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Cari colleghi...
Cosa rende ZF un marchio così rispettato e di valore?
Non sono solo i nostri prodotti a farlo, ma anche il modo in cui lavoriamo e l’integrità che
guida le nostre azioni. La ZF Way (“Via ZF”) e i suoi principi sono quello che ci mette sulla
giusta strada. Il Codice di condotta descrive in modo chiaro quello che è, secondo noi,
il significato di affidabilità. Mettendolo in pratica e agendo come un partner affidabile,
rafforziamo la nostra reputazione nei confronti di colleghi, clienti, fornitori e altri partner
commerciali. Ci è valsa la reputazione di persone che compiono cose straordinarie e che
si battono per fare sempre la cosa giusta, guidate da un forte senso di responsabilità ed
elevati standard etici. L’integrità è un ingrediente fondamentale per il nostro successo.
Non importa dove lavoriate o cosa stiate facendo per l’azienda: ciascuno di noi ha
la responsabilità di utilizzare il buon senso e seguire il nostro Codice di condotta. Questo
riguarda tutti i dipendenti, sia quelli full-time che quelli part-time, inclusi i componenti
della direzione aziendale a ogni livello, fino al Consiglio di Amministrazione e quello di
sorveglianza. Inoltre, gli amministratori ZF a tutti i livelli devono offrire il loro supporto e
guidare i propri diretti sottoposti affinché prendano le decisioni più giuste. Tutta ZF ha la
responsabilità di aderire a questo Codice di condotta.
In alcuni casi, è possibile che vi troviate di fronte a situazioni in cui non sia ovvio quale
sia la cosa giusta da fare. È proprio qui che il nostro Codice di condotta vi può aiutare.
Il Codice di condotta descrive i principi base sui quali ciascun individuo può impostare
il proprio comportamento per assicurarsi di mantenere sempre la propria integrità, e
fornisce un’indicazione su quelli che sono i fondamenti generali dei valori su cui ZF basa le
proprie attività, qui suddivisi in queste categorie generali: “Il nostro mondo”, che riguarda
gli affari interni dell’azienda, “Nel mondo”, che riguarda le interazioni con l’esterno e “Per
il mondo”, che riguarda il nostro impegno per un mondo migliore. Siamo sempre attenti
ai cambiamenti che avvengono intorno a noi e adattiamo il nostro comportamento di
conseguenza.
Chiedetevi sempre:
•
•
•
•
•

Questa azione rispetta il nostro Codice di condotta?
È lecita?
Segue le nostre politiche?
Porta benefici all’azienda nella sua interezza, e non solo ad alcuni individui o gruppi?
Manterrei la mia serenità qualora le mie azioni venissero rese pubbliche?

In quanto individui, tutti noi contribuiamo a sostenere e accrescere la reputazione di ZF. Per
cui, abbracciate questi principi e metteteli in pratica ogni giorno.
Friedrichshafen, Germania, 2021.

Wolf-Henning Scheider
Chairman of the Board of Management & CEO
ZF Group

Sabine Jaskula
Member of the Board of Management
Human Resources, Legal & Compliance
ZF Group
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02
Ci rispettiamo
l’un
l’altro

La diversità tra i dipendenti di
ZF è una risorsa senza eguali

Nel nostro ambiente di lavoro viene valorizzato ciascun individuo e tutti possono
maturare senso di appartenenza e crescere fino al massimo delle proprie
potenzialità, elementi vitali sia per il nostro successo che per quello di ZF in
generale.
La diversità tra i dipendenti di ZF è una risorsa senza eguali. Ci impegniamo a
fondo per offrire opportunità eque in tutti gli aspetti del nostro lavoro, proibendo
discriminazioni e molestie sulla base di razza, colore, religione, status di reduce
di guerra, origini nazionali, ascendenze, stato di gravidanza, disabilità fisica o
mentale o qualsiasi altra caratteristica tutelata dalla legge, nonché proibendo
qualsiasi avance di tipo sia fisico che verbale.
Ricordate che la discriminazione e le molestie possono prendere molteplici
forme: verbale, fisica o visiva, o anche scherzi e l’uso di slang che può essere
offensivo o disturbante.
ZF si aspetta che i propri dipendenti diano il buon esempio e facciano tutto il
possibile per evitare che nessuno si conceda a simili comportamenti, proibendo
allo stesso tempo le possibili ritorsioni che potrebbero bersagliare quegli individui
che denunciano in buona fede o che partecipano a indagini su fatti
di questo tipo.

