe richiedere l’elaborazione di politiche e direttive complementari al presente 
Codice di condotta, allo scopo di garantirne la piena conformità alle disposizioni vigenti 
a livello locale;

• vegliare affinché il vostro team sia sufficientemente formato per comprendere i propri 
obblighi e le proprie responsabilità;

• incentivare una cultura aziendale aperta, incoraggiando i vostri collaboratori a esprimersi 
quando qualcosa non funziona come dovrebbe e mostrandovi sempre disponibili quando 
vi sono preoccupazioni, domande od osservazioni;

• gestire i comportamenti inappropriati e premiare i comportamenti etici;

• sostenere le iniziative in materia di compliance ed etica che interessano la vostra attività.

Il nostro Gruppo ha parimenti creato il manuale Leading with Integrity per aiutarvi a instaurare 
un clima di lavoro positivo e solidale. Sfruttate questa risorsa adattandone i contenuti al 
vostro stile di conduzione e servitevene quale strumento ausiliario per la conduzione.

Code of Business Conduct
Operating Guidelines 
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I nostri impegni reciproci 

Salute e sicurezza sul posto di lavoro

Sicurezza sul lavoro
La nostra responsabilità primaria consiste nel tutelare la salute e la sicurezza delle persone 
che vengono a lavorare da noi o che ci rendono visita presso una delle nostre numerose sedi. 
Noi perseguiamo l’ambizioso obiettivo di ridurre a zero gli infortuni mortali e i sinistri in 
genere grazie all’implementazione del nostro programma di sicurezza. La nostra politica in 
materia di salute e sicurezza ci impone di:

Rispettare perlomeno tutte le leggi applicabili in materia di salute e sicurezza e 
migliorare costantemente le nostre misure in tale ambito, sforzandoci in 
ogni momento di raggiungere o superare le migliori prassi del settore

Esigere che tutti i dipendenti e mandatari rispettino le direttive del Gruppo in 
materia di salute e sicurezza

Vegliare  affinché le nostre società offrano un ambiente di lavoro sano e sicuro a 
tutti i nostri dipendenti e mandatari e garantiscano presso le nostre sedi 
la sicurezza dei clienti e dei visitatori 

Accertarci  che tutti i dipendenti e mandatari svolgano il proprio lavoro in sicurezza, 
conformemente ai nostri obblighi.

Droghe e alcool
Per la nostra sicurezza dobbiamo inoltre vegliare affinché il nostro posto di lavoro non 
subisca alcun influsso determinato da sostanze suscettibili di nuocere alla nostra sicurezza 
o alla nostra abilità lavorativa. L’utilizzo illecito di medicinali e sostanze controllate nonché 
il consumo di droghe sul posto di lavoro è vietato. È parimenti vietato acquistare, vendere o 
distribuire tali sostanze, così far uso delle medesime al lavoro. Qualora dei medicinali a voi 
prescritti o da voi acquistati liberamente possano influire negativamente sulla vostra capacità 
di svolgere in sicurezza le mansioni di vostra competenza, informatene il vostro superiore.

D 
R

Le nostre norme in materia di sicurezza sul lavoro sono molto più severe rispetto a quanto richiesto nel 
Paese in cui esercito la mia attività e i nostri concorrenti si accontentano di rispettare gli obblighi imposti a 
livello locale. Non dovremmo fare altrettanto anche noi?

No. Noi dobbiamo rispettare la politica  in materia di sicurezza e la prassi consolidata di CRH. Noi siamo tenuti 
a offrire ai nostri dipendenti un ambiente lavorativo sano e sicuro, ovunque ci troviamo a  lavorare, anche se ciò 
comporta il superamento dei requisiti posti a livello locale.

D
R

Ho l’impressione che, di tanto in tanto, un collega si presenti ubriaco al lavoro e che beva anche mentre è al 
lavoro. Sono preoccupato per la sua salute e per la sua sicurezza. Cosa posso fare?

Dovete informarne il vostro responsabile della sicurezza o il vostro superiore, che adotterà le misure adeguate 
affinché professionisti qualificati possano farsi carico della gestione della situazione. Potrete inoltre contattare 
anche le altre nostre risorse menzionate nel presente Codice di condotta, ivi inclusa la hotline, qualora sia per 
voi più agevole ricorrere a uno di questi canali.
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“Noi vegliamo per 
assicurare la salute 
e la sicurezza dei 
nostri collaboratori 
e visitatori, ovunque 
ci troviamo a lavorare”
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I nostri impegni reciproci

Politiche sociali e di impiego eque

Condizioni di lavoro eque
Noi ci riconosciamo pienamente nei diritti dell’uomo e aderiamo ai principi enunciati 
nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite e ai principi fondamentali 
dell’Organizzazione internazionale del lavoro, nella misura in cui i medesimi sono applicabili 
alle nostre aziende. La nostra posizione è desumibile dalla nostra politica sociale e si riflette 
nei rapporti che intratteniamo con i dipendenti, i mandatari, i clienti e i fornitori, così come 
nelle nostre decisioni d’investimento. In conformità alla nostra politica sociale, dobbiamo:

Rispettare perlomeno tutte le leggi applicabili e migliorare costantemente la nostra 
politica sociale, sforzandoci in ogni momento di raggiungere o superare le 
migliori prassi del settore

Gestire gestire le nostre attività in modo corretto ed equo, assumendoci tutte le 
responsabilità sociali che ci incombono in qualità di datore di lavoro

Sostenere la libertà d’associazione e riconoscere il diritto alla negoziazione collettiva

Vietare il lavoro forzato e tributario nonché il lavoro minorile

Applicare il principio delle pari opportunità valorizzando le diversità, a prescindere 
dall’età, dal sesso, dalle disabilità, dalle confessioni, dall’origine etnica o 
dall’orientamento sessuale e ponendo l’accento sul fatto che il merito è la 
base sostanziale su cui poggiano le decisioni di assunzione e selezione.

Sorvegliare che si agisca in maniera responsabile nei confronti dei nostri fornitori 
e clienti, conformemente al presente Codice di condotta e agli standard 
commerciali richiesti nel settore

Pari opportunità e divieto di discriminazione
Il lavoro, le attitudini e l’integrità sono i principi che determinano le prospettive d’avanzamento 
di un individuo in seno al nostro Gruppo. Le nostre politiche d’impiego sono finalizzate a 
incoraggiare l’iniziativa personale e la collaborazione, offrendo a ciascuno di noi la possibilità 
di sfruttare appieno il proprio potenziale. Le decisioni in materia di assunzione, selezione e 
promozione si basano sul merito individuale e rispettano il principio delle pari opportunità 
e il divieto di discriminazione. Oltre a una politica d’assunzione equa e alle opportunità 
d’avanzamento fondate sul merito, noi offriamo ai nostri collaboratori una retribuzione 
corretta, commisurata alle loro prestazioni. 
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“Noi rispettiamo i diritti 
dell’uomo e il diritto del 
lavoro, offrendo a tutti i 
dipendenti le medesime 
opportunità, basate sul 
merito, valorizzando le loro 
diversità e remunerandoli 
adeguatamente”

Prevenzione del bullismo e delle molestie
È importante che noi trattiamo i nostri dipendenti e colleghi con rispetto e dignità. Al posto 
di lavoro non c’è assolutamente spazio per il bullismo e le molestie, indipendentemente dalla 
forma in cui si manifestano, ad esempio:

•  osservazioni scritte o verbali oppure, “battute” legate alla religione, alla razza,   
 all’origine etnica, al sesso o all’età

•  approcci fisici, sessuali o visivi

•  gesti minacciosi o esternazioni aggressive

• minacce di violenza

Gli autori possono essere colleghi, superiori, fornitori, mandatari o clienti. Noi tutti dobbiamo 
vegliare affinché sul posto di lavoro vi sia reciproco rispetto. Bullismo e molestie sessuali non 
possono mai essere tollerati.

D 
R

In occasione di una presentazione del reparto ho posto una domanda. Ho avuto l’impressione che la risposta 
che mi è stata data fosse offensiva e sessista e mi sono sentita umiliata. Svariate persone presenti in sala 
hanno iniziato a ridere. È ammissibile un comportamento del genere?

