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Questo Codice di condotta riassume il nostro impegno etico e presenta le linee guida e le politiche che 
governano il nostro modo di gestire l’attività. Esso contribuirà alla realizzazione di standard di 
comportamento sempre elevati in tutto il Gruppo, consolidando la nostra reputazione a livello globale. Gli 
stessi standard etici nel comportamento sono attesi anche dai nostri partner commerciali e dai nostri 
dipendenti. 

Il Codice dovrebbe aiutare i nostri dipendenti e partner commerciali ad elaborare le migliori pratiche e 
identificare ed evitare situazioni che potrebbero essere illegali. Conoscere le leggi in materia vigenti in ogni 
parte del mondo non sempre è facile, ma questo Codice, che abbraccia le politiche di Halma su Tangenti e 
corruzione, Conflitti d’interessi, Speculazione basata su informazioni privilegiate e Segnalazione di 
operazioni sospette, copre tutte le principali aree. Non può ovviamente trattare di ogni singola circostanza, 
quindi ove non fornisca una guida sufficientemente dettagliata su come comportarsi in una particolare 
situazione, invitiamo a consultare il proprio manager, il Managing Director (MD), il Sector Chief Executive 
(SCE) o il Company Secretary di Halma. 

Il rispetto del Codice non è importante solo per Halma, l’azienda, ma anche per ciascun dipendente. Per 
esempio, la corruzione è illegale ed espone l’azienda a procedimenti penali, multe e perdita di reputazione, 
ma potrebbe esporre anche i singoli dipendenti a sanzioni quali ammende e, in casi estremi, persino il 
carcere. 

Chiunque venisse a conoscenza del caso di dipendenti o divisioni operative coinvolti in atti illeciti o 
responsabili di comportamenti contrari al Codice di condotta, ha il dovere di segnalarlo immediatamente al 
proprio manager, MD, SCE o al Company Secretary di Halma. Ove vi fossero timori circa le modalità di 
gestione del reclamo da parte del proprio line manager, raccomandiamo di utilizzare la politica relativa a 
Segnalazione di operazioni sospette (vedi pagina 17). 

Il rispetto del Codice è obbligatorio in tutto il Gruppo a livello globale. È responsabilità di tutti noi fare in 
modo di conformarci, a livello individuale e collettivo, a questo Codice. So di poter contare sul vostro 
supporto e mi adopererò in ogni modo possibile per aiutarvi a fare la cosa giusta.  

Cordiali saluti, 

 

 

Andrew Williams 

Managing Director 
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PRESENTAZIONE DEL CODICE 
DI CONDOTTA HALMA 
 

Che cosa è 
• Il Codice delinea gli standard etici che dovrebbero 

governare le attività di Halma e delle sue consociate, i suoi 
dipendenti e i suoi partner commerciali. 

• Esso offre una guida per riconoscere quando e dove 
esistono problemi etici e come evitarli e spiega come 
comportarsi ove non fosse possibile evitarli. 
 

Perché ne abbiamo bisogno 

Vi sono tre ragioni principali per cui è importante avere un 
Codice di condotta: 

Sensibilizzare circa gli aspetti di natura etica. 

• Occorre riconoscere l'esistenza di un problema etico prima 
di poterlo affrontare. 

• Il Codice evidenzia le aree principali in cui possono sorgere 
problemi di natura etica in modo che tutti sappiano come 
individuarli. 

Assicurare una risposta coerente ai problemi etici. 

• In quanto azienda che opera sui mercati globali, Halma 
riconosce che diversi Paesi hanno differenti culture 
d’impresa locali. 

• Poiché Halma plc ha sede nel Regno Unito, tutte le nostre 
divisioni operative (e i relativi dipendenti) sono governate 
non solo dalle leggi anti-corruzione dei Paesi in cui 
operano, ma anche dalla legislazione britannica, che si 
applica alle attività globali di tutte le società con sede nel 
Regno Unito o aziende da esse controllate. 

• Questo Codice si applica a tutte le nostre consociate e ai 
dipendenti di tutto il mondo e garantisce che, qualunque 
siano le pratiche aziendali locali, vengano adottati gli stessi 
elevati standard etici. 

Offrire una guida in situazioni specifiche. 

• Le leggi e i regolamenti che si occupano di etica e 
corruzione in tutto il mondo sono svariati e complessi e 
l’ignoranza non è una scusante. 

• Seguire questo Codice garantisce una conformità legale 
sistematica (e anche buone pratiche ovunque uguali). 
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PRESENTAZIONE DEL CODICE 
DI CONDOTTA HALMA (con t inua ) 

A che cosa si applica 
• Si applica a tutte le divisioni operative di Halma, i loro 

funzionari e dipendenti. 
• I partner commerciali di Halma, i quali devono essere 

informati di quanto previsto nel Codice, sono tenuti ad 
applicare standard etici largamente simili nelle loro 
operazioni. 
 

Dove si applica 

• Halma opera a livello mondiale e questo Codice si applica a 
tutte le sue operazioni nel mondo. 
  

Quando si applica 

• Si applica sempre. 
• Le società di recente acquisizione dovranno adottare il 

Codice a partire dalla data in cui entreranno a far parte di 
Halma. 
 