D: “Ho il sospetto che qualcuno
stia importunando un mio
collega; cosa faccio?”
R: Se siete testimoni o
vittime di molestie o ne
avete il sospetto, informate
immediatamente il vostro
responsabile, le Risorse
umane o il rappresentante
sindacale locale. Prendiamo
sempre in considerazione simili
avvenimenti molto seriamente
e non tolleriamo ritorsioni
contro chiunque effettui una
segnalazione in buona fede.
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03
Siamo
attenti

Il nostro obiettivo è quello di garantire un ambiente
di lavoro che abbia gli stabilimenti più sicuri del
nostro settore perché liberi da rischi per la salute
ZF si impegna per garantire a ogni dipendente un ambiente di lavoro sano e
sicuro, che permetta e incoraggi l’innovazione.
Il nostro obiettivo è quello di garantire un ambiente di lavoro che abbia gli
stabilimenti più sicuri del nostro settore perché liberi da rischi per la salute.
Abbiamo implementato alcuni sistemi di gestione della sicurezza e della salute
che limitano l’esposizione ai pericoli sul luogo di lavoro, che prevengono
situazioni di emergenza, garantiscono la sicurezza dei macchinari, che sono
in grado di organizzare i lavori con un carico fisico e mentale più elevato e che
garantiscono l’accesso a strutture salubri, acqua potabile e mense e luoghi
comuni sanificati.
Le condizioni di lavoro sono gestite in modo che siano sempre sicure e non
espongano i dipendenti a rischi per la salute. ZF vi chiede di fare la vostra
parte osservando le norme e le pratiche di sicurezza e salute e di segnalare, sia
privatamente che pubblicamente, eventuali incidenti, comportamenti (come l’uso
di sostanze stupefacenti o l’abuso di farmaci) o condizioni di lavoro non sicure ai
vostri responsabili, alle Risorse umane o al dipartimento legale.

In che modo questo mi
riguarda?
I dipendenti sono incoraggiati
a partecipare attivamente
alle attività QSA come
l’identificazione dei rischi,
i programmi di sicurezza
comportamentale, il
miglioramento ergonomico
dell’ambiente di lavoro ecc.,
così come a prendersi cura
l’uno dell’altro quando si tratta
di sicurezza.
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04
Siamo
chiari
ZF ha bisogno di segnalazioni il più complete possibile
per poter prendere decisioni di mercato responsabili
Registri precisi e completi ci aiutano a rispettare le
normative e i requisiti che ci vengono richiesti dalla legge.
Preservare l’integrità finanziaria e normativa influisce allo
stesso modo positivamente sulla nostra reputazione e
sulla nostra credibilità. Ognuno di noi, a qualsiasi livello
aziendale, ha la responsabilità di assicurare l’accuratezza di
tutti i registri dell’azienda.
Ciascuno di noi, in un modo o nell’altro, si trova a interagire
con registri che riguardano l’azienda, dai curriculum, le
tabelle orarie e i moduli di reclamo ai registri delle spese,
del controllo qualità, della gestione del budget e di quella
normativa. Assicuratevi di seguire tutte le procedure interne,
e i principi interni generalmente accettati, per la gestione
dei registri, così che tutte le informazioni che conserviamo
rispecchino fedelmente le nostre transazioni. Siate onesti,
precisi e completi in quello che registrate. Registrare in
modo preciso gli orari aiuta a scongiurare gli imprevisti.
Molti dipendenti utilizzano di frequente fondi spesa
dell’azienda, ed è bene che questi utilizzi vengano registrati
correttamente. Se non siete sicuri che l’investimento che
state per fare sia lecito, consultate il vostro responsabile.
Tutti i registri di ZF, i conti e i documenti finanziari
devono essere comprensivi di tutti i dettagli, rispecchiare
fedelmente le nostre transazioni e rispettare le normative di
controllo interno di ZF e i requisiti di legge.

