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Un messaggio dalla direzione
 Da oltre 75 anni Cascade è costantemente impegnata a 
raggiungere i massimi livelli di eccellenza. Dalla piccola 
officina meccanica sino agli attuali stabilimenti produttivi 
che la rendono leader nel settore della movimentazione 
di materiali. Abbiamo istituito in tutto il mondo solide 
partnership basate sulla qualità dei nostri prodotti e 
servizio e sull'impegno da noi profuso verso i più elevati 
standard di etica commerciale. 

Abbiamo redatto il presente Codice di etica e di condotta commerciale per farvi 
acquisire familiarità con le più importanti linee guida volte a fornire a tutti i nostri 
dipendenti un ambiente di lavoro sicuro, sano ed equo. Le informazioni e le risorse 
qui riportate ci aiuteranno a continuare a osservare giorno dopo giorno le nostre 
responsabilità quanto a etica e conformità e a mantenere le promesse fatte tra noi, 
ai clienti e alle comunità in cui viviamo e lavoriamo.   

Vi sollecito a leggere il nostro codice, a farvi spesso riferimento e a segnalarne ogni 
sua manifesta o sospetta violazione. Sebbene non possa contemplare ogni possibile 
situazione che possiate incontrare sul lavoro, vi fornirà le informazioni necessarie 
per comportarvi al meglio e per rivolgervi e riferirvi per indicazioni alle persone e 
alle procedure più appropriate quando non sia chiaro il comportamento e il percorso 
etico da seguire.  Sebbene il presente Codice fornisca una panoramica delle nostre 
filosofie occupazionali e prassi lavorative, in ultima analisi è sull'apporto personale, 
l'impegno e il rispetto reciproco che si fonda la cultura aziendale a cui attribuiamo 
un così elevato valore.  

Il nostro successo passato, presente e futuro è una conseguenza diretta della 
competenza, la dedizione e l'impegno profusi ogni giorno da ciascuno di voi verso 
Cascade e verso i nostri clienti. Un sentito ringraziamento a tutti voi per avere reso 
Cascade così grande e importante. 

Davide Roncari
Presidente e Ceo
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La missione - Accrescere il nostro 
successo nel futuro
Cascade Corporation è un'azienda leader a livello mondiale nella progettazione e sviluppo, 
produzione e commercializzazione di attrezzature per la movimentazione dei materiali e delle 
tecnologie correlate. Incentrata sulla continuità della propria crescita e del proprio successo, 
i principali obiettivi di Cascade sono:

▶  Assicurare la soddisfazione dei clienti migliorando di continuo la qualità e il valore dei 
prodotti e dei servizi.

▶  Coinvolgere i dipendenti in opportunità stimolanti, impegnative e gratificanti, ponendosi 
come obiettivo quello di utilizzare al meglio i loro talenti e le loro esperienze per contribuire 
al aziendale successo.

▶  Ottenere una redditività del capitale investito che consenta azienda di mantenere a lungo 
termine la vitalità e la prosperità finanziaria che consenta all'azienda.

Per riuscire nel perseguimento di questi obiettivi è necessario che tutti i dipendenti si 
impegnino per eccellere in tutte le loro mansioni e le loro attività correlate a qualsiasi aspetto 
del nostro business.

Il continuo miglioramento è un fattore essenziale per i nostri prodotti, i nostri servizi, le nostre 
relazioni interpersonali, la nostra competitività e la nostra redditività.

Crescere in modo da essere sempre in grado di 
soddisfare le esigenze dei clienti
“Se non ci impegniamo a progredire siamo destinati ad arretrare." Questo è il presupposto 
alla base dell'ambiziosa strategia di crescita di Cascade Corporation, che si prefigge tre 
obiettivi principali:

▶  Ampliare la nostra offerta di prodotti.

▶  Apportare competenze e funzionalità produttive nei mercati target.

▶   Incrementare a livello mondiale i nostri servizi e la nostra quota di mercato.
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Il nostro 

Codice 

Finalità e presentazione generale
Riteniamo che l'integrità conti. 

È il principio sul quale si fonda la nostra azienda e alla base della continuità della 
nostra crescita e del nostro successo. Chiunque faccia parte di Cascade Corporation 
(d'ora in avanti denominata “Cascade”), presso qualsiasi sede e con qualunque ruolo 
professionale, condivide la responsabilità di svolgere la propria attività in modo etico e 
tutelando la nostra reputazione.

Comportandovi in modo corretto, non solo ci aiutate a realizzare e a offrire validi 
prodotti e servizi, ma anche a costituire solide partnership con i clienti e i nostri partner 
commerciali. 

Il nostro Codice etico e di condotta commerciale (d'ora in avanti denominato il 
“Codice”) è una risorsa destinata ad aiutarci a: 

▶  Osservare e rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le politiche aziendali applicabili.

▶   Evitare le circostanze che possono determinare, anche solo in apparenza, situazioni
improprie nel contesto delle nostre attività commerciali.

▶  Promuovere l'integrità e gli standard più elevati di condotta etica.

Chi deve osservare e applicare il presente 
Codice
Tutti i dipendenti di Cascade e delle sue consociate, compresi i funzionari e i membri del 
nostro Consiglio di amministrazione, sono tenuti a leggere, comprendere e osservare gli 
standard e gli obblighi riportati nel presente Codice.

Determinati partner commerciali, come i consulenti, gli agenti, i fornitori, i 
subappaltatori e altre persone terze, sono intesi consistere come una emanazione di 
Cascade. Questi sono tenuti a conformarsi ai valori e allo spirito del nostro Codice, come 
pure a rispettare qualsiasi altra clausola o disposizione contrattuale, quando operano a 
nome e per conto nostro.

I supervisori di nostri partner commerciali o dipendenti temporanei sono tenuti a 
comunicare loro i nostri standard etici e di condotta e ad accertarsi che li comprendano 
appieno. Qualora un nostro partner commerciale esterno manchi di rispondere alle 
nostre aspettative etiche e di conformità o ai propri e correlati obblighi contrattuali, ciò 
può comportare la risoluzione del contratto stipulato con tale partner.  

IL NOSTRO CODICE 
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Rispetto e osservanza delle leggi e dei 
regolamenti
Cascade si impegna ad osservare e rispettare tutte le leggi, le norme e i 
regolamenti pertinenti al nostro business. Vista l'impossibilità di prevedere tutti 
i possibili dubbi che potreste avere o le situazioni in cui vi potreste trovare, oltre 
al presente Codice, Cascade mette a disposizione ulteriori risorse che possono 
risultare d'aiuto. Tali ulteriori risorse sono indicate nel testo del Codice. Come 
sempre, confidiamo nella vostra capacità di discernimento e nel fatto che 
non mancherete di richiedere consigli e assistenza ogni volta che lo riteniate 
necessario. 

Dato che operiamo in vari Paesi, è importante essere a conoscenza delle 
diverse leggi, e degli usi e costumi di ciascuno di essi. Pur rispettando le norme 
dei nostri clienti, partner commerciali e collaboratori di tutto il mondo, tutti i 
dipendenti devono comunque, e come minimo, osservare gli standard e i principi 
del presente Codice. Ove una qualsiasi clausola o disposizione del nostro Codice 
entri in conflitto con una legge o un requisito locale, non esitate a chiedere 
indicazioni alle seguenti risorse:

▶  Il General Manager della propria sede

▶  Altri Manager

▶  Il reparto Risorse Umane della propria sede

▶  I funzionari di Cascade

▶  Il consulente legale aziendale di Cascade

Per le informazioni di contatto fare riferimento alla sezione “Risorse” riportata a 
pagina 38.

 Domande frequenti
Sono un Manager e non mi è chiaro quali siano i miei obblighi nel 
caso in cui qualcuno mi rivolga un'accusa e cosa questo comporti nel 
caso in cui ciò coinvolga un membro del gruppo dirigenziale.

Indipendentemente da quanto comporti tale allegazione, bisogna 
riferirla. Cascade mette a disposizione vari percorsi e punti di contatto 
per segnalare dubbi o problematiche. Se, per qualsiasi motivo, siete 
a disagio nell'inoltrare una segnalazione relativa a una determinata 
persona, potrete conferire con una delle altre risorse indicate nel Codice 
o con un altro membro della dirigenza (vedere le risorse disponibili nella
sezione "Per porre domande e segnalare dubbi o problematiche").

Responsabilità dei 
dipendenti
Ognuno di noi ha la responsabilità di 
agire con integrità, anche se ciò può a 
volta costringere a fare scelte difficili. 
Cascade confida che i propri dipendenti:

•  Siano a conoscenza del nostro Codice
e delle nostre politiche e li osservino
strettamente. Prestino particolare
attenzione agli argomenti applicabili
alle proprie specifiche mansioni e
responsabilità sul lavoro.

•  Completino puntualmente tutti i corsi
di formazioni previsti per i dipendenti
e si mantengano aggiornati in merito
alle norme, gli standard e le aspettative
vigenti.

•  Si comportino sempre in modo
professionale, onesto ed etico quando
agiscono per conto della società.

•  Segnalino al proprio manager,
alla dirigenza o a una delle risorse
qui indicate, qualsiasi dubbio o
problematica in merito a possibili
violazioni della legge, del nostro Codice
o delle nostre politiche.

•  Collaborino e rispondano in modo
veritiero a indagini o audit, evitando
sempre e comunque di alterare
o distruggere atti o documenti in
conseguenza o in previsione di indagini.

Ricordare che: Nessuna ragione, 
compreso il desiderio di raggiungere 
obiettivi commerciali, può mai valere 
come scusa per violazioni della legge, 
del nostro Codice o delle nostre 
politiche. 

Codice etico e di condotta commerciale di Cascade Corporation 7
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Ulteriori responsabilità dei manager
I manager di Cascade sono tenuti ad assumersi le seguenti ulteriori responsabilità:

▶   Essere di esempio. In quanto leader, ci si aspetta che voi incarniate i più elevati standard di
condotta ed etica commerciale.

▶  Promuovere rispetto e dignità. Contribuire a instaurare un ambiente di lavoro che rispetti e
dia valore a ogni individuo e promuova una comunicazione franca e aperta.