Che cosa succede se qualcuno viola il Codice 

• Il mancato rispetto di quanto disposto dal Codice è una 
questione molto seria, che può portare a sanzioni 
amministrative o penali nei confronti di Halma, dei suoi 
dipendenti e partner commerciali. Può inoltre portare a: 

o Azioni disciplinari interne per i dipendenti, fino al 
licenziamento. 

o Conclusione immediata di ogni contratto con un 
partner commerciale. 
 

Maggiori informazioni e chiarimenti 

• Tutte le domande relative all’applicazione del Codice, che 
non possono essere risolte a livello locale, devono essere 
indirizzate al Company Secretary di Halma (vedi recapiti a 
pagina 20). 
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INFORMAZIONI UTILI 
 
Glossario 

Nel Codice di condotta sono presenti dei termini usati con il 
seguente significato: 
 
Halma o Gruppo 
Halma plc e tutte le sue consociate. 
 
SCE 
Sector Chief Executive. 
 
Persona associata 
Persona (fisica o giuridica) che eroghi servizi per o per conto di 
Halma. La persona associata può essere: 

• Un funzionario o dipendente. 
• Una società madre o consociata. 
• Una joint venture. 
• Un agente, appaltatore e consulente a seconda dei termini 

contrattuali. 

 
Funzionario pubblico 
Persona che: 

• Occupi una carica legislativa, amministrativa o giudiziaria di 
qualsiasi tipo, per nomina o elezione, in un Paese o 
territorio. 

• Eserciti una funzione pubblica per o per conto di un Paese 
o territorio o per o per conto di un’agenzia o impresa 
pubblica di quel Paese. 

• Sia un funzionario o agente di un'organizzazione pubblica 
internazionale, come l'ONU. 

 
Fonti d’informazione supplementari 
 
Ogni sezione del Codice potrebbe fare riferimento a fonti 
d'informazione suppletive, solitamente la linea programmatica 
di Halma o le note procedurali, che approfondiscono quanto 
riportato nel Codice. Tali note aggiuntive sono disponibili su 
Procedure Notes Portal. 
 
Chi non disponesse di accesso al Procedure Notes Portal, può 
richiedere copie dei documenti al proprio manager o MD.
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DEFINIZIONE DI TANGENTE 
  
 

Principi  

La corruzione attraverso il versamento di tangenti è un reato 
penale ed è definita come: 

‘l’offerta, promessa o elargizione di un vantaggio economico o 
di altro tipo, con l’intento di indurre o ricompensare 
l’adempimento irregolare di una funzione o attività’. 

Non importa se:  

• la persona che offre la tangente è la stessa che trarrà 
vantaggio dall’illecito o 

• la persona che riceve la tangente è la stessa che si renderà 
responsabile dell’illecito. 

 
Politica 

Il Gruppo, a partire dal Consiglio di Amministrazione di Halma 
plc fino ai ranghi inferiori, ha un atteggiamento di tolleranza 
zero verso le pratiche di corruzione ed elargizione di tangenti in 
tutte le sue trattative commerciali. Tali pratiche non sono mai 
accettabili e non saranno tollerate. Pertanto: 

• non bisogna mai accettare una tangente; 
• non si deve mai cercare di influenzare le azioni di soggetti 

terzi nei confronti di Halma offrendo o versando tangenti; 
• non bisogna mai chiedere a una Persona associata o altro 

partner commerciale di offrire o versare una tangente per 
conto proprio né la si deve autorizzare in tal senso. 

 
Guida 

Al suo livello più basilare, una tangente è un’erogazione illecita 
di denaro, una ‘bustarella’. Tuttavia, poiché di fatto prevede 
l’offerta di un vantaggio, vi sono azioni che vanno oltre i 
semplici pagamenti in denaro che possono essere considerate 
corrotte. Per esempio: 

• Dare o ricevere ospitalità e regalie eccessive (vedi pagina 
5). 

• Effettuare erogazioni liberali inappropriate (vedi pagina 7). 
• Effettuare o procurare contributi e sostegni politici  

(vedi pagina 8). 
• Effettuare pagamenti ‘agevolativi’ (vedi pagina 10). 
• Effettuare versamenti a intermediari che siano 

sproporzionati rispetto al servizio offerto (vedi pagina 12). 

Domande chiave 

Occorre sempre considerare le 
ragioni dietro ad ogni azione e, in 
caso di dubbi circa la sua legalità o 
scopo, è necessario porsi due 
domande: 

• Sarei a mio agio a giustificare la 
mia posizione se i dettagli di tale 
situazione fossero riportati su un 
quotidiano nazionale? 

• Sarei felice se scoprissi che il 
mio principale concorrente 
commerciale ha fatto ciò? 

Se la risposta a una sola di queste 
domande è no, allora vi sono 
chiaramente dei motivi di 
preoccupazione e bisogna richiedere 
la guida del proprio manager, MD, 
SCE o del Company Secretary di 
Halma prima di procedere. 

