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Ambito di applicazione 

Impresa 

Destinatari delle informazioni 

Tutto il personale 

Finalità/principi 

Ogni collaboratore e collaboratrice deve conoscere, comprendere e rispettare il codice etico del Compass Group (Schweiz) AG. 

Documenti rilevanti 

DT_31.00.00.204_D lista di controllo dei valori Compass 

Leggi/norme 

Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite 

Concetto Spiegazione 

 

Codice etico del Compass Group e Patto mondiale delle Nazioni Unite 

In qualità di leader globale del nostro settore, i servizi e le pratiche commerciali della nostra azienda devono 
soddisfare i massimi requisiti qualitativi dal punto di vista professionale ed etico. Ne va della nostra reputazione e 
del nostro futuro. 

Il comportamento e le azioni di ognuno e ognuna di noi, in ogni momento e in ciascuna delle nostre sedi, può 
incidere sulla nostra attività. Ogni collaboratore e collaboratrice del Compass Group è tenuto/a a rispettare 
queste norme e ad agire in modo professionale, sicuro, etico e consapevole, senza eccezioni né riserve. 

 

Affinché tutto il personale comprenda il proprio ruolo nella costruzione e nel mantenimento della nostra buona 
reputazione, abbiamo redatto il presente codice di condotta del Compass Group. Il codice definisce chiare 
regole etiche che si richiede vengano rispettate da parte di tutti i nostri collaboratori e tutte le nostre 
collaboratrici sia nei rapporti con i colleghi e le colleghe sul posto di lavoro che con il mondo esterno, ad es. 
clienti, fornitori, azionisti e gruppi interessati. Il presente codice è stato redatto sulla scorta delle indicazioni di 
tutti i nostri settori aziendali e da gruppi di interesse centrali come il consiglio aziendale europeo del Compass 
Group, dall’European Works Council (CEC), nonché in collaborazione con l’Institute of Business Ethics. I 
principi definiti nel presente codice sono radicati anche nei nostri valori. 

 
Una serie di risorse e canali che dimostrano come applicare queste regole nella pratica, offrono risposte alle 
domande relative all’implementazione e indicano il punto di riferimento in caso di sospetta violazione delle 
regole è a disposizione del personale. 

 

Il presente codice di condotta supporta il nostro impegno sociale, etico ed ecologico e manda un forte 
messaggio a tutti i gruppi interessati al fine di incrementare il riconoscimento del Compass Group come 
azienda commerciale responsabile. Inoltre, aderiamo al Patto mondiale della Nazioni Unite, un’iniziativa che 
sostiene le aziende nell’integrazione di diritti umani, standard lavorativi, responsabilità ambientale e lotta alla 
corruzione nelle rispettive pratiche commerciali, consentendo al contempo di mantenere la propria capacità 
concorrenziale. 

 

I dieci principi del Patto mondiale sono parte integrante dei nostri valori commerciali e conferiscono alla nostra 
attività responsabile nuove dimensioni, in quanto danno vita a una piattaforma basata su precetti riconosciuti 
universalmente e stimolano progetti e collaborazioni innovative nel nostro settore, nonché l’interconnessione 
con altre organizzazioni. 

 

Il codice di condotta non è un documento destinato a restare lettera morta, bensì una serie di principi su cui 
fondare il nostro pensiero, le nostre azioni e il nostro comportamento e di cui dobbiamo percepire l’effetto 
nella quotidianità lavorativa. Tali principi sono di importanza fondamentale per la nostra buona reputazione e 
permettono al Compass Group di rimanere un’azienda di cui collaboratori e collaboratrici possono essere 
fieri/e e in cui clienti, investitori e investitrici possono riporre la propria fiducia. 

 
 

1. Rapporti con collaboratori e collaboratrici 

Il nostro personale è essenziale per il nostro successo come azienda fornitrice di servizi. Rispettiamo e 
attribuiamo valore all’individualità e alla varietà di tutti i collaboratori e di tutte le collaboratrici e ci adoperiamo per 
offrire un ambiente di lavoro aperto e positivo in ognuna delle nostre sedi. 