▶  Essere una risorsa per gli altri. Essere disponibili a comunicare con i dipendenti e gli altri
partner commerciali e a illustrare loro in che modo il nostro Codice e le nostre politiche si
applichino al loro lavoro quotidiano.

▶  Svolgere un ruolo proattivo. Cercare e promuovere opportunità di discussione e in cui
affrontare con altri situazioni e questioni etiche.

▶  Rispondere con rapidità ed efficacia. Quando una problematica viene sottoposta alla vostra
attenzione, abbiate cura di prenderla in considerazione con serietà e attenzione e con il dovuto
rispetto per tutte le persone coinvolte.

▶  Essere consapevoli dei limiti della propria autorità. Agite esclusivamente entro i limiti
dell’autorità a voi conferita. In caso di dubbi o incertezze su quanto sia o meno appropriato,
discutetene con il vostro manager.

▶   Delegate in modo responsabile. Non delegare mai mansioni o competenze a persone che
ritenete possano agire in modo illegale o non etico.

 Domande frequenti
Ho riscontrato una condotta impropria in un ambito non di mia competenza o 
sottoposta alla mia supervisione. Devo segnalare il problema?

Anche se siete principalmente responsabili per i dipendenti e i terzi sottoposti alla vostra 
supervisione, qualsiasi dipendente di Cascade è comunque tenuto a segnalare condotte 
improprie. In quanto leader, ci si aspetta che voi svolgiate un ruolo proattivo. L'approccio 
migliore sarebbe quello di conferire dapprima con il manager che sovrintende al settore 
in cui si è verificato il problema; se ciò non fosse possibile o efficace, dovreste rivolgervi 
alle altre risorse indicate nel nostro Codice.
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Fare la scelta corretta - Le nostre linee guida 
per prendere decisioni etiche
Non sempre è facile prendere le decisioni giuste. A volte potrete essere sotto pressione o incerti 
sul da farsi. Quando dovrete fare scelte difficili, ricordate sempre che non siete soli. Avete altre 
risorse che vi potranno essere di aiuto. 

Dovete prendere una decisione difficile? 
Può essere di aiuto chiedersi:

▶  È legale?

▶  È consono al nostro Codice e alla nostra Mission?

▶   Mi sentirei a mio agio se il mio manager e altri di Cascade ne venissero a 
conoscenza?

▶  Mi sentirei a mio agio se la mia decisione o le mie azioni fossero rese di 
pubbliche?

Se la risposta a tutte queste domande è "sì", la decisione di procedere è probabilmente 
corretta; se invece la risposta a una qualsiasi delle domande è "no" o "non sono 
sicuro", fermarsi e chiedere indicazioni.

Tenete inoltre presente che...
Il tuo feedback è importante. Se avete suggerimenti su modi in cui sia possibile 
perfezionare il nostro Codice, le nostre politiche o le nostre risorse per affrontare al 
meglio una determinata situazione o problematica che avete incontrato, non esitate a 
proporli. La promozione dei principi etici di Cascade è una responsabilità che noi tutti 
condividiamo.

Per porre domande e segnalare dubbi o 
problematiche - la Hotline di EthicsPoint
Rivolgetevi al vostro manager se riscontrate o sospettate qualsiasi violazione della legge, del 
nostro Codice o delle nostre politiche, come pure se avete dubbi o domande su come procedere.   

Se vi sentite a disagio nel conferire con il vostro manager, avete altre risorse che vi potranno 
essere di aiuto. Fare riferimento alle risorse indicate a pagina 38. 
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RICORSO ALLA HOTLINE

Il portale web EthicsPoint e la linea telefonica della rispettiva Hotline sono aperti 24 ore al 
giorno, per 7 giorni la settimana. Alle chiamate risponderanno specialisti appositamente 
formati da un provider terzo e indipendente di servizi inerenti la conformità aziendale, che 
documenteranno le vostre segnalazioni e inoltreranno a Cascade relazioni scritte al riguardo, 
che saranno oggetto si successive indagini.  

Quando contattate la Hotline, potete scegliere di rimanere anonimi, a patto che sia 
consentito dalle leggi locali. Tutte le segnalazioni saranno trattate allo stesso modo, 
indipendentemente dal fatto che siano o meno anonime.

Dopo avere effettuato una segnalazione, riceverete un numero di identificazione che vi 
consentirà di fornire ulteriori informazioni in merito. Questo è particolarmente importante nel 
caso in cui abbiate inoltrato una segnalazione anonima, in quanto potremmo aver bisogno 
di ulteriori informazioni per poter condurre al meglio le indagini al riguardo. Tale numero di 
identificazione vi consentirà inoltre di seguire l'andamento e la risoluzione del caso; tenete 
tuttavia presente che, per rispetto della privacy, Cascade non potrà fornirvi informazioni su 
azioni disciplinari intraprese nei confronti di individui. 

Qualsiasi segnalazione inoltrata sarà mantenuta riservata da tutte le persone coinvolte nelle 
rispettive verifiche e nelle eventuali indagini. 

Cascade farà tutto quanto ragionevolmente possibile per far sì che alle vostre segnalazioni sia 
dato corso nel modo più appropriato.

Tenete presente che per affrontare determinate problematiche è necessario segnalarle e 
sottoporle all'attenzione di chi di pertinenza.

 Domande frequenti
So che tutti i computer di Cascade generano un registro server in cui sono indicati 
tutti i siti Web a cui si connette il mio PC. Se inoltro una segnalazione nella Hotline 
di EthicsPoint dal computer che utilizzo sul lavoro, tramite tale registro posso essere 
identificato come autore della segnalazione?

Sì, è vero. I computer di Cascade mantengono registri server in cui sono indicati tutti 
i siti Web a cui si connette il computer dell’utente. La nostra politica, tuttavia, vieta 
severamente di eseguire ricerche in tali registri per tentare di identificare l’autore di 
una segnalazione. Se per qualsiasi motivo la cosa rappresenta un problema, è possibile 
effettuare la segnalazione da un computer non appartenente a Cascade. Infatti, meno 
del 12% delle segnalazioni viene generato durante l’orario d’ufficio. La maggior parte 
degli utenti preferisce effettuare le segnalazioni da casa o da un computer pubblico, 
disponibile ad esempio in una biblioteca, dopo l’orario d’ufficio o nei fine settimana.

 Domande frequenti
Se inoltro una segnalazione da casa, come posso essere sicuro di rimanere anonimo?

La Hotline di EthicsPoint non genera o conserva alcun registro di connessione interno 
con gli indirizzi IP degli utenti. Non è pertanto disponibile alcuna informazione che 
consenta di collegare il PC dell’utente alla Hotline. Per proteggere l’anonimato è quindi 
possibile effettuare la segnalazione da casa, dal computer di un vicino o da un portale 
Internet. I portali Internet non identificano mai i visitatori in base al nome visualizzato e 
la Hotline del sistema EthicsPoint rimuove gli indirizzi IP. Il servizio non identifica l’autore 
della segnalazione. Questo livello di sicurezza è uno dei motivi per cui abbiamo scelto 
EthicsPoint come provider di servizi.
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 Domande frequenti
E se qualcuno utilizzasse in modo improprio la Hotline di EthicsPoint, facendo 
chiamate anonime e accusando falsamente qualcuno di comportamenti sbagliati?

Secondo le nostre esperienze, raramente la Hotline è stata utilizzata per scopi malevoli, 
tuttavia è importante sapere che perseguiremo tali chiamate, sottoponendo ad azioni 
disciplinari chiunque utilizzi la Hotline in mala fede, per diffondere falsità o minacciare 
altri, oppure nell'intento di arrecare ingiustamente danno alla reputazione di altre 
persone. 

La nostra politica contro le ritorsioni 
Non sarà tollerata alcuna ritorsione nei confronti di qualsiasi dipendente che, in buona fede, 
ponga domande, segnali azioni che violano la legge, il nostro Codice o le nostre politiche, o di chi 
partecipi ad indagini in merito a sospetti comportamenti impropri.  

Per segnalazioni "in buona fede" si intendono i tentativi autentici di fornire informazioni sincere, 
complete ed accurate, anche nel caso in cui in seguito di dimostrassero infondate o inesatte. 

 Domande frequenti
Sospetto che nella mia business unit vi possano essere comportamenti non etici che 
coinvolgono il mio manager. So che dovrei segnalare i miei sospetti, e sto pensando 
di utilizzare la Hotline di EthicsPoint, mi preoccupano però eventuali ritorsioni.

Vi esortiamo a segnalare le condotte improprie e, in questa situazione specifica, una 
valida opzione è utilizzare la Hotline. Indagheremo sui vostri sospetti e potremmo dover 
conferire con voi per acquisire maggiori informazioni. Se, dopo aver fatto la segnalazione, 
ritenete di essere oggetto di ritorsioni dovete comunicarlo. Prendiamo molto seriamente 
le segnalazioni di ritorsioni, Le segnalazioni di ritorsioni saranno oggetto di approfondite 
indagini e, se fondate, sottoposte ad azioni disciplinari.

Responsabilità e disciplina
Le violazioni delle leggi, del nostro Codice o delle nostre politiche, oppure l'incoraggiare altri 
in tal senso, espone la nostra società a responsabilità civili e penali e mette a rischio la nostra 
reputazione. Se si verificano problemi relativi all'etica o alla conformità, segnalateli in modo 
da consentirci di ravvisare e porre in atto le soluzioni più appropriate. Tenete inoltre presente 
che le violazioni di leggi o regolamenti possono dar adito ad azioni legali e a sanzioni penali 
comprendenti, in alcune circostanze, eventuali incriminazioni. 

Deroghe e modifiche al codice
In rare e particolari occasioni può risultare necessario derogare in misura limitata al Codice. 
Solo il Consiglio di amministrazione o un suo comitato possono accordare deroghe al presente 
Codice a funzionari e dirigenti. La versione più aggiornata del nostro Codice è disponibile online 
nell'Intranet di Cascade. 



Promozione della sicurezza e del 

rispetto sul luogo di lavoro

Diversità, pari opportunità e assenza di 
discriminazioni 
Cascade è costituita da una grande varietà di dipendenti con capacità, cultura e formazione 
adatte al raggiungimento dei nostri obiettivi. 