Noi incoraggiamo una comunicazione aperta, lo scambio d’opinioni e un dibattito costruttivo nell’ambito 
dell’adozione delle decisioni. Tuttavia, se dissentiamo, dobbiamo esprimere il nostro disaccordo con 
professionalità e rispetto. Le osservazioni e i comportamenti sessisti non sono mai scusabili. Discutetene con la 
persona che vi mette in queste imbarazzanti situazioni, oppure contattate il vostro superiore, un rappresentante 
delle risorse umane o un’altra delle risorse indicate a pagina 6.
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I nostri impegni nei confronti dei nostri clienti,   
fornitori e partner commerciali

Equità di trattamento

I nostri clienti, fornitori e partner commerciali sono apprezzati portatori d’interesse e 
contribuiscono in svariati modi al successo del nostro Gruppo. Quale contropartita, noi ci 
impegniamo a essere onesti ed evitiamo sistematicamente i trattamenti che non sono equi. 
Siamo fermamente convinti che le relazioni fondate sulla fiducia e sull’integrità siano durevoli 
e vantaggiose per tutti.

I nostri clienti
Il successo delle nostre strategie aziendali poggia sul sostegno dei nostri clienti. Sono 
dunque essenziali lo sviluppo e il mantenimento reciproco di partenariati commerciali basati 
sull’equità, sull’onestà e sulla fiducia, i quali sono positivi e vincenti per ambo le parti. Noi 
ci impegniamo a fornire tutti i nostri prodotti e a erogare tutti i nostri servizi nel rispetto 
delle leggi applicabili riguardo ai requisiti posti in materia di salute, sicurezza e prodotti. 
In sintonia con ciò, le nostre promozioni dei prodotti e le nostre campagne pubblicitarie si 
basano sempre su fatti concreti e i relativi contenuti sono corretti e adeguati. Ciò significa che 
non devono mai essere rilasciate dichiarazioni non veritiere sui nostri prodotti o servizi o su 
quelli offerti dalla concorrenza.

I nostri fornitori
Il ruolo dei fornitori è decisivo per le prestazioni della nostra azienda. Noi ci attendiamo che 
essi siano orientati alla qualità, innovativi e dinamici e forniscano a CRH prodotti che abbiano 
un buon rapporto qualità – prezzo. Tuttavia ciò non deve mai avvenire a discapito del rispetto 
delle leggi, delle prescrizioni o di una prassi rispettosa dell’etica. Il nostro codice etico per 
gli acquisti e il nostro codice di condotta per i fornitori illustrano i requisiti da noi richiesti 
e le procedure associate ai medesimi. Tali procedure ci aiutano a collaborare esclusivamente 
con fornitori che condividono il nostro attaccamento alle pratiche eticamente corrette e che 
soddisfano i nostri standard in materia di rispetto dei diritti dell’uomo, salute, sicurezza e 
rispetto dell’ambiente. I nostri team preposti agli acquisti sorvegliano l’applicazione di queste 
procedure a rischio nei confronti dei nostri principali fornitori diretti e indiretti e aiutano il 
management nell’assicurare una gestione adeguata delle relazioni con i fornitori locali. 

I nostri partner commerciali
Fra i “partner commerciali” si possono annoverare agenti commerciali, consulenti, intermediari, 
distributori, lobbisti e joint venture partner. Con le loro competenze professionali, alle quali 
noi facciamo capo per aree tematiche, mercati o ubicazioni specifici, essi contribuiscono 
sostanzialmente ai nostri processi aziendali. Tutti i partner commerciali che collaborano 
con noi sostenendoci nell’ottenimento, nell’elaborazione o nella negoziazione di nuovi 
contratti così come nel rinnovo dei contratti correnti sono sottoposti a verifica approfondita. 
Noi documentiamo inoltre accuratamente tutti gli impegni contrattuali per assicurare che i 
medesimi adempiano gli standard vigenti in materia di etica professionale. Tali procedure 
sono illustrate nella nostra direttiva in materia di lotta alla corruzione e aiutano CRH ad 
evitare di unirsi a persone i cui comportamenti sono illeciti o contrari all’etica e consistono, 
ad esempio, nel pagamento di bustarelle. Come avviene nei confronti di tutti i partner terzi, 
anche la remunerazione corrisposta ai partner commerciali deve essere proporzionata ai 
servizi da loro messi a nostra disposizione, oltre che debitamente registrata, approvata e 
pagata mediante assegno o trasferimento bancario (non in denaro contante).

 

CRH Supplier Code of Conduct  Leading with Integrity

Supplier Code of Conduct 
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“Noi siamo corretti 
e onesti con i nostri 
clienti, i nostri 
fornitori e i nostri 
partner commerciali 
e collaboriamo 
unicamente 
con coloro che 
condividono il nostro 
impegno in materia  
di etica professionale”
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I nostri impegni nei confronti dei nostri clienti,   
fornitori e partner commerciali

Concorrenza leale
Noi riteniamo che una concorrenza leale sia nell’interesse di tutti poiché porta a un maggior 
dinamismo dei mercati, con una gamma di prodotti più ampia, un miglior valore aggiunto e un 
incremento delle innovazioni – ed è su questi mercati che CRH può continuare a competere 
stagliandosi sulla concorrenza. Noi ci atteniamo pertanto fermamente alla legislazione vigente 
in materia di concorrenza nonché alle leggi sui cartelli e le organizzazioni analoghe. Il nostro 
codice in materia di concorrenza espone come mettere in pratica questi nostri principi. In 
particolare, con la concorrenza non possiamo intrattenere comunicazioni o adottare accordi 
taciti o espliciti che abbiano le conseguenze seguenti o siano finalizzati al loro raggiungimento:

• fissazione, stabilizzazione o controllo dei prezzi, delle condizioni di credito    
o della concessione di sconti o ribassi

• ripartizione e assegnazione di contratti, mercati, clienti o territori

• boicottaggio di determinati clienti o fornitori

• astensione dalla fabbricazione o dalla vendita di un prodotto o di un servizio,   
oppure limitazione della fabbricazione o della vendita

Di seguito, alcuni consigli utili per la gestione delle nostre relazioni con i nostri clienti o con i 
concorrenti:

Clienti

Concorrenti

Ciò che potete fare...
Promuovere con determinazione i nostri 
prodotti e servizi

Consigliare un prezzo di rivendita (senza 
tuttavia imporlo)

Imporre ai clienti di vendere un prodotto 
menzionandone il marchio specifico

Ciò che non dovete fare…
Cercare di impedire ai clienti di importare beni 
nei/esportare beni dai loro territori, fatto salvo 
il caso di specifiche sanzioni legali

Imporre un prezzo di rivendita

Impedire ai clienti di vendere prodotti della 
concorrenza 

Ciò che potete fare...
Affrontare la concorrenza con determinazione

Discutere questioni di carattere generale 
che interessano l’intero settore d’attività, 
prestando attenzione a non divulgare 
informazioni sensibili concernenti la società  
o i suoi clienti

Informarsi nel miglior modo possibile sui 
concorrenti attingendo a fonti pubbliche  
o di terzi indipendenti (prendere sempre  
nota della fonte)

Ciò che non dovete fare…
Prendere accordi, diretti o indiretti, sui prezzi

Suddividervi e ripartirvi i clienti o i mercati 

Adottare accordi su termini e condizioni 
d’altro genere

Discutere un qualsiasi aspetto della fissazione 
dei prezzi (condizioni di credito, consegna, 
margini, sconti)

Controllare o limitare la produzione

Discutere i contenuti delle offerte destinate  
a un bando di concorso o ai clienti

Prendere accordi con un concorrente per  
non rifornire determinati clienti

Stipulare “accordi” di qualsiasi genere  
su quanto precede



17

“Noi siamo particolarmente 
consapevoli delle nostre 
responsabilità nell’ambito 
del diritto della concorrenza 
e affrontiamo i nostri 
concorrenti con energia, 
lealtà e nel costante 
rispetto della legge”
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I nostri impegni nei confronti dei nostri clienti,   
fornitori e partner commerciali

È altresì molto importante che voi prendiate dimestichezza con le procedure da applicare in 
caso di perquisizione, così da poter reagire in modo adeguato nell’eventualità di accertamenti 
da parte delle autorità preposte alla sorveglianza della concorrenza oppure da parte di altre 
autorità.

