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L'importanza del nostro 
codice: un messaggio dal 
Presidente e Amministratore 
delegato Christophe Beck
Cari colleghi,

in Ecolab, siamo convinti che un team diversificato, inclusivo e orientato agli obiettivi sia 
fondamentale per il successo dei nostri singoli dipendenti, della società, dei clienti e delle 
nostre comunità. Da un secolo facciamo crescere l'azienda lavorando insieme e unendo 
diverse prospettive, facendo ciò che è giusto, equo e onesto. Per raggiungere i nostri 
obiettivi e perseguire il nostro scopo di proteggere le persone e le risorse essenziali per la 
vita, dobbiamo agire in modo etico in ogni interazione, ogni singolo giorno. 

È su queste premesse che sono lieto di condividere con voi il Codice di condotta di Ecolab. 
In esso parliamo dei nostri valori, delle nostre convinzioni e delle aspettative di tutti noi di 
Ecolab. La mia speranza è che leggiate questo documento e che lo utilizziate come guida nelle 
interazioni quotidiane che intrattenete fra di voi e con i nostri clienti. Se vedete qualcuno agire 
in modo non etico, utilizzate le risorse indicate in questo documento per segnalare l'accaduto. 

Non saremmo l'azienda che siamo oggi senza le nostre incredibili persone. Siamo One 
Ecolab, una sola famiglia, e insieme ai nostri clienti stiamo rendendo il mondo più pulito, 
più sicuro e più sano. Sono entusiasta di poter costruire insieme a voi un futuro che affonda 
le radici nella nostra tradizione, che consiste nel fare grandi cose per l'umanità nel modo 
giusto, sempre.

In fede,
Christophe Beck
Presidente e  
amministratore delegato

Siamo convinti che un team 
diversificato, inclusivo  
e orientato agli obiettivi sia 
fondamentale per il successo 
dei nostri singoli dipendenti, 
della società, dei clienti  
e delle nostre comunità.
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I nostri valori
RAGGIUNGIAMO I NOSTRI 
OBIETTIVI

Forniamo risultati ai nostri clienti, ai 
nostri azionisti e ai nostri colleghi. 

SFIDIAMO NOI STESSI 

Andiamo oltre lo status quo, 
impariamo, cresciamo e innoviamo 
per migliorare i processi e i risultati.

FACCIAMO LA DIFFERENZA 

Abbiamo un impatto positivo sulle 
persone che ci circondano, sulla 
nostra comunità e sul nostro mondo. 
Ispiriamo anche gli altri a fare la 
differenza in modo positivo.

FACCIAMO LA COSA GIUSTA 

Siamo onesti, affidabili e autentici nelle 
nostre azioni. Agiamo con integrità.

FACCIAMO TUTTO QUESTO CON 
ATTENZIONE, METTENDO LA 
SICUREZZA AL PRIMO POSTO

Le azioni quotidiane di tutti i 
dipendenti di Ecolab definiscono, in 
sostanza, chi siamo come azienda.

LAVORIAMO INSIEME UNENDO 
DIVERSE PROSPETTIVE

Lavoriamo insieme per il bene del team 
e dell'azienda, in tutte le funzioni e aree 
geografiche. Condividiamo le conoscenze 
e ci supportiamo l'uno con l'altro.

+

+

+

+

iiFACCIAMO LA COSA GIUSTA



L'IMPORTANZA DEL NOSTRO CODICE: 
UN MESSAGGIO DAL PRESIDENTE 
E AMMINISTRATORE DELEGATO 
CHRISTOPHE BECK i

2 IN CHE MODO LAVORIAMO  
INSIEME 5

Ci trattiamo con rispetto gli uni con gli altri 6
Promuoviamo le pari opportunità  
di occupazione, la diversità, l'equità  
e l'inclusione 7
Preserviamo la sicurezza sul lavoro 8
Proteggiamo la riservatezza dei dati 9 
Sosteniamo i diritti umani  10

4 IN CHE MODO LAVORIAMO  
CON LE NOSTRE COMUNITÀ 16

Promuoviamo il coinvolgimento delle comunità  
e la responsabilità sociale d'impresa 17
Non veniamo coinvolti in atti di corruzione 18
Siamo a favore della concorrenza leale 20
Soddisfiamo i requisiti per le attività  
commerciali transfrontaliere  21
Proteggiamo l'ambiente 22
Ci impegniamo responsabilmente nelle  
attività politiche 23

5 IN CHE MODO LAVORIAMO  
PER ECOLAB 24

Evitiamo i conflitti di interessi 25
Offriamo e riceviamo omaggi, ospitalità  
e intrattenimento in modo etico 27
Proteggiamo le informazioni riservate 29
Gestiamo i nostri partner responsabilmente 30
Teniamo al sicuro i nostri dati 31
Proteggiamo le risorse di Ecolab 32
Non partecipiamo ad attività  
di insider trading 33
Conserviamo un'accurata documentazione 34
Comunichiamo in modo appropriato 36

3 IN CHE MODO LAVORIAMO CON 
I NOSTRI CLIENTI E PARTNER 
COMMERCIALI 11

Promuoviamo la qualità e la sicurezza  
dei prodotti 12
Tuteliamo la privacy dei partner  
commerciali 13
Collaboriamo in maniera etica con il governo  
degli Stati Uniti 14
Conserviamo pratiche di mercato oneste 15

I NOSTRI VALORI ii

1 IL NOSTRO CODICE E IL  
NOSTRO RUOLO 1

Difendiamo il nostro codice 2
Poniamo domande e segnaliamo i problemi 3
Forniamo sostegno alle indagini 4

Indice

iii FACCIAMO LA COSA GIUSTA



Il nostro codice  
e il nostro ruolo1
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Quando prendiamo 
decisioni e agiamo,  
ci chiediamo sempre:

•  La mia azione rispetta il nostro 
Codice, le nostre politiche e la legge 
applicabile?

•  Vorrei che la mia azione fosse resa 
pubblica?

•  La mia azione riflette i valori di Ecolab 
ed è la cosa giusta da fare?

Se non puoi rispondere "sì" a ognuna di 
queste domande, dovresti riconsiderare la 
tua azione e consultare il tuo responsabile 
o il dipartimento di Etica e conformità 
globale prima di andare avanti.

Difendiamo il nostro codice
Tutti in Ecolab rispettano il nostro Codice, le nostre politiche e la legge applicabile.

IN CHE MODO CI ATTENIAMO AL NOSTRO CODICE?
• Rispettiamo il nostro Codice e riconosciamo che esso si applichi a tutti i dipendenti, funzionari e direttori di Ecolab, 

a tutti i dipendenti di filiali controllate a maggioranza e joint venture e a tutti i nostri agenti, appaltatori e consulenti.

• Rispettiamo tutte le leggi applicabili e, ove queste siano più rigide del nostro Codice, ci atteniamo alla norma  
più rigida.

• Siamo consapevoli che le violazioni del nostro Codice, delle nostre politiche o di qualsiasi legge o regolamento 
applicabili possono comportare azioni disciplinari, incluso il licenziamento.

I manager comprendono e applicano il nostro Codice, si assicurano che i loro subalterni comprendano le loro 
responsabilità e rispondono alle domande dei dipendenti. I manager sono tenuti a riferire correttamente le criticità 
alle Risorse umane, al dipartimento di Etica e conformità globale o alla Linea di assistenza per il codice di condotta. 

La deroga al nostro Codice viene effettuata solo in rari casi dal Consiglio di amministrazione o da un comitato del 
Consiglio di amministrazione. 

Ecolab rivede periodicamente il Codice, nonché le politiche aziendali a esso correlate, e apporta le modifiche 
richieste o ritenute necessarie.

IN CHE MODO FACCIAMO LA NOSTRA PARTE NEL SOSTENERE IL CODICE?
Tutti noi facciamo in modo di attenerci al   Codice, alle nostre politiche, a tutte le leggi e a tutti  
i regolamenti applicabili. Apprendiamo le regole che si applicano al nostro ruolo e siamo pronti 
a condividere apertamente domande o dubbi.
I nostri manager, in Ecolab, hanno anche la responsabilità di modellare il comportamento etico, 
supervisionare i loro subordinati e fungere da punto di contatto in caso di domande e dubbi.
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Poniamo domande e segnaliamo i problemi
In Ecolab, parliamo apertamente. Se notiamo qualsiasi comportamento che potrebbe 
violare le nostre politiche o il nostro Codice, siamo tenuti a segnalarlo tempestivamente 
e in buona fede e se non siamo sicuri di qualcosa, chiediamo aiuto. Segnalare  
i problemi e porre domande è nostra responsabilità ed è il modo migliore per 
continuare a fare affari nel modo giusto.

Abbiamo l'obbligo di segnalare ogni potenziale 
violazione del nostro Codice. 

In Ecolab hai diverse opzioni per ottenere supporto  
e segnalare i problemi.