Sosteniamo le leggi contro le discriminazioni fondate su aspetti che tutelano razza, colore, 
genere, nazionalità, età, religione, disabilità, stato di reduce, stato civile od orientamento 
sessuale, e giudichiamo i colleghi, i richiedenti lavoro e i partner commerciali sulla base delle 
loro qualifiche, capacità e dei risultati ottenuti. 

Impegnatevi a:
Trattare gli altri con rispetto e professionalità. 

 Promuovere la diversità nelle assunzioni e nelle altre decisioni occupazionali.

Non discriminare altri sulla base di caratteristiche tutelate dalla legge o dalla nostra 
politica aziendale.

 Prestare attenzione a:
Commenti, scherzi o materiali, compresi i contenuti di e-mail o social media, che altri 
potrebbero considerare offensivi.

Pregiudizi inopportuni nel giudicare altri. Se siete il supervisore di altri, giudicateli in base 
alle loro prestazioni. Evitate di introdurre considerazioni senza fondamento nelle vostre 
decisioni. Ricorrere a parametri obiettivi e quantificabili.

 Domande frequenti
Uno dei miei colleghi invia e-mail contenenti scherzi e commenti offensivi riguardo 
a determinate nazionalità. Questo mi mette a disagio, ma nessun altro ne ha parlato. 
Cosa dovrei fare?

Si dovrebbe avvertire il proprio manager o il reparto Risorse umane. La trasmissione 
di scherzi di questo tipo viola i nostri valori, le nostre politiche correlate all'utilizzo 
della posta elettronica, come pure i nostri standard quanto a diversità, molestie e 
discriminazione Non intervenendo in alcun modo in pratica si accetta la discriminazione 
e si tollerano opinioni che possono minare gravemente l'ambiente dei team che noi tutti 
ci siamo tanto impegnati a creare.

PROMOZIONE DELLA SI-
CUREZZA E DEL RISPETTO 
SUL LUOGO DI LAVORO 

CODICE 
ETICO E 
DI CONDOTTA COM-MERCIALE
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Prevenzione delle molestie sul luogo di lavoro 
Abbiamo tutti il diritto di lavorare in un ambiente privo di intimidazioni, bullismo, molestie e abusi. 

Sono severamente vietate le molestie verbali o fisiche attuate da un dipendente verso altri e 
tali da compromettere le prestazioni sul lavoro o da creare un ambiente di lavoro intimidatorio, 
offensivo, prevaricante od ostile.  

PROMUOVERE IL RISPETTO

In Cascade non tolleriamo:

•  Osservazioni minacciose, telefonate oscene, stalking o qualsiasi altra forma di molestia.

•  Che si danneggino intenzionalmente i beni di altri o assumano comportamenti aggressivi
tali da indurre altri a temere per la propria incolumità.

•  Che si minaccino, intimidiscano o utilizzino metodi coercitivi nei confronti di altri all'interno
o all'esterno dei locali aziendali - in qualsiasi momento e per qualsiasi scopo.

•  La presenza di armi sul luogo di lavoro – con ciò non si intendo solamente i nostri
stabilimenti, ma anche i parcheggi e i luoghi di lavoro alternativi gestiti dalla nostra
società,

Impegnatevi a:
Segnalare tutti i comportamenti di colleghi che possano mettere altri a disagio. 

 Non tollerare mai molestie sessuali, comprese le richieste di favori sessuali o altri 
sgraditi atteggiamenti verbali o fisici di natura sessuale. 

 Dimostrate professionalità: non visitate siti internet inappropriati e astenetevi dal 
mostrare immagini con espliciti contenuti sessuali od offensive.

Promuovete un atteggiamento positivo nei confronti delle politiche mirate a instaurare un 
ambiente di lavoro sicuro, etico e professionale all'interno di Cascade.  

Segnalare tutte le circostanze di molestie e intimidazioni che possono compromettere il 
nostro lavoro di squadra e la nostra produttività.

 Prestare attenzione a:
Osservazioni, gesti o contatti fisici sgraditi.

L'esposizione di immagini con espliciti contenuti sessuali od offensive o di altri materiali 
inappropriati.

Scherzi o commenti di natura sessuale, offensivi (espliciti o sottintesi) e atteggiamenti 
lascivi.

Ingiurie, minacce o derisioni.
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MOLESTIE SESSUALI

Una comune forma di molestia è quella di tipo sessuale, che di solito si verifica quando:

•  Si intraprendono azioni sgradite o indesiderate a fronte di offerte di impiego o a
fondamento di decisioni di assunzione, quali richieste di appuntamenti, di favori sessuali o
altri comportamenti analoghi di natura sessuale.

•  Le avance sessuali, gli scherzi oltraggiosi o gli altri atteggiamenti verbali o fisici offensivi e
di natura sessuale rendono intimidatorio, offensivo od ostile l'ambiente di lavoro.

Domande frequenti
In una trasferta di lavoro, un collega mi ha ripetutamente offerto bevande alcoliche 
e ha fatto commenti sgraditi sul mio aspetto fisico. Gli ho chiesto di smettere, ma ha 
continuato. Non eravamo in ufficio ed era dopo il normale orario di lavoro, pertanto 
ero incerto sul da farsi. Si tratta di una situazione di molestia?

Certamente. I comportamenti di questo tipo non sono tollerati, non solo durante l'orario di 
lavoro ma anche in tutte le situazioni correlate al lavoro, comprese le trasferte di lavoro. 
Riferite al vostro collega che tali azioni sono inappropriate, che deve immediatamente 
astenersi dal compierle e che, se continua, sarete costretti a segnalare il problema. 

 Domande frequenti
Ho appena appreso che un mio buon amico è stato accusato di molestie sessuali e 
che è stato messo sotto indagine. Non riesco a credere che ciò sia vero e ritengo sia 
giusto preavvertire o mettere " " il mio amico in modo da consentirgli di 
difendersi. In quanto amico non sono forse tenuto ad avvertirlo?

In nessun caso dovreste metterlo " . Al vostro amico sarà data l'opportunità di 
ribattere a tali accuse o allegazioni e per quanto possibile le indagini saranno condotte in 
modo equo e imparziale. Le accuse o allegazioni di molestie sessuali sono 
particolarmente gravi, con implicazioni non solo per gli individui interessati ma anche per 
la nostra società. Il preavvertire il vostro amico potrebbe compromettere le indagini ed 
esporre la nostra società a possibili ulteriori rischi e costi. 
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Salute e sicurezza 
L'assicurare condizioni di massima sicurezza fa parte integrante di tutto quello che facciamo. Ciascuno 
di noi è tenuto ad agire e comportarsi in modo da proteggere sé stessi e gli altri. 

Possiamo ottenere un ambiente di lavoro sano e sicuro solamente tramite la partecipazione attiva e il 
supporto di ciascuno di noi. Si devono immediatamente segnalare le situazioni che possono comportare 
rischi per la salute, la sicurezza o l'ambiente. Tutte le segnalazioni possono essere effettuate senza 
temere alcuna ritorsione. 

La sicurezza è una condizione essenziale per il lavoro, e ci aspettiamo che l'impegno di ogni direttore, 
funzionario e dipendente renda Cascade un luogo di lavoro privo di infortuni e incidenti.

Impegnatevi a:
Osservare tutte le regole, le norme e le pratiche di sicurezza e salute pertinenti al vostro lavoro. 

Avvertire immediatamente il proprio manager in merito ad eventuali attrezzature non sicure 
o a situazioni che potrebbero comportare rischi per la salute o la sicurezza o danneggiare
l'ambiente. In quanto dipendenti, avete il diritto e la responsabilità di interrompere qualsiasi
attività lavorativa laddove riteniate che la vostra sicurezza sia a rischio.

 Mantenere un ambiente di lavoro pulito, in ordine e sicuro tenendo sgombri da ostacoli, cavi 
e altri materiali potenzialmente pericolosi le postazioni di lavoro, le corsie e gli altri luoghi di 
lavoro.

 Prestare attenzione a:
 Pratiche o condizioni di lavoro non sicure.

La negligenza nell'applicare norme di protezione e sicurezza, quali le procedure che regolano 
l'ingresso all'interno di strutture o stabilimenti e i protocolli di accesso tramite password.

ALCOL E DROGHE

Quando si è al lavoro o si svolgono attività per conto della società:

•  Dovete essere sempre nelle condizioni più idonee per svolgere le vostre mansioni di lavoro – liberi
e non compromessi dagli effetti di alcol e droghe.

•  È vietato l'utilizzo, il possesso o essere sotto l'influenza di sostanze illegali che potrebbero
interferire con la sicurezza e l'efficacia sul luogo di lavoro o danneggiare la reputazione della
nostra società

VIOLENZA SUL LUOGO DI LAVORO

Cascade rigetta qualsiasi tipo di violenza. Non tolleriamo:

• Comportamenti intimidatori, minacciosi od ostili.

• Che si causino lesioni fisiche ad altri.

• Gli atti di vandalismo, di incendio doloso, di sabotaggio o altre attività criminali.

•  Che si portino armi all'interno di locali od aree di proprietà della società, se non autorizzati a farlo.

•  La detenzione di armi da fuoco, esplosivi o altri armi pericolose all'interno di locali di Cascade o
l'utilizzo di oggetti come armi.

•  Che si infliggano o minaccino lesioni o danni alla vita, alla salute, al benessere, alla famiglia o ai
beni di altre persone.
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 Domande frequenti
Ho notato nel mio settore delle pratiche che non mi sembrano sicure. Con chi ne 
posso parlare? Sono nuovo del posto e non voglio essere considerato un piantagrane. 

Comunicate le vostre perplessità al proprio manager o al reparto Risorse umane. Vi 
possono essere buone ragioni per procedere in tal modo, ma è importante ricordare che 
segnalare preoccupazioni in merito a questioni di sicurezza non vi rende un piantagrane, 
ma un dipendente responsabile e preoccupato della sicurezza degli altri.   

