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PREMESSE

Il Gruppo Stena Metall a conduzione familiare crea posti
di lavoro e fornisce valore offrendo soluzioni commerciali competitive e sostenibili nei settori di riciclo
industriale, gestione e recupero delle materie prime,
fornitura di olio combustibile, operazioni finanziarie,
lavorazione e distribuzione di acciaio e alluminio.
Dalla sua fondazione nel 1939, il Gruppo Stena Metall si
è sviluppato da operatore locale a società internazionale con affiliate e partner commerciali in tutto il mondo.
Oggi il Gruppo Stena Metall è riconosciuto e percepito
come leader nei settori commerciali e sui mercati
geografici in cui opera. Il Gruppo ha raggiunto questa
posizione grazie all'utilizzo di principi aziendali solidi,
e una condotta caratterizzata da affidabilità, semplicità
e sviluppo nell'interazione con le parti coinvolte.
Tuttavia, indipendentemente dal luogo in cui il Gruppo
Stena Metall opera, per poter raggiungere costantemente il successo è vitale che ciascuno di noi svolga il
proprio dovere in modo tale da permettere al Gruppo
Stena Metall di essere percepito e riconosciuto come
responsabile a livello economico, ambientale, sociale
ed etico.
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Come afferma Dan Sten Olsson, proprietario di maggioranza del Gruppo Stena Metall: “Ogni giorno i nostri clienti,
dipendenti, fornitori e finanziatori, oltre al contesto
sociale e alle altre parti interessate, si aspettano da noi
che manteniamo le nostre promesse e soddisfiamo le
aspettative che, direttamente o indirettamente, possiamo
aver offerto loro. Il mondo che ci circonda investe su di
noi perché noi investiamo su di esso. In ultima analisi,
viviamo in una partnership: la nostra produttività è
determinata dalla sicurezza che ispiriamo negli altri con
il nostro modo di agire nelle relazioni.”
Il Gruppo Stena Metall otterrà il successo aziendale a
lungo termine solo operando in modo responsabile a
livello ambientale, sociale ed etico il che, a sua volta,
può essere garantito solo se l'azienda è economicamente stabile.
Questo è il cuore del Codice di condotta del Gruppo
Stena Metall. I nostri settori di priorità per la sostenibilità sono Creazione del valore, Efficienza delle risorse,
Persone e Cultura e Rapporti responsabili.
Tutti i dipendenti del Gruppo Stena Metall seguiranno
questo Codice di condotta. È nostra responsabilità
garantire di essere pienamente informati della legislazione e delle consuetudini giuridiche in essere.
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LORO CATENA DI VALORE.

BUSINESS E RELAZIONI ESTERNE
1. Tutte le attività interne al Gruppo Stena Metall hanno
lo scopo di creare valore offrendo prodotti e servizi
competitivi sul mercato nazionale e internazionale.
2. Condurremo le nostre attività osservando i principi
di una corretta conduzione aziendale.
3. Saremo guidati dai principi e dai valori fondamentali
che il proprietario ha indicato per il Gruppo Stena
Metall. Essi formano le fondamenta della nostra
azienda e guidano lo sviluppo della cultura aziendale1.
4. Applicheremo le sanzioni economiche e commerciali
stabilite dall’ONU, la UE e gli US (OFAC).
5. Non tollereremo pratiche di estorsione né offriremo,
prometteremo, richiederemo, esigeremo o accetteremo, direttamente o indirettamente, corruzione
o altre agevolazioni scorrette.
6. Non accetteremo, faciliteremo o sosterremo il
lavaggio di denaro sporco.
7. Ci impegniamo per una reciproca apertura e saremo
proattivi nel fornire informazioni essenziali,
coerenti e corrette nei limiti della riservatezza
commerciale, a tutti gli azionisti dell’azienda.
1
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 on applicabile ai nostri partner commerciali, poiché i nostri valori
N
si applicano solo ai dipendenti Stena Metall.

8. Osservermo la neutralità riguardo ai partiti politici
e ai candidati alle cariche pubbliche. Né i nomi
né i mezzi delle aziende del Gruppo Stena Metall
saranno usati per promuovere gli interessi dei
partiti politici o dei candidati alle cariche pubbliche.
9. Onoriamo i mercati aperti e la concorrenza leale e non
entreremo in trattativa né prenderemo accordi con la
concorrenza su prezzi, quote di mercato o qualsiasi
altra attività che possa limitare la concorrenza.
10. Imponiamo ai nostri fornitori, sub-appaltatori, clienti
e altri attori i medesimi standard che imponiamo
a noi stessi. Quando valutiamo e selezioniamo i
partner commerciali, valutiamo la loro capacità di
soddisfare i requisiti del nostro Codice di condotta.
11. Ogni partner commerciale che non soddisfi tali
standard corre il rischio di essere escluso dalla
nostra catena di valore, compreso l'annullamento
dei contratti con esso stipulati.
12. I nostri impegni saranno comunicati a tutti i nostri
partner commerciali.
13. Incoraggiamo tutti i nostri partner commerciali a
imporre requisiti sociali, ambientali ed etici nella
loro catena di valore.
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RAPPORTI CON I DIPENDENTI
14. Garantiremo condizioni e opportunità di lavoro
eque per tutti i nostri dipendenti, senza distinzione
o discriminazione per razza, sesso, età, origine
nazionale o etnica, gravidanza, malattia o disabilità,
religione, orientamento sessuale, appartenenza
sindacale o affiliazione politica.
15. Miriamo ad avere una forza lavoro diversificata.
16. Supportiamo e rispettiamo il diritto di tutti
i dipendenti a godere della libertà di aderire
all'associazione di loro scelta e il loro diritto alla
contrattazione collettiva.
17. I nostri dipendenti avranno accesso a un luogo di
lavoro privo di molestie o abusi. Non accettiamo
alcuna forma di violenza, minacce o comportamento
distruttivo sul luogo di lavoro. Ci aspettiamo che
tutti i nostri dipendenti rispettino i diritti umani.
18. Non accettiamo alcuna forma di propaganda politica,
religiosa o di qualsiasi altro tipo sul luogo di lavoro.
19. Forniamo un ambiente di lavoro sicuro e sano per tutti
i dipendenti, gli appaltatori, i visitatori e i fornitori.
20. I dipendenti riceveranno le informazioni e la
formazione necessarie per svolgere il proprio
lavoro in modo sicuro e corretto, con buona qualità
e buoni risultati. Il Gruppo Stena Metall mira ad
offrire ai propri dipendenti buone possibilità di
formazione che arricchiscano il loro lavoro e
portino a maggiori responsabilità.
21. Ci aspettiamo che tutti i dipendenti eseguano
il proprio lavoro secondo i migliori interessi del
Gruppo Stena Metall. I dipendenti devono sempre
agire conformemente ai nostri valori e principi.
Gli interessi privati dei dipendenti non devono
influenzare, o sembrare che influenzino, il loro
giudizio o le azioni nello svolgere il proprio lavoro
come rappresentanti del Gruppo.
22. Tutti i dipendenti del Gruppo Stena Metall
confermeranno di aver compreso integralmente il
Codice di condotta e il suo significato pratico. Essi
accetteranno di collaborare ad eventuali indagini riguardo la violazione del Codice o eventuali
conflitti. Il Codice di condotta costituirà parte
integrante del contratto di lavoro.