 
In caso di dubbio 

• Acquisire una migliore 
comprensione delle linee 
programmatiche del Gruppo 
leggendo la relativa politica, le 
note procedurali ed esplicative 
(vedi Fonti d’informazione 
supplementari sotto). 

• Discuterne con il proprio 
manager, MD, SCE o il 
Company Secretary di Halma. 

• Se si ha motivo di ritenere che 
non sia opportuno o utile 
rivolgersi alle figure di cui sopra, 
contattare la linea dedicata di 
Expolink per la segnalazione di 
operazioni sospette (vedi pagina 
17). 

 
Fonti d’informazione 
supplementari 

Nota Procedurale E02 (‘Anti-bribery 
and corruption overview’) disponibile 
su Procedure Notes Portal (vedi 
pagina 3 per informazioni su come 
accedervi). 
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INTRATTENIMENTI, REGALI E 
SPESE PROMOZIONALI   
 

Principi 

I regali e gli intrattenimenti sono utili per costruire e mantenere i 
rapporti fra partner commerciali. Tuttavia, potrebbero essere 
considerati fonte di conflitto di interessi in quanto creano un 
senso di obbligazione personale da parte di chi li riceve e lo 
rendono più propenso a favorire il donatore nelle sue decisioni 
aziendali. Questo soprattutto nel caso in cui i livelli di spesa 
sono eccessivi o irragionevoli rispetto alla condizione del 
ricevente o alle consuetudini commerciali locali. 

 
Politica 

• Non bisogna mai chiedere direttamente un regalo od 
ospitalità. 

• Doni, ospitalità e altre spese promozionali ragionevoli 
possono essere offerti o accettati fintanto che: 
o abbiano un chiaro scopo commerciale; 
o siano appropriati alla carica del destinatario e siano in 

linea con le consuetudini commerciali locali; 
o non siano tesi a influenzare le azioni del destinatario 

verso il donatore; 
o non contravvengano alle leggi locali o al Codice di 

condotta del destinatario; 
o siano trasparenti – debitamente autorizzati, 

documentati e giustificati. 

 
Guida 

Non c’è niente di sbagliato o inappropriato nel dare o ricevere 
piccoli regali o forme di intrattenimento e ospitalità di poco 
valore – le difficoltà sorgono quando si deve giudicare che cosa 
è appropriato e che cosa non lo è. I fattori principali da ricercare 
in proposito sono lo scopo, il valore e la trasparenza. 

Scopo 

• I regali e le forme di ospitalità dovrebbero essere visti come 
un modo diretto di costruire o mantenere un rapporto. Ove 
vi sia anche una sola possibilità che vengano percepiti 
come mezzo per influenzare o ricompensare il destinatario 
non devono essere offerti o accettati. Pertanto è meglio 
evitare di dare o ricevere regali od ospitalità nei momenti 
chiave quando sono in corso delle trattative. 

• L’ospitalità deve avere uno scopo commerciale. I dipendenti 
dell’organizzazione del donatore e del ricevente devono 
entrambi partecipare agli eventi, altrimenti non vi sarebbe 
possibilità di parlare di affari. 

Domande chiave 

In caso di dubbio sulla legalità, lo 
scopo o il valore di un regalo o di 
un’offerta di ospitalità, è necessario 
porsi queste quattro domande: 

• Si tratta di un’offerta che potrebbe 
essere considerata come tesa a 
influenzare la decisione 
commerciale del destinatario? 

• È pratica vietata dalle leggi locali 
o dal Codice di condotta del 
destinatario? 

• Il valore o la natura di questa 
offerta mi mettono in imbarazzo 
ad accettarla? 

• Il valore o la natura di questa 
offerta impongono che debba 
richiedere l’approvazione del mio 
MD prima di presentarla (o 
accettarla)? 

Se la risposta a una sola di queste 
domande è sì, allora bisogna chiedere 
il consiglio del proprio manager, MD, 
SCE o del Company Secretary di 
Halma prima di procedere. 
 

 
In caso di dubbio 

• Acquisire una migliore 
comprensione delle linee 
programmatiche del Gruppo 
leggendo la relativa politica, le 
note procedurali ed esplicative 
(vedi Fonti d’informazione 
supplementari sotto). 

• Discuterne con il proprio 
manager, MD, SCE o il Company 
Secretary di Halma. 

• Chi pensa di non potersi rivolgere 
a nessuna di queste figure, può 
contattare la linea dedicata di 
Expolink per la segnalazione di 
operazioni sospette (vedi pagina 
17). 

 

Fonti d’informazione 
supplementari 
 

Nota Procedurale E03 (‘Anti-bribery 
and corruption detailed guidance and 
registers’) disponibile su Procedure 
Notes Portal (vedi pagina 3 per 
informazioni su come accedervi). 
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INTRATTENIMENTI, REGALI     
E SPESE PROMOZIONALI  
(con t inua )  

Guida (continua) 

• L’ospitalità dovrebbe essere normalmente limitata ai 
dipendenti direttamente coinvolti nello scopo commerciale 
dell’attività. 

Valore – ragionevole o eccessivo? 