 Domande frequenti
Un subappaltatore commette una violazione dei nostri standard. I subappaltatori 
sono tenuti a osservare le stesse politiche e procedure di salute e sicurezza dei 
dipendenti?

Assolutamente sì, i Manager sono tenuti a sincerarsi che i subappaltatori e i fornitori che 
operano all'interno dei locali di Cascade comprendano appieno e osservino tutte le leggi 
e i regolamenti vigenti e applicabili presso tale struttura o stabilimento, così come tutti gli 
ulteriori requisiti eventualmente imposti dalla nostra società.  



Codice etico e di condotta commerciale di Cascade Corporation 17

Integrità finanziaria 
L’accuratezza e la completezza della nostra informativa e documentazione aziendale è 
essenziale per prendere decisioni informate e supportare autorità di regolamentazione 
e altri. I nostri libri e registri devono riflettere in modo accurato ed equo le nostre 
transazioni in modo sufficientemente dettagliato e conforme alle nostre pratiche e 
politiche contabili.

Alcuni dipendenti hanno particolari responsabilità al riguardo, ma tutti noi contribuiamo 
alla corretta formazione dei risultati aziendali e alla conservazione di documentazioni e 
registri. Accertatevi che le informazioni siano accurate, puntuali, complete e conservate 
in modo consono ai nostri controlli interni, di divulgazione e agli obblighi di legge. 

Impegnatevi a:
 Redigere documenti che riflettano fedelmente e in modo veritiero l'evento o la 
transazione. Seguire i principi di trasparenza e veridicità.

Redigere con cura e attenzione tutte le vostre comunicazioni aziendali o 
commerciali, come se un giorno dovessero diventare documenti pubblici.

 Prestare attenzione a:
Relazioni non chiare o incomplete o che possano risultare fuorvianti. 

Fondi di origine sconosciuta o non dichiarata, ricevuti in modo esplicito o 
implicito.

 Distruzioni improprie di documenti.

 Domande frequenti
Al termine dell'ultimo periodo di reporting, il mio manager mi ha chiesto di 
registrare ulteriori spese anche se non ho ancora ricevuto le rispettive fatture 
dal fornitore e il lavoro non è ancora cominciato. Ho acconsentito a farlo, dato 
che eravamo tutti sicuri che il lavoro sarebbe stato ultimato entro il prossimo 
trimestre. Ora mi chiedo se ho agito correttamente.

Per niente. I costi devono essere registrati nel periodo in cui sono stati sostenuti. 
Il lavoro non era cominciato e i costi non erano ancora stati sostenuti alla 
data in cui è stata registrata la transazione. Si è pertanto trattato di una falsa 
dichiarazione e, a seconda delle circostanze, potrebbe essere intesa come una 
frode.

Tutela delle
informazioni e dei beni

TUTELA DELLE 
INFORMAZIONI E DEI 
BENI
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CONSERVAZIONE DEI REGISTRI AZIENDALI 

I documenti devono essere conservati e archiviati in conformità alle politiche di 
Cascade e non devono essere mai distrutti o nascosti. Non dovete mai occultare azioni 
o comportamenti impropri o permettere ad altri di farlo. Non dovete mai distruggere
documenti in conseguenza o in previsione di indagini o revisioni.

Se avete domande o perplessità in merito alla conservazione o distruzione di documenti 
aziendali, rivolgetevi al vostro manager al reparto Risorse umane della vostra sede. 

Beni fisici ed elettronici
È nostra responsabilità personale utilizzare con cura i beni fisici ed elettronici che ci sono stati 
affidati e di proteggerli da frodi, danni, manomissioni e usi impropri. I nostri beni consistono in 
impianti, strutture, attrezzature e sistemi informatici.   

In genere si tende a scoraggiare l'uso personale di tali beni, tuttavia, quando permesso, dovrebbe 
essere mantenuto al minimo e non indurre effetti avversi sulla produttività e l'ambiente di lavoro.

Impegnatevi a:
Utilizzare le strutture, i materiali e le attrezzature di Cascade per espletare i vostri compiti 
di lavoro, e mai per svolgere attività improprie o illegali.

 Osservare le buone prassi di sicurezza fisica, in particolare quelle concernenti l'utilizzo di 
badge quando si accede o esce dalle nostre strutture.

 Osservare inoltre buone prassi di sicurezza informatica, comportandovi come un buon 
amministratore dei nostri sistemi e delle nostre risorse elettroniche:

▶  Non utilizzate le attrezzature o i sistemi informatici di Cascade per creare, archiviare o
trasmettere contenuti che altri potrebbero considerare offensivi.

▶  Non condividete password e non consentite ad altri, compresi amici e familiari, di
utilizzare le risorse di Cascade.

▶  Utilizzare solamente software correttamente concesso in licenza. È rigorosamente
vietato duplicare o utilizzare i software non concessi in licenza o scaricati illegalmente
nei computer aziendali o in altre apparecchiature utilizzate per svolgere attività per
conto della società. Se avete dubbi in merito alla concessione della licenza d'uso di un
determinato software, consultare il reparto IT della società.

 Prestare attenzione a:
 Le richieste di prendere in prestito o utilizzare attrezzature di Cascade senza la debita 
autorizzazione.

Sconosciuti privi delle debite credenziali che entrino nelle nostre strutture. Usi 
eccessivi per scopi personali delle risorse di Cascade.
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 Domande frequenti
È possibile utilizzare la connessione Internet di Cascade per accedere a Internet o alla 
posta elettronica per scopi personali?

Sì, ma in misura limitata. I sistemi di posta elettronica e la connessione Internet di 
Cascade sono strumenti di lavoro estremamente importanti e vengono forniti per 
consentire lo svolgimento di attività professionali per conto di Cascade. La società 
riconosce tuttavia che, nel corso della giornata, può essere necessario utilizzare la posta 
elettronica e accedere a Internet per scopi personali, come avviene con le comunicazioni 
telefoniche. Ogni dipendente ha la responsabilità di non abusare del privilegio di utilizzare 
i sistemi di Cascade per scopi personali e di assicurare che tale utilizzo non interferisca 
con lo svolgimento delle attività lavorative. Occorre sottolineare che determinati utilizzi 
sono sempre severamente vietati: non verranno in alcun modo tollerati messaggi di 
posta elettronica provocatori, osceni, offensivi o sacrileghi, oppure l’utilizzo dell’accesso 
a Internet per visualizzare o scaricare contenuti contrari all’etica professionale, 
provocatori o inappropriati per l’ambiente professionale.  Contenuti che possono essere 
considerati non offensivi da un dipendente possono infatti risultare offensivi per altri. 
Cascade si riserva il diritto esclusivo di giudicare l’adeguatezza dei contenuti Internet 
e dei messaggi di posta elettronica. I materiali e i riferimenti espliciti o a orientamento 
sessuale nelle sessioni Internet o nelle comunicazioni di posta elettronica, di natura 
personale o professionale, verranno ritenuti inappropriati in qualsiasi circostanza. Questa 
è una politica di “tolleranza zero”. Le comunicazioni di posta elettronica inappropriate 
tra i dipendenti della società, anche se reciproche, possono rientrare nella definizione 
legale di molestia sessuale sul posto di lavoro. Le comunicazioni di posta elettronica che 
potrebbero, in qualsiasi modo, essere interpretate come molestia sessuale non verranno 
tollerate in alcuna circostanza, nemmeno quando entrambe le parti in causa partecipano 
volontariamente. La violazione di queste politiche comporta gravi conseguenze 
disciplinari, che possono condurre all’interruzione del rapporto di lavoro.

 Domande frequenti
La società può accedere allo storico dell'utilizzo della posta elettronica e di Internet 
dei dipendenti?

Sì. I messaggi di posta elettronica e le connessioni Internet in entrata e in uscita nei 
sistemi di Cascade vengono considerati parte dello storico dei dati della società. Sebbene 
le comunicazioni di posta elettronica non vengano monitorate costantemente, occorre 
sempre ricordare che Cascade ha il diritto di esaminare in qualsiasi momento i messaggi 
di posta elettronica passati e presenti e le registrazioni Internet, in caso di presunta grave 
violazione delle politiche aziendali. Anche se in alcuni paesi questa politica può essere 
soggetta ad alcune limitazioni, quando viene preventivamente resa nota ai dipendenti è 
quasi sempre appoggiata.
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Informazioni riservate 
Ognuno di noi deve essere vigile e proteggere le informazioni riservate di Cascade, inclusi 
proprietà intellettuale, informazioni personali e qualsiasi informazione non pubblica relativa 
all’attività di Cascade o dei suoi clienti. Ciò significa mantenerlo sicuro, limitante

Questo implica inoltre che tali informazioni devono essere mantenute riservate anche 
successivamente al termine del rapporto di lavoro con Cascade.

I nostri clienti, partner commerciali e altri ancora confidano sul fatto che proteggeremo anche le 
loro informazioni riservate.  

Impegnatevi a:
Etichettare adeguatamente le informazioni confidenziali per indicare come debbano 
essere gestite, distribuite o distrutte.

Utilizzare e rivelare informazioni commerciali solamente per il legittimo svolgimento di 
attività professionali o commerciali.

Proteggere le nostre informazioni riservate condividendole solamente con terzi 
autorizzati.

Archiviare, memorizzare o comunicare informazioni della società solamente utilizzando i 
sistemi informatici di Cascade.

 Comprendere le aspettative di clienti e partner commerciali in merito alla protezione, 
l'utilizzo e la divulgazione delle informazioni riservate che ci hanno fornito.

Segnalare immediatamente al proprio manager qualsiasi perdita, fuga o furto di 
informazioni riservate.

 Prestare attenzione a:
Discutere di informazioni riservate di Cascade in luoghi dove altri potrebbero stare ad 
origliare: per esempio su aeroplani o in ascensori, quando si utilizzano cellulari o reti non 
sicure.

Trasmettere informazioni riservate a stampanti o apparecchi telefax incustoditi.

Le circostanze di mancata distruzione, triturazione, o di smaltimento in modo sicuro di 
informazioni sensibili. 

Le richieste da parte di partner commerciali di informazioni riservate inerenti nostri 
clienti o altri partner commerciali, laddove non associate a esigenze commerciali o non 
autorizzate. 

