Codice Generale di Etica
Panoramica

Panoramica sul Codice Generale di Etica
Alla PPG ci atteniamo a uno standard molto elevato di
condotta commerciale e professionale.
La nostra reputazione di società etica e rispettosa con
cui condurre affari è un vantaggio competitivo cruciale.
Abbiamo la responsabilità e ci impegniamo a garantire il
successo a lungo termine della nostra azienda a vantaggio
dei nostri clienti, azionisti, dipendenti, fornitori e vicini.
Il nostro successo dipende dalla capacità di prendere
decisioni compatibili con i nostri valori.
Il Codice Generale di Etica incarna i nostri valori e le
aspettative fondamentali di società etica. Utilizzatelo
come strumento che vi aiuterà a prendere le decisioni
giuste e a risolvere i problemi etici che potreste incontrare.

Cosa ci si aspetta da voi
Essere informati

Leggere, comprendere e rispettare il nostro
Codice e la legge.

Essere responsabili

Impiegare il buon senso.
Non compromettere i nostri standard.
Non adottare misure di ritorsione.

Essere onesti

Dare il buon esempio attraverso le proprie azioni.
Agire sempre con totale integrità.

Essere rispettosi

Incoraggiare un ambiente aperto.
Comunicare con sincerità e convinzione.

Essere coraggiosi

Sollevare immediatamente i problemi.
Inoltrare al livello superiore i problemi in modo
opportuno.
Intraprendere le azioni correttive adeguate.

I nostri standard etici

Conservare
registri accurati

Nessuna
tangente o
bustarella

Rispettare la
legge

Rispettare
le politiche
in materia di
esportazione

Rivelare i
conflitti di
interessi

Essere
rispettosi
e favorire
l'integrazione

Competere in
modo equo e
aperto

Lavorare in
sicurezza

Tutelare i beni
aziendali
Salvaguardare
l'ambiente

Per ulteriori informazioni su tutti questi standard, accedere al Codice
completo all'indirizzo corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx

Processo decisionale etico
Potete rispondere “sì” a queste domande?
✔✔ È legale?
✔✔ È compatibile con il Codice?
✔✔ Riflette i valori di PPG?
✔✔ Si ripercuoterà positivamente su di me e PPG?
✔✔ Sarebbe opportuno se comparisse in prima pagina?

Se la risposta a una di queste domande è “no”, contattare:
• Il supervisore o il livello dirigenziale successivo
• Il responsabile delle risorse umane
• Il consulente legale regionale o della business unit
• Il nostro Ufficio Etica e Conformità:
•

Helpline etica di PPG – Per effettuare una richiesta riservata e anonima
o una segnalazione nella propria lingua, utilizzare l'Helpline etica su
ppgethics.com per individuare il numero di telefono del proprio paese o per
effettuare una segnalazione online.
Chiamare il numero +1.720.514.4400 per effettuare una chiamata a carico
del destinatario.
Chiamare il numero +1.800.461.9330 negli Stati Uniti e in Canada (inglese).

•

E-mail chiefcomplianceofficer@ppg.com

Sollevare un problema etico o legale in
buona fede è la cosa giusta da fare.
Sito web di Etica e conformità globale
na.web.ppg.com/sites/ethics/en/Pages/default.aspx
L'Helpline etica di PPG è fornita da
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