Numero verde per
l’integrità di Alcoa

COME POSSO FARE PER CONTATTARE
IL NUMERO VERDE PER L’INTEGRITÀ?
Usate uno dei seguenti metodi per contattare il Numero
verde per l’integrità:

Å

Condurre con integrità

TELEFONO:
Chiamare il numero gratuito riferito al vostro Paese
e indicato nella lista sottoriportata
Paese

Numero verde per l’integrità

Australia

1-800-00-2806

Brasile

0800-891-2552

Canada

Inglese: 800-346-7319
Francese: 866-269-7644

Quando pensate

Cina

400-601-5382

a come prendere

Ungheria

0680982577

Islanda

800-8301

Italia

800-784-622

avete successo perché

Paesi Bassi

0800-022-4053
Solo per uso mobile: 0800-292-9203

siete concentrati sul

Norvegia

800-12-410

fare la cosa giusta.

Spagna

900-95-1247
Solo per uso mobile: 900-822-547

Suriname

Passaggio 1: 156
Passaggio 2: 866-269-7649

Svizzera

0800-56-4358

Arabia Saudita

1-800-346-7319

Stati Uniti

1-800-346-7319

decisioni con integrità,

ROY HARVEY, CEO

Chiamata GRATUITA, 24 ore su 24

Code of Conduct
Leading with Integrity

Il Codice di condotta di Alcoa è il piano d’azione per Condurre
con integrità, che ci assicura di essere all’altezza dei nostri
standard elevati e ci guida a fare la “cosa giusta” in qualsiasi
parte del mondo operiamo. Accedete al Codice all’indirizzo
https://myalcoa.alcoa.com/Code oppure contattate le Risorse
Umane per richiederne una copia.

www

SITO WEB:
www.AlcoaEthicsandCompliance.com
POSTA:
Alcoa Ethics and Compliance Organization
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212 United States of America
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
EthicsandCompliance@alcoa.com

RICHIEDERE ASSISTENZA
Potreste ritrovarvi in una situazione che suscita preoccupazioni
o in cui la scelta non è chiara. Alcoa dispone di diverse
risorse che possono aiutarvi:
 il proprio supervisore o team leader
 il reparto Risorse Umane
 l’organizzazione Etica e conformità
 l’Ufficio Legale
 il proprio esperto dell’integrità
 il Numero verde per l’integrità
 esperti in materia (ad es. finanza aziendale, audit,
approvvigionamento)

 HE COS’È IL NUMERO VERDE PER
C
L’INTEGRITÀ DI ALCOA?
Il Numero verde per l’integrità è a vostra disposizione
24 ore al giorno per 7 giorni a settimana, in diverse lingue,
a livello globale e vi consente di richiedere assistenza,
consigli o sollevare una vostra preoccupazione. Chiunque
può chiamare e non costa nulla. Le segnalazioni possono
anche essere effettuate online sul sito:
www.AlcoaEthicsandCompliance.com
Conformemente a quanto previsto dalla legge locale, il
Numero verde per l’integrità è un ulteriore modo riservato
per segnalare sospette violazioni sul posto di lavoro o per
ricevere consulenza sul comportamento e sulle prassi più
adeguate da adottare a livello lavorativo.

 UANDO POSSO CONTATTARE IL NUMERO
Q
VERDE PER L’INTEGRITÀ?
Nei limiti imposti dalla legge locale, contattate il Numero
verde per l’integrità se:
 avete bisogno di un consiglio o avete una domanda da porre
 desiderate sollevare un problema o una preoccupazione
 avete sollevato un problema o una preoccupazione e non
siete stati soddisfatti
 non siete sicuri su dove cercare informazioni
 non vi sentite a vostro agio nell’usare una delle altre risorse

 ERCHÉ IL NUMERO VERDE PER
P
L’INTEGRITÀ È IMPORTANTE?
Il Numero verde per l’integrità è un punto di riferimento
per ricevere consigli o segnalare eventuali timori. L’uso del
Numero verde per l’integrità protegge i nostri dipendenti,
i nostri clienti, i nostri fornitori e la nostra azienda da
comportamenti poco adeguati e dannosi.