La violazione della nostra politica in materia di concorrenza espone il Gruppo al rischio 
di pesanti sanzioni civili, penali, finanziarie e simili. È dunque per noi essenziale essere in 
grado di comprendere perfettamente quali sono le nostre responsabilità in quest’ambito. A 
dipendenza del vostro ruolo potrà esservi chiesto di seguire, oltre alla formazione sul nostro 
Codice di condotta, anche una formazione specifica sul diritto della concorrenza, così da 
acquisire le conoscenze necessarie per applicare le nostre politiche e procedure.

D 
R

In occasione di una fiera commerciale, un concorrente mi ha proposto di suddividerci il territorio per 
ottimizzare l’attività di vendita: egli venderebbe nel nord del Paese ed io mi concentrerei sul sud. Come devo 
comportarmi?

Rifiutate! Dite a questo concorrente che adottare accordi per la suddivisione di un mercato configura una pratica 
illegale e contraria alla politica di CRH. Segnalate in seguito questa conversazione al vostro superiore, al vostro 
Country Compliance Coordinator oppure all’  ufficio giuridico della vostra azienda.

D
R

Un concorrente mi ha telefonato chiedendomi di non presentare un’offerta per la stipulazione di un contratto 
con uno dei nostri clienti strategici poiché gli è stato assicurato che la sua società si aggiudicherà senz’altro 
tale contratto e che, per il resto, lui ci farà avere altri contratti per i prodotti che non rientrano nella gamma 
di quelli fabbricati dalla sua società. In questo modo avremmo la certezza di concludere un certo numero di 
affari. Dovrei accettare?

No. La proposta viola le norme in materia di concorrenza ed è illegale. Prima di dare una risposta, consultatevi 
con il vostro superiore, con il vostro Country Compliance Coordinator oppure con l’ufficio giuridico, così da 
essere in grado di spiegare chiaramente che voi non prenderete mai parte a un accordo del genere.

D
R

Posso spacciarmi per un cliente per ottenere informazioni sui prezzi applicati dai nostri concorrenti?

No. Ottenere informazioni sui concorrenti fornendo un’identità falsa oppure inducendo un dipendente della 
concorrenza o un terzo a divulgare informazioni confidenziali è inappropriato. Assumere informazioni sui nostri 
concorrenti può essere una pratica commerciale legittima, ma occorre farlo nel rispetto delle leggi e dell’etica.
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“Noi non tolleriamo 
nessuna forma di 
corruzione attiva o 
passiva e ci atteniamo 
alle più rigide norme 
di etica degli affari, in 
tutte le nostre relazioni, 
ovunque nel mondo”
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I nostri impegni nei confronti dei nostri clienti,   
fornitori e partner commerciali

Rifiuto della corruzione attiva e passiva
Corruzione e bustarelle
La corruzione consiste nell’offrire, promettere, concedere o ricevere un vantaggio finanziario 
o di altro genere nell’intento di influenzare il comportamento di una persona o di una società. 
Questo intento od obiettivo è particolarmente rilevante poiché determinate transazioni 
commerciali di per sé legali possono tramutarsi in atti di corruzione se sono state compiute con 
l’intenzione di influenzare il comportamento di un terzo. Possibili fattispecie di corruzione:

Presso CRH non tolleriamo nessuna forma di corruzione e a tutti i collaboratori è strettamente 
vietato offrire, pagare, chiedere o accettare bustarelle. Numerosi Paesi in cui noi lavoriamo 
hanno leggi severe in materia di corruzione e anche la legislazione internazionale – ad esempio 
quella statunitense (US Foreign Corrupt Practices Act) e quella britannica (UK Bribery) – è 
altrettanto severa. Noi ci atterremo sempre a tali leggi, indipendentemente dalle usanze e dalle 
pratiche commerciali locali. Gli standard da noi adottati sono esposti nella nostra direttiva in 
materia di lotta alla corruzione.

I pagamenti di bustarelle (bakchich) sono pure espressamente vietati. I medesimi consistono 
nel versamento, effettuato sottobanco, di piccole somme di denaro a persone fisiche – 
generalmente rappresentanti governativi o funzionari – allo scopo di ottenere o accelerare 
l’esecuzione di un’operazione di routine, come ad esempio la concessione di un permesso, 
di una licenza o di un visto, l’organizzazione di un audit, il dissequestro di merci bloccate 
in dogana o l’erogazione di un servizio di pubblica utilità. La corresponsione di una tassa 
per poter beneficiare legittimamente di una procedura accelerata offerta a chiunque e non 
solo a determinate persone non configura la fattispecie di pagamento di una bustarella. Un 
pagamento può inoltre essere effettuato se la vita, la salute o la sicurezza di una persona sono 
in pericolo. Tutti i pagamenti di questo genere devono però essere preventivamente autorizzati 
e, qualora ciò non sia fattibile, dovranno essere segnalati a posteriori al vostro superiore e al 
vostro Country Compliance Coordinator.

Al pari delle violazioni del diritto della concorrenza, anche una violazione di suddette direttive 
comporta seri rischi legali, finanziari e per la reputazione. È dunque per noi essenziale essere 
in grado di comprendere perfettamente quali sono le nostre responsabilità in quest’ambito. 
A dipendenza della vostra funzione potrà esservi chiesto di seguire una formazione specifica 
sulla lotta alla corruzione attiva, alla corruzione passiva e alla frode, così da essere in grado di 
comprendere perfettamente come applicare le nostre norme e procedure.

• Denaro

• Regali* 

• Inviti al ristorante/in albergo,   
 spese di trasferta incluse*

• Opportunità commerciali    
 o d’impiego

• Donazioni a partiti politici

• Doni a istituzioni caritatevoli   
 o di pubblica utilità

• Pagamento di bustarelle (bakchich)

• Ogni altra forma di favori    
 o vantaggi

* cfr. anche pagina 34
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D 
R

Il rappresentante di un potenziale fornitore mi ha detto che se noi assegniamo il contratto alla sua azienda 
io avrò diritto a un pagamento in contanti, come previsto dal loro “programma di ricompense per i clienti”. 
Come dovrei reagire?

Si tratta di un tentativo di corruzione da parte del rappresentante. Spiegategli che non potete prendere parte 
a tale programma, chiudete rapidamente la discussione e segnalate l’accaduto al vostro superiore, al Country 
Compliance Manager o all’ ufficio giuridico.

D 
R

Il municipio del vostro comune è cliente di CRH. Il responsabile del dicastero opere pubbliche organizzerà 
un ricevimento a casa sua per il matrimonio di sua figlia. Egli vi parla dell’evento e di tutti i preparativi che 
dovranno essere effettuati in vista del matrimonio. Vi dice: “Avrò bisogno di mattonelle, prodotti per il  prato 
verde e cemento per rimettere a nuovo il viale d’accesso all’abitazione”. Poi aggiunge: “So che CRH fornisce 
tutti questi prodotti. Se lei riesce a farmi avere uno sconto davvero buono, potrei fare in modo che l’anno 
prossimo il municipio vi commissioni un maggior numero di lavori”. Come dovrei rispondere?

Dovreste dirgli che CRH vieta questo genere di pratiche, ma che verificherete la possibilità di concedere eventuali 
sconti in conformità alla politica di calcolazione dei prezzi generalmente applicata nei confronti dei clienti.
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I nostri impegni nei confronti dei nostri clienti,   
fornitori e partner commerciali

Riciclaggio di denaro
Il riciclaggio di denaro consiste nell’insieme delle operazioni lecite eseguite da persone 
fisiche o giuridiche allo scopo di spacciare dei capitali di provenienza illecita. CRH non 
tollera, non favorisce e non sostiene il riciclaggio di denaro. Noi tutti dobbiamo prestare la 
massima attenzione a eventuali irregolarità nel traffico dei pagamenti, in particolare quando 
vi sono ingenti somme di denaro contante o transazioni inusuali. Abbiamo inoltre il dovere di 
sottoporre a due diligence i nostri fornitori, intermediari e partner commerciali e di segnalare 
ogni comportamento sospetto.