• I regali non dovrebbero mai essere in denaro o equivalenti. 
• I regali dovrebbero essere piccoli omaggi simbolici, 

idealmente recanti qualche forma di messaggio di 
marketing e non dovrebbero normalmente superare il 
valore di GBP 100 o l’equivalente in valuta locale. 

• Intrattenimenti e ospitalità non dovrebbero normalmente 
superare il valore di GBP 250 o l’equivalente in valuta 
locale per persona e gli eventi non dovrebbero durare più di 
un giorno. 

• Nessuno dovrebbe ricevere regali od ospitalità frequenti o 
molteplici, che comportino una spesa superiore rispetto ai 
limiti previsti. 

• Qualsiasi necessità di pagare o accettare spese di viaggio 
o di soggiorno deve avere la previa approvazione del 
proprio MD. 

Trasparenza 

• Il superamento dei limiti individuati sopra per regali ed 
ospitalità, che si tratti di dare o ricevere, deve avere la 
previa approvazione del proprio MD, il quale dovrà riportare 
i dettagli, inclusa la giustificazione di quanto offerto, in un 
registro che verrà esaminato dal SCE e dal Group staff. 
L’MD dovrà inoltre firmare ogni richiesta di rimborso spese 
presentata dal dipendente, che includa tale importante 
spesa prima che la richiesta venga evasa. 

• Il dipendente deve rendere conto del costo di tutti i regali e 
delle forme di intrattenimento offerti seguendo il processo 
aziendale standard di presentazione della nota spese e 
ottenendo l’approvazione della società. La spesa deve 
essere adeguatamente analizzata e includere dettagli, 
spiegazioni e giustificazioni adeguate per la richiesta di 
rimborso. 
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BENEFICENZA 
  
Principi 

Sostenere un ente di beneficenza è una cosa buona e positiva 
ma non fa esattamente parte del ruolo sociale di Halma. 
Anziché prendere decisioni aziendali sulla bontà di cause 
meritevoli, Halma preferisce fare in modo che i suoi azionisti 
ricevano le migliori gratificazioni possibili così da poter 
sostenere a titolo individuale le loro cause personali. 

Le erogazioni liberali possono rappresentare un problema se 
vengono viste come un modo per incanalare i fondi e 
ricompensare terzi con il sostegno alla loro causa prescelta. 
 

Politica 

Il Gruppo non dispone di programmi di beneficenza su larga 
scala ma nulla vieta donazioni di poco conto a livello locale da 
parte delle aziende di Halma, purché le donazioni: 

• siano di modico valore rispetto alle dimensioni dell’azienda, 
normalmente meno di GBP 250 (o equivalente locale); 

• siano a favore di un ente onlus registrato o di un 
equivalente conosciuto e indipendente, la cui attività sia 
rivolta al beneficio di una vasta parte della popolazione 
anziché di pochi individui; 

• non siano fatte per ottenere un vantaggio; 
• non contravvengano alla legislazione locale. 

Le società di Halma hanno facoltà di finanziare borse di studio 
come modo positivo di interagire con la comunità locale, posto 
che i criteri di scelta del beneficiario siano dimostrabilmente 
equi e imparziali. 

Non vi è alcuna intenzione di impedire ai dipendenti di 
continuare a organizzare attività di raccolta fondi proprie e 
programmi di beneficenza. Questi dovrebbero essere 
comunque sempre concordati con il local management. 

 
Guida 

È importante che vi sia adeguata trasparenza e che questo tipo 
di spesa venga approvato. Pertanto: 

• Le erogazioni liberali negli importi individuati sopra 
richiedono che il versamento sia approvato dal proprio MD. 

• Le donazioni che non soddisfano questi criteri devono 
avere l’autorizzazione del SCE e devono essere 
documentate in un registro che verrà esaminato dal Group 
staff. 

• Le donazioni devono essere adeguatamente registrate nei 
registri contabili e correttamente riportate nelle relazioni 
finanziarie.

Domande chiave 

In caso di dubbio sull’appropriatezza 
di un’erogazione liberale, bisogna 
chiedersi: 

• Sono sicuro che si tratti di 
un’autentica associazione senza 
scopo di lucro? 

• L’ente benefico è indipendente 
da ogni rapporto commerciale? 

• La donazione è permessa dalla 
legislazione locale? 

Se la risposta a una sola di queste 
domande è no, allora non si deve 
offrire la donazione senza aver prima 
richiesto consiglio al proprio 
manager, MD, SCE o Company 
Secretary di Halma. 
 

In caso di dubbio 

• Acquisire una migliore 
comprensione delle linee 
programmatiche del Gruppo 
leggendo la relativa politica, le 
note procedurali ed esplicative 
(vedi Fonti d’informazione 
supplementari sotto). 

• Discuterne con il proprio 
manager, MD, SCE o il 
Company Secretary di Halma. 

• Chi pensa di non potersi 
rivolgere a nessuna di queste 
figure, può contattare la linea 
dedicata di Expolink per la 
segnalazione di operazioni 
sospette (vedi pagina 17). 