• Il tuo responsabile

• Le Risorse umane 

• L'ufficio legale

• Il dipartimento di Etica e conformità globale

• Il Consulente generale

•  La linea di assistenza per il nostro 
Codice: il numero della Linea di 
assistenza per gli Stati Uniti, il Canada  
e Puerto Rico è (+1)800-299-9442, per gli 
altri paesi fare clic qui 

•  È inoltre possibile inviare una segnalazione online 
alla Linea di assistenza per il Codice di condotta 
utilizzando il nostro modulo accessibile al pubblico.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma 
anonima tramite la nostra Linea di assistenza per 
il Codice di condotta nella maggior parte delle 
giurisdizioni e delle situazioni. L'autorizzazione  
a segnalare potenziali violazioni del Codice di 

condotta in forma anonima dipende dalle leggi 
del proprio paese. Alcuni paesi limitano o vietano 
la possibilità di segnalare alcuni problemi senza 
identificarsi. 

Se sei un dipendente nell'Unione Europea e fai una 
segnalazione tramite la Linea di assistenza per il Codice 
di Condotta, si applicano le seguenti linee guida:

• Ti verrà chiesto di autorizzare l'uso del tuo nome  
nel rapporto.

• Devi nominare un dipendente sospettato di illeciti 
solo se necessario.

• Utilizzeremo le informazioni fornite esclusivamente 
per indagare sulla segnalazione specifica e non  
per altri scopi.

• Non diremo al dipendente interessato chi  
ha effettuato la segnalazione.

IL NOSTRO CODICE E IL NOSTRO RUOLO

NON RITORSIONE
Ecolab non tollera ritorsioni contro  
i dipendenti che pongono domande, 
segnalano i propri dubbi o collaborano 
alle indagini. Se sei a conoscenza  
di eventuali ritorsioni, devi contattare 
immediatamente il tuo responsabile, 
il dipartimento di Etica e conformità 
globale o la nostra linea di assistenza 
per il codice di condotta. 
Si prega di consultare la nostra Politica 
sulle segnalazioni e le indagini  
per ulteriori dettagli.
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Forniamo sostegno alle indagini
Ecolab prende sul serio le segnalazioni di cattiva condotta  
e le violazioni del nostro Codice e delle nostre politiche.

IN CHE MODO ECOLAB CONDUCE LE INDAGINI?
• Dopo che è stata formulata un'accusa, il Responsabile della conformità  

o la persona designata nomineranno un investigatore interno che porterà a termine 
l'indagine in modo accurato e tempestivo. In alcuni casi, può essere designato  
un investigatore esterno.

• L'investigatore capo formulerà raccomandazioni che possono includere il non 
intervento, il coaching o la formazione, forme di azione disciplinare fino alla 
cessazione del rapporto di lavoro e ulteriori azioni se ritenute appropriate.

• Il dipartimento di Etica e conformità globale informerà il segnalante una volta 
completata l'indagine.

• Ci aspettiamo che i dipendenti mantengano riservate le indagini e non affrontino 
l'argomento con i colleghi.

Si prega di consultare la nostra Politica sulle segnalazioni e le indagini per ulteriori dettagli.

COME AGISCE ECOLAB QUANDO VIENE EFFETTUATA 
UNA SEGNALAZIONE?
Ecolab fornisce riscontro tempestivo alle segnalazioni e adotta ogni 
misura possibile al fine di mantenerne la riservatezza. Allo stesso 
modo, ci aspettiamo che i dipendenti proteggano la riservatezza della 
segnalazione e dell'indagine non affrontando l'argomento con i colleghi.
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Ci trattiamo con rispetto gli uni con gli altri
Ecolab non tollera alcuna forma di molestia o bullismo. Ci trattiamo sempre con 
rispetto gli uni con gli altri, anche nelle interazioni con i nostri colleghi e collaboratori, 
inclusi venditori, fornitori e clienti.

CHE COSA SONO LE MOLESTIE?
Per molestia si intende qualsiasi forma di comportamento inappropriato che potrebbe creare 
un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o offensivo con un impatto negativo sulle prestazioni 
lavorative di un dipendente.

DOMANDA 
Il mio responsabile urla spesso a uno dei 
miei colleghi e lo insulta. Non ne sono sicuro, 
ma il mio collega sembra essere a disagio. 
Devo lasciare che sia il mio collega a gestire 
la situazione?

RISPOSTA
No. Sei tenuto a segnalare qualsiasi 
condotta che ritieni possa costituire una 
violazione del nostro Codice. Il bullismo è 
un comportamento molesto e deve essere 
segnalato utilizzando le numerose opzioni di 
segnalazione a tua disposizione.

IN CHE MODO CI TRATTIAMO CON RISPETTO GLI UNI CON GLI ALTRI?
• Ci trattiamo reciprocamente con rispetto e teniamo in considerazione i modi in cui il nostro comportamento  

e le nostre parole possono influenzare i nostri colleghi e il nostro team.

• Parliamo e contattiamo le Risorse Umane o utilizziamo una qualsiasi delle opzioni di segnalazione disponibili 
quando abbiamo domande o dubbi su comportamenti potenzialmente molesti.

• Non mettiamo in atto alcun comportamento molesto, ad esempio:

  Molestie verbali: atti di bullismo, commenti sprezzanti, insulti e battute o commenti inappropriati.

  Molestie fisiche: violenza o altre azioni fisicamente intimidatorie.

   Molestie visive: mostrando o inviando vignette, disegni, foto o altri materiali stampati o elettronici offensivi.

   Molestie sessuali: avance fisiche o verbali indesiderate, richieste di favori sessuali o altre condotte sessuali 
inappropriate.

Non facciamo mai della sottomissione a comportamenti molesti una condizione o un fattore decisionale  
per l'impiego.

Il bullismo può consistere nella 
pubblica stigmatizzazione di qualcuno, 
ad esempio rimproverandolo, alzando 
la voce in modo inappropriato  
o criticandolo ripetutamente in contesti 
di gruppo.
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Promuoviamo le pari 
opportunità di occupazione,  
la diversità, l'equità  
e l'inclusione
Ecolab lavora per mantenere un ambiente di lavoro diversificato, 
inclusivo ed equo, in cui si lavora rispettosamente come  
una squadra.

IN CHE MODO PROMUOVIAMO LE PARI OPPORTUNITÀ DI OCCUPAZIONE, 
LA DIVERSITÀ, L'EQUITÀ E L'INCLUSIONE?
• Non discriminiamo in base a caratteristiche personali o condizioni protette dalla 

legge nazionale, statale o locale come genere, razza, origine etnica, nazionalità, 
orientamento sessuale, identità di genere, religione, età, disabilità, stato civile  
o condizione di veterano.

• Prendiamo decisioni sulle assunzioni in base alle qualifiche di ciascun individuo  
e alla sua capacità di svolgere il proprio lavoro.

• Facciamo coesistere punti di vista diversi all'interno del nostro team  
e promuoviamo un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso.

• Parliamo apertamente e contattiamo il nostro responsabile o utilizziamo una qualsiasi 
delle opzioni di segnalazione disponibili quando abbiamo domande o dubbi.

Poiché le leggi e le normative sono diverse nei vari luoghi in cui opera Ecolab,  
in caso di domande dobbiamo consultare il nostro responsabile, le Risorse umane 
o il dipartimento di Etica e conformità globale. Se abbiamo un dubbio da chiarire, 
dobbiamo servirci delle opzioni di segnalazione disponibili.

COSA SI INTENDE PER DIVERSITÀ, EQUITÀ E 
INCLUSIONE?
Celebriamo la nostra diversità, cioè quella differenza in termini  
di prospettive e background, ma anche culturale, fisica  
e sociale, che rende ognuno di noi unico. Sosteniamo l'inclusione 
valorizzando e integrando appositamente nel tessuto di Ecolab 
le diverse prospettive e i diversi contributi di tutti i nostri 
dipendenti. Promuoviamo il trattamento equo di ogni collaboratore 
assicurandoci che abbia accesso a ciò di cui ha bisogno per 
crescere e raggiungere i suoi obiettivi.
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Preserviamo la sicurezza sul lavoro
Ecolab mette la sicurezza al primo posto. Manteniamo un ambiente sano e sicuro  
per tutti i dipendenti.

COS'È UN LUOGO DI LAVORO SICURO?
Riteniamo un ambiente di lavoro sia sicuro quando la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti 
vengono mantenute e i rischi per la salute e la sicurezza vengono identificati e affrontati.

COME MANTENIAMO LA SICUREZZA SUL LAVORO?
• Seguiamo le politiche, le pratiche e le procedure per la salute e la sicurezza di Ecolab e tutte le norme,  

i regolamenti e le leggi applicabili in materia di salute e sicurezza.

• Osserviamo attentamente e segnaliamo qualsiasi condizione non sicura o malsana ai nostri responsabili  
e autorizziamo i dipendenti a interrompere il lavoro quando le condizioni o i comportamenti non sono sicuri.

• Non tolleriamo atti di bullismo, molestie, intimidazioni o minacce di violenza.

• Segnaliamo immediatamente minacce o violenze al nostro responsabile o ai servizi di soccorso competenti,  
se necessario. I dubbi possono essere segnalati anche utilizzando tutte le opzioni di segnalazione.

• Non siamo in possesso di armi (ad es. armi da fuoco, armi bianche) quando svolgiamo servizi per conto di Ecolab  
o mentre ci troviamo nella proprietà di Ecolab, nei veicoli Ecolab o svolgiamo attività di Ecolab, secondo la legge locale. 

• Non produciamo, vendiamo, distribuiamo, possediamo o utilizziamo alcuna sostanza controllata che possa 
influenzare il comportamento quando lavoriamo nella proprietà di Ecolab, guidiamo o ci spostiamo su veicoli  
di Ecolab o quando svolgiamo attività di Ecolab.