• I nostri rapporti con collaboratori e collaboratrici si fondano sul rispetto della dignità e sul 
trattamento equo di ogni persona. 
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• Il reclutamento e la promozione di ciascun membro del personale si fondano sull’idoneità per la 
rispettiva posizione ed escludono qualsiasi discriminazione. 

• Ci assicuriamo che la comunicazione sia efficace, affinché tutti i nostri collaboratori e le nostre 
collaboratrici possano lavorare al meglio. Ciò significa anche che incoraggiamo e supportiamo 
il personale a sviluppare le capacità rilevanti e ad avanzare le rispettive carriere. 

• La salute e la protezione dei nostri collaboratori e delle nostre collaboratrici e la sicurezza 
dell’ambiente di lavoro hanno la massima priorità per noi. 

• Non tolleriamo alcuna discriminazione o molestia sessuale, fisica, psicologica o di qualsiasi altra 
natura nei confronti dei nostri collaboratori e delle nostre collaboratrici, né internamente né 
esternamente all’azienda. 

• Perseguiamo una politica di retribuzione equa e giusta. 

• Incentiviamo i nostri collaboratori e le nostre collaboratrici a segnalarci potenziali conflitti 
d’interessi del proprio o della propria responsabile gerarchico/a. 

• Lavoriamo in un ambiente di fiducia e, di conseguenza, non tolleriamo alcun comportamento 
disonesto o sleale da parte del nostro personale, né all’interno del Gruppo né nei rapporti con 
altri corrispondenti. 

 
 

2. Rapporti con clienti e ospiti 

Attribuiamo enorme importanza alla qualità, all’assistenza e all’offerta di una vasta scelta per clienti e ospiti: la 
loro fedeltà e la nostra buona reputazione dipendono da tutto questo. 

• La qualità e la sicurezza dei generi alimentari e dei servizi compresi nella nostra offerta, nonché 
dei nostri prodotti e processi, sono fondamentali per noi, motivo per cui non scendiamo mai a 
compromessi in quest’ambito. 

• Ci impegniamo costantemente a offrire a clienti e ospiti un’assistenza di prima classe. Tutti i 
feedback relativi alla nostra assistenza vengono registrati e sottoposti immediatamente ad 
analisi. 

• Tutti i dati di clienti e ospiti sono gestiti con la massima riservatezza. 

• Non forniamo mai intenzionalmente informazioni incomplete o scorrette riguardo ai nostri 
prodotti o servizi. 

• Ai nostri collaboratori e alle nostre collaboratrici è vietato accettare od offrire donazioni in 
denaro o materiali a scopo di corruzione oppure persuadere un’altra persona ad accettare od 
offrire tali donazioni. 

 
 

3. Rapporti con gli investitori 

Il successo dell’azienda sul mercato è sostenuto dalla fiducia dei nostri investitori e delle nostre investitrici. 
Pertanto, ci adoperiamo al massimo per proteggerne gli interessi a lungo termine. 

• Lavorando responsabilmente con gli strumenti affidatici, puntiamo a una rendita 
interessante sul lungo periodo. 

• Ci atteniamo a uno standard elevato in materia di «Corporate Governance» e di indipendenza. 

• I nostri resoconti sono veritieri, puntuali, completi, pertinenti e vengono redatti in una forma 
facilmente comprensibile. 



Doc.-ID: 

Source: 

Date: 

ST_31.00.00.505_D 

31 Human Ressources 

2.9.2009 Codice etico del Compass Group 
 Page: 3 /4  

© Compass Group (Schweiz) AG Creato il: 2.9.2009 

Responsabilità: [HR]  

Valido fino a: versione successiva  

 
 

 
 

4. Rapporti con fornitori e subappaltatori 

Ambiamo a intrattenere un rapporto vantaggioso per entrambe le parti con i nostri fornitori, incoraggiandoli ad 
adottare i nostri elevati standard in materia di qualità, sicurezza degli alimenti, condizioni di lavoro, pratiche 
commerciali, salute, sicurezza e tutela ambientale. 

• Il nostro comportamento nei confronti di fornitori e subappaltatori è equo e onesto. 

• Ai nostri collaboratori e alle nostre collaboratrici è vietato accettare o offrire donazioni in denaro o 
materiali a scopo di corruzione o come strumenti per influenzare decisioni oppure persuadere altri 
ad accettare od offrire tali donazioni. 