 

Fonti d’informazione 
supplementari 

Nota Procedurale E03 (‘Anti-bribery 
and corruption detailed guidance and 
registers’) disponibile su Procedure 
Notes Portal (vedi pagina 3 per 
informazioni su come accedervi). 
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CONTRIBUTI POLITICI E 
COINVOLGIMENTO IN 
POLITICA  
 

Principi 

Halma è un'organizzazione non politica, pertanto sostenere 
un'attività politica locale attraverso donazioni o altra forma di 
coinvolgimento è difficile da giustificare. Anche i rapporti con i 
politici e altri funzionari pubblici sono facilmente discutibili per 
quanto riguarda lo scopo sotteso, soprattutto se la persona 
interessata ha influenza in aree in cui l’azienda opera. Tuttavia, 
vi è spazio per un corretto lobbying politico laddove l’intenzione 
sia quella di comunicare apertamente le opinioni e i pareri del 
Gruppo alle istituzioni. 

 
Politica 

La politica di Halma è semplice e diretta: 

• Sono assolutamente vietati i contributi politici di qualsiasi 
tipo da parte o per conto del Gruppo. 

• È permesso l’uso di organizzazioni di lobbying per 
rappresentare le opinioni di Halma, posto che esse siano 
indipendenti e il rapporto con esse sia debitamente 
autorizzato dal proprio SCE. 

• L’impiego di politici o funzionari pubblici in qualità di 
consulenti, o il loro impiego una volta che abbiano lasciato 
la carica, richiede un’attenta considerazione e 
l’autorizzazione del proprio SCE prima che venga 
concordato qualsiasi tipo di rapporto. 

• Il dipendente può partecipare alla politica del proprio Paese 
come cittadino individuale, ma non deve coinvolgere il 
proprio impiego o l’azienda in tale partecipazione. 

 
Guida 

Un contributo politico è ‘un contributo, in denaro o in natura, 
volto a sostenere una causa politica’. 

Per ‘causa politica’ si intende: 

• un partito politico (o equivalente); 
• organizzazioni affiliate a un partito; 
• gruppi di ricerca e pressione allineati a un partito; 
• singoli politici; 
• singoli candidati. 

 

Domande chiave 

In caso di dubbio su un pagamento 
proposto o l'instaurazione di un 
rapporto, chiedersi: 

• Il beneficiario è un partito o una 
causa politica? 

• Si tratta di un rapporto con un 
personaggio pubblico o una 
figura politica? 

• Questo pagamento o rapporto 
può essere percepito come un 
modo per cercare un’influenza 
indebita? 

Se la risposta anche a una sola di 
queste domande è sì, allora bisogna 
chiedere il consiglio del proprio 
manager, MD, SCE o del Company 
Secretary di Halma prima di 
effettuare il pagamento o iniziare il 
rapporto. 

 
In caso di dubbio 

• Acquisire una migliore 
comprensione delle linee 
programmatiche del Gruppo 
leggendo la relativa politica, le 
note procedurali ed esplicative 
(vedi Fonti d’informazione 
supplementari sotto). 

• Discuterne con il proprio 
manager, MD, SCE o il 
Company Secretary di Halma. 

• Chi pensa di non potersi 
rivolgere a nessuna di queste 
figure, può contattare la linea 
dedicata di Expolink per la 
segnalazione di operazioni 
sospette (vedi pagina 17). 

 

Fonti d’informazione 
supplementari 

Nota Procedurale E03 (‘Anti-bribery 
and corruption detailed guidance and 
registers’) disponibile su Procedure 
Notes Portal (vedi pagina 3 per 
informazioni su come accedervi). 

 



E01-9: Halma Codice di condotta – 2015 9 
 

 
 

CONTRIBUTI POLITICI E 
COINVOLGIMENTO IN  
POLITICA (con t inua )  
  

Guida (continua) 

Per ‘contributi’ si intende: 

• prestiti, pegni, regali, contributi e sottoscrizioni; 
• quote o biglietti per convegni, cene o altri eventi di raccolta 

fondi. 
• Pagamenti per pubblicità su giornali o riviste il cui obiettivo 

principale sia la raccolta fondi anziché motivo commerciale. 
• Versamenti a enti di beneficenza, società specializzate in 

lobbying e altre organizzazioni che incanalano i fondi ai 
partiti politici o ai singoli. 

• La fornitura di servizi a partiti politici o individui a un tasso 
che non sia quello pieno di mercato e per motivi che non 
siano puri scopi commerciali. 

• L’aspettativa (retribuita o senza assegni) dei dipendenti per 
intraprendere una campagna politica, salvo laddove ciò sia 
richiesto al dipendente in base al sistema politico locale del 
suo Paese e l’aspettativa sia approvata dal SCE del 
dipendente o dal senior manager che sovrintende alle 
operazioni in quel Paese. 

 



E01-9: Halma Codice di condotta – 2015 10 
 

 
 

PAGAMENTI AGEVOLATIVI 
  
Principi 

I pagamenti facilitativi sono ‘piccoli pagamenti non ufficiali 
effettuati per ottenere o accelerare l’esecuzione di un’azione di 
routine o necessaria a cui chi paga ha già un diritto legale o di 
altro tipo’. È una pratica comune in alcune parti del mondo, non 
sempre illegale in base alla legislazione locale, ma si tratta 
comunque di ‘tangenti’ che non devono essere pagate. 