Non verranno tollerati fondi o risorse non registrati o “in
nero”.
I registri e le comunicazioni aziendali spesso diventano
pubblici, ecco perché dobbiamo sempre accertarci
che siano accurati e fare molta attenzione alle nostre
dichiarazioni per evitare fraintendimenti. Questi principi si
applicano allo stesso modo anche a e-mail, promemoria
interni e report formali. I registri devono essere conservati
o smaltiti secondo le nostre politiche di conservazione dei
registri. Nel rispetto di quelle norme, se vi è richiesto di
conservare un registro dovreste farlo solo fino a quando il
dipartimento legale non vi informi che non è più possibile
conservarlo.

ZF Trustline
Per segnalare violazioni relative all’anti-trust, al
riciclaggio di denaro, a situazioni riguardo al lavoro,
ai diritti umani e ad altri valori, offriamo un sistema di
segnalazione del tutto anonimo. È possibile effettuare
segnalazioni in buona fede senza temere ritorsioni.
www.bkms-system.net/Trustline
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05
Siamo
partner
affidabili

Siate sempre leali e onesti nei
vostri rapporti con clienti, fornitori,
consumatori e partner commerciali
I nostri fornitori, i clienti, i consumatori e gli altri partner
commerciali ripongono grande fiducia nei nostri marchi, e
noi ci impegniamo sempre a superare le loro aspettative. Li
consideriamo dei veri e propri membri del nostro team di
mercato: essenziali alla crescita e al successo di ZF.
L’integrità non è un obbligo unilaterale: è un responsabilità
che condividiamo con i nostri fornitori e i nostri partner
commerciali. Ecco perché chiediamo anche a questi di
rispettare le nostre regole per i partner commerciali. Se
siete responsabili del rapporto con i fornitori, dovete aiutarci
a garantire che stiamo facendo affari solo con fornitori e
partner che condividano la nostra dedizione nel fare sempre
la cosa giusta anche mediante regole contrattuali esplicite
e, ove opportuno, controlli di conformità.
Qualora doveste scegliere un fornitore per conto
dell’azienda, assicuratevi di compiere scelte obiettive che
si basino sui costi, le prestazioni e la qualità dei prodotti o
servizi di cui avete bisogno. Rispettate tutti i requisiti per gli
acquisti.
Siate sempre leali e onesti nei vostri rapporti con clienti,
fornitori, consumatori e partner commerciali. Evitate

qualsiasi cosa che possa anche solo sembrare un conflitto di
interessi, e non offrite o elargite mai alcunché in cambio di
favoritismi per l’azienda.
Se lavorate assieme a un fornitore o a un partner
commerciale, assicuratevi che siano a conoscenza del
nostro impegno nel rispettare i nostri valori e politiche e che
ne siano all’altezza.
Se siete a conoscenza di una potenziale violazione di una
qualsiasi norma delle nostre regole per partner commerciali,
o di una qualsiasi legge, da parte di un partner di ZF,
segnalatelo immediatamente al dipartimento Compliance.

D: “Devo assumere un nuovo designer associato.
Casualmente, un mio amico
gestisce uno studio di design: posso assumerlo?”
R: Dovresti discutere di questo potenziale conflitto
di interessi con il tuo responsabile per escludere la
possibilità che sembri un comportamento inopportuno.
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06
Siamo
leali
La nostra bussola morale ci guida sempre quando
dobbiamo prendere decisioni senza fare eccezioni
ZF cerca di competere in modo onesto e leale e nel pieno
rispetto delle leggi e normative vigenti, incluse le norme
internazionali riguardo all’anti-trust e alla concorrenza.
Nello specifico, non tolleriamo:
•

•
•

i contratti non concorrenziali o la collusione con
i concorrenti, potenziali o effettivi, inclusi quei
contratti che mirano a stabilire i prezzi, o parte di
essi, a limitare il tipo o la quantità di prodotti o servizi
venduti, a truccare le offerte o a dividersi il mercato;
l’abuso di una posizione dominante nel mercato;
i contratti verticali che scoraggiano, impediscono
o restringono una concorrenza leale e
libera in violazione delle leggi vigenti.