Affari con enti pubblici e autorità di sorveglianza
Nell’ambito delle transazioni commerciali con rappresentanti di enti pubblici e autorità 
di sorveglianza il nostro Gruppo è esposto al rischio di non attenersi agli standard che ci 
sforziamo di tutelare poiché, in questi casi, si applicano norme e prescrizioni particolari. Di 
conseguenza, oltre ai nostri doveri correnti, abbiamo delle responsabilità supplementari che 
ci impongono di:

• conoscere e rispettare tutti i requisiti contrattuali;

• rispettare le restrizioni poste riguardo al valore di regali e inviti  destinati ai pubblici 
ufficiali, le quali possono essere più restrittive rispetto a quelle applicate nel settore 
privato;

• assicurare che tutte le relazioni, le attestazioni e le dichiarazioni presentate agli enti 
pubblici siano aggiornate, veritiere e complete;

• attribuire alla giusta categoria e al mandato corretto il dispendio di tempo e le spese.

In determinate situazioni potreste essere avvicinati da pubblici funzionari o potrebbe 
esservi richiesto di rilasciare informazioni a nome del Gruppo nell’ambito di un’indagine 
o di un accertamento condotto da un ente governativo o da un’autorità di sorveglianza. In 
tali eventualità è indispensabile che voi disponiate di tutte le informazioni che vi occorrono 
e che tali informazioni siano esatte e adeguate allo scopo. Pertanto, prima di rilasciare tali 
particolari ragguagli, dovreste consultarvi con il vostro superiore.
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I nostri doveri nei confronti del nostro Gruppo

Tutela del patrimonio e delle informazioni del Gruppo
A titolo esemplificativo, i valori patrimoniali e le risorse del Gruppo includono:

 

Nell’esercizio delle nostre funzioni e mansioni, noi tutti abbiamo il dovere di assicurare che 
tali valori patrimoniali e tali risorse siano utilizzati correttamente e unicamente per gli scopi 
previsti. A titolo personale, a condizione che ciò non arrechi pregiudizio al vostro lavoro o 
a quello degli altri, potete occasionalmente utilizzare in modo adeguato i beni del Gruppo. I 
paragrafi che seguono forniscono ulteriori indicazioni su alcune di queste categorie di attivi.

Proprietà intellettuale
È ipotizzabile che nello svolgimento del vostro lavoro voi abbiate accesso alla proprietà 
intellettuale (PI) di CRH. La PI include i beni immateriali quali i diritti d’autore, i brevetti, i 
diritti sui marchi di fabbrica, sui disegni, sui loghi e sui marchi di commercio. Entro i limiti 
consentiti dalla legge, i diritti sull’intera PI creata con il materiale del Gruppo durante gli orari 
di lavoro e a spese del Gruppo, o creata nell’esercizio delle nostre funzioni, sono di spettanza 
di CRH. Noi dobbiamo proteggere tali attivi e, se necessario, far rispettare i nostri diritti sulla 
PI.

È altresì importante che noi rispettiamo anche le informazioni confidenziali e la proprietà 
intellettuale delle altre aziende. Se siamo autorizzati ad accedere alla PI di un cliente o di un 
fornitore, dobbiamo tutelarla nella medesima maniera in cui tuteleremmo le informazioni del 
nostro Gruppo. Allo stesso modo, non dobbiamo utilizzare software acquisiti illegalmente, in 
modo irregolare, sprovvisti di licenza regolare o senza licenza poiché ciò potrebbe esporre ad 
azioni legali coloro che ne fanno uso e l’intero Gruppo.

Informazioni confidenziali e abuso di informazioni privilegiate (reato insider)
Noi abbiamo anche il dovere di proteggere le informazioni confidenziali e i segreti di CRH. Vi si 
annoverano, in generale, tutte le informazioni non accessibili al pubblico, per esempio:
• le informazioni di vendita o i piani di marketing

• i segreti commerciali, ossia le informazioni che conferiscono al Gruppo un vantaggio   
 sulla concorrenza, come ad es. gli elenchi dei clienti, le informazioni sui processi   
 e le specifiche dei prodotti

• le direttive e i manuali che descrivono le procedure

• i dati finanziari

Noi possiamo condividere tali informazioni confidenziali unicamente per scopi aziendali 
legittimi e solo se siamo stati autorizzati a farlo. Prestate in particolare attenzione a tutelare 
tali informazioni proteggendo adeguatamente il vostro computer, i documenti e tutto il 
materiale sensibile. Evitate inoltre di parlare di queste informazioni. Fate in modo che le 
medesime non entrino in possesso di persone estranee all’azienda ed evitate di parlarne in 
luoghi in cui potrebbero essere udite da terzi, come i ristoranti, gli alberghi, i centri congressi, 
le sale riunioni, i taxi, gli aerei, ecc.

• immobili, impianti, installazioni   
 e veicoli  

• stock di materie prime, prodotti   
 semilavorati e finiti

• mezzi finanziari (cassa, averi   
 bancari, investimenti di capitale)

• tempi d’esercizio  

• proprietà intellettuale

• registri contabili e altri    
 documenti aziendali

• informazioni confidenziali  

• hardware e software

• messaggeria elettronica    
 e accesso Internet
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I nostri doveri nei confronti del nostro Gruppo

Nell’ambito della nostra attività in seno al Gruppo, noi rilasciamo a quest’ultimo anche 
informazioni confidenziali che riguardano la nostra persona come, ad esempio, il nostro 
curriculum professionale, i nostri dati di contatto, il nostro stato civile, ecc. Se la vostra attività 
implica l’accesso a tali informazioni, dovrete prestare attenzione alla loro tutela. In assenza 
di un’esigenza aziendale ammessa dalla legislazione applicabile in materia, evitate sempre di 
rilasciare informazioni che riguardano i vostri colleghi. L’obbligo di tutelare le informazioni 
confidenziali rimane in vigore anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con il nostro 
Gruppo.

Tenete presente che noi siamo responsabili per la protezione delle informazioni privilegiate 
che riguardano il nostro Gruppo, i nostri clienti, i nostri fornitori e le altre società quotate in 
borsa con le quali interagiamo. Sono considerate privilegiate tutte le informazioni rilevanti che 
non sono accessibili al pubblico, ossia quelle informazioni che sarebbero ritenute importanti 
da un investitore. Può trattarsi, per esempio, d’informazioni relative a un avvicendamento 
in seno alla direzione, oppure concernenti  i piani d’esercizio o i risultati finanziari non 
ancora pubblicati. Le informazioni privilegiate possono però riguardare anche circostanze 
che potrebbero subentrare o atti che potrebbero essere compiuti, ma sui quali ancora non 
vi è certezza, come ad esempio le trattative in corso per un importante contratto oppure 
l’acquisizione o la cessione di una filiale.

Vendendo o acquisendo i titoli di una società dopo essere entrati in possesso di informazioni 
privilegiate sulla medesima, voi agite illegalmente e commette un reato (insider trading). Lo 
stesso vale nel caso in cui tali informazioni privilegiate siano da voi fornite a terzi  affinché 
essi possano sfruttarle acquistando o vendendo i titoli di una società (cosiddetto “tipping”). 
Per affrontare queste complesse problematiche, troverete maggiori informazioni e consigli 
dettagliati nelle direttive per il commercio di azioni e di titoli. Il Segretariato generale della 
società è volentieri a vostra disposizione in caso di domande.

Comunicazioni esterne
Le comunicazioni con il mondo esterno giocano un ruolo molto importante per la reputazione 
e la valutazione della situazione finanziaria del Gruppo. Per questo motivo tutte le 
comunicazioni con i media relative ai nostri risultati finanziari, alle nostre acquisizioni, ai 
nostri piani strategici o ad altri oggetti che possono influire sulla nostra reputazione, sono di 
esclusiva competenza dell’ufficio comunicazioni del Gruppo. Se nei media o in Internet trovate 
informazioni di qualsiasi genere che potrebbero avere un impatto negativo sulla reputazione 
del Gruppo, comunicatelo immediatamente al vostro superiore affinché egli possa informarne 
le persone competenti in seno al Gruppo. Le società del nostro Gruppo sono autorizzate a 
trattare con le strutture commerciali e i media locali nella misura in cui si tratta di operazioni 
appropriate in relazione all’attività corrente. 