Utilizzare servizi Internet di hosting, collaborazione o cloud "gratuiti" o acquistati 
personalmente. 
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PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Cascade destina considerevoli risorse allo sviluppo tecnologico e all'innovazione. La 
costituzione e la tutela dei nostri diritti di proprietà intellettuale (IP) sono fattori di importanza 
cruciale per il nostro business. Tra gli esempi di IP figurano:

•  Segreti commerciali e scoperte

•  Procedure, know-how e tecniche

•  Innovazioni e progetti

•  Sistemi, software e tecnologie

•  Brevetti, marchi di fabbrica e copyright

Siete tenuti a rivelare prontamente alla dirigenza della società qualsiasi invenzione o altre IP 
realizzate durante il periodo di assunzione presso Cascade.

È possibile che ai dipendenti, ai fornitori e agli appaltatori (terzisti) di Cascade venga 
richiesto di firmare contratti riguardanti l’utilizzo delle informazioni riservate e di proprietà 
intellettuale di Cascade. Alla cessazione del rapporto di lavoro con Cascade è vietato copiare 
o conservare documenti o altri materiali che contengono informazioni riservate. Gli ex
dipendenti sono comunque tenuti a proteggere la riservatezza delle informazioni acquisite
durante il proprio rapporto di lavoro con Cascade.

PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI

Tuteliamo e rispettiamo anche le informazioni personali di altri. Siete tenuti a osservare le 
nostre politiche e tutte le leggi applicabili se la vostra attività lavorativa prevede attività di 
acquisizione, accesso, utilizzo, memorizzazione e/o trattamento di informazioni sensibili. 
Tali informazioni sono da utilizzare, e da condividere con altri al di fuori di Cascade, 
esclusivamente per il legittimo svolgimento di attività professionali o commerciali. 
Sinceratevi di essere a conoscenza del tipo di informazioni considerate personali. 
Comprendono tutti i dati utilizzabili per identificare, direttamente o indirettamente, qualcuno, 
come:

•  Nome

•  Indirizzo di posta elettronica

•  Numero di telefono

•  Numero della carta di credito

 Domande frequenti
Se mentre sono dipendente di Cascade invento qualcosa che non ha nulla a che fare 
con le attività di Cascade, la società detiene qualche diritto sull’invenzione?

No. Sono tuttavia considerati proprietà di Cascade i prodotti, i miglioramenti e le idee per 
i prodotti o i miglioramenti sviluppati durante il rapporto di dipendenza con Cascade e in 
qualsiasi modo correlati a prodotti progettati, realizzati o commercializzati da Cascade, 
oppure a prodotti presi in considerazione per la realizzazione o la commercializzazione 
da parte di Cascade.
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Intelligenza competitiva (Competitive 
Intelligence)
Le informazioni relative a concorrenti sono una valida risorsa nell'attuale competitivo contesto 
commerciale. Nell'acquisire dati e informazioni di Business intelligence, i dipendenti di Cascade e 
gli altri che operano a nome e per conto nostro devono sempre osservare i più elevati standard di 
condotta etica.

Non perpetrare mai frodi, fornire false dichiarazioni o assumere comportamenti ingannevoli per 
ottenere tali informazioni, e non ricorrere a tecnologie invasive per "spiare" altri. Dobbiamo inoltre 
prestare attenzione quando accettiamo informazioni fornite da terzi. Dovreste conoscere le loro 
fonti, fidarvi di esse ed essere certi che le conoscenze fornite non siano protette da leggi di tutela 
dei segreti commerciali o accordi di non divulgazione o riservatezza. 

Sebbene Cascade ricorra ad ex dipendenti di concorrenti, riconosciamo e rispettiamo gli obblighi 
di tali dipendenti a non utilizzare o rivelare le informazioni riservate dei loro precedenti datori di 
lavoro.

Impegnatevi a:
Ottenere informazioni sulla concorrenza solamente con mezzi etici e legali, evitando 
sempre di fornire false dichiarazioni. 

Rispettare gli obblighi di altri a mantenere riservate le informazioni della concorrenza.  

 Prestare attenzione a:
Conservare carteggi o record informatici di ex dipendenti in violazione di leggi o contratti.

Utilizzare le informazioni riservate di altri senza esserne debitamente autorizzati.

Utilizzare colloqui di lavoro per acquisire informazioni riservate in merito a concorrenti o 
altre persone.

Ricevere da terzi suggerimenti in merito a nuovi prodotti, caratteristiche di prodotti o 
servizi quando non siete pienamente a conoscenza delle fonti che ne hanno rivelato le 
idee originali,
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Portavoce di Cascade
Siamo tenuti a mantenere comunicazioni interne e pubbliche oneste, professionali e legittime. 

Dobbiamo inoltre comunicare in modo coerente quando divulghiamo o pubblichiamo informazioni. 
Per questi motivi, è importante che solo persone autorizzate fungano da portavoce di Cascade. Le 
comunicazioni con i mezzi di informazione dovrebbero essere gestite dalla direzione generale o dal 
reparto Corporate Marketing Communications. 

DIVULGAZIONI COMPLETE, PRECISE E PUNTUALI

Siamo tenuti a redarre in modo completo, preciso e puntuale tutte le relazioni e tutta la 
documentazione che descrivono il nostro business e i nostri risultati finanziari, come pure le 
comunicazioni rese pubbliche. 

 Prestare attenzione a:
 Rilasciare dichiarazioni pubbliche, scrivere articoli per riviste di settore o rilasciare altre 
comunicazioni pubbliche riguardanti Cascade in mancanza dell'appropriata autorizzazione 
della direzione generale del reparto Corporate Marketing Communications.

Evitare di utilizzare il proprio titolo di lavoro o affiliazione in circostanze che esulano 
da quelle di lavoro per Cascade senza rendere chiaro che tale utilizzo è solo a titolo 
identificativo.

 Gli inviti a conferire "in forma ufficiosa" con giornalisti o analisti che chiedono informazioni 
in merito a Cascade e suoi clienti o partner commerciali.

Social Media
Fare attenzione quando si scrivono comunicazioni che potrebbero essere pubblicate online. Se 
partecipate in Internet a gruppi di discussione, chat room, bulletin board, blog, siti di social media o 
altri sistemi elettronici di comunicazione, anche se utilizzando alias, evitate sempre e comunque di 
dare l'impressione di parlare o agire per conto di Cascade.

Se ritenete che sia stata postata una dichiarazione falsa riguardo alla nostra società, evitate di 
postare o condividere informazioni non pubbliche, anche se con l'intenzione di "chiarire le cose". 
I vostri post potrebbero essere fraintesi, dar adito a voci infondate, oppure essere imprecisi o 
fuorvianti. In tali circostanze, rivolgetevi invece al Manager del reparto Corporate Marketing 
Communications.
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CONFORMITÀ AL 
CODICE ETICO E ALLO 
SPIRITO DELLA LEGGE

Conformità al codice etico e allo 

spirito della legge
Collaborazione alle indagini 
Tutti i dipendenti sono tenuti a collaborare appieno alle indagini interne ed esterne e agli audit 
condotti dalla nostra società. Inoltre, nell'espletamento della vostra attività, potrete ricevere 
interrogazioni o richieste da parte di funzionari governativi. 

In tali circostanze siete tenuti a fornire la vostra piena collaborazione e a sincerarvi che tutte le 
informazioni fornite siano rispondenti al vero, accurate e complete. Se venite a conoscenza di 
una possibile indagine o interrogazione governativa, avvisate immediatamente il vostro Manager 
prima di intraprendere o promettere di intraprendere qualsiasi azione. Potrete inoltre segnalare la 
cosa al CEO, al COO o al Global VP del reparto Risorse umane. 

 Prestare attenzione a:
Le informazioni falsificate. Non distruggere, alterare o nascondere mai qualsiasi 
documento in previsione o in risposta a richieste di tali documenti.

Influenze e condizionamenti illeciti Non rilasciare o tentare di influenzare altri per indurli 
a rilasciare dichiarazioni incomplete, false o fuorvianti a società o a ispettori governativi.

Leggi anticorruzione e anti-tangenti
Riteniamo che tutte le forme di corruzione e di accettazione di tangenti siano metodi impropri 
di condurre la propria attività, quali che siano gli usi e i costumi locali. Cascade si impegna a 
osservare e rispettare tutte le leggi anticorruzione applicabili. 

In nessun caso e per nessun motivo offriamo o corrispondiamo tangenti, bustarelle o pagamenti 
incentivanti. Questo vale senza eccezioni per qualsiasi persona, ditta o impresa che rappresenti 
Cascade. 

DEFINIZIONI PRINCIPALI 

Per tangente o bustarella si intende fornire o ricevere qualcosa di valore (o offrirsi a farlo) 
allo scopo di ottenere un vantaggio per la propria attività, finanziario o commerciale. 

Per corruzione si intende l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito al fine di 
ottenere un guadagno o un tornaconto personale.

I pagamenti incentivanti consistono generalmente in piccoli pagamenti a funzionari 
governativi di basso livello, volti a indurre e incentivare tali funzionari ad adempiere a propri 
compiti o mansioni. 
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È di particolare importanza che si eserciti la dovuta diligenza e che si tengano attentamente 
sotto controllo i terzi che agiscono a nome e per conto nostro. Vigiliamo attentamente sull'attività 
di tutti i terzi, compresi i fornitori, i consulenti e i venditori, che agiscono per conto della nostra 
società, in particolare quando operano in paesi con elevati livelli di corruzione e in situazioni 
in cui i sistemi di segnalazione del rischio ("red flag") indicano che sono necessarie ulteriori 
verifiche e valutazioni prima di potersi affidare a tali terzi. I terzi devono essere consapevoli del 
fatto che sono tenuti a operare nella rigorosa osservanza dei nostri standard e a conservare 
registrazioni e documentazioni accurate di tutte le transazioni. 

Impegnatevi a:
 Non offrire o elargire a funzionari governativi alcunché di valore in violazione o in 
contrasto con quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti locali. Se non si è certi di 
quanto previsto e consentito dalle leggi locali, la cosa migliore è non elargire od offrire 
alcunché di valore.