Tali pagamenti sono normalmente richiesti in contanti dal 
destinatario (solitamente un funzionario pubblico) che si serve 
della sua posizione ufficiale. Esempi ne sono: 

• Pagamenti per sdoganare delle merci. 
• Pagamenti per consentire l’ingresso/l’uscita in/da un Paese 

quando tutta la documentazione è in ordine. 
• Pagamenti per evitare ritardi con un ordine. 

La definizione non ricomprende oneri e diritti ufficiali, come le 
tasse di deposito dei documenti o il costo di un servizio extra, 
per esempio l’accelerazione delle pratiche di visto, posto che la 
transazione sia onesta, trasparente e suffragata da una ricevuta 
ufficiale. 

 
Politica 

I pagamenti agevolativi sono tangenti e, ai sensi della politica 
del Gruppo su Tangenti e corruzione, non sono accettabili. 
Halma è impegnata a lavorare, da sola o con altri, per la loro 
eliminazione. 

Tali pagamenti non devono essere effettuati dai dipendenti 
Halma e i partner commerciali non devono essere autorizzati a 
versarli per conto di Halma. Halma offrirà tutto il suo sostegno 
ai dipendenti o partner commerciali che rifiutino di versare tali 
pagamenti agevolativi. 

 
Guida 

In alcuni Paesi e settori, questi tipi di pagamento sono diffusi. 
Dire semplicemente che una situazione è inaccettabile non 
aiuta ad evitarla; serve un’azione ferma da parte di tutti i 
soggetti interessati. 

Tutti devono resistere strenuamente a ogni richiesta di 
pagamento agevolativo e Halma offrirà tutto il suo sostegno in 
tal senso. 

Domande chiave 

Se si viaggia o si svolgono 
transazioni d’affari in un Paese in cui 
è risaputo che si praticano 
pagamenti ‘agevolativi’, chiedersi: 

• So come resistere 
adeguatamente alle richieste? 

Se la risposta è no, bisogna 
discutere la posizione con il proprio 
manager, MD, SCE o il Company 
Secretary di Halma. 
 

In caso di dubbio 

• Acquisire una migliore 
comprensione delle linee 
programmatiche del Gruppo 
leggendo la relativa politica, le 
note procedurali ed esplicative 
(vedi Fonti d’informazione 
supplementari sotto). 

• Discuterne con il proprio 
manager, MD, SCE o il 
Company Secretary di Halma. 

• Chi pensa di non potersi 
rivolgere a nessuna di queste 
figure, può contattare la linea 
dedicata di Expolink per la 
segnalazione di operazioni 
sospette (vedi pagina 17). 

 

Fonti d’informazione 
supplementari 

Nota Procedurale E03 (‘Anti-bribery 
and corruption detailed guidance and 
registers’) disponibile su Procedure 
Notes Portal (vedi pagina 3 per 
informazioni su come accedervi). 
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PAGAMENTI AGEVOLATIVI 
(con t inua )  
  
Guida (continua) 

Si consiglia l’uso di tecniche quali: 

• Portare, nei viaggi di lavoro, un cartoncino scritto nella 
lingua del posto con l’indicazione della politica della società, 
dove si evidenzi che effettuare tali pagamenti è contro la 
legge nel Regno Unito. 

• Prendere annotazioni dettagliate di conversazioni in cui si 
fa richiesta di tali pagamenti. 

• Chiedere prova scritta che il pagamento sia ufficialmente 
richiesto. 

• Chiedere una ricevuta ufficiale che riporti il nome e il codice 
identificativo del ricevente. 

• Informarsi con il suo supervisor/manager sulla persona che 
fa la richiesta. 

• Chiedere di contattare la propria azienda per discutere il 
problema e la linea da adottare. 

• Chiedere di contattare l’ambasciata o il consolato locale per 
discutere e segnalare il problema. 

• Se, pur usando queste tecniche, la richiesta viene 
comunque avanzata e chi la riceve ritiene di essere in 
presenza di una minaccia di violenza fisica, perdita della 
libertà o di qualche altro effetto avverso per il proprio 
benessere personale, il pagamento va effettuato. La 
situazione va quindi segnalata immediatamente al proprio 
manager e all’MD, il quale a sua volta lo segnalerà al SCE 
e al Gruppo. 

Tutti i pagamenti agevolativi effettuati, anche sotto coercizione, 
devono essere adeguatamente registrati e analizzati nella 
contabilità e nelle relazioni finanziarie della propria società. 

Si devono inoltre denunciare tutte le richieste a cui si sia 
opposta resistenza in modo che la loro incidenza possa essere 
monitorata e possano essere individuate strategie di difesa di 
successo. 

 



E01-9: Halma Codice di condotta – 2015 12 
 

 
 

RELAZIONI COMMERCIALI 
  
  

Principi 

Halma è coinvolta in numerose relazioni commerciali, da quelle 
che hanno un atteggiamento totalmente distaccato con i clienti 
e i fornitori a quelle in cui un partner commerciale agisce per 
conto di Halma, come è il caso di agenti, appaltatori, consulenti 
e altri intermediari – le ‘Persone associate’ del Glossario. Halma 
potrebbe rimanere coinvolta in situazioni di corruzione a causa 
delle azioni di questi partner commerciali, in particolare delle 
Persone associate. 