• Non svolgiamo il nostro lavoro, inclusa la guida per lavoro, in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti,  
né consumiamo alcolici quando svolgiamo attività di Ecolab, salvo nel contesto di un evento sociale approvato  
e sanzionato. 

• Segnaliamo qualsiasi dipendente che sospettiamo possa essere sotto l'effetto di alcol o di una sostanza 
controllata che influisce sul comportamento.

DOMANDA 
La mia collega non indossa mai gli occhiali 
appositi per la protezione degli occhi quando 
lavoriamo all'interno dello stabilimento. 
Quando gliel'ho detto, ha risposto che gli 
occhiali protettivi si appannano e la rendono, 
di fatto, meno sicura. Dato che ne ho già 
parlato con lei, c'è qualcos'altro che io possa 
effettivamente fare?

RISPOSTA
Sì. Se la collega si rifiuta di indossare  
i dispositivi di protezione individuale richiesti, 
devi segnalare il problema utilizzando  
le numerose opzioni di segnalazione  
a tua disposizione.

IN CHE MODO LAVORIAMO INSIEME8 FACCIAMO LA COSA GIUSTA



Proteggiamo la riservatezza dei dati
Ecolab rispetta e protegge le informazioni personali dei dipendenti.

CHE COSA SONO LE INFORMAZIONI PERSONALI?
Le informazioni personali o i dati personali sono informazioni identificative di un individuo come 
nome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono ed e-mail, le informazioni finanziarie  
e sanitarie e altre informazioni personali come hobby, aree di interesse e affiliazioni professionali.

COME PROTEGGIAMO LA RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI PERSONALI?
• Proteggiamo le informazioni personali dei nostri dipendenti e del personale dei nostri clienti, fornitori e partner 

commerciali con la massima cura in modo coerente con le nostre politiche e procedure e con tutte le leggi 
applicabili.  

• Ci assicuriamo di essere a conoscenza di tutte le politiche e procedure di Ecolab applicabili alla raccolta,  
all'accesso, all'uso, al trasferimento, all'archiviazione e alla distruzione delle informazioni personali di cui siamo responsabili. 

• Trasferiamo o comunichiamo informazioni personali solo a coloro che hanno bisogno di conoscerle o sono 
specificamente autorizzati ad accedervi.

• Utilizziamo le informazioni personali solo per i fini aziendali necessari e le conserviamo solo per il tempo 
indispensabile alla realizzazione di tali finalità specifiche.

• Ecolab riconosce che in molti paesi in cui opera vigono leggi specifiche sulla riservatezza dei dati e si impegna  
a rispettare tali leggi.

• Segnaliamo i dubbi, anche in merito alla possibile violazione della privacy, utilizzando le opzioni di segnalazione. 

Si prega di consultare la nostra Informativa sulla privacy per ulteriori dettagli.

IN CHE MODO LAVORIAMO INSIEME 9FACCIAMO LA COSA GIUSTA
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Sosteniamo i diritti umani
Ecolab si impegna a sostenere e promuovere i diritti umani  
in tutte le sue operazioni e in tutto il mondo.

COSA SONO I DIRITTI UMANI?
I diritti umani sono diritti fondamentali e universali che tutti 
deteniamo e che si applicano in tutto il mondo in ogni momento.

IN CHE MODO SOSTENIAMO I DIRITTI UMANI?
• Rispettiamo tutte le leggi applicabili in materia di traffico di esseri umani,  

lavoro forzato, schiavitù e lavoro minorile.

• Non collaboriamo con partner, fornitori, reclutatori o altre terze parti coinvolte  
in alcun tipo di traffico di esseri umani, lavoro forzato, schiavitù o lavoro minorile.

• Ci aspettiamo che i nostri partner e i terzi con cui collaboriamo mantengano  
un ambiente di lavoro sicuro, salubre e protetto.

• Interpretiamo correttamente i termini e le condizioni di lavoro fondamentali,  
incluse quelle riguardanti i salari e i benefici accessori, il luogo di lavoro,  
le condizioni di vita o l'alloggio e i costi associati, e non collaboriamo con terze 
parti che ne danno un'interpretazione impropria.

• Segnaliamo qualsiasi dubbio relativo a potenziali violazioni dei diritti umani 
utilizzando le opzioni di segnalazione disponibili.

Si prega di consultare la nostra Politica globale per i diritti umani per ulteriori dettagli.
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In che modo  
lavoriamo con  
i nostri clienti e partner 
commerciali
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Promuoviamo la qualità e la sicurezza 
dei prodotti
La reputazione di Ecolab si basa sulla qualità dei suoi prodotti e servizi. Siamo 
orgogliosi di mantenere costantemente gli standard più elevati e di soddisfare  
e superare le aspettative dei nostri clienti.

COSA INTENDIAMO QUANDO DICHIARIAMO DI PROMUOVERE LA QUALITÀ 
E LA SICUREZZA DEI PRODOTTI?
Promuoviamo la qualità e la sicurezza mantenendo un elevato standard di qualità per i prodotti 
e i servizi Ecolab e ci atteniamo a tutti i nostri processi interni e a tutte le nostre procedure 
interne, nonché a tutte le norme, i regolamenti e le leggi applicabili ai nostri prodotti e servizi. 

COME MANTENIAMO LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEI PRODOTTI?
•  Ci concentriamo sulla qualità e sulla sicurezza in tutte le fasi dello sviluppo del prodotto, inclusi la progettazione, 

la produzione, il collaudo, l'ispezione, lo stoccaggio, il trasporto, l'utilizzo da parte del cliente, lo smaltimento  
e il riciclaggio o il riutilizzo. 

•  Gestiamo la sicurezza dei prodotti identificando, valutando e comunicando ai responsabili competenti i potenziali 
rischi e pericoli dei nostri ingredienti, processi e prodotti.  

• Non intraprendiamo alcuna azione che possa compromettere la qualità e la sicurezza dei nostri prodotti.

•  Parliamo apertamente e solleviamo qualsiasi domanda o dubbio in merito alla qualità o alla sicurezza dei nostri 
prodotti utilizzando le opzioni di segnalazione disponibili. 

Si prega di consultare la nostra Politica sulla qualità globale e la nostra Posizione sulla sicurezza e la gestione 
dei prodotti per ulteriori dettagli.
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https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-supply-chain-policies/quality-manual---other-languages
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Product-Safety-and-Stewardship-Position_pdf.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Product-Safety-and-Stewardship-Position_pdf.pdf


Tuteliamo la privacy dei 
partner commerciali
I partner commerciali di Ecolab, compresi i nostri clienti  
e fornitori, ci affidano la loro attività e i loro dati.  
Noi proteggiamo tali dati.

COSA SIGNIFICA PROTEGGERE LA PRIVACY DEI 
PARNER COMMERCIALI?
Proteggiamo le informazioni e i dati riservati che ci vengono forniti 
dai nostri partner commerciali. Queste possono includere sia 
informazioni personali che dati oggetto di proprietà.

IN CHE MODO TUTELIAMO LA PRIVACY DEI PARTNER COMMERCIALI?
•  Condividiamo le informazioni riservate dei partner commerciali solo con chi  

ha la necessità aziendale di conoscerle e, nel caso delle terze parti, solo con 
coloro che hanno accettato per iscritto di rispettare le nostre politiche, le nostre 
procedure e qualsiasi legge applicabile.

•  Raccogliamo, archiviamo, utilizziamo, trasferiamo o accediamo a informazioni sui 
partner commerciali solo nella misura limitata di cui abbiamo bisogno per un fine 
commerciale specifico.

•  Rispettiamo tutte le nostre procedure e politiche e tutte le leggi applicabili  
in materia di raccolta, archiviazione, accesso, utilizzo, trasferimento e distruzione 
delle informazioni riservate di qualsiasi partner commerciale.

•  Proteggiamo attentamente e non condividiamo le informazioni riservate che 
appartengono ai nostri partner commerciali.

•  Chiediamo assistenza utilizzando le opzioni di segnalazione disponibili se abbiamo 
domande sull'uso e la gestione delle informazioni dei partner commerciali o se 
riteniamo che possa essersi verificata una violazione di informazioni riservate 
appartenenti a un partner commerciale.

Si prega di consultare la nostra Politica globale sulla sicurezza delle informazioni  
per ulteriori dettagli.
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https://en-ie.ecolab.com/privacy-policy
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Information%20Security%20-%20Full%20Policy%20and%20Standard%20Document.pdf


Collaboriamo in maniera etica con il governo degli Stati Uniti
Ecolab supporta con orgoglio i suoi clienti del governo degli Stati Uniti e si attiene alle normative, alle leggi, ai requisiti e ai termini 
contrattuali applicabili.

COS'È UN CLIENTE DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI?
Ecolab è un fornitore del governo degli Stati Uniti, che ci impone di rispettare determinate leggi, normative e procedure applicabili e di soddisfare 
rigorosi requisiti di appalto governativi. La maggior parte dei nostri clienti del governo degli Stati Uniti sono basi militari, strutture ed edifici federali  
e penitenziari federali. Alcuni dei nostri clienti, come aeroporti e musei, possono anche essere considerati clienti del governo degli Stati Uniti.