Occorre comprendere ed essere a conoscenza delle norme e le disposizioni emanate 
dalle leggi anticorruzione e antitangenti applicabili al proprio ruolo in Cascade.

Si devono registrare con precisione e completezza tutti i pagamenti elargiti a terzi.

 Prestare attenzione a:
Apparenti o potenziali violazioni di leggi antitangenti o anticorruzione da parte di nostri 
partner commerciali.

Agenti che non desiderino avere chiaramente documentati per iscritto tutti i termini e le 
condizioni del loro rapporto di lavoro con Cascade.

 Domande frequenti
Collaboro con un agente estero per lo svolgimento delle nostre attività in un altro 
Paese. Sospetto che utilizzi parte delle retribuzioni che gli versiamo per elargire 
tangenti o bustarelle a funzionari governativi. Cosa dovrei fare? 

La situazione deve essere segnalata alla risorsa di competenza indicata a pagina 38 
perché provveda a condurre le indagini del caso. Se si tratta di un caso di corruzione e 
non interveniamo, sia voi che la società potreste esserne tenuti responsabili. Sebbene 
gli aspetti socio-culturali di alcuni Paesi possano rendere difficile svolgere indagini su 
questioni di questo tipo, ogni agente che intrattenga rapporti commerciali con noi deve 
essere consapevole della necessità di ricorrere a tali misure. È importante e opportuno 
ricordare agli agenti queste disposizioni della nostra politica. 
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Antitrust e concorrenza leale
Crediamo fermamente nella leale e libera concorrenza e ci asteniamo sempre e comunque 
dall'agire in modo improprio per limitarla od ostacolarla. In nessun caso cerchiamo di acquisire 
vantaggi concorrenziali ricorrendo a pratiche commerciali non etiche o illecite.

OSSERVANZA DELLE LEGGI 

Le leggi antitrust e che governano la concorrenza sono complesse e i requisiti per 
conformarsi ad esse possono variare in base alle circostanze; a livello generale, tuttavia, 
le attività di seguito indicate sono da ritenere a rischio, da evitare e, se riscontrate, da 
segnalare alla risorsa di competenza indicata a pagina 38.
•  Scambiare con concorrenti informazioni sensibili sulla concorrenza della nostra società.

•  Scambiare informazioni sensibili sulla concorrenza di partner commerciali o altri terzi con
i loro rispettivi concorrenti.

•  Tentare di ottenere informazioni non pubbliche riguardo a concorrenti da nuovi assunti o
candidati all'assunzione.

Impegnatevi a:
Non sottoscrivere con concorrenti o altri contratti o accordi in merito a comportamenti 
anticoncorrenziali, tra cui la fissazione di prezzi o la ripartizione di clienti, fornitori o 
mercati.

Non intrattenere con concorrenti conversazioni in merito a informazioni sensibili sulla 
concorrenza.

  Prestare attenzione ai casi di:
Collusione: definita come i casi in cui società si comunicano o si accordano in segreto sul 
modo in cui concorrere. Tali casi possono comprendere accordi o scambi di informazioni 
su prezzi, termini e condizioni, salari o assegnazioni di mercati. 

Turbativa d'asta: definita come i casi in cui concorrenti o fornitori di servizi manipolano 
aste o appalti in modo da limitare la libera e leale concorrenza. Tali casi possono 
comprendere il confronto di offerte, accordi inerenti il ritiro di offerte o l'astenersi da 
presentare offerte, oppure la presentazione consapevole di offerte non concorrenziali.

Vendita abbinata: definita come i casi in cui società con potere di mercato costringono i 
clienti ad accettare servizi o prodotti che non desiderano o di cui non necessitano.

 Prezzi predatori: le circostanze in cui una società con potere di mercato vende un 
servizio sotto costo per eliminare o danneggiare un concorrente, con l'intento di 
recuperare in seguito le perdite di reddito aumentando i prezzi dopo aver eliminato o 
danneggiato il concorrente.

 Domande frequenti
Ho ricevuto informazioni sensibili su prezzi da uno dei nostri concorrenti. Cosa dovrei 
fare?

Prima di intervenire ulteriormente in alcun modo, rivolgersi senza indugio alla risorsa 
di competenza indicata a pagina 38. A partire dal momento in cui si ricevono tali 
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informazioni, è importante che dimostriamo di rispettare le leggi antitrust e rendere chiaro 
che ci si aspetta che anche gli altri si comportino allo stesso modo. In queste circostanze 
occorre intervenire in modo appropriato, sulla base di decisioni che devono essere 
presecaso per caso e possono comprendere l'invio di una lettera al concorrente.  

Antiriciclaggio
Il riciclaggio di danaro è un problema mondiale, con conseguenze gravi e a lungo termine. È 
definito come la procedura di conversione di proventi illegali in fondi che appaiano legittimi, e 
non è limitato alle transazioni di contanti. Il coinvolgimento in tali attività mina la nostra integrità, 
danneggia la nostra reputazione e può esporre la nostra società e gli individui coinvolti a severe 
sanzioni. Segnalare tutte le transazioni e le attività finanziarie sospette alla risorsa di competenza 
indicata a pagina 38 e, all'occorrenza, alle pertinenti agenzie governative. 

Importazioni, esportazioni e scambi 
commerciali a livello globale
Cascade opera a livello globale con attività a supporto della propria clientela in continua crescita. 
Per mantenere e far crescere ulteriormente la nostra posizione sul mercato globale, tutti i 
dipendenti, i funzionari e i direttori devono osservare rigorosamente non solo le leggi statunitensi 
che governano l'importazione, l'esportazione e la riesportazione dei nostri prodotti, ma anche 
le leggi degli altri Paesi in cui vengono realizzati, riparati o utilizzati i nostri prodotti. Qualsiasi 
violazione di tali leggi, anche se per ignoranza, potrebbe avere effetti dannosi e durevoli sul nostro 
business. 

Se le vostre competenze comprendono l'esportazione di prodotti o il ricevimento di prodotti 
importati, siete tenuti a vigilare su clienti, fornitori e sulle transazioni onde accertarvi che sia 
mantenuta la piena conformità a tutti i requisiti e le disposizioni inerenti le pratiche di importazione 
ed esportazione. 

DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI ANTI-BOICOTTAGGIO

Siamo sottoposti alle disposizioni anti-boicottaggio delle leggi statunitensi, che ci vietano 
di partecipare in paesi esteri a boicottaggi non sanzionati dagli Stati Uniti. Ci impegniamo a 
segnalare prontamente qualsiasi richiesta a partecipare, sostenere o fornire informazioni in 
merito a boicottaggi non sanzionati dagli Stati Uniti. 
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Impegnatevi a:
Ottenere tutte le licenze e i permessi necessari prima di esportare o riesportare prodotti, 
servizi o tecnologie.

Fornire informazioni complete, accurate e dettagliate in merito a ogni prodotto importato, 
tra cui il rispettivo luogo (o luoghi) di produzione e il suo costo totale.

Rivolgere le eventuali domande in merito a importazioni o esportazioni di nostri prodotti, 
ricambi o tecnologie alla risorsa di competenza indicata a pagina 38. 

 Prestare attenzione a:
La trasmissione di dati tecnici e di tecnologie a persone di altri Paesi, per esempio 
tramite posta elettronica, conversazioni, meeting o accessi a database. La presente 
limitazione concerne la condivisione di informazioni sia con colleghi che con persone 
esterne e non dipendenti della società.

Il trasporto in altri paesi di beni della società contenenti determinate tecnologie (per 
esempio computer che dipendenti si portano in trasferte di lavoro).

 Domande frequenti
Nel lavoro devo interagire regolarmente con funzionari doganali. Parte delle mie 
mansioni consiste nel fornire regolarmente ai Servizi doganali informazioni relative 
alle nostre importazioni ed esportazioni. Prima di fornire informazioni a questi enti 
governativi devo davvero rivolgermi ogni volta alla risorsa di competenza indicata a 
pagina 38? 

In questo caso l'approccio più corretto sarebbe di discutere con il proprio Manager le 
tipologie delle richieste che il proprio reparto riceve regolarmente dai Servizi doganali. 
Queste richieste regolari, una volta comprese, potrebbero essere gestite senza che 
occorra sottoporle a verifiche legali. Le richieste straordinarie devono comunque essere 
sottoposte all'esame della risorsa di competenza per essere certi di rispondere in modo 
accurato, completo e conforme alle disposizioni di legge.  

Attività politiche
Si ha il diritto di partecipare volontariamente a processi politici, come pure di elargire contributi 
politici personali. Occorre tuttavia sempre mettere in chiaro che le proprie opinioni e azioni 
personali esulano da quelle di Cascade, astenendosi sempre e comunque, senza debita 
autorizzazione, di utilizzare fondi della società per scopi politici di qualsiasi tipo.  

Impegnatevi a:
 Garantire che le proprie opinioni e attività politiche personali non siano ritenute 
corrispondere a quelle della nostra società.  

Non utilizzare nostre risorse o servizi a supporto delle proprie attività politiche personali.
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 Prestare attenzione a:
Attività di lobbismo: le interazioni con funzionari governativi o enti di controllo e 
regolamentazione che potrebbero essere ritenute attività di lobbismo devono essere 
discusse in anticipo e coordinate con la risorsa di competenza indicata a pagina 38. 

Pressioni. Non esercitare mai pressioni dirette o indirette su altri dipendenti per indurli a 
sostenere, osteggiare od offrire il proprio contributo a candidati o partiti politici. 

Influenza indebita. Evitare di elargire, o anche solo dare l'impressione di elargire, 
contributi per cause politiche o benefiche per ottenere favori o esercitare indebite 
influenze.

Conflitti di interesse. Il rivestire cariche politiche, o il concorrere per esse, non deve 
creare, o dare l'impressione di creare, conflitti di interesse rispetto alle proprie mansioni 
presso Cascade. 

 Domande frequenti
Parteciperò a una campagna di raccolta fondi per un candidato che concorre per un 
incarico locale. È corretto fare riferimento alla mia posizione in Cascade dal momento 
in cui non utilizzo in alcun modo fondi o risorse della società?