La nostra posizione concorrenziale è stabilita solo sulla
base degli elementi di successo del nostro business,
tra cui soprattutto la riduzione delle emissioni e la
sicurezza su veicoli, automazione e dei dati. Dovete
comportarvi sempre in modo leale con i clienti, i
fornitori e i concorrenti di ZF. È proibito rubare, o altresì
appropriarsi o divulgare informazioni riservate senza
il consenso del proprietario. Non dobbiamo mai trarre
vantaggio da alcuno mediante pratiche sleali quali:
•
•
•
•

l’abuso o la diffusione di informazioni privilegiate;
l’interpretazione scorretta di fatti oggettivi;
la collusione con i concorrenti
riguardo prezzi e altri termini;
la violazione delle pratiche leali di offerta, inclusi i
silenzi d’offerta strategici intenzionali, o la cessione di
informazioni sensibili per favorire un fornitore su un altro.

Simili pratiche potrebbero, inoltre, essere anche illegali.

ZF gestisce con attenzione il nostro coinvolgimento
in affari politici e nei processi pubblici, ed è dotata
di team specifici per coordinare questo impegno. Le
decisioni più strategiche sulle questioni legali vengono
prese ai livelli più alti e solo professionisti approvati
possono partecipare a questi processi decisionali.
Potremmo dover partecipare a discussioni su argomenti
che possono rivelarsi importanti per la nostra azienda,
anche in ambiti quali la privacy, la proprietà intellettuale e
la sostenibilità. In questi casi, ci impegniamo a far sì che
i legislatori di qualsiasi livello di governo comprendano i
nostri prodotti, le nostre innovazioni e il nostro mercato.
Non tentiamo mai di ottenere vantaggi
slealmente mediante pratiche lobbistiche.
In tutte le nostre attività e quando ci confrontiamo
con il mercato, seguiamo rigorosamente le regole
del commercio e rispettiamo leggi e normative
che riguardano il controllo dell’importazione e
dell’esportazione nonché dei possibili embarghi.

D: “Un politico locale piuttosto noto desidera tenere
un evento mediatico in uno dei nostri stabilimenti:
posso acconsentire?”
R: ZF non si schiera politicamente: riferite la
questione al dipartimento interno di competenza.
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07
Siamo
etici
Ogni dipendente o impiegato ZF dovrebbe
sempre prendere decisioni chiedendosi se quello
che sta facendo sia lecito ed etico o meno
La corruzione è proibita sia dalle convenzioni
internazionali che dalle leggi nazionali e dalle linee
guida interne. ZF non tollera alcuna forma di tangente,
tra dipendenti o partner commerciali, né alcuna pratica
di mercato che possa dare l’impressione di aver subito
influenze inadeguate. E questo vale a prescindere da
qualsiasi presunto uso o costume locale.

Ecco alcuni esempi di attività sospette:
•
•
•
•

Lo scopo degli omaggi, che siano intrattenimenti
commerciali o doni per clienti, fornitori o altri partner
commerciali, è quello di alimentare una collaborazione sana
e in buona fede, non di procurarsi un vantaggio indebito.
I doni e gli intrattenimenti possono essere inadeguati,
anche se solamente offerti o richiesti, qualora siano:
•
•
•
•
•

contanti o beni equivalenti;
non coerenti con le consuete pratiche commerciali;
di valore eccessivo;
scambiabili per tangenti;
contro la legge.

pagamenti in denaro contante;
pagamenti in valute atipiche per le circostanze
o differenti da quelle indicate nei contratti;
richieste di pagamento di importi differenti
da quelli richiesti dal contratto;
pagamenti effettuati da individui che non sono
fra le parti che compaiono in un contratto.

Ogniqualvolta l’interesse privato di un individuo interferisca
in qualsiasi modo con gli interessi di ZF, si ha un conflitto
di interessi. Questo può nascere quando un dipendente
compie azioni o ha interessi che possono rendergli difficile
compiere il proprio lavoro per ZF in modo obiettivo ed
efficace. Un conflitto di interessi può nascere anche quando
un dipendente, o un membro della sua famiglia, ottiene
benefici personali indebiti come conseguenza della propria
posizione all’interno di ZF. Lavorare per un concorrente,
un cliente o un fornitore parallelamente a ZF rappresenta,
invece, quasi sempre un conflitto di interessi.