 
Politica 

Halma crede che i principi di base di onestà e sincerità che 
adotta nei suoi affari debbano essere adottati anche dai suoi 
partner commerciali, i quali devono essere informati della 
posizione di Halma presentata in questo Codice di condotta. 

Ai partner commerciali non deve mai essere chiesto di fare 
qualcosa per conto di Halma che sia contrario a questo Codice 
di condotta, né deve essere loro data l’autorizzazione in tal 
senso. 

Tutti i rapporti devono essere governati da un contratto, che si 
tratti del semplice rapporto Fornitore/Cliente coperto dai Termini 
di vendita/acquisto, o di un contratto più specifico come un 
contratto di agenzia di distribuzione. I contratti devono fare 
riferimento al Codice di condotta Halma. 

 
Guida 

Prima di stipulare un qualsiasi rapporto, vale la pena capire le 
operazioni interessate, soprattutto quando si tratta di Persone 
associate. È quindi importante eseguire un’indagine adeguata e 
svolgere un lavoro di debita diligenza per valutarne il 
background e identificare eventuali problematiche. Per questo 
esiste una procedura standard spiegata nella Nota Procedurale 
E04 (vedi Fonti d’informazione supplementari). 

Quando si concorda un contratto, occorre prestare particolare 
attenzione al livello di remunerazione e al metodo di 
pagamento, per garantire che siano in linea con la normale 
pratica commerciale e il grado di competenza e attività 
necessari. 

Domande chiave 
 
Quelle a seguire sono domande 
importanti in relazione alle relazioni 
commerciali: 

• Il partner commerciale verrà 
visto come una ‘Persona 
associata’, cioè qualcuno che 
agisce per conto di Halma? 

• La debita diligenza o qualche 
cosa che si sa o si è sentito 
hanno evidenziato problemi di 
tipo aziendale o etico con il 
partner commerciale? 

• Esiste un contratto formale che 
definisca il rapporto? 

• Tale contratto fa riferimento al 
Codice di condotta Halma? 

• Il contratto include termini 
inusuali che si riferiscano a 
compensi o pagamenti? 

Se una qualsiasi di queste risposte è 
motivo di preoccupazione, bisogna 
discutere la posizione con il proprio 
manager, MD, SCE o con il 
Company Secretary di Halma. 
 
 
In caso di dubbio 
 
• Acquisire una migliore 

comprensione delle linee 
programmatiche del Gruppo 
leggendo la relativa politica, le 
note procedurali ed esplicative 
(vedi Fonti d’informazione 
supplementari sotto). 

• Discuterne con il proprio 
manager, MD, SCE o il 
Company Secretary di Halma. 

• Chi pensa di non potersi 
rivolgere a nessuna di queste 
figure, può contattare la linea 
dedicata di Expolink per la 
segnalazione di operazioni 
sospette (vedi pagina 17). 

 
 
Fonti d’informazione 
supplementari 

Nota Procedurale E04 (‘Business 
relationships and due diligence’) 
disponibile su Procedure Notes 
Portal (vedi pagina 3 per 
informazioni su come accedervi). 

 



E01-9: Halma Codice di condotta – 2015 13 
 

 
 

PRECISIONE NELLA 
CONTABILITÀ E 
RENDICONTAZIONE 
 

 

Principi 

La contabilità finanziaria e gli altri documenti del Gruppo 
formano la base delle relazioni finanziarie e delle relazioni 
periodiche usate dai responsabili per conoscere l’attività 
aziendale e pianificare il futuro. Gli errori nella registrazione 
delle transazioni, per qualsiasi motivo si verifichino, significano 
che le decisioni del management si potrebbero basare su una 
visione inesatta della situazione, con conseguenze commerciali 
potenzialmente serie. La falsificazione deliberata, spesso usata 
per cercare di coprire un’azione corrotta, può anche essere 
fraudolenta in sé e generare responsabilità civili o penali, sia 
per l’autore che per Halma. 

 
Politica 

Halma ottempererà a tutte le leggi, i regolamenti e le norme in 
materia di archiviazione e rendicontazione applicabili in ogni 
Paese in cui opera. L’azienda dispone di politiche, procedure e 
controlli, che possono contare sul supporto di ispezioni formali e 
verifiche interne, per garantire il conseguimento della 
conformità. 

 
Guida 

Errori nella contabilità e nella rendicontazione non sono mai 
giustificabili. Cercare di nascondere gli illeciti a lungo non può 
avere successo e, se le conseguenze dell’ammissione delle 
proprie colpe possono essere considerevoli, le conseguenze 
derivanti dalla scoperta e divulgazione di un insabbiamento 
sono inevitabilmente di gran lunga peggiori. 