I heard that the Group is about to acquire another company. The acquisition will probably increase the 
Group’s share price. Can I mention this information to my husband and my son?

No. Such disclosure is against Group policy.  Also, if you, your husband or son trade CRH shares or the shares of 
the acquired company based on that information, and that information is material, you could be violating insider 
trading laws.

D 
R

Sono appena stato assunto dopo aver lasciato un’altra società e sono in possesso di uno scatolone di 
documenti confidenziali del mio precedente datore di lavoro che mi sarebbero molto utili per allestire un 
piano di marketing nell’ambito del mio nuovo impiego. Posso portare questi documenti con me, al mio nuovo 
posto di lavoro?

No, non dovreste portare con voi documenti che possono contenere informazioni confidenziali delle quali siete 
entrati in possesso mentre eravate alle dipendenze di un precedente datore di lavoro. Se qualcuno sottraesse 
le nostre informazioni confidenziali commetterebbe una scorrettezza nei nostri confronti. Di conseguenza, allo 
stesso modo, anche noi dobbiamo evitare di utilizzare le informazioni confidenziali degli altri.

D 
R

Ho sentito dire che il Gruppo è in procinto di acquisire una società. È probabile che quest’acquisizione farà 
aumentare la nostra quotazione di borsa. Posso rilasciare quest’informazione a mio marito e a mio figlio?

No. Ciò è contrario alla politica del Gruppo. Non solo: se voi personalmente, vostro marito o vostro figlio, 
negoziate azioni di CRH o della società che sarà acquistata sulla base di tale informazione e la medesima è 
rilevante, potreste violare la legislazione vigente in materia di sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali.
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“Noi rispettiamo 
le informazioni 
confidenziali e siamo 
professionali in tutte le 
nostre comunicazioni”
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I nostri doveri nei confronti del nostro Gruppo

Sicurezza informatica, sicurezza dei dati e dei media digitali
Il corretto funzionamento e la sicurezza dei nostri sistemi informatici e dei relativi dati 
sono essenziali per il buon andamento delle nostre società. Le nostre direttive in materia di 
sicurezza informatica espongono la politica da noi seguita, riassunta di seguito.

Utilizzazione appropriata delle tecnologie della società
Noi tutti siamo responsabili per un utilizzo corretto e appropriato delle risorse tecnologiche 
di CRH, ivi inclusi il sistema di messaggeria elettronica, l’accesso a Internet, gli apparecchi 
di telefonia mobile e i computer portatili messi a disposizione dal Gruppo nonché i software 
concessi con regolare licenza. I sistemi informatici rimangono sempre di proprietà del Gruppo. 
Di conseguenza, quando utilizziamo i sistemi della società, noi abbiamo diritto al rispetto 
della sfera privata unicamente entro i limiti previsti dalla legge. I medesimi non devono mai 
essere utilizzati illecitamente, per diffamare, arrecare disturbo o nuocere a terzi, ad esempio 
per creare, rendere accessibili, visualizzare o trasmettere:

• messaggi o immagini dall’esplicita connotazione sessuale

• documenti che possono essere offensivi in considerazione dei loro riferimenti    
 alla razza, all’origine etnica o alle convinzioni religiose

• materiale altrimenti discriminatorio o inappropriato

Dobbiamo prestare particolare attenzione quando scriviamo delle e-mail poiché si tratta di 
messaggi che rimangono nel tempo, che possono essere alterati e inoltrati senza il nostro 
consenso e che, infine, possono avere ripercussioni negative sulla reputazione del nostro 
Gruppo. Dobbiamo inoltre riservare particolare attenzione al rispetto delle istruzioni 
riguardanti il back-up, gli antivirus, le codificazioni, i codici d’accesso e i supporti del sistema.

Protezione, conservazione e riservatezza dei dati
Come Gruppo, noi raccogliamo grandi quantità di dati, ivi incluse le informazioni riguardanti 
i nostri fornitori e altri terzi, i collaboratori attuali e gli ex collaboratori. Noi dobbiamo 
memorizzare, utilizzare e trasmettere tali dati in maniera adeguata, nel rispetto delle leggi 
applicabili e di tutte le direttive, locali o del Gruppo, in materia di protezione e conservazione 
dei dati. I documenti che potrebbero essere necessari in occasione di una procedura giudiziaria 
o dell’apertura di un’inchiesta non dovrebbero essere alterati o distrutti. Nella misura 
imposta dalla legge, ogni società deve registrarsi presso la competente autorità incaricata 
della protezione dei dati. Ogni violazione della protezione dei dati, sospetta o concreta, dovrà 
essere segnalata al vostro superiore, oppure al responsabile della protezione dei dati, il quale 
potrà altresì aiutarvi qualora abbiate altre domande in proposito.

Per garantire che le tecnologie dell’informazione del Gruppo siano sicure e focalizzate sulle 
esigenze dell’azienda, CRH si riserva il diritto di monitorare tutti i messaggi trasmessi 
mediante i suoi sistemi o memorizzati nei medesimi, ivi incluse le informazioni che sono 
state cancellate. Le comunicazioni e ogni altro dato creato nei sistemi di CRH – ivi inclusa la 
corrispondenza aziendale di ogni genere – non fanno parte delle comunicazioni private. Tutte 
le attività di sorveglianza saranno ovviamente conformi alla legislazione locale.

Registri contabili e altri documenti aziendali
L’esattezza e l’affidabilità dei documenti aziendali, in formato cartaceo o elettronico, è 
essenziale per i processi decisionali del Gruppo. Questi documenti ci consentono, fra l’altro, 
di attenerci agli svariati obblighi legali e di informazione che ci incombono in quanto società 
quotata in borsa. I nostri responsabili della contabilità devono dunque lavorare attenendosi 
sempre agli standard più elevati, affinché i nostri documenti aziendali siano conformi alle 
leggi applicabili, agli standard contabili rilevanti e alle direttive del Gruppo.
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“Noi utilizziamo gli 
attivi del nostro Gruppo 
in modo appropriato 
e conforme agli 
obiettivi previsti”
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I nostri doveri nei confronti del nostro Gruppo 

Media digitali (o social media)
Per “media digitali” s’intende l’insieme degli strumenti e dei canali impiegati per l’interazione 
sociale e basati su tecniche di comunicazione di facile utilizzo. Vi si annoverano, per esempio:

• reti sociali (social network)  • forum di discussione online

• Blog e micro-blog • messaggistica istantanea

• message board • siti per la condivisione di video e foto

• pagine “Wiki” • flussi RSS

• Social bookmarking & tagging • altri strumenti di comunicazione   
 (segnalibri)  di nuova generazione

Noi siamo consapevoli che questi strumenti ci aiutano a comunicare con maggior efficacia 
con i nostri portatori d’interesse. Siamo però anche coscienti del fatto che questi nuovi 
canali di comunicazione comportano determinati rischi e che, se utilizzati inadeguatamente, 
sono potenzialmente dannosi. Le direttive esposte in questo capitolo vi saranno d’aiuto per 
capire quali sono i tempi e le modalità per utilizzare al meglio questi strumenti in ambito 
professionale. Quando v’interrogate sull’opportunità di postare un messaggio e sul suo 
contenuto, ricordatevi questa regola basilare: tutto ciò che voi comunicate online è pubblico 
e lascerà per sempre una traccia. Di conseguenza, prima di premere il tasto per inviare un 
messaggio, riflettete bene e, se vi rimangono dei dubbi, non inviatelo!