COME LAVORIAMO IN QUANTO APPALTATORI DEL GOVERNO DEGLI  
STATI UNITI?
•  Dobbiamo comprendere e rispettare tutti i requisiti e i regolamenti d'appalto 

quando lavoriamo con clienti governativi.

•  Inviamo informazioni come i prezzi ai clienti governativi in modo completo  
e accurato e segnaliamo qualsiasi modifica tempestivamente e accuratamente.

•  Ci assicuriamo sempre che tutti i prodotti, materiali e processi che utilizziamo 
siano conformi alle specifiche nei nostri contratti con il governo e, se intendiamo 
apportare modifiche a qualsiasi requisito, otteniamo l'approvazione scritta da un 
funzionario governativo autorizzato prima di procedere.

•  Non discutiamo né offriamo alcun tipo di opportunità di lavoro o di consulenza 
a dipendenti governativi attuali o precedenti senza aver ricevuto l'autorizzazione 
dalle Risorse umane e dal dipartimento di Etica e conformità globale.

•  Non forniamo alcun bene di valore ai dipendenti o agli appaltatori del governo degli 
Stati Uniti o ai loro parenti stretti, a eccezione di modesti rinfreschi come bibite  
o caffè che possono essere offerti in rare occasioni nel contesto di riunioni di lavoro. 

•  Non offriamo, forniamo, sollecitiamo o accettiamo alcun bene di valore nell'intento 
di ottenere trattamenti di favore in relazione a contratti o subappalti del governo 
degli Stati Uniti. 

•  Non ricerchiamo né sollecitiamo informazioni sulla selezione delle fonti di 
approvvigionamento, sull'offerta o sulla proposta prima dell'aggiudicazione di alcun 
appalto governativo e se riceviamo tali informazioni o altre informazioni riservate  
o proprietarie le segnaliamo all'Ufficio legale.

•  Collaboriamo a qualsiasi indagine o controllo da parte del governo e non 
nascondiamo, distruggiamo né alteriamo mai alcuna informazione relativa  
a qualsiasi indagine o controllo.

•  Segnaliamo tempestivamente al dipartimento di Etica e conformità globale  
o alla Linea di assistenza per il codice di condotta qualsiasi caso di possibile frode 
o pagamento in eccesso relativo ai nostri appalti governativi o qualsiasi altro 
comportamento che violi il nostro Codice, le nostre politiche o la legge applicabile.

•  Esaminiamo regolarmente il nostro Manuale delle politiche e delle procedure sugli 
appalti del governo federale e contattiamo l'ufficio commerciale o legale del governo 
se abbiamo domande sui suoi appalti o sui requisiti che dobbiamo soddisfare.

Si prega di consultare il nostro Manuale delle politiche e delle procedure sugli appalti 
del governo federale per ulteriori dettagli.
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Manteniamo pratiche di 
mercato oneste
Ecolab dice la verità sui suoi prodotti e servizi nei materiali 
pubblicitari e di marketing.

COS'È IL MARKETING ONESTO?
Facciamo marketing onestamente assicurandoci di parlare dei 
nostri prodotti e servizi in modo corretto, accurato e completo.

IN CHE SENSO FACCIAMO MARKETING IN MODO ONESTO?
•  Non esageriamo né facciamo dichiarazioni inesatte sulle caratteristiche e gli usi dei 

nostri prodotti e servizi.

•  Ci assicuriamo che tutte le affermazioni di marketing siano veritiere, non fuorvianti, 
comprovate da documentazione di supporto e conformi alle leggi e ai regolamenti 
applicabili.

•  Sottoponiamo qualsiasi reclamo comparativo nel campo del marketing o della pubblicità 
all'Ufficio legale affinché venga effettuata una revisione prima della distribuzione.

•  Sottoponiamo qualsiasi richiesta di marketing o pubblicità riguardante i prodotti 
regolamentati all'Ufficio questioni regolamentari affinché venga effettuata una 
revisione prima della distribuzione.

•  Non screditiamo né facciamo affermazioni false o fuorvianti sui prodotti o servizi 
dei nostri concorrenti.

Si prega di consultare la nostra Politica globale sui reclami comparativi  
per ulteriori dettagli.
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In che modo lavoriamo  
con le nostre comunità4

16 FACCIAMO  
LA COSA GIUSTA



Promuoviamo il coinvolgimento 
delle comunità e la 
responsabilità sociale d'impresa
Ecolab supporta le comunità in cui opera e offre servizi.

COS'È LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA?
La responsabilità sociale d'impresa consiste in un'azione da parte 
delle organizzazioni con il fine di promuovere impatti positivi nelle 
comunità in cui operano e forniscono servizi.

COME PROMUOVIAMO IL COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ E LA 
RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA?
•  Promuoviamo il benessere dei nostri dipendenti, clienti e di altri contribuendo  

a programmi e iniziative che migliorano la qualità della vita nelle loro comunità.

•  Crediamo che sostenere le nostre comunità vada a vantaggio della loro vitalità 
economica e sociale in generale, rendendole migliori per tutte le persone.

• Segnaliamo i problemi utilizzando le opzioni di segnalazione disponibili. 

Si prega di consultare la nostra Posizione sull'impatto sulle comunità e la Politica 
globale sulle donazioni.DOMANDA 

Una comunità in cui operiamo è stata appena colpita da una forte tempesta 
che ha interrotto la corrente e ha costretto molte famiglie a lasciare le 
loro case. Un ente di beneficenza locale ha chiesto articoli per le vittime, 
incluso un disinfettante per le mani. Abbiamo diverse scatole del nostro 
disinfettante per le mani in stock presso la nostra struttura. Posso fornire 
subito questi articoli all'ente di beneficenza?

RISPOSTA
No. Anche se doniamo prodotti in determinate circostanze, disponiamo di 
una procedura specifica per assicurarci che tali donazioni vengano gestite 
correttamente. Devi prima rivedere il processo nella nostra Politica globale 
sulle donazioni e assicurarti di completare tutti i passaggi e ottenere tutte  
le autorizzazioni
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https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Community-Impact-Position_pdf.pdf
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Non veniamo coinvolti in atti 
di corruzione
Ecolab conduce le sue attività in modo etico e non paga  
né accetta alcuna tangente, direttamente o indirettamente,  
né intraprende attività di corruzione al fine di ottenere  
o mantenere affari o opportunità commerciali.

COME EVITIAMO LA CORRUZIONE?
•  Non forniamo alcun bene di valore con l'intento di influenzare in modo improprio 

qualsiasi funzionario governativo, inclusi i dipendenti delle agenzie governative  
o le aziende controllate o appartenenti al governo, membri di famiglie reali, partiti 
politici, candidati politici o chiunque altro abbia la capacità di influenzare  
le decisioni di un governo. 

•  Non offriamo alcun bene di valore a clienti, fornitori o terze parti attuali o potenziali 
nell'intento di influenzare in modo improprio qualsiasi processo decisionale 
commerciale o di concludere o mantenere affari. 

•  Non accettiamo alcun bene di valore da alcun cliente, fornitore o terza parte 
attuale o potenziale che possa influenzare in modo improprio il nostro processo 
decisionale aziendale o assegnare premi aziendali impropri.

•  Non effettuiamo "pagamenti agevolativi" o pagamenti di qualsiasi importo 
direttamente a favore di funzionari governativi nell'intento di accelerare azioni 
governative di routine, come l'ottenimento di un visto o di un permesso di lavoro, 
eccetto ove la sicurezza personale sia compromessa. Tuttavia, ciò deve essere 
segnalato immediatamente al dipartimento di Etica e conformità globale.

•  Siamo consapevoli che le leggi di molti paesi, inclusi gli Stati Uniti,  
vietano e puniscono la corruzione. La violazione della nostra politica o di qualsiasi 
legge applicabile può comportare significative azioni disciplinari e gravi sanzioni 
penali e civili sia per Ecolab che per i dipendenti che violano la legge.

IN CHE MODO LAVORIAMO CON LE NOSTRE COMUNITÀ

COS'È UNA TANGENTE?
Una tangente può essere qualsiasi bene di valore offerto o accettato 
al fine di influenzare una decisione aziendale. Può consistere in 
denaro contante, buoni regalo, omaggi, intrattenimento, pasti, viaggi, 
opportunità di lavoro, sconti, remissione di un debito, donazioni  
o favori personali.
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DOMANDA 
Sto parlando di alcune potenziali opportunità con un agente estero con 
cui non abbiamo mai lavorato prima. Dice che può assicurarsi alcuni affari 
con un'agenzia governativa locale se lo coinvolgiamo, ma che dobbiamo 
lavorare velocemente, e sembra non essere interessato a fornire dettagli 
finanziari e di altro tipo sulla sua attività. Dovrei preoccuparmi?

RISPOSTA
Sì. Quando una terza parte non è disponibile a fornire le proprie 
informazioni finanziarie o non si mostra disponibile a collaborare con i nostri 
processi di inserimento in azienda e di verifica, ci troviamo di fronte a un 
potenziale rischio. In caso di domande sulla collaborazione con terze parti, 
contattare il dipartimento di Etica e conformità globale.

Non consentiamo a nessuno che lavori per nostro conto, come agenti, rappresentanti, 
distributori o qualsiasi altro intermediario di terze parti, di corrompere funzionari 
governativi o altre terze parti e ci atteniamo rigorosamente alla nostra Politica e 
alle nostre procedure anticorruzione globali quando lavoriamo con terzi che ci 
rappresenteranno dinanzi a funzionari governativi o altri partner commerciali.