No. Sarebbe improprio associare in qualsiasi modo il nostro nome con le proprie 
personali attività politiche. 

 Domande frequenti
Vorrei invitare un funzionario eletto a parlare in occasione di un prossimo evento della 
società. Questo costituirebbe un problema? 

Prima di invitare funzionari eletti o qualsiasi altro funzionario statale a presenziare a 
eventi della società,occorre ottenere l'autorizzazione in merito da parte della risorsa 
di competenza indicata a pagina 38. Se l'invitato sta partecipando a una campagna 
elettorale o di rielezione, la sua presenza all'evento della società potrebbe essere 
interpretata come un nostro supporto per tale campagna. In base alle leggi locali, 
qualsiasi alimento, bevanda o servizio di trasporto fornito all'inviato potrebbe essere 
considerato un omaggio. Nella maggior parte dei casi, tali situazioni comportano 
limitazioni e obblighi di segnalazione.  
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Impegnatevi a:
Trattare con onestà e correttezza ogni cliente.

 Essere reattivo nei confronti delle richieste e delle domande dei clienti. Promettere 
solamente quanto si può mantenere e mantenere le promesse. 

 Non dare mai seguito a richieste di clienti che si considerano non etiche o illegittime.

 Segnalare prontamente al rispettivo manager qualsiasi potenziale proprio conflitto di 
interessi con nostri clienti o la nostra società. 

Segnalare e notificare al proprio manager eventuali perplessità o problematiche in merito 
a errori, omissioni, ritardi immotivati o difetti inerenti la qualità o il nostro servizio di 
assistenza ai clienti.

 Prestare attenzione a:
 Pressioni da parte di colleghi o manager per ricorrere soluzioni sbrigative o a 
compromessi quanto a standard qualitativi e di consegna. 

Tentazioni di riferire ai clienti quanto vogliono sentire piuttosto che la verità: se una 
situazione è poco chiara, iniziare presentandone un quadro veritiero e preciso sul quale 
basare le decisioni da prendere.

RAPPORTI DI LAVORO 

CON I NOSTRI CLIENTI E 

PARTNER COMMERCIALI Rapporti di lavoro con i 
nostri clienti e partner 
commerciali
Onestà e correttezza nelle trattative
Agiamo in modo onesto e corretto nei confronti dei nostri clienti e partner commerciali. Ci 
impegniamo a comprendere e soddisfare le loro esigenze, restando sempre comunque fedeli 
ai nostri standard di condotta etica. Forniamo informazioni veritiere in merito ai nostri servizi e 
capacità, evitando sempre e comunque di fare promesse che non possiamo mantenere.  

In breve, trattiamo i nostri clienti e partner commerciali nello stesso modo in cui vorremmo essere 
trattati noi.
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Rapporti con i fornitori
Le valutazioni e l'intrattenimento dei rapporti di Cascade con i propri fornitori qualificati 
(compresi i venditori) sono basate sui principi di obiettività, equità e correttezza. Nello scegliere i 
fornitori, ne valutiamo la capacità di soddisfare le nostre esigenze e i nostri requisiti commerciali 
e tecnici. Prendiamo inoltre le decisioni di acquisto basandoci sui costi e i benefici nel lungo 
termine per Cascade. Tutti i contratti e gli accordi sono negoziati in buona fede e basandosi sul 
presupposto che risultino equi e ragionevoli per entrambe le parti coinvolte. 

Conflitti di interesse
I conflitti di interesse sorgono quando interessi personali in competizione possono interferire con 
la capacità di prendere decisioni obiettive per conto di Cascade. Tutti noi siamo tenuti a ricorrere 
al buon senso, evitando situazioni che possono determinare conflitti di interesse effettivi, 
potenziali o anche solo apparenti, che potrebbero compromettere la fiducia che gli altri ripongono 
nei nostri confronti e danneggiare la nostra reputazione.  

I conflitti di interesse possono essere effettivi, potenziali o anche apparenti o percepiti come tali. 
Dato che queste situazioni non sempre sono chiaramente definibili, occorre rivelarle e segnalarle 
nel dettaglio al proprio manager, consentendoci così di valutarle, monitorarle e gestirle.  

Impegnatevi a:
Evitare ogni volta che sia possibile situazioni adducibili a conflitti di interesse. 

Prendere sempre le decisioni commerciali e di lavoro nel migliore interesse di Cascade.

Discutere nel dettaglio con il proprio Manager qualsiasi situazione che possa essere 
percepita come un possibile conflitto d'interessi.  In definitiva, tutti i conflitti devono 
essere approvati dal management esecutivo.

Guardare avanti pensando alle conseguenze e intervenire proattivamente nelle situazioni 
in cui i propri interessi o quelli di propri famigliari potrebbero entrare in conflitto con 
quelli di Cascade. 

Fare attenzione alle situazioni, compresi gli esempi di seguito riportati, che 
possono in genere determinare possibili conflitti d'interesse.

Opportunità aziendali

Eventuali opportunità commerciali di cui si venga a conoscenza nello svolgimento del 
proprio lavoro sono da intendere di prioritaria pertinenza di Cascade. Questo significa 
che, in mancanza della debita autorizzazione in tal senso da parte della risorsa di 
competenza indicata a pagina 38, non è consentito sfruttare per sé tali opportunità 
commerciali.

Amici e parenti  

Possono esservi situazioni in cui si è tenuti a svolgere la propria attività di lavoro 
con amici o parenti che a loro volta hanno rapporti di lavoro con clienti, fornitori o 
concorrenti. Essendo impossibile prevedere tutte le situazioni che possono dar adito 
a possibili conflitti d'interesse, occorre segnalare tali situazioni al proprio manager, 
consentendo così di stabilire se vi siano o meno da prendere eventuali misure 
precauzionali.

Attività o impieghi esterni 

Per assicurare che non vi siano conflitti e che siano risolte tutte le eventuali 
problematiche, occorre sempre segnalare e discutere con il proprio manager eventuali 
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attività o impieghi esterni. Se approvata, occorre garantire che l'attività esterna non 
interferisca con il proprio lavoro presso Cascade. Rapporti di lavoro con concorrenti, 
fornitori o clienti possono dar adito a conflitti che devono essere risolti. Occorre inoltre 
aver cura di evitare che qualsiasi attività collaterale o personale risulti concorrenziale 
nei confronti di Cascade.  

Investimenti personali

Possono insorgere conflitti di interesse nel caso in cui si possiedano quote significative 
di proprietà o altri interessi finanziari nei confronti di concorrenti, venditori, fornitori o 
clienti. Sincerarsi di essere a conoscenza di quanto è o meno consentito dalle nostre 
politiche e rivolgersi a chi di dovere per qualsiasi chiarimento.

Attività civili

Salvo espressamente richiesto dalla direzione della società, non è consentito prendere 
parte a consigli di amministrazione o comitati consultivi di nostri concorrenti, fornitori, 
clienti o partner, in particolare se la propria attuale posizione lavorativa consente di 
influenzare i nostri rapporti con i suddetti.  

 Domande frequenti
I familiari o gli amici personali dei dipendenti di Cascade possono essere clienti o 
fornitori della società?

Sì, purché vengano rispettate alcune condizioni molto rigide. Il consiglio di 
amministrazione di Cascade riconosce che, in determinate situazioni, può essere 
nel migliore interesse della società intrattenere relazioni commerciali con persone in 
qualsiasi modo legate a un dipendente di Cascade. Per fornire un approccio pratico a 
questo problema etico, e per garantire che tutti i potenziali clienti e fornitori verranno 
trattati e valutati in modo equo, un funzionario di Cascade deve approvare situazioni che 
possono costituire un conflitto di interesse. In genere, consentiamo a venditori, ai 
fornitori o ai clienti che sono in qualche modo legati a un dipendente di Cascade di 
effettuare transazioni commerciali con la società, purché vengano rispettate le condizioni 
seguenti:  (1) tutti i dettagli della relazione devono essere resi noti; (2) la relazione deve 
essere esaminata e formalmente approvata, per assicurare la protezione degli interessi 
di Cascade; (3) il fornitore, venditore o cliente deve essere trattato esattamente come gli 
altri fornitori, venditori o clienti dello stesso tipo; (4) il dipendente non esercita alcuna 
influenza o autorità sulla relazione o transazione commerciale. Esistono due categorie di 
revisione e approvazione.

•  Una relazione tra un fornitore, fornitore o cliente e un dipendente diverso da un
funzionario della società deve essere resa nota e approvata da un funzionario di
Cascade.

•  Una relazione tra un fornitore o un venditore e un funzionario (ad esempio il CEO, il
COO o un vicepresidente) della società deve essere resa nota e approvata dal Consiglio
di amministrazione.

Naturalmente, non è mai consentito che un dipendente entri in concorrenza con Cascade 
oppure fornisca aiuto o informazioni su Cascade a un concorrente di Cascade o a 
qualsiasi persona che lavora per un concorrente di Cascade.
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Omaggi e intrattenimento
Un regalo modesto può essere un premuroso “grazie” o un pasto può essere la cornice 
appropriata per una discussione di lavoro. Se non gestito con cura, tuttavia, lo scambio di 
doni e intrattenimenti può sembrare creare un conflitto di interesse o altre questioni 
etiche. Ciò è particolarmente vero se si verifica frequentemente o se il valore è abbastanza 
grande da consentire a qualcuno di pensare che possa influenzare impropriamente una 
decisione aziendale. È inoltre necessario creare e conservare registrazioni adeguate di tali 
spese.

Non è consentito accettare od offrire omaggi, favori o attività di intrattenimento, anche se 
in conformità con le nostre politiche, nell'intento di influenzare in modo improprio qualsiasi 
decisione. 

Impegnatevi a:
Scambiare omaggi e attività di intrattenimento nell'intento di creare e mantenere 
buone relazioni commerciali, evitando però sempre e comunque di offrire o accettare 
omaggi e attività di intrattenimento che mettano, o sembrino mettere, in condizione 
di obbligo chi li riceve. 

Offrire e accettare solamente omaggi e attività di intrattenimento che risultino 
ragionevoli nel contesto dei rapporti commerciali.