Halma dispone di una vasta gamma di politiche, procedure, 
modalità di rendicontazione e processi di controllo mirati ad 
assicurare che la contabilizzazione e la rendicontazione siano 
precise e complete. Si parte dalle basi, con la documentazione 
standardizzata, la separazione dei ruoli e dei compiti, i processi 
di autorizzazione e approvazione per arrivare fino alle revisioni 
finanziarie periodiche e verifiche interne. 

Inoltre, ciascun MD e FD deve certificare ogni anno di aver 
condotto controlli adeguati sulle proprie attività. 

Domande chiave 

Quelle a seguire sono domande 
importanti per una contabilità e 
rendicontazione accurate: 

• Sono a conoscenza di errori di 
analisi e rendicontazione nella 
contabilità della mia società? 

• Sono a conoscenza di vizi 
nell’approvazione e negli altri 
processi di controllo? 

Se la risposta è sì anche ad una sola 
di queste domande, bisogna 
discutere la posizione con il proprio 
manager, MD, SCE o il Company 
Secretary di Halma. 

 
In caso di dubbio 

• Acquisire una migliore 
comprensione delle linee 
programmatiche del Gruppo 
leggendo la relativa politica, le 
note procedurali ed esplicative 
(vedi Fonti d’informazione 
supplementari sotto). 

• Discuterne con il proprio 
manager, MD, SCE o il 
Company Secretary di Halma. 

• Chi pensa di non potersi 
rivolgere a nessuna di queste 
figure, può contattare la linea 
dedicata di Expolink per la 
segnalazione di operazioni 
sospette (vedi pagina 17). 

 

Fonti d’informazione 
supplementari 

Varie note programmatiche e 
procedurali Halma disponibili su 
Procedure Notes Portal (vedi pagina 
3 per informazioni su come 
accedervi). 
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SPECULAZIONE BASATA SU 
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 
E INFORMAZIONI PRICE 
SENSITIVE  

Principi 
 
Il corso azionario di una società quotata in borsa come Halma 
plc è influenzato da diversi fattori, solitamente associati alle sue 
prestazioni finanziarie e commerciali. Vi sono momenti in cui 
alcuni dipendenti possono venire a conoscenza di informazioni 
su tali prestazioni che non siano ancora state annunciate al 
mercato. Si tratta di ‘informazioni price sensitive’ – cioè 
informazioni riservate che potrebbero avere un’influenza sul 
corso azionario – e l’uso improprio o la loro illegittima 
divulgazione è un reato penale. 
 
Politica 
 
Halma e i suoi dipendenti in tutto il mondo ottempereranno a 
tutte le leggi e i regolamenti in materia di controllo delle 
informazioni price sensitive e limitazione alle negoziazioni di 
titoli sulla base di tali informazioni. 
 
Le informazioni price sensitive sono estremamente riservate, 
pertanto nessuna delle persone che ne sono in possesso può 
approfittarne: 

• negoziando i titoli interessati (speculazione basata su 
informazioni privilegiate); 

• passando tali informazioni ad altri (divulgazione illegittima). 

 
Guida 
 
I director, certi senior executive e dipendenti di Halma (insieme 
alle persone a loro collegate) in tutto il mondo hanno libertà 
limitata nella negoziazione dei titoli di Halma plc secondo 
quanto previsto dal Codice di contrattazione delle autorità 
britanniche responsabili delle quotazioni (il Codice modello) e 
da altra legislazione in materia di speculazione basata su 
informazioni privilegiate e abuso di mercato. 
 
La Nota Procedurale A12 di Halma stabilisce i dettagli di queste 
limitazioni e il processo di approvazione che deve essere 
seguito dai director e dipendenti senior prima di poter 
contrattare. 
 
Chi ritenesse di avere su Halma informazioni potenzialmente 
price sensitive deve tenerle riservate e segnalarle al proprio 
SCE e al Company Secretary di Halma, dal momento che 
potrebbe esservi la necessità di procedere ad un annuncio di 
mercato. 
 
A seconda del proprio ruolo, si potrebbe inoltre venire in 
possesso di informazioni price sensitive sui partner commerciali 
di Halma. In tal caso, non si devono passare tali informazioni a 
nessun altro e non le si devono utilizzare per il proprio 
vantaggio personale. 

Domande chiave 

Quelle di seguito sono domande 
importanti per quanto riguarda le 
informazioni price sensitive: 

• So qualcosa su Halma che 
potrebbe influire sul corso 
azionario di Halma plc? 

• So qualcosa su un partner 
commerciale che potrebbe 
influenzare il valore delle azioni 
di Halma plc? 

Se la risposta è sì anche ad una sola 
di queste due domande, bisogna 
discutere la posizione con il 
Company Secretary di Halma, l’FD 
del Gruppo Halma o il CEO di Halma 
prima di intraprendere qualsiasi 
azione in proposito. 
 

In caso di dubbio 

• Acquisire una migliore 
comprensione delle linee 
programmatiche del Gruppo 
leggendo la relativa politica, le 
note procedurali ed esplicative 
(vedi Fonti d’informazione 
supplementari sotto). 

• Discuterne con il proprio SCE o 
il Company Secretary di Halma. 

• Chi pensa di non potersi 
rivolgere a nessuna di queste