NORMATIVA ANTI RITORSIONE DI ALCOA
Alcoa dispone di una normativa anti ritorsione.
Nessuno può agire contro di voi per avere posto una
domanda o sollevato una preoccupazione in buona fede.
Se ritenete che voi o uno dei vostri colleghi stiate subendo
delle ritorsioni, segnalatelo immediatamente. Alcoa prenderà
in seria considerazione tutte le accuse di ritorsione e
indagherà tempestivamente e a fondo. Qualora la società
ritenga che si sia verificata una ritorsione, verranno
presi adeguati provvedimenti disciplinari. L’archiviazione
intenzionale di informazioni false tramite il Numero verde
per l’integrità potrebbe esporre la persona che effettua la
segnalazione a provvedimenti disciplinari.

 HE COSA SUCCEDE QUANDO SI
C
EFFETTUA UNA SEGNALAZIONE?
Tutte le segnalazioni di violazione del Codice di Condotta
Alcoa, delle normative, delle procedure e delle leggi,
verranno analizzate conformemente a quanto richiesto
dalle legge e dalle linee guida per le indagini di Alcoa:
 Una società autonoma riceve tutti i problemi e le
preoccupazioni segnalate e le indirizza tempestivamente
all’organizzazione Etica e conformità di Alcoa (E&C) per
approfondimenti.
 Alla persona che effettua la segnalazione viene fornito
un codice riservato al quale può fare riferimento per
ottenere aggiornamenti in merito. La persona che
effettua la segnalazione può ricevere aggiornamenti
chiamando il Numero verde per l’integrità, consultando
il sito web per le segnalazioni o contattando direttamente
la persona che si occupa delle indagini.
 L’Organizzazione E&C conduce indagini su questioni
che non vanno riviste a livello di sede. Ove necessario,
l’Organizzazione E&C invia segnalazioni direttamente
alla sede Alcoa indicata per procedere con le indagini.

 Le indagini vengono gestite in modo rapido, completo e
del tutto riservato. Le indagini più complesse possono
richiedere più tempo.
 La cooperazione e l’onestà sono di fondamentale
importanza per lo svolgimento del processo.
 L’identità della persona che effettua la segnalazione
verrà mantenuta strettamente riservata nel corso del
processo e sarà divulgata unicamente, ove necessario,
alle persone autorizzate per svolgere un’indagine o
conformemente a quanto richiesto per legge.
 I dipendenti coinvolti nella segnalazione verranno
informati del fatto che vi è un’indagine in corso secondo
quanto richiesto dalla normativa locale e, in caso di
necessità, nel corso delle indagini.
 Conformemente alla legge locale, la persona che
effettua la segnalazione e gli eventuali dipendenti
coinvolti possono avere il diritto di accedere, correggere
ed eliminare eventuali dati poco precisi o non pertinenti
relativamente al caso in esame.
 Le informazioni relative alle indagini verranno conservate
per il periodo di tempo necessario per compiere le
attività legate alle indagini, per analizzare potenziali
questioni legali oltre che a fini di segnalazione. In alcuni
casi le informazioni potrebbero anche essere fornite alle
Business/Resource Unit e alla direzione del Gruppo.

 HE TIPO DI PROBLEMATICHE DOVREI
C
SEGNALARE?
Contattate il Numero verde per l’integrità per domande
o preoccupazioni relativamente ad aree quali ad esempio:
 problematiche a livello di contabilità, controlli interni
e revisioni
 tangenti, corruzioni e mazzette
 violazione delle leggi sulla concorrenza e sull’antitrust
 discriminazioni o vessazioni
 violazioni della politica EHS
 violazioni dei diritti umani
 minacce alla sicurezza informatica
 insider trading o divulgazione di informazioni riservate
 violazioni delle leggi sulla proprietà intellettuale e violazione
non autorizzata di informazioni di carattere intellettuale
 appropriazione indebita o uso improprio di beni aziendali
 rischi alla sicurezza fisica
 qualsiasi altra violazione di leggi o politiche aziendali