Ciò che dovete fare...
durante gli orari di lavoro, utilizzare gli strumenti 
offerti dai media digitali unicamente se servono 
quale supporto o complemento all’esercizio 
delle vostre funzioni. In tal caso, identificatevi 
chiaramente e indicate la vostra funzione. 
Ricordatevi che le persone designate quali 
portavoce ufficiali del nostro Gruppo sono 
veramente poche.

rispettare i diritti d’autore e citare sempre le 
fonti delle informazioni e delle fotografie.

se pubblicate informazioni concernenti la 
società o le vostre funzioni, inserite sempre 
la clausola seguente : “Le opinioni espresse 
su questo sito sono mie personali e possono 
divergere da quelle del mio datore di lavoro”.

prestare particolare attenzione a non infrangere 
il diritto della concorrenza quanto fate 
commenti sui concorrenti, i loro prodotti,  
servizi, prezzi, ecc.

essere sempre prudenti, sensibili e professionali 
nelle comunicazioni e attenervi  sempre alle più 
severe norme comportamentali.

accertarvi che i contenuti siano esatti, completi 
ed espressi correttamente e, se vi capita di 
commettere un errore e ve ne accorgete, 
ammetterlo senza indugio.

se avete il minimo dubbio sul modo e sui 
tempi in cui utilizzare i media digitali a scopo 
professionale, chiedere consiglio al vostro 
superiore.

Ciò che non dovete fare...
parlare in nome della società se il vostro 
superiore non vi ha esplicitamente autorizzati  
a farlo.

divulgare informazioni confidenziali, esclusive  
o sensibili.

distribuire materiale illecito o dai contenuti 
offensivi e consultare tale materiale.

parlare dei clienti, dei partner, dei fornitori o dei 
colleghi senza la loro preventiva autorizzazione

fornire referenze online concernenti i 
collaboratori/gli ex collaboratori

pubblicare informazioni false, errate o imprecise 
sulla nostra società.

rispondere a messaggi o commenti 
inappropriati sulla nostra società. In tale 
eventualità, avvisate il più rapidamente 
possibile il vostro superiore.
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Our Commitment to Our Group

D 
R

Posso discutere delle questioni che interessano l’azienda sulla mia pagina personale in una rete sociale?

Potete indicare che siete un dipendente della società. Tuttavia, come per tutte le comunicazioni pubbliche, non 
dovete mai divulgare in Internet informazioni confidenziali, esclusive o sensibili sulle attività della società. Ciò 
vale anche per le pagine personali nelle reti sociali e per le altre forme di media digitali.

D 
R

Nella mia rete sociale, posso collegarmi con i colleghi di lavoro?

Sì, siete voi a decidere con chi collegarvi online; evitate tuttavia di farlo durante gli orari di lavoro.
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I nostri doveri nei confronti del nostro Gruppo

Conflitto d’interesse

Vi è “conflitto d’interesse” quando voi avete un rapporto personale oppure un interesse 
finanziario o d’altro genere che può interferire con il vostro obbligo di agire esclusivamente 
nell’interesse di CRH, oppure se voi sfruttate la vostra posizione in seno a CRH per trarne 
un vantaggio personale. Dobbiamo essere attenti a ogni situazione che potrebbe comportare 
l’insorgere di un conflitto d’interesse effettivo o potenziale. Alcuni esempi concreti:

• Una “persona a voi vicina”, ad esempio un membro della vostra economia domestica o 
della vostra famiglia, un vostro amico o partner, è un fornitore, un cliente o un concorrente 
del Gruppo, oppure è alle dipendenze di una società concorrente.

• Voi personalmente, oppure una persona a voi vicina, avete un interesse finanziario 
rilevante oppure un interesse d’altro genere in una società concorrente di CRH o che 
intende collaborare con CRH (tenete tuttavia presente che il fatto di essere detentori di 
titoli regolarmente quotati in borsa o negoziati sui mercati OTC che rappresentano meno 
dell’1% dei totale dei titoli di una specifica categoria non comporta nessun problema).

• Voi avete un rapporto gerarchico diretto o indiretto con una persona a voi vicina, oppure 
avete la possibilità di influenzare le decisioni riguardanti la carriera di questa persona, 
come il salario, l’avanzamento o la valutazione delle sue prestazioni.

• Voi avete una relazione sentimentale con un fornitore, un cliente o un mandatario di CRH 
(o con un collaboratore di tale società) e avete un potere decisionale o un influsso diretto 
o indiretto sulla relazione professionale di tale società con CRH.

• Voi traete un vantaggio personale dall’opportunità offerta a CRH di concludere un 
affare o effettuare un investimento. Rientrano in questa categoria le situazioni in cui voi 
detenete, direttamente o indirettamente, una partecipazione in immobili di proprietà o 
concessi in affitto, brevetti o altri diritti ai quali CRH è interessata o potrebbe esserlo.

• Voi esercitate un’attività professionale accessoria o altre attività per una persona 
giuridica o fisica concorrente di CRH o in rapporto d’affari con CRH, oppure attività che 
pregiudicano la vostra capacità di lavorare per il nostro Gruppo.

• Voi siete un amministratore o un quadro dirigente di un’altra società, oppure siete un 
funzionario eletto. Non rientrano in questa categoria le funzioni da voi esercitate in 
associazioni professionali su richiesta di CRH, oppure in seno a organizzazioni senza 
scopo di lucro, caritatevoli o religiose che non interferiscono con il vostro lavoro.

Se vi trovate in una delle situazioni summenzionate, oppure siete al corrente del fatto che 
altre persone potrebbero potenzialmente trovarsi in tale conflitto d’interessi, segnalatelo 
immediatamente al vostro superiore. Anche i collaboratori appena assunti sono tenuti a 
segnalare suddetti problemi non appena entrano alle dipendenze del Gruppo. Ciò consentirà 
di esaminare e valutare la situazione per trovare una soluzione. Ci si attende da voi che 
adottiate tutti i correttivi che vi saranno richiesti.
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Prestiti agli impiegati
Prestiti, favori e pagamenti possono influire sull’opinione che abbiamo della persona che li concede o 
dare l’impressione di influenzarla. È per questo motivo che, salvo circostanze eccezionali, in conformità 
alle direttive vigenti, non concediamo prestiti di denaro ai nostri collaboratori o alle persone a loro 
vicine.

“Noi evitiamo i conflitti d’interesse, siamo vigili, 
segnaliamo immediatamente ogni sospetto di 
frode, non offriamo e non accettiamo regali e inviti 
professionali se i medesimi non sono appropriati”

D 
R

Mio fratello è titolare di un’azienda e vorrebbe vendere i suoi prodotti al Gruppo. Posso indirizzarlo al nostro 
responsabile degli acquisti?

Sì, lo potete fare. Dovreste però informare il vostro superiore e il responsabile degli acquisti del vostro legame di 
parentela. Dovranno essere seguite le usuali procedure di selezione dei fornitori per evitare di dare l’impressione 
che a vostro fratello sia stato riservato un trattamento particolare.
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I nostri doveri nei confronti del nostro Gruppo

Frode
La frode consiste nel trarre intenzionalmente in inganno CRH o un terzo allo scopo di ottenere 
indebitamente un arricchimento, un guadagno o un vantaggio, oppure allo scopo di arrecare 
loro una perdita. In altri termini è ritenuto fraudolento ogni atto compiuto di proposito per 
indurre qualcuno in errore, sottacendo dei fatti o distorcendo la realtà, e ottenere un indebito 
profitto. Esempi:

• costatazione anticipata della cifra d’affari attesa su un contratto

• falsificazione dei conteggi di stipendio

• manipolazione del libro inventari per mascherare delle perdite

• presentazione di conteggi per spese ingiustificate o utilizzo indebito di una carta di 
credito o di una carta carburante

• furto di denaro contante, del provento di una vendita o di un’eccedenza d’inventario

• elusione del sistema di sicurezza della società per facilitare la commissione di un furto da 
parte di un terzo

• accordi segreti con i fornitori vertenti sulla falsificazione dell’indirizzo e dell’identità del 
beneficiario del destinatario dei bonifici bancari

• manipolazione delle posizioni del bilancio per far figurare un risultato d’esercizio 
superiore a quello effettivo

• presentazione di informazioni false ad autorità pubbliche

Noi tutti dobbiamo prestare attenzione ai segnali che potrebbero indicare un possibile atto 
fraudolento. Esempi:

• comportamento inusuale da parte di un collaboratore consistente, ad esempio, nel 
rinunciare alle vacanze o nel rifiutare una promozione

• smarrimento di documenti importanti come contratti, fatture o giustificativi di spesa 
approvati