DIRITTI UMANI
23. Sosteniamo e rispettiamo la Dichiarazione universale
dei diritti umani dell’ONU e assicuriamo che l’azienda
non è coinvolta in violazione dei diritti umani.
24. Supportiamo le linee guida dell'OIL sull’abolizione
del lavoro minorile nella nostra sfera di influenza.
25. Non accettiamo alcuna forma di lavoro coatto o
forzato né accettiamo l'utilizzo del lavoro carcerario
o illegale nella produzione di merci o servizi per
nostro conto.

16.

SUPPORTIAMO E RISPETTIAMO IL DIRITTO
DI TUTTI I DIPENDENTI A GODERE DELLA
LIBERTÀ DI ADERIRE ALL'ASSOCIAZIONE
DI LORO SCELTA E IL LORO DIRITTO ALLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.
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29.

PROMUOVIAMO LO SVILUPPO E
LA DIFFUSIONE DI TECNOLOGIE
ECOCOMPATIBILI.

ESPORTAZIONI E COMMERCIO

26. Assicuriamo che il commercio di rifiuti e olio
combustibile sarà gestito in maniera responsabile.
27. Lavoreremo affinché qualsiasi attore che riceva
rifiuti da o per conto di Stena Metall abbia la
competenza e la serietà di gestire tali rifiuti in
modo responsabile.

AMBIENTE

28. Promuoviamo l'utilizzo sostenibile ed ecocompatibile delle risorse. Rispettiamo i principi che
promuovono la tutela dell'ambiente, la prevenzione
dell'inquinamento, l'uso efficace dell'energia, la
riduzione dei rifiuti e delle emissioni di gas serra.
29. Promuoviamo lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecocompatibili.
30. In tutte le nostre attività commerciali saremo
sempre disponibili a offrire suggerimenti o aiuto
ai nostri partner nella raccolta, il trattamento e il
recupero dei rifiuti per ottenere nuove, preziose
risorse o energia.
31. Ci impegniamo quotidianamente al fine di ridurre
al minimo l'impatto che le nostre operazioni hanno
sotto forma di emissioni e altri effetti ambientali.
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AZIONI IN CASO DI DEVIAZIONI DAL
CODICE DI CONDOTTA
Tutti i dipendenti del Gruppo Stena Metall sono
incoraggiati a denunciare sospette violazioni del Codice
di Condotta al proprio diretto responsabile o ai manager
dei propri supervisori. Se un dipendente ritiene che la
propria denuncia non sia stata verificata in modo corretto, o non ritiene opportuno segnalare la violazione
al proprio supervisore, può comunicarla direttamente
all’Ufficio HR del Gruppo Stena Metall. Come ultima
possibilità, i dipendenti possono effettuare una segnalazione anonima con la funzione di Whistle Blower.
Tutte le segnalazioni saranno prese seriamente in
considerazione e saranno oggetto di indagini. Non vi
sarà nessun tipo di rappresaglia per la segnalazione di
violazioni al Codice di Condotta, o per partecipare alle
indagini riguardanti una segnalazione.

FOLLOW-UP E SEGNALAZIONI
Verificheremo l’applicazione del Codice di condotta una
volta all’anno, i risultati saranno presentati sotto forma
di report scritto.
Tutti i dipendenti del Gruppo Stena Metall confermeranno di aver compreso integralmente il Codice di
condotta e il suo significato pratico. Essi accetteranno
di collaborare ad eventuali indagini riguardo la violazione del Codice o eventuali conflitti.
Ci riserviamo il diritto di effettuare audit senza preavviso presso le sedi dei nostri partner commerciali. La
presentazione del Codice di Condotta è parte integrante
della nostra introduzione ai nuovi dipendenti e partner
commerciali.
La mancata applicazione al Codice di condotta può
avere ripercussioni sulla valutazione delle prestazioni
di un dipendente e risultare in azioni disciplinari, incluso
il licenziamento. Le violazioni al Codice di condotta
perpetrate da un partner commerciale possono portare
alla rescissione dei contratti in essere.
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