Informarsi sulle politiche dell'organizzazione della controparte, osservandole 
strettamente, prima di offrire o fornire omaggi, favori o attività di intrattenimento.

 Non accettare mai denaro o equivalenti in denaro. 

 Non richiedere o sollecitare omaggi, favori, attività di intrattenimento o servizi per 
vantaggio personale.

Segnalare ogni circostanza in cui si sospetti che un collega o terzi che agiscono per 
nostro conto stiano tentando di influenzare in modo improprio decisioni di clienti o 
funzionari governativi.

 Prestare attenzione a:
Le situazioni che potrebbero mettere in imbarazzo sé stessi o la nostra società, quali 
attività di intrattenimento di natura sessuale. 

 Gli omaggi, i favori o le attività di intrattenimento che pur potendo risultare 
ragionevoli per clienti del settore privato, non lo sarebbero per enti o agenzie 
governative o statali.
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 Domande frequenti
Durante un viaggio di lavoro ho ricevuto da un partner commerciale un omaggio che mi 
sembrava eccessivo. Cosa dovrei fare?

Si dovrebbe avvertire quanto prima il proprio manager o il reparto Risorse umane. Potrebbe 
essere il caso di restituire l'omaggio con una lettera che illustra la nostra politica. Se si 
tratta di un omaggio deperibile o difficile da restituire, un'altra opzione potrebbe essere 
quella di distribuirlo ai dipendenti o donarlo in beneficenza, con una lettera di spiegazioni al 
donatore.

 Domande frequenti
Nel corso di negoziati contrattuali con un potenziale nuovo fornitore, quest'ultimo 
ha riferito di avere una iscrizione gratuita a un seminario locale di settore. Non 
potervi partecipare, mi ha chiesto se desideravo andare al posto suo. Era comunque 
mia intenzione partecipare a tale seminario in quanto trattava di argomenti che 
fanno parte del mio lavoro. Non ne ricevo alcun guadagno personale, ma ritengo 
possa essere utile per Cascade e che sarebbe un peccato non accettare l'iscrizione. 
Pensavo di accettare, ma ora mi chiedo se sarebbe la decisione giusta.

Si dovrebbe rifiutare l'offerta. Non si devono accettare omaggi di alcun tipo mentre si 
stanno intrattenendo negoziati contrattuali. L'accettazione di omaggi mentre sono in 
corso i negoziati può determinare, anche solo in apparenza, situazioni improprie ed è 
sempre inappropriata. 

Rapporti di lavoro con enti governativi
Siamo tenuti a osservare i vari requisiti speciali, legali, normativi e contrattuali che si applicano e 
attengono a lavori con enti pubblici e statali. Questi requisiti si possono applicare alle procedure 
di presentazione di offerte di appalto, contabili, di fatturazione, di subappalto e di assunzione, agli 
adempimenti contrattuali, agli omaggi, ai servizi di intrattenimento, e altro ancora.

Inoltre, Cascade potrebbe essere tenuta per legge a imporre tali requisiti agli agenti o ai 
subappaltatori con i quali abbiamo rapporti di lavoro. Occorre sempre sincerarsi che si stia 
trattando con enti pubblici o statali. Non sempre questo risulta evidente. Attività quali le linee 
aeree, le società petrolifere e i fornitori di servizi di telecomunicazione possono essere 
completamente o parzialmente di proprietà o controllate dallo stato, e soggette a particolari 
norme e regolamenti. Se in dubbio, discutere la situazione con il proprio manager o il reparto 
Risorse umane. 
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Corporate Citizenship (Cittadinanza d’impresa)
Riteniamo di avere un effetto migliorativo sulla vita delle persone e di preservare la salute e il 
benessere delle comunità in cui viviamo e lavoriamo Promuoviamo, incoraggiamo e sosteniamo 
diverse forme di attività aziendali in materia di responsabilità sociale. Si incoraggiano inoltre tutti 
i dipendenti a prendere parte alle molte iniziative che sosteniamo.

Si incoraggiano inoltre i dipendenti a impegnarsi a livello personale, anche se, in genere, durante 
il proprio tempo libero e a proprie spese, sincerandosi che le attività svolte siano legittime e 
consone allo spirito delle nostre politiche. In mancanza di una previa autorizzazione, si prega 
di non utilizzare fondi o beni di Cascade, come pure il nome di Cascade, per favorire attività 
personali di volontariato. 

Diritti umani
Cascade conduce la propria attività commerciale nel rispetto dei diritti umani e della dignità di 
tutte le persone, sostenendo inoltre gli sforzi internazionali volti a promuovere e a proteggere i 
diritti umani, opponendosi con assoluta fermezza a tutte le forme di schiavismo e al traffico di 
esseri umani.

Ciascuno di noi può contribuire a prevenire gli abusi in materia di diritti umani, quali lavoro 
minorile, schiavismo, traffico di esseri umani e lavoro forzato.

Impegnatevi a:
Segnalare qualsiasi situazione sospetta o manifesta di violazione dei diritti umani nelle 
attività e operazioni della nostra azienda o di nostri fornitori.

Ricordare che il rispetto per la dignità umana inizia dalle interazioni e dai rapporti 
quotidiani tra noi, con i nostri fornitori e con i nostri clienti. Questo comprendere 
promuovere la diversità, fornire soluzioni per disabili e impegnarsi a tutelare i diritti e la 
dignità di tutti quelli con cui abbiamo rapporti di lavoro. 

APPROVIGIONAMENTI RESPONSABILI E CONFLITTI MINERARI  

I proventi ottenuti da conflitti minerari sono stati associati al sovvenzionamento di gruppi 
estremamente violenti e ad atrocità quanto ai diritti umani, ci impegniamo pertanto 
attivamente nell'implementare per tutta la nostra supply chain politiche e procedure 
di approvvigionamento responsabile, monitoraggio della performance dei fornitori e, 
all'occorrenza, richiesta di azioni correttive.

Operiamo a stretto contatto con fornitori di materie prime, ricambi e componenti, 
comunicando loro le nostre aspettative in merito al rispetto di tutte le leggi applicabili, 
comprese quelle in merito al ricorso a minerali non derivanti da conflitti. 

Codice etico e di condotta commerciale di Cascade Corporation

AL SERVIZIO DEL BENE 

COMUNE

Al servizio del 

bene comune
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Protezione dell'ambiente
Siamo consapevoli delle nostre responsabilità e del nostro ruolo a livello sociale e di tutela 
dell'ambiente. Cascade si impegna a condurre la propria attività in modo sostenibile, riducendo 
al minimo i danni all'ambiente come pure qualsiasi effetto negativo sulla salute e la sicurezza 
dei dipendenti, dei clienti e del pubblico in genere.

Impegnatevi a:
Partecipare attivamente alla tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti e 
dell'ambiente. Interrompere il lavoro e segnalare qualsiasi situazione che potrebbe 
compromettere la sicurezza sul lavoro o danneggiare l'ambiente. 

 Collaborare e partecipare appieno alla formazione in merito alla tutela dell'ambiente, 
della salute e della sicurezza sul lavoro, e alle revisioni periodiche sulla conformità dei 
nostri prodotti e delle nostre attività.

Leggere e comprendere appieno tutte le informazioni fornite dalla nostra società 
in merito al proprio lavoro e agli effetti che le nostre attività hanno sulla salute, la 
sicurezza e l'ambiente. 

Assumere un atteggiamento proattivo e ricercare metodi per minimizzare gli sprechi, il 
consumo di energia e l'utilizzo delle risorse naturali.

Per dubbi e chiarimenti in merito alla conformità con leggi di tutela dell'ambiente, della 
salute e della sicurezza, rivolgersi alla risorsa di competenza indicata a pagina 38.
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Cascade adotta e sostiene tutte le leggi e i regolamenti applicabili di seguito riportati. Tutti i dipendenti 
di Cascade sono tenuti a compilare e inoltrare annualmente il presente Modulo di accettazione, e a 
partecipare a tutti i corsi di formazione in merito a etica e conformità.  

Presentando questo modulo si dichiara di aver letto e compreso il nostro Codice etico e di condotta 
commerciale e quando segue:

•  Di osservare il Codice al meglio delle proprie capacità e conoscenze.

•  Di segnalare qualsiasi eventuale conflitto di interesse.

•  Di rivolgersi alla direzione o ricorrere a uno qualsiasi dei metodi di segnalazione indicati nel presente
Codice in caso di dubbi o problematiche correlati a dipendenti e alla loro condotta commerciale.

Nome (in stampatello): ____________________________________________________

Firma: ________________________________________________________________

Data: _________________________________________________________________

Modulo di 

accettazione
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Risorse 
Risorsa:Risorsa: Referente:Referente:

Risorse umane Global Chief Human Resources Officer
503.669.6300

Cascade Corporate Officers www.cascorp.com/Informazioni/Le persone
503.669.6300

La Hotline Cascade del sistema 
EthicsPoint

Le segnalazioni possono essere inoltrate in 
questo sito: 
www.ethicspoint.com
oppure chiamando 24 ore al giorno, 7 giorni la 
settimana, il numero verde: 

 Australia 1-800-339276 

Canada 866-293-2422 

Cina (settentrionale) 10-800-712-1239 

Cina (meridionale) 10-800-120-1239 

Finlandia 0800-1-14945 

Francia 0800-902500

Germania 0800-1016582

Hong Kong 800-964214

 Irlanda 1-800615403

 Italia 800-786907

 Giappone/JP 00531-121520 

 Giappone/J5 0044-22-11-2505

 Korea/K2 00308-110-480 

 Korea/KO 00798-1-1-009-8084 

 Olanda 0800-022-6174 

 Nuova Zelanda 0800-447737

 Sud Africa 080-09-92604

 Spagna 900-991498

 Svezia 020-79-8729

 Regno Unito 080-000328483

 Stati Uniti 866-293-2422 

Consulente legale aziendale Miller Nash Graham & Dunn
111 S.W. Fifth Avenue, Suite 3400
Portland, Oregon 97204 
Telefono: (503) 224-5858
E-mail: jack.schwartz@millernash.com
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