• cambiamento repentino e inspiegabile nel modo di vivere di un dipendente, tenore di 
vita superiore rispetto a quello che ci si potrebbe attendere da una persona nella sua 
stessa posizione

• stretti legami con fornitori o mandatari. Esempio: dei fornitori o mandatari insistono per 
concludere gli affari con un solo collaboratore, oppure preferenza inspiegabile per un 
fornitore nonostante che i suoi prezzi siano più elevati di quelli degli altri

• “scavalcamento” da parte dei superiori di collaboratori a loro subordinati, “scavalcamento” 
dei superiori da parte dei collaboratori a loro subordinati e frequente disattivazione dei 
controlli interni

• lacune nella supervisione da parte della direzione generale e monitoraggio inadeguato 
del funzionamento delle misure di controllo

A tutte le società del Gruppo CRH si applicano, quale requisito minimo, le nostre direttive in 
materia di lotta alla frode, le quali esigono che CRH effettui controlli adeguati allo scopo di 
individuare, monitorare e ridurre i rischi di frode. La violazione di suddette nostre direttive in 
materia di frode espone la persona interessata e il Gruppo al rischio di pesanti sanzioni civili, 
penali, finanziarie e simili. Per questo motivo, se siete a conoscenza di un caso di frode o avete 
il sospetto che sia stata commessa una frode, segnalatelo immediatamente facendo capo agli 
appositi canali. Ogni segnalazione sarà verificata rapidamente e con professionalità. Come 
sempre ci atterremo alle nostre direttive che mettono al bando le rappresaglie di ogni genere.
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I nostri doveri nei confronti del nostro Gruppo

Regali e inviti
Noi siamo consapevoli che l’offerta e l’accettazione di regali o inviti da parte della società può 
essere un mezzo legittimo per mantenere buone relazioni professionali e commerciali. Tuttavia, 
quando i regali o gli inviti sono sproporzionati o inappropriati possono turbare la capacità di 
valutazione. Dobbiamo quindi agire sempre con una certa prudenza. In particolare, regali e 
inviti devono sempre essere adeguati, rappresentare spese professionali fatte in buona fede e 
non devono essere offerti o accettati se possono influenzare o dare l’idea di poter influenzare 
l’esito di una transazione commerciale. Siate particolarmente prudenti quando i regali o gli 
inviti sono destinati a funzionari pubblici. Potete consultare le direttive da noi emanate (Gifts 
& Hospitality Guidelines) per appurare cosa è accettabile o inaccettabile in materia di regali e 
inviti. Le domande e risposte contenute in tali direttive illustrano l’applicazione pratica delle 
norme. La tabella seguente fornisce alcuni esempi di regali e inviti appropriati/inappropriati.

Le società del Gruppo possono inoltre introdurre dei limiti di valore per i regali e gli inviti che 
si possono offrire o ricevere. Per qualsiasi domanda concernente la conformità di un regalo 
alla politica del Gruppo o di una società del Gruppo dovrete rivolgervi al vostro direttore 
generale/presidente.

Appropriati:
Piccoli oggetti, modesti o banali (come,  
per esempio, i gadget promozionali)

Offerti/ricevuti occasionalmente o raramente

Conformi alle usanze in vigore

Consegnati pubblicamente

Conformi alle direttive vigenti in materia  
presso la società del destinatario

Spese di trasferta e vitto/alloggio per trasferte 
professionali legittime

Inviti da parte di clienti o fornitori nell’ambito 
di convegni o manifestazioni aziendali  
(in situazioni adeguate) 

Inappropriati:
Regali/inviti illeciti o contrari all’etica

Regali consistenti in denaro contante, buoni, 
carte regalo o titoli

Ogni articolo che potrebbe offendere o mettere 
in imbarazzo chi lo riceve

Articoli o proposte che potrebbero far pensare 
a una bustarella

Regali inviti consegnati successivamente a una 
decisione d’affari favorevole o in vista di una 
decisione del genere

Stravaganti o eccessivamente costosi

Consegnati a seguito di esplicita richiesta del 
destinatario 

D 
R

Ho ordinato alcuni software e il mio superiore mi ha chiesto di registrare la spesa sotto un’altra categoria  
di uscite poiché il nostro budget per i software è stato superato. Come dovrei comportarmi?

Rammentate al vostro superiore che nessuno dovrebbe fare volutamente delle registrazioni false nei libri  
e registri contabili del nostro Gruppo. Se egli insiste, rivolgetevi al livello gerarchico superiore.

D 
R

Siamo molto vicini alla sottoscrizione di un importante contratto con un fornitore. Penso che potremmo 
indurlo a firmare se potesse rilassarsi, durante un fine settimana con la sua famiglia, in un albergo a cinque 
stelle. Siamo ben disposti ad assumerci questa spesa perché questo contratto ci consentirebbe di superare 
gli obiettivi e incrementare il risultato del Gruppo. Possiamo farlo?

Questo invito non è appropriato perché si potrebbe ritenere, a buona ragione, che è stato esplicitamente fatto 
allo scopo di trarne un beneficio commerciale. Potete per contro organizzare un pranzo di lavoro per discutere 
le condizioni definitive, ecc.
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D 
R

Un fornitore mi ha detto che gli piacerebbe invitarmi a una partita di calcio per ringraziarmi per i buoni risultati 
commerciali frutto della nostra collaborazione. Posso accettare?

Se il prezzo del biglietto è ragionevole e il regalo è conforme agli usi e alle direttive della vostra società in materia 
di regali e inviti, potete accettare a condizione che ciò non comprometta la vostra relazione d’affari con questo 
fornitore suscitando l’impressione che si tratti di un accomodamento.

D 
R

Un cliente con il quale ho lavorato molto in tempi recenti mi ha fatto avere un buono regalo e una targa di 
riconoscimento per la qualità dei nostri servizi. Li posso tenere?

Ringraziate il cliente e tenete la targa di riconoscimento. Per contro, l’accettazione di denaro contante o mezzi 
di pagamento equivalenti offerti dai clienti è contraria alle direttive del Gruppo.
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I nostri impegni nei confronti dell’ambiente e verso 
l’ambiente, le associazioni ed i partiti politici

Sostenibilità ambientale
Il rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile rappresenta tuttora la chiave di volta per 
il successo del nostro Gruppo. Noi ci concentriamo sul rispetto degli standard più elevati in 
materia di gestione e  controllo dell’ambiente e reagiamo proattivamente alle sfide poste dal 
cambiamento climatico. Abbiamo così messo in atto ampi programmi per migliorare la nostra 
efficienza energetica, utilizzare maggiori quantitativi di carburanti alternativi, ridurre le 
emissioni, ottimizzare i consumi d’acqua, ridurre i rifiuti e incrementare il riciclaggio. I nostri 
impegni nell’ambito della protezione dell’ambiente sono enunciati nelle nostre direttive in 
materia di protezione ambientale. Tali direttive ci impongono di:

Rispettare perlomeno tutti le norme in vigore in materia ambientale e migliorare 
costantemente la nostra gestione in tale ambito allo scopo di adempiere 
sempre agli standard più elevati o, meglio ancora, superarli.

Accertarci che i nostri dipendenti e mandatari rispettino a loro volta i propri doveri 
in materia ambientale.

Affrontare proattivamente le sfide poste e le opportunità offerte dal cambiamento 
climatico.

Ottimizzare  il nostro consumo energetico e di ogni altra risorsa.

Incentivare i processi e i prodotti innovativi rispettosi dell’ambiente e le nuove 
opportunità di  lavoro.

Sviluppare  relazioni positive e mantenere rapporti di “buon vicinato” in tutte le 
comunità nelle quali operiamo.

Contributi a partiti o candidati politici
Sono considerati contributi a partiti o candidati politici tutte le devoluzioni in denaro contante 
o in natura effettuate per sostenere una causa, un partito, un candidato o un obiettivo. Vi 
sono incluse le donazioni destinate a partiti od organizzazioni politiche, oppure a individui 
implicati nei processi politici o effettuate per il loro tramite. I vantaggi in natura possono 
includere, per esempio, l’utilizzazione di beni o servizi della società, attività pubblicitarie o 
campagne promozionali politiche, acquisti di biglietti per manifestazioni di raccolta fondi o il 
tempo impiegato dai collaboratori per sostenere una campagna politica.