Offrire o accettare doni in contanti è proibito. Confrontatevi
con il vostro responsabile della Compliance o con il relativo
dipartimento per capire l’entità di un dono di valore simile o
che ritenete possa essere inadeguato.
Il riciclaggio di denaro (es., l’utilizzo di transazioni
economiche per nascondere la fonte illecita di alcuni fondi
o far sì che simili fondi appaiano legittimi) è severamente
proibito. Qualsiasi attività che sospettate possa trattarsi di
riciclaggio di denaro deve essere segnalata all’addetto per
l’anti-riciclaggio.

D: “Durante un viaggio di lavoro, mi viene donato un
orologio molto costoso: posso tenerlo?”
R: Un orologio costoso non può essere accettato.
Per qualsiasi dubbio, consultate il vostro responsabile, l’addetto alla Compliance o il relativo dipartimento.
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08
Rispettiamo
le normative

Siamo fieri degli standard elevati che ci prefissiamo,
ed è per raggiungere questi obiettivi che i nostri
dipendenti, le nostre procedure e i nostri prodotti
rispettano sempre le norme legali vigenti

Ci atteniamo sempre ai più elevati standard di condotta etica e legale e ci
impegniamo a realizzare prodotti di alta qualità che siano sicuri e conformi alle
leggi, alle normative e agli standard vigenti.
Piani per il futuro

Ci aspettiamo che tutti, nella nostra azienda, conoscano e comprendano i
requisiti della produzione e della distribuzione dei nostri prodotti, dei nostri servizi
e tecnologie.
Questi principi vengono implementati tramite le politiche ZF, le sue procedure e
le strutture, incluso il PCMS (Product Compliance Management System, “Sistema
di gestione conformità dei prodotti”), e tutti i nostri dipendenti e addetti si
attengono a questi standard.

La legislazione si evolve
velocemente, ed è per questo
che è fondamentale attenersi
alla ZF Way per essere
sempre pronti al futuro.
Noi, per questo, anticipiamo
i requisiti e le tendenze della
legge per garantire una
conformità continua per tutto
il gruppo.
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09
Siamo
sicuri

Non dovete utilizzare o condividere informazioni
riservate di ZF per scopi al di fuori degli affari di ZF
Per aiutarci a proteggere ZF, voi giocate un ruolo
fondamentale. Le nostre risorse includono le informazioni
proprietarie di ZF (proprietà intellettuali, piani di mercato
riservati, prodotti non ancora rilasciati, strategie di mercato
e altri segreti aziendali) come anche le risorse fisiche come
il denaro contante, le strumentazioni, le forniture e i prodotti
in inventario.
Tutte le informazioni pubbliche di ZF devono essere trattate
con i dovuti accorgimenti di confidenzialità.
•

•

•

•

Fate attenzione a quello che dite. Essere consapevoli
del luogo in cui ci si trova, di chi siano le persone
attorno a sé e di quello che potrebbero sentire o
vedere, anche accidentalmente, è un elemento
importante per la salvaguardia delle proprietà
intellettuali di ZF.
Proteggete le nostre risorse. Tenete traccia delle
risorse e delle informazioni che ZF vi ha affidato
ed evitate che vengano perse, utilizzate in maniera
inadeguata, sprecate o rubate.
Date il buon esempio. Agite in ogni momento con
comportamenti che proteggano le nostre risorse e
informazioni.
Siate attenti e consapevoli. Come nostra prima difesa,
siete parte di quel firewall umano che può prendere
decisioni intelligenti riguardo la sicurezza e creare
un’efficace barriera tra i cyber-criminali e le nostre
infrastrutture.