•  Ci atteniamo rigorosamente alla nostra Politica e alle nostre procedure 
anticorruzione globali, anche laddove le leggi o le consuetudini locali sembrano 
consentire requisiti meno rigorosi e anche rischiando di non concludere l'affare  
a seguito del rispetto di tale politica e delle relative procedure. 

•  Conserviamo libri e registri accurati che riflettono onestamente le nostre attività 
commerciali e richiediamo a qualsiasi rappresentante o terza parte che lavori per 
Ecolab di tenere a sua volta libri e registri accurati delle attività commerciali che 
conduce per nostro conto. 

•  Segnaliamo i dubbi al dipartimento di Etica e conformità globale o alla Linea di 
assistenza per il codice di condotta. 

Si prega di consultare la nostra Politica e le nostre procedure anticorruzione globali 
per ulteriori dettagli.
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Siamo a favore della concorrenza leale
Ecolab supporta l'equità del mercato, all'interno del quale competiamo sulla base della 
qualità dei nostri prodotti e servizi e non sulla base di accordi illeciti con concorrenti  
o accesso non autorizzato alle loro informazioni.

IN CHE MODO SOSTENIAMO LA CONCORRENZA LEALE?
•  Evitiamo accuratamente qualsiasi conversazione con i concorrenti in merito a prezzi (incluso l'abbassamento 

dei prezzi), clienti, mercati, offerte, limiti di produzione, accordi reciproci e sviluppo del prodotto o qualsiasi altro 
discorso sul coordinamento delle nostre attività.

•  Contattiamo tempestivamente il dipartimento di Etica e conformità globale se ci troviamo in situazioni  
in cui si sono verificate tali conversazioni con i concorrenti (ad esempio in occasione di eventi delle associazioni  
di categoria).

•  Non effettuiamo vendite reciproche né accettiamo di acquistare prodotti o servizi in cambio che l'altra parte 
acconsenta a effettuare acquisti da Ecolab.

•  Non raccogliamo informazioni sulla concorrenza attraverso mezzi non etici o illegali, come spionaggio, furto con 
scasso, furto, intercettazioni telefoniche o accesso a dati o e-mail della concorrenza, né assumendo  
o conducendo colloqui con dipendenti di un concorrente al fine di scoprire informazioni riservate o proprietarie.

•  Siamo consapevoli che le leggi di molti paesi, inclusi gli Stati Uniti, impongono severe sanzioni penali a coloro che 
violano le leggi antitrust o sulla concorrenza. Anche le violazioni delle leggi antitrust o sulla concorrenza possono 
comportare ammende di notevole entità sia per Ecolab che per i dipendenti che violano le norme.   

•  Contattiamo il dipartimento di Etica e conformità globale prima di valutare l'assunzione o assumere ex dipendenti 
o attuali dipendenti dei nostri concorrenti o se abbiamo domande sul contatto con un concorrente o sulla raccolta 
di informazioni sulla concorrenza.

Si prega di consultare la nostra Politica antitrust per ulteriori dettagli. 

CHE COSA SONO LE 
INFORMAZIONI SULLA 
CONCORRENZA?
Le informazioni sulla concorrenza sono 
informazioni sui concorrenti che possono 
aiutarci a valutare i loro prodotti, servizi 
e metodi di marketing. Ecolab raccoglie 
legalmente informazioni sulla concorrenza.

DOMANDA 
Sto lavorando con una consulente che  
in precedenza aveva un contratto con  
un nostro concorrente in un mercato in 
cui stiamo cercando di espanderci. Ha un 
elenco di potenziali clienti che ha sviluppato 
quando lavorava con il nostro concorrente 
e che vorrebbe condividere con me. Posso 
ricevere questo elenco, visto che non è una 
dipendente del nostro concorrente?

RISPOSTA
È necessario contattare il dipartimento  
di Etica e conformità globale e spiegare  
la situazione prima di accettare di ricevere 
qualsiasi informazione sulla concorrenza. 
L'elenco dei clienti potrebbe appartenere 
al nostro concorrente, il che significa che 
riceverlo dalla consulente potrebbe violare  
le nostre politiche e forse la legge.
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COME CONDUCIAMO LE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI TRANSFRONTALIERE?
•  Rispettiamo tutte le leggi e le normative applicabili 

in materia di esportazione, inclusi tutti i requisiti  
di documentazione, autorizzazione e licenza e tutte 
le restrizioni per l'esportazione e la riesportazione  
di determinati prodotti, tecnologie e software.

•  Conosciamo le normative che limitano l'oggetto, 
la destinazione e il destinatario delle esportazioni, 
nonché le approvazioni e le licenze appropriate per 
l'esportazione e chiediamo assistenza  
al dipartimento delle Questioni regolamentari  
o di Etica e conformità globale se abbiamo 
domande su tali requisiti.

•  Siamo consapevoli che possono verificarsi 
"presunte esportazioni" verso cittadini stranieri 
anche all'interno degli Stati Uniti, ad esempio 
quando un cittadino straniero visita una struttura  
di Ecolab ed esamina la nostra tecnologia.

•  Rispettiamo tutte le sanzioni economiche e gli 
embarghi commerciali degli Stati Uniti, nonché 

Soddisfiamo i requisiti per le attività 
commerciali transfrontaliere
Ecolab rispetta tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di commercio e sanzioni.

QUALI CONTROLLI SUGLI 
SCAMBI DOBBIAMO 
OSSERVARE?
Ci atteniamo alle regole di conformità 
delle esportazioni che controllano 
cosa e come esportiamo, alle sanzioni 
commerciali che limitano con chi 
possiamo commerciare, alle norme 
di conformità delle importazioni che 
regolano le merci importate e alle leggi 
antiboicottaggio che vietano il rispetto  
di boicottaggi stranieri non autorizzati.

altre sanzioni internazionali conformi alla 
legge statunitense che si applicano a individui, 
organizzazioni o paesi che sono stati sanzionati 
per terrorismo, cause di sicurezza nazionale o altri 
motivi di politica estera.

•  Rispettiamo tutte le leggi doganali e sull'inventario 
dei prodotti chimici applicabili, compresa la 
documentazione, l'etichettatura, la classificazione 
tariffaria e la valutazione di merci importate come 
biocidi, farmaci e attrezzature mediche.

•  Non collaboriamo né partecipiamo a boicottaggi 
stranieri di aziende, paesi o individui che non siano 
sanzionati o approvati dagli Stati Uniti.

•  Non forniamo a paesi soggetti a boicottaggio 
informazioni su alcuna persona in merito alla razza, 
la religione, il sesso/genere, l'origine nazionale  
o i rapporti commerciali dell'individuo.

•  Segnaliamo i problemi utilizzando le opzioni  
di segnalazione disponibili. 

Si prega di consultare la nostra Politica di conformità 
commerciale globale e la Politica globale sui paesi 
e le persone a rischio per ulteriori dettagli.
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Proteggiamo l'ambiente
Ecolab si impegna a proteggere il nostro ambiente condiviso.

QUAL È IL RUOLO DI ECOLAB NELLA PROTEZIONE 
DELL'AMBIENTE?
Oltre a condurre le nostre operazioni in modo rispettoso 
dell'ambiente, lavoriamo per proteggere ciò che è vitale, compresa 
la fornitura di prodotti e soluzioni sostenibili e responsabili alle 
comunità che serviamo.

COME PROTEGGIAMO L'AMBIENTE?
•  Ci sforziamo di seguire e promuovere i nostri valori e la giustizia ambientale 

riducendo l'impatto ambientale delle nostre operazioni globali, esercitando  
un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e misurando e perfezionando 
costantemente il nostro programma.

•  Seguiamo le nostre politiche e procedure durante la generazione, la manipolazione, 
lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento dei materiali di scarto e ci sforziamo  
di eliminare o ridurre al minimo i rifiuti, nonché di riciclare e riutilizzare.

• Segnaliamo i problemi utilizzando le opzioni di segnalazione disponibili. 

Si prega di consultare la nostra Politica globale sulla gestione dei rifiuti, la nostra 
Posizione sulla gestione dell'acqua e la nostra Posizione sul cambiamento climatico 
per ulteriori dettagli.
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Ci impegniamo responsabilmente nelle 
attività politiche
Ecolab incoraggia i dipendenti a essere attivi nelle loro comunità, ma questi non 
possono pretendere di rappresentare Ecolab nelle loro attività politiche personali. 
Attraverso processi formali, Ecolab fornisce determinati contributi politici in conformità 
con la legge applicabile e secondo i controlli di cui alla nostra Politica globale  
sui contributi politici. Ecolab divulga contributi politici anche su ecolab.com.

QUALI ATTIVITÀ LOBBISTICHE SVOLGE ECOLAB?
Il dipartimento per le Relazioni con il governo di Ecolab gestisce tutti i principali contatti con il 
governo degli Stati Uniti, incluse le attività lobbistiche o le testimonianze. Al di fuori degli Stati 
Uniti, tutte le azioni lobbistiche del governo devono essere autorizzate dal responsabile addetto 
alle Relazioni con il governo nella regione e secondo le normative di conformità globali e locali 
del paese stabilite dall'Ufficio legale. 