• Ci impegniamo a evitare lo sfruttamento, diretto o indiretto, nei nostri confronti attraverso 
richieste di pagamenti agevolanti. 

• Tutti i dati delle aziende e dei suoi fornitori sono gestiti con la massima riservatezza. 

• Non intratteniamo alcun rapporto commerciale con aziende che violano la legge o che possono 
compromettere la reputazione del Compass Group. 

 
 

5. Rapporti con la politica e il pubblico 

Il successo commerciale richiede il rispetto delle disposizioni legislative e la considerazione delle consuetudini 
commerciali e delle convenzioni locali. 
L’ambiente sociale in cui operiamo (e dal quale assumiamo i nostri collaboratori e le nostre collaboratrici) è molto 
importante per noi. 
 

• Ci adoperiamo per contribuire in modo positivo allo sviluppo sostenibile di tale ambiente sociale. 

• In tutte le nostre attività teniamo conto degli interessi dell’opinione pubblica e delle questioni che la 
riguardano sia sul piano nazionale che locale. Applicando le competenze di cui disponiamo, 
offriamo il nostro contributo alla collettività in un modo compatibile con i nostri obiettivi commerciali. 

• Adottiamo precauzioni per evitare che la nostra attività venga sfruttata per fini di 
riciclaggio, narcotraffico o evasione fiscale. 

• Sosteniamo i diritti dell’uomo ai sensi della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni 
Unite. Ciò significa che avviamo un’eventuale attività commerciale in un Paese che non ha firmato 
tale dichiarazione solo dopo attente considerazioni. 

• Non supportiamo alcun partito o candidato/a politico/a con donazioni. 

 
• Rispettiamo il diritto, le tradizioni e le cultura dei Paesi in cui siamo attivi. Qualora sussista un 

conflitto tra la prassi locale e i principi e i valori del presente codice di condotta, i nostri 
collaboratori e le nostre collaboratrici devono attenersi alle direttive indicate in quest’ultimo. 

• Ci impegniamo a condurre la nostra attività nel massimo rispetto possibile dell’ambiente. La politica 
e la strategia ambientale del Gruppo include direttive per la riduzione dei rifiuti, il riciclo e una 
gestione orientata al risparmio di risorse come acqua ed energia. 

 
 

6. Applicazione e rispetto del codice di condotta 

Ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro in cui i collaboratori e le collaboratrici possono e devono 

mantenere un comportamento corretto. 

Da ognuno e ognuna di loro ci aspettiamo che, qualora sospettino che un comportamento violi la lettera o lo 
spirito dei nostri valori o il nostro codice di condotta, si rivolgano al o alla responsabile gerarchico/a oppure, 
nel caso ciò comporti una situazione di disagio, alla persona immediatamente superiore sul piano gerarchico 
o a un ufficio di segnalazione esterno. 
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Il rispetto del codice di condotta del Gruppo è una condizione necessaria per il proseguo del rapporto di lavoro. 

 
 

Patto mondiale 

Diritti umani 
 

Principio 1: Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente 
riconosciuti nell’ambito delle rispettive sfere di influenza. 

Principio 2: Alle imprese è richiesto di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici 
in abusi dei diritti umani. 

Principio 3: Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e delle 
lavoratrici e di riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva. 

 
 

Lavoro 
 

Principio 4: Alle imprese è richiesto di impegnarsi per l’eliminazione di qualsiasi forma di 
lavoro forzato e obbligatorio.  

Principio 5: Alle imprese è richiesto di sostenere l’effettiva eliminazione del lavoro minorile. 
Principio 6: Alle imprese è richiesto di sostenere l’eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione in 

materia di impiego e professione. 

 
 

Ambiente 
 

Principio 7: Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio precauzionale rispetto alle sfide 
ambientali. 

Principio 8: Alle imprese è richiesto di intraprendere iniziative che promuovano una maggiore 
responsabilità ambientale. 

Principio 9: Alle imprese è richiesto di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino 
l’ambiente. 

 
 

Lotta alla corruzione 
 

Principio 10: Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse estorsione e 
tangenti. 