Se avete qualsiasi domanda, consultate il dipartimento di
sicurezza di ZF.
Noi rispettiamo il diritto alla privacy di ciascuno e
proteggiamo le informazioni personali dei nostri dipendenti,
fornitori, clienti e di tutte le altre parti con cui interagiamo.
Teniamo al sicuro quei dati, li utilizziamo solo per gli scopi di
mercato prestabiliti e non li conserviamo per un periodo più
lungo del necessario.
Consultate il dipartimento di sicurezza dei dati:
dataprotection@zf.com

D: “Il mio responsabile mi chiede di effettuare l’accesso
a un sistema aziendale utilizzando la sua password per
poter recuperare alcuni report: è opportuno farlo?”
R: No. Condividere una password è contro le politiche
di ZF. Dovreste semplicemente ricordare al vostro
responsabile che non avete la possibilità di accedere a
quel sistema.
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10
Siamo
consapevoli

Il fondamento di ogni buona
relazione è la fiducia
Quando i nostri clienti fanno affari con
noi, si fidano di quello che diciamo
riguardo i nostri prodotti.
Le nostre relazioni con fornitori, clienti,
consumatori e con gli altri partner
commerciali devono essere oneste,
positive e produttive, sempre fondate
su rispetto e fiducia reciproci. Costruire
simili relazioni è un processo continuo
che richiede un impegno costante nel
mantenere standard elevati di etica
commerciale. In ogni interazione che
abbiamo con questi soggetti dobbiamo
dimostrare onestà e dedizione ai nostri
valori.
Dobbiamo sempre dire la verità. Tutto
quello che diciamo ai nostri clienti,
ai fornitori, ai consumatori o agli altri
partner commerciali, sia oralmente che
nelle etichette dei nostri prodotti, nelle

pubblicità e nelle altre comunicazioni,
deve essere veritiero. Non lasciatevi
andare a pratiche sleali, ingannevoli
o fuorvianti. Una buona reputazione è
difficile da guadagnare ma molto facile
da perdere.
Utilizzate i social media con
saggezza e comunicate in modo
responsabile. Se rilasciate qualche
commento riguardo a ZF, rendete ben
chiaro che non state parlando per
conto dell’azienda. Non diffondete
informazioni riservate che riguardino
l’azienda, i nostri clienti, fornitori,
i concorrenti o gli altri partner
commerciali, e non pubblicate alcuna
dichiarazione che possa apparire come
una minaccia, un’intimidazione, una
molestia o mobbing.

In che modo questo mi
riguarda?
Se pensate che un vostro post
potrebbe essere interpretato
come un intervento fatto per
conto di ZF, contattate il vostro
responsabile o il dipartimento
comunicazioni così che
possiamo intervenire chiarendo
la questione o ponendo rimedio
agli eventuali incidenti che
possono essersi verificati per
questo.
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11
Siamo
attenti
al pianeta

Effettuiamo tutte le nostre operazioni in modo
da poter ridurre l‘impatto ambientale e creare
un futuro condiviso migliore e più sostenibile
La sostenibilità, in ZF, fa la differenza
nella vita delle persone, delle comunità
e del nostro pianeta.
Nella lotta al cambiamento climatico,
sono importanti le azioni di ciascuno
di noi; con i nostri prodotti, ZF
contribuisce a ridurre le emissioni,
proteggere il clima e favorire una
mobilità sicura.
Nella nostra catena produttiva,
contribuiamo alla riduzione delle
emissioni di carbonio insieme ai nostri
fornitori e partner commerciali.
Rispettiamo gli habitat naturali del
nostro pianeta e ci impegniamo
alla tutela delle risorse, riducendo
l’inquinamento ambientale (riducendo
la produzione di rifiuti e applicando
i principi dell’economia circolare) e

prevenendo i danni all’ambiente.
Questo impegno per la tutela di un
ambiente sostenibile è alla base del
nostro lavoro.
Per aderire a questi principi, ci
impegniamo a progettare prodotti ecocompatibili, riducendo l’impatto che
i nostri processi industriali possono
avere, migliorando sempre più l’utilizzo
che facciamo delle risorse energetiche
e cercando di essere un buon esempio
a livello globale.
In quanto fornitore di tecnologie, ZF
dipende da risorse quali i cosiddetti
“minerali di conflitto”; nonostante
questo, è costante il nostro impegno
nel cercare di ridurre questa necessità
escludendo quei materiali più critici.