IN CHE MODO I DIPENDENTI SI IMPEGNANO 
RESPONSABILMENTE IN ATTIVITÀ POLITICHE?
•  Non pretendiamo mai di rappresentare Ecolab né di 

fornire alcun contributo politico per suo conto senza 
l'espressa approvazione e il coordinamento con il 
dipartimento delle Relazioni con il governo.

•  Utilizziamo le risorse o le strutture di Ecolab per 
attività politiche solo su espressa approvazione  
e coordinamento con il dipartimento delle Relazioni 
con il governo e l'Ufficio legale.

•  Chiariamo sempre che qualsiasi opinione politica che 
esprimiamo o attività politica che svolgiamo riflette  
le nostre opinioni personali e non quelle di Ecolab.

•  Comunichiamo all'azienda qualsiasi potenziale 
posizione governativa che potremmo ricoprire  
su elezione o nomina attraverso il nostro processo 
di comunicazione dei conflitti di interesse. 

•  Segnaliamo i problemi utilizzando le opzioni  
di segnalazione disponibili. 

Si prega di consultare la nostra Politica globale sui 
contributi politici per ulteriori dettagli.
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Evitiamo i conflitti di interesse
Ecolab si aspetta che i dipendenti lavorino nel migliore interesse dell'azienda e che evitino 
situazioni in cui il loro interesse personale entra in conflitto con gli interessi di Ecolab.

COS’È UN CONFLITTO DI INTERESSE
Un conflitto di interesse può verificarsi quando l'interesse personale di un dipendente o di un 
suo familiare o di una persona legata da una stretta relazione personale con un dipendente può 
entrare in conflitto con gli interessi di Ecolab. 
Per persona legata da una stretta relazione personale si intende il coniuge o il convivente di un 
parente stretto di un dipendente, un membro della stessa famiglia o chiunque sia intimamente  
o sentimentalmente legato al dipendente.

COME EVITIAMO I CONFLITTI DI INTERESSE?
Possiamo suddividere i conflitti di interesse in tre 
categorie principali. 

1. Personali
•  Otteniamo la pre-approvazione del nostro 

responsabile e del dipartimento di Etica e 
conformità globale prima di: 

   assumere, promuovere, prendere provvedimenti 
disciplinari o intraprendere altre azioni nei 
confronti di qualsiasi membro della famiglia o di 
chi sia legato da una stretta relazione personale 
con un nostro dipendente.

•  Comunichiamo tempestivamente al nostro 
responsabile e al dipartimento di Etica e conformità 
globale ogni eventualità in cui: 

   parenti stretti o persone legate da una stretta 
relazione personale lavorino per Ecolab o stiano 
cercando di farlo;

   qualsiasi dipendente della stessa famiglia o che 
abbia una stretta relazione personale con i terzi di 
seguito lavori per o detenga una quota di proprietà 
o una partecipazione di controllo in un concorrente, 
un cliente, un fornitore o un altro partner;

   noi o i nostri parenti stretti possediamo più dell'uno 
percento (1%) delle azioni in circolazione di 
qualsiasi concorrente, fornitore o cliente di Ecolab.

2. Finanziari
•  Otteniamo la pre-approvazione del nostro 

responsabile e del dipartimento di Etica e 
conformità globale prima di: 

   procedere ad assunzioni retribuite o non retribuite 
al di fuori di Ecolab;

   assumere eventuali ruoli aggiuntivi al di fuori  
di Ecolab, inclusi incarichi di direzione retribuiti  
o non retribuiti per qualsiasi organizzazione; inoltre, 
è necessaria l'approvazione dell'amministratore 
delegato per accettare qualsiasi posizione o incarico 
di direzione presso una società pubblica; 

   accettare o candidarsi a qualsiasi posizione di 
governo su elezione o nomina.

3.  Connessi alle informazioni riservate e alle 
risorse di Ecolab

•  Non traiamo vantaggio personale, né incoraggiamo  
i nostri familiari o altri a trarre vantaggio da 
opportunità commerciali o conoscenze acquisite nel 
nostro ruolo in Ecolab a scopo di guadagno personale. 

•  Non assumiamo ruoli che interferiscano con i nostri 
doveri e responsabilità in Ecolab, che richiedano l'utilizzo 
di strutture, risorse e tempo di Ecolab o che comportino 
lavoro per o per conto di un concorrente di Ecolab.
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Riconosciamo che i potenziali conflitti di interesse possono essere difficili da risolvere 
e che è meglio porre domande e chiedere consiglio al dipartimento di Etica  
e conformità globale quando sorgono tali potenziali conflitti.

Utilizzare il Modulo per la comunicazione di possibili conflitti di interesse al fine  
di ottenere la pre-approvazione o comunicare tempestivamente eventuali conflitti 
potenziali come richiesto nella presente sezione.

DOMANDA
Mi è stata offerta l'opportunità di svolgere un lavoro di progettazione grafica 
part-time per un'altra azienda. A loro va bene che io lavori fuori orario  
e durante le pause pranzo in Ecolab. Posso accettare?

RISPOSTA
Prima di accettare, devi comunicare questa opportunità al tuo responsabile 
e al dipartimento di Etica e conformità globale per assicurarti che non  
vi siano potenziali conflitti con il tuo ruolo in Ecolab. Inoltre, se lavori durante 
la pausa pranzo, utilizzeresti la rete di Ecolab per comunicare e completare 
il lavoro dell'altra azienda? È possibile che qui ci siano potenziali conflitti 
che non hai considerato.
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Offriamo e riceviamo omaggi, 
ospitalità e intrattenimento in 
modo etico
Ecolab riconosce l'importanza di doni e intrattenimento nella 
conduzione delle attività commerciali in tutto il mondo,  
ma è necessario anche garantire che le nostre spese  
per omaggi e intrattenimento siano appropriate e riflettano 
buone pratiche commerciali.

COME SCAMBIAMO OMAGGI E INTRATTENIMENTO IN MODO RESPONSABILE?
Offrire omaggi e intrattenimento
•  Non offriamo omaggi o intrattenimento nel tentativo di influenzare alcuna 

decisione commerciale di clienti, fornitori o altri partner.
•  Non offriamo omaggi o intrattenimento che esulino dalle consuetudini locali 

accettate o che non abbiano uno scopo commerciale legittimo.
•  Non possiamo offrire ai partner commerciali contanti o equivalenti, sotto forma  

di buoni regalo o voucher, né prestiti personali.
•  Dobbiamo essere a conoscenza delle leggi e delle nostre politiche prima di offrire 

omaggi o intrattenimento a funzionari governativi. Consultare la sezione  
Non veniamo coinvolti in attività di corruzione per ulteriori indicazioni.

•  Non possiamo offrire omaggi e intrattenimento agli operatori sanitari. Consultare la 
nostra Politica globale di interazione con gli operatori sanitari per ulteriori dettagli. 

•  Non possiamo offrire omaggi e intrattenimento, a eccezione di un pasto simbolico,  
ai fornitori se siamo dipendenti della Catena di fornitura. Consultare la Politica globale 
sugli omaggi e l'intrattenimento per la Catena di fornitura globale per i dettagli. 

•  Non possiamo offrire omaggi e intrattenimento ai dipendenti del governo degli 
Stati Uniti.

•  Non possiamo fornire omaggi o intrattenimento che potrebbero essere 
imbarazzanti o danneggiare la reputazione di Ecolab, né forniamo intrattenimento 
in luoghi inappropriati.

•  Non offriamo omaggi o intrattenimento che violino il nostro Codice, le nostre 
politiche o qualsiasi legge applicabile e rispettiamo le politiche locali in materia  
di omaggi e intrattenimento.

•  Poniamo domande e segnaliamo i problemi utilizzando le opzioni di segnalazione 
disponibili.

Accettare omaggi e intrattenimento
•  Non accettiamo omaggi o intrattenimento, di qualunque valore, destinati  

a influenzare in modo improprio il nostro processo decisionale per conto di Ecolab.
•  Non possiamo accettare dai partner commerciali contanti o equivalenti, sotto 

forma di buoni regalo o voucher, né prestiti personali.
•  Poniamo domande e segnaliamo i problemi utilizzando le opzioni  

di segnalazione disponibili.
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La direzione nazionale di Ecolab a livello locale potrebbe disporre 
di linee guida più specifiche sulle modalità con cui offrire e ricevere 
omaggi. Consultare la propria politica locale, il rappresentante 
locale delle Risorse umane o il dipartimento di Etica e conformità 
globale per ulteriori indicazioni.

Consultare la nostra Politica globale su viaggi e spese, la Politica globale su omaggi 
e intrattenimento per la catena di fornitura globale, la Politica globale sull'interazione con 
gli operatori sanitari e la Posizione globale su omaggi, viaggi, intrattenimento e pasti.

DOMANDA 
Uno dei nostri clienti ha richiesto un pasto nel ristorante più costoso della 
città. Ha anche in programma di portare sua moglie. Posso pagare il pasto?

RISPOSTA
No. Non possiamo offrire pasti dispendiosi ai clienti. Inoltre, non possiamo 
pagare per nessuno che non abbia la legittima esigenza aziendale di 
partecipare, ad esempio un coniuge. Ciò creerebbe una situazione di cui  
la tua credibilità e la reputazione di Ecolab potrebbero risentire.