Le leggi applicabili in materia di contributi ai partiti politici si differenziano a dipendenza 
del luogo e delle circostanze. In certi casi i contributi sono vietati, in altri sono autorizzati a 
condizione di essere dichiarati. Presso CRH una cosa è certa: questi contributi non devono 
rappresentare un mezzo per ottenere un vantaggio indebito nell’ambito di una transazione 
commerciale. Riguardo all’importanza che tale prassi riveste per CRH, vi rinviamo al capitolo 
“Concessione di vantaggi personali e pagamento di bustarelle”, a pagina 20.

L’elargizione a un partito politico di un contributo legale e adeguato, non finalizzato 
all’ottenimento di un vantaggio commerciale indebito e volto a sostenere il processo 
democratico, dovrà comunque essere autorizzata per iscritto dal direttore generale/dal 
presidente. Tutti i contributi dovranno essere documentati, concessi a fronte di una ricevuta 
e registrati.

D 
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Credo di aver visto un collega mentre modificava i contenuti di alcuni documenti sulla sorveglianza ambientale 
e ciò potrebbe essere stato fatto allo scopo di mascherare potenziali violazioni delle autorizzazioni a noi 
rilasciate per le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera. Come dovrei comportarmi?

Informate immediatamente il vostro superiore o il vostro responsabile locale per le questioni ambientali, oppure 
prendete contatto con l’hotline.
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“Noi aderiamo ai principi dello 
sviluppo sostenibile quale 
condizione fondamentale 
della nostra crescita futura, 
ci sforziamo costantemente 
di adempiere gli standard 
più elevati in materia di 
gestione ambientale e ci 
sta particolarmente a cuore 
contribuire al miglioramento 
della vita delle comunità in 
seno alle quali operiamo”
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I nostri impegni nei confronti dell’ambiente e verso 
l’ambiente, le associazioni ed i partiti politici

Attività caritatevoli e associative
Nella nostra veste di corporate citizen siamo membri a pieno titolo delle comunità in seno 
alle quali lavoriamo. Noi sosteniamo le organizzazioni caritatevoli e i progetti associativi 
locali destinando loro donazioni e altre forme d’aiuto e incoraggiando i nostri dipendenti 
a prendervi parte. Le nostre attività sono orientate e focalizzate in modo chiaro e siamo 
consapevoli del valore che questi partenariati possono avere per noi. Noi fissiamo degli 
obiettivi adeguati, monitoriamo l’efficacia delle nostre attività, ne sorvegliamo la qualità e 
informiamo apertamente sulle nostre attività.

A livello di Gruppo definiamo dei settori prioritari consoni ai nostri obiettivi commerciali 
e in grado di rispondere alle esigenze sociali da noi identificate. Gli usi e i costumi variano 
da paese a paese, ma anche da una regione all’altra. Per questo motivo sarebbe appropriato 
che, sulla base del nostro modello decentralizzato, ogni società stabilisca regole proprie in 
materia di donazioni a favore di opere caritatevoli. Le medesime dovranno tener conto delle 
circostanze locali ed essere conformi agli obiettivi del Gruppo e alle direttive in materia di 
donazioni, le quali prevedono che tutte le donazioni:

• devono essere elargite in buona fede a scopo caritatevole o per il mantenimento delle 
relazioni pubbliche e devono sempre essere evitate qualora possano comportare 
l’insorgere di un conflitto d’interessi o essere destinata al pagamento di una bustarella

• devono essere destinate a istituzioni riconosciute e credibili

• non devono mai essere versate sul conto personale di una persona fisica o effettuate in 
contanti (qualora si tratti di donazioni di natura finanziaria)

• devono essere effettuate direttamente e non tramite terzi (ad es. clienti o fornitori)

• non devono mai essere connesse all’esecuzione di una transazione commerciale o di 
una misura da parte delle autorità e non devono dar adito a sospetti in tal senso

• devono essere approvate dal direttore generale o dal presidente della società

• devono essere documentate, vistate e registrate nei libri contabili della società 
(indicando anche il valore dei beni in natura e del lavoro di volontariato prestato dai 
collaboratori).

Donation Guidelines

D 
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Un nostro cliente ha festeggiato quest’anno il suo 50° compleanno. Ci ha chiesto di sostituire il regalo con 
una somma di denaro che sarà da lui devoluta a un’organizzazione caritatevole locale. Devo ritenere che ciò 
sia conforme alle nostre direttive?

No, tutte le donazioni devono essere effettuate direttamente e non con l’intermediazione di terzi. Potete chiedere 
al vostro cliente di fornirvi dei dettagli su quest’organizzazione caritatevole spiegandogli che la vostra società, 
qualora lo reputi appropriato, effettuerà direttamente la donazione.
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Code of Business Conduct
Operating Guidelines 

CRH Supplier Code of Conduct  Leading with Integrity

Supplier Code of Conduct 

Donation Guidelines

Le nostre direttive e i nostri strumenti orientativi
Potete ottenere questi documenti rivolgendovi al vostro superiore o a ogni membro del team Compliance & Ethics, 
oppure scaricandoli dal sito Intranet del Gruppo.



41

Indice

A
 Abuso di sostanze  10
 Agenti  14
 Alcool 10
 Ambiente 2, 36
 Attivi  2, 23
B
 Boicotti 16
 Bullismo 13
 Buona fede 5, 6, 34, 38
 Bustarelle 14, 20, 34, 36, 38
C
 Clienti  2, 10, 12, 13, 14, 16, 
   18, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 36, 38
 Concorrenza legislazione 2, 16, 18, 20
 Conflitto d’interessi 2, 30, 38
 Contributi  36
  Corruzione attiva 2, 20, 36
 Corruzione passiva  2, 20, 36
D
 Deroghe 41
 Diritti d’autore 23, 28
 Diritti dell’uomo 2, 12, 14
 Discriminazione  12
 Diversità 2, 12
 Divulgazioni 16, 18, 28, 29
 Documenti aziendali 23, 26
 Documenti contabili 23, 26
 Donazioni a partiti o candidatie   

politici 20, 36
 Donazioni caritatevoli  20, 38
 Droghe 10
E
 Enti pubblici 22
F
 Fissazione dei prezzi 16
 Fornitori 2, 4, 12, 13, 14, 16, 
   22, 24, 26, 28, 32, 34, 38
 Frode 20, 32
I
 Informazioni confidenziali 23,   

  24, 28, 29
 Inviti               2, 20, 22, 34, 35

J
 Joint venture 4, 14 
L
 Lotta alla corruzione  14, 20 
M
 Media 24, 26, 28, 29
 Media digitali   26, 28, 29
 Molestie 13
 Molestie sessuali 13
P
 Parti terze 14, 26, 38
 Partner commerciali 2, 4, 14, 22
 Patrimonio 2, 23
 Politica d’impiego                12
 Politiche sociali               12
 Proprietà intellettuale  23
 Protezione dei dati 26
R
 Rappresaglie 6, 32
 Reato insider 23, 24
 Regali 2, 20, 22, 34, 35
 Revisione interna  6
 Riciclaggio di denaro 22
 Riferire problemi e preoccupazioni 5, 
   6, 8
 Risorse di CRH 6
S
 Salute e sicurezza  2, 10, 14
 Salute e sicurezza sul posto 
 di lavoro 2, 10
 Segreti commerciali 23, 24
 Sistemi informatici 26
 Social media  28
U
 Utilizzo e-mail 26
V
 Violazioni del Codice 5, 6, 18, 20, 32
 Violenza 13

Deroghe
Nella poco probabile ipotesi che la deroga ad una disposizione di questo codice da parte di un dirigente 
o di un amministratore sarebbe nell’interesse del Gruppo, una tale autorizzazione potrà venir concessa 
solo dal Consiglio d’amministrazione o dal suo comitato d’Audit. Domande o dubbi concernenti deroghe 
ad altri dipendenti CRH dovranno essere indirizzate al responsabile del dipartimento Conformità ed 
Etica.
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