In che modo questo mi riguarda?
Fate la vostra parte utilizzando
le risorse in modo responsabile,
aiutando a ridurre le emissioni,
rispettando le leggi per la
tutela ambientale e prendendo
parte al nostro progetto di
sostenibilità, riciclo e impegno
al rinnovamento.
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12
12 Siamo
protettivi
nei confronti
degli altri
Rispetto reciproco, fiducia, tolleranza e lealtà
sono i valori che ci contraddistinguono
Ci assicuriamo di operare sempre nel rispetto dei diritti
umani, dei principi del Patto mondiale delle Nazioni Unite e
degli standard globalmente riconosciuti per il lavoro, come
le linee guida dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro
e dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico.
ZF crede fortemente nel promuovere la dignità, l’uguaglianza,
il rispetto reciproco, la fiducia, la tolleranza e la lealtà in tutta
l’umanità.
Questi principi vengono applicati per l’assunzione dei
nuovi dipendenti, per le interazioni e l’incoraggiamento dei
dipendenti attuali e per promuovere
la loro professionalità. Rispettiamo la dignità, la privacy e i diritti
personali di ciascun individuo.
Il lavoro forzato,segregato,obbligato,vincolato, in schiavitù o
con una qualsiasi forma di traffico umano è proibito, poiché
questo tipo di lavoro sfrutta persone che non possono
esprimere il proprio consenso sulle loro azioni.
Ripudiamo qualsiasi forma di schiavitù moderna, come
ad esempio il traffico di esseri umani, il lavoro forzato e lo
sfruttamento del lavoro minorile.
Il lavoro che priva i bambini della loro infanzia, del loro
potenziale e della loro dignità e che è dannoso per
il loro sviluppo fisico e mentale, così come definito
dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, è incoerente
con i valori di ZF. In ZF rispettiamo sempre l’età minima di
assunzione come regolamentata dalle legislazioni nazionali.
Concentriamo i nostri sforzi nel creare un clima di rispetto

reciproco, tolleranza e lealtà tra i nostri dipendenti e i partner
commerciali.
Nel rispetto dei diritti umani, come nostra responsabilità
sociale, il rispetto delle leggi viene da sé. Abbiamo il dovere
di rispettare le leggi a cui siamo soggetti in tutte le nostre
decisioni commerciali. E questo include anche i diritti umani
nella nostra catena di produzione. ZF ha intrapreso un ufficiale
“Impegno a Rimediare” a ogni violazione una volta identificata.
Rispettiamo le normative che riguardano le condizioni di lavoro,
tra cui la libertà di riunione, quella di associazione e quella di
contrattazione collettiva. Promuoviamo la sicurezza sociale
all’interno della nostra sfera di responsabilità e rispettiamo la
libertà d’opinione e d’espressione.
Pensate sempre all’impatto che il vostro lavoro può avere sulle
persone. Se pensate che potrebbe avere un impatto negativo
per chiunque all’interno o all’esterno di ZF, contattate il vostro
responsabile, il vostro rappresentante sindacale o la Trustline
ZF.
ZF è consapevole delle nostre responsabilità sociali e non solo
rispetta quegli standard ma li supera con l’iniziativa “ZF hilft”.

ZF hilft
È possibile trovare ulteriori informazioni su “ZF
hilft” qui:
www.zf-hilft.de/site/zfhilft
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Siamo qui per
aiutare
In caso di dubbi o domande riguardo il rispetto delle regole di cui
sopra, potete contattare il vostro responsabile in qualsiasi momento.
Inoltre, potete contattare la Compliance Organization, nello specifico il
ComplianceHelpdesk, che è a vostra piena disposizione per affrontare la
tematica della conformità.
Oltre a questo, ZF mette a disposizione una documentazione supplementare
per chiarire ulteriormente le regole e linee guida interne.
Contattate la compliance aziendale
E-mail: compliance@ZF.com
Mettiamo a disposizione un canale di segnalazione violazioni anonimo
mediante la Trustline ZF: https://www.bkms-system.net/Trustline
I nostri dipendenti possono trovare ulteriori informazioni nella intranet
all’indirizzo:
https://sl.zf-world.com/Compliance
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