CHE COSA SI INTENDE PER OMAGGIO O INTRATTENIMENTO 
APPROPRIATO?
Gli omaggi appropriati hanno un valore simbolico e l'intrattenimento 
deve essere ragionevole in termini di costo, quantità e frequenza. 
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Proteggiamo le informazioni riservate
Ecolab attribuisce grande valore alla protezione delle informazioni riservate  
e proprietarie. Di queste fa parte la nostra proprietà intellettuale.

COME PROTEGGIAMO LE INFORMAZIONI 
RISERVATE?
•  Proteggiamo dall'uso o dalla divulgazione non 

autorizzati le informazioni riservate e proprietarie, 
come strategie a lungo termine, piani di sviluppo 
dei prodotti, registri del personale, piani di 
vendita e marketing, piani di comunicazione, dati 
finanziari, proprietà intellettuale, informazioni sulla 
concorrenza e sui clienti, piani di acquisizione o 
cessione e metodi di produzione.

•  Non consentiamo l'uso o la divulgazione non 
autorizzati delle nostre informazioni riservate e 
proprietarie e seguiamo sempre tutte le procedure 
tese a proteggere le nostre informazioni.

•  Non condividiamo informazioni riservate o 
proprietarie a meno che il destinatario non abbia 
la necessità aziendale di conoscerle, non abbiamo 
ottenuto le necessarie approvazioni e finalizzato 
tutti i necessari accordi di riservatezza e non 
divulgazione.

•  Proteggiamo anche le informazioni riservate e la 
proprietà intellettuale che ci vengono affidate dai 
nostri clienti e partner commerciali e rispettiamo 
le nostre politiche di sicurezza condividendo le 
informazioni di terze parti solo con i dipendenti 
Ecolab e i partner commerciali selezionati che 
hanno necessità di conoscerle.

CHE COSA SONO LE 
INFORMAZIONI RISERVATE?
Le informazioni riservate sono 
informazioni sensibili, riservate  
o proprietarie di Ecolab o dei nostri 
clienti, fornitori o partner commerciali che 
devono essere protette adeguatamente. 
In generale, le informazioni sono 
considerate riservate e proprietarie se 
non sono di pubblico dominio.

COS'È LA PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE?
La proprietà intellettuale  
o PI corrisponde alle risorse di valore 
di Ecolab, sviluppate per favorire 
l'innovazione futura, e include piani  
e strategie di prodotto, brevetti, marchi, 
diritti d'autore, segreti commerciali  
e know-how di Ecolab.

•  Non utilizziamo informazioni riservate o proprietarie 
a scopo di guadagno personale né durante il nostro 
rapporto di lavoro con Ecolab né dopo la sua 
conclusione.

•  Consultiamo la Politica globale sulla proprietà 
intellettuale se abbiamo domande sull'uso della 
proprietà intellettuale di Ecolab.

•  Segnaliamo i problemi utilizzando le opzioni  
di segnalazione disponibili.

Si prega di consultare la nostra Politica globale sulla 
sicurezza delle informazioni e la Politica globale sulla 
proprietà intellettuale per ulteriori dettagli.
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Gestiamo i nostri partner 
commerciali responsabilmente
Ecolab si aspetta che i suoi partner commerciali, inclusi  
i fornitori e gli altri partner, rispettino gli stessi standard  
e principi a cui aderisce.

A QUALI STANDARD CI ASPETTIAMO CHE SI 
ATTENGANO I PARTNER COMMERCIALI DI ECOLAB?
Ecolab ha stabilito Standard di approvvigionamento etico che 
includono la verifica, la certificazione, la responsabilità e la formazione 
dei fornitori al fine di consentire loro di soddisfare le nostre aspettative 
e rispettare il nostro Codice di condotta dei fornitori.

COME GESTIAMO I NOSTRI PARTNER COMMERCIALI?
•  Conduciamo verifiche adeguate su tutti i nuovi fornitori e gli altri partner 

commerciali in conformità con i nostri Standard e le nostre procedure  
di approvvigionamento etico.

•  Rispettiamo le nostre politiche di approvvigionamento e ci assicuriamo che le spese 
destinate ai partner commerciali siano ragionevoli, necessarie e correlate all'attività.

•  Abbiamo stabilito requisiti di conformità per i nostri fornitori diretti in materia  
di minerali di conflitto, implementando controlli e rapporti e intraprendendo attività 
di approvvigionamento adeguate, inoltre forniamo ai nostri clienti i dati necessari 
per facilitare la loro segnalazione di minerali di conflitto.

•  Ci aspettiamo che tutti i nostri fornitori e le altre terze parti rispettino gli standard 
di base per le pratiche in materia di lavoro (compreso il divieto di lavoro minorile, 
di lavoro forzato e di discriminazione), salute e sicurezza, protezione ambientale, 
anticorruzione, concorrenza e uso e segnalazione di minerali di conflitto.

•  Ci aspettiamo che tutte le terze parti che agiscono per nostro conto si adeguino 
alle nostre politiche e procedure e che rispettino tutte le leggi applicabili.

• Segnaliamo i problemi utilizzando le opzioni di segnalazione disponibili.

Si prega di consultare il nostro Codice di condotta sui fornitori, la Politica sui minerali 
di conflitto, la Politica globale di approvvigionamento e le Politiche e procedure 
anticorruzione globali per ulteriori dettagli.
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Teniamo al sicuro i nostri dati
Ecolab si impegna seriamente a garantire la sicurezza dei dati 
e mantiene politiche e procedure finalizzate a proteggere le 
informazioni sensibili e riservate di Ecolab e a conservare in 
modo sicuro le informazioni sensibili e riservate di dipendenti, 
clienti, fornitori e partner commerciali. È indispensabile che 
tutti noi lavoriamo al fine di garantire che tali dati non finiscano 
nelle mani sbagliate. Ecolab dispone di politiche, standard 
e procedure rigorosi finalizzati a proteggere le informazioni 
sensibili o riservate, inclusi i dati elettronici archiviati nei  
nostri sistemi.
IN CHE MODO TENIAMO AL SICURO I NOSTRI DATI?
•  Rispettiamo tutte le nostre politiche, i nostri standard e le nostre procedure  

di sicurezza dei dati per l'accesso, l'inserimento, la gestione, l'archiviazione  
e il trasferimento dei dati e accediamo alle nostre informazioni sensibili e riservate 
solo quando abbiamo la necessità aziendale di farlo.

•  Concediamo l'accesso a dati riservati o informazioni sensibili solo a coloro che 
hanno bisogno di conoscerli nell'ambito del proprio lavoro.

•  Segnaliamo tempestivamente ogni sospetto di incidenti o problematiche relativi 
alla tecnologia dell'informazione (IT) all'Ecolab Global IT Service Desk  
o al Centro per il monitoraggio e le urgenze (EMEC) utilizzando la Linea diretta 
per la sicurezza delle informazioni (402-517-9865) o la casella di posta Information 
Security (informationsecurity@ecolab.com).

COS'È LA SICUREZZA DEI DATI?
La sicurezza dei dati è il processo che mettiamo in atto al fine  
di proteggere i nostri dati e le nostre informazioni da accessi  
non autorizzati.
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Proteggiamo le risorse di Ecolab
Ecolab può soddisfare le esigenze dei clienti e perseguire la propria missione solo 
attraverso il corretto utilizzo e mantenimento delle risorse aziendali.

QUALI SONO LE RISORSE DI 
ECOLAB?
Le nostre risorse includono materie 
prime, attrezzature, forniture da ufficio, 
tecnologia e risorse elettroniche  
e finanziarie, comprese le carte aziendali, 
le strutture e la proprietà intellettuale.

COME PROTEGGIAMO LE NOSTRE RISORSE?
• Conserviamo e proteggiamo le nostre risorse aziendali e le utilizziamo a fini commerciali.

•  Manteniamo e gestiamo le risorse di cui siamo responsabili e le proteggiamo da furto, perdita, abuso  
e uso improprio.

•  Siamo consapevoli che le reti, l'accesso a Internet, i sistemi telefonici e di posta elettronica di Ecolab sono 
destinati a scopi aziendali, facendone un uso personale limitato e appropriato, come descritto in dettaglio nella 
nostra Politica globale sull'uso accettabile dei sistemi informatici e nella Politica globale sui social media. 

• Siamo consapevoli che Ecolab può monitorare il nostro utilizzo delle sue risorse elettroniche e delle sue reti.

•  Segnaliamo eventuali dubbi sull'uso improprio, il furto o la perdita delle risorse di Ecolab al nostro responsabile,  
al reparto IT o tramite la Linea di assistenza del Codice di condotta.

DOMANDA 
Ho un progetto personale a cui sto lavorando 
e ho bisogno di uno strumento specifico che 
non ho a casa. Il mio stabilimento dispone 
dello strumento, che non viene utilizzato 
spesso. Posso portare lo strumento a casa 
solo per una notte?

RISPOSTA
No. Non è corretto utilizzare le risorse  
di Ecolab per progetti personali.
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Non partecipiamo ad attività 
di insider trading
Ecolab protegge le informazioni privilegiate che non sono  
di dominio pubblico e non negozia titoli né suggerisce ad altri  
di farlo sulla base di tali informazioni.

COS’È L’INSIDER TRADING?
L'insider trading consiste nella compravendita di titoli di una società  
da parte di individui che hanno accesso a informazioni privilegiate,  
ovvero informazioni rilevanti non di dominio pubblico riguardo alla società.

COME EVITIAMO L'INSIDER TRADING?
•  Non compriamo né vendiamo azioni di Ecolab o di qualsiasi altra società se siamo 

a conoscenza di informazioni rilevanti e non di dominio pubblico.

• Non diamo mance né forniamo informazioni privilegiate a nessuno.

•  Chiediamo l'autorizzazione preventiva all'Ufficio legale prima di negoziare qualsiasi 
titolo di Ecolab se siamo alti dirigenti o direttori di Ecolab o se siamo manager 
senior o insider designati che intraprendono una transazione al di fuori di una 
finestra trimestrale.

•  Poniamo domande e contattiamo l'Ufficio legale se abbiamo dubbi sulle leggi relative 
all'insider trading e sul modo in cui si applicano alla nostra situazione individuale.

• Segnaliamo i problemi utilizzando le opzioni di segnalazione disponibili.

Si prega di consultare la nostra Politica globale sull'insider trading per ulteriori dettagli.
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Conserviamo un'accurata  
documentazione
I registri di Ecolab devono sempre riflettere in modo accurato  
e completo l'attività che svolgiamo.

COME CONSERVIAMO UN'ACCURATA DOCUMENTAZIONE?
•  Teniamo registri completi, accurati e puntuali che non siano mai fuorvianti, 

incompleti o intesi a oscurare i fatti.

•  Conserviamo registri contabili e rendiconti finanziari conformi a tutti i requisiti 
legali e ai principi contabili generalmente accettati e coerenti con la nostra Politica 
globale di contabilità e controllo.

• Non manteniamo fondi o beni non registrati o "extracontabili".

•  Prestiamo attenzione ai segnali d'allarme contestualmente alle transazioni,  
ad esempio quando un partner commerciale effettua richieste di pagamento strane 
o mostra riluttanza nel fornire informazioni, e segnaliamo qualsiasi attività che 
riteniamo possa comportare il riciclaggio di denaro all'Ufficio legale.

•  Adottiamo misure per garantire che tutte le nostre comunicazioni rivolte al 
pubblico, inclusi report, comunicati stampa e comunicati ad analisti e azionisti, 
siano accurate, puntuali e prive di dichiarazioni false o fuorvianti.

•  Creiamo, conserviamo e distruggiamo i nostri documenti ai sensi della Politica 
globale per la gestione dei documenti e del Programma globale per  
la conservazione dei documenti.

•  Rispettiamo qualsiasi avviso di "conservazione a fini giudiziari" e ci assicuriamo  
di salvare tutti i documenti associati a tali ordinanze.

•  Contattiamo l'Ufficio legale in caso di domande sulla tenuta dei registri,  
sulla "conservazione a fini giudiziari" o per qualsiasi segnalazione.

• Segnaliamo i problemi utilizzando le opzioni di segnalazione disponibili. 

IN CHE MODO LAVORIAMO PER ECOLAB

DOMANDA 
Di recente sono stato in viaggio per lavoro e ho speso denaro per diversi 
pasti, viaggi in taxi e altro. Ero molto occupato e non ho conservato nessuna 
ricevuta, quindi al mio ritorno ne ho ricostruite alcune meglio che potevo, 
a memoria, per consegnarle assieme alla mia nota spese in modo che 
questa riflettesse i soldi che avevo speso. Ho spiegato la situazione alla 
mia responsabile e lei ha detto di consegnare la nota spese e le ricevute 
ricostruite e che lei l'avrebbe approvato. Va bene?

RISPOSTA
No. Tutti i documenti aziendali di Ecolab, incluse le ricevute del tuo viaggio, 
devono essere accurati, completi e mai falsificati. Non devi consegnare  
le ricevute ricostruite.

QUALI DOCUMENTI CONSERVIAMO?
Conserviamo documenti che riguardano la nostra attività,  
che possono includere registrazioni contabili, rendiconti finanziari, 
rapporti, informazioni sui clienti, informazioni proprietarie, e-mail, 
contratti e altri dati e informazioni, in qualsiasi formato.

Si prega di consultare la Politica globale sui viaggi e le spese, la Politica globale sulla 
gestione dei documenti, il Programma globale per la conservazione dei documenti,  
la Posizione fiscale, la Politica globale antireciclaggio e la Politica globale di 
contabilità e controllo per ulteriori dettagli.
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https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Accounting and Control Policy.docx
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Accounting and Control Policy.docx
https://inside.ecolab.com/law/leadership
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Records Management Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Records Management Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Records Retention Schedule.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Records Retention Schedule.pdf
https://inside.ecolab.com/law/leadership
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-travel-and-expense-policies
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Records Management Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Records Management Policy.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Tax-Position_PDF.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Tax-Position_PDF.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Anti-Money Laundering Policy Final.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Accounting and Control Policy.docx
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Accounting and Control Policy.docx
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Le nostre azioni sono quotate nella Borsa di New York (NYSE). In qualità di società 
quotata in borsa, Ecolab è soggetta alle leggi statunitensi sui titoli emanate dalla 
commissione per i titoli e la borsa (SEC) e alle regole del NYSE e tutti noi dobbiamo 
rispettare tali leggi e norme. Qualora eventuali dichiarazioni effettuate da Ecolab 
per mezzo di bilanci, comunicazioni o depositi presso la SEC o il NYSE dovessero 
risultare sostanzialmente false o fuorvianti, sia l'azienda che i dipendenti coinvolti 
potrebbero incorrere in sanzioni civili e penali.

•  Di conseguenza, le comunicazioni al pubblico degli investitori, comprese  
le relazioni periodiche, i comunicati stampa e le comunicazioni agli analisti e agli 
azionisti, devono essere accurate e puntuali.

•  Non dobbiamo mai produrre dichiarazioni intenzionalmente o consapevolmente 
false o fuorvianti né omissioni in alcuna comunicazione, relazione o registrazione 
di Ecolab depositata presso la SEC o il NYSE o qualsiasi altra borsa valori in cui 
sono quotati i titoli Ecolab. Inoltre, ciascuno di noi è obbligato a collaborare qualora 
i revisori interni o esterni pongano domande o richiedano informazioni.

•  Gli alti funzionari e i professionisti della finanza e della contabilità di Ecolab, guidati 
dall'Amministratore delegato, dal Direttore finanziario e dal controller aziendale, 
svolgono un ruolo importante nel garantire che i nostri registri e le nostre 
dichiarazioni di natura finanziaria siano completi, accurati e puntuali. Oltre ad 
aderire a tutte le disposizioni del presente Codice e a quelle di eventuali politiche, 
procedure e manuali correlati, i nostri alti funzionari e dipendenti finanziari  
e contabili devono agire in buona fede e con la dovuta cura, competenza  
e diligenza, senza interpretare in modo improprio i fatti materiali né consentire che 
il loro giudizio indipendente venga subordinato.

35FACCIAMO LA COSA GIUSTA



Comunichiamo in modo 
appropriato
Per migliorare e proteggere la nostra reputazione, dobbiamo 
comunicare in modo positivo, veritiero e coerente e mostrarci 
compatti nelle nostre dichiarazioni.
COME COMUNICHIAMO IN MODO APPROPRIATO?
•  Non condividiamo informazioni riservate o proprietarie pubblicamente o sui  

social media.
•  Dobbiamo essere sempre cauti nell'affrontare questioni commerciali al di fuori  

di Ecolab o in un forum pubblico.
•  Teniamo presente che il nostro Codice e le nostre politiche si applicano anche  

in rete e che ciò che pubblichiamo sui social media può avere un impatto duraturo  
su di noi, sui nostri clienti e su Ecolab.

•  Ci assicuriamo che sia chiaro che stiamo parlando per noi stessi e non a nome  
di Ecolab quando utilizziamo i social media.

•  Segnaliamo qualsiasi richiesta da parte di analisti o investitori al nostro 
dipartimento delle Relazioni con gli investitori.

•  Inviamo eventuali comunicati stampa, articoli destinati ai media e altri contenuti 
editoriali al team per le Comunicazioni globali affinché vengano esaminati prima  
di essere resi pubblici.

•  Contattiamo il team per le Comunicazioni globali prima di accettare un invito  
a parlare o tenere presentazioni di fronte a un pubblico per conto di Ecolab, anche 
nell'ambito di eventuali conferenze tecniche.

•  Ci rivolgiamo al nostro responsabile o al team per le Comunicazioni globali  
se abbiamo domande sulle comunicazioni o sull'uso dei social media.

• Segnaliamo i problemi utilizzando le opzioni di segnalazione disponibili.
Si prega di consultare la Politica globale per l'interazione sui media, la Politica globale 
sui social media e al Politica globale sulle comunicazioni esterne per ulteriori dettagli.

COS'È IL TEAM PER LE COMUNICAZIONI GLOBALI?
Il team per le Comunicazioni globali, che fa parte del dipartimento  
di Marketing e comunicazioni globali, ha la responsabilità di gestire 
la reputazione di Ecolab. Il team gestisce anche i canali social 
aziendali e le domande delle parti interessate esterne, inclusi  
i media. Per fare sì che le nostre comunicazioni pubbliche siano 
sempre coerenti, trasferiamo le richieste dei media a questo team.
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https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/media-interaction-policy---other-languages
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/social-media-policy---other-languages
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/social-media-policy---other-languages
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/external-comms-policy---other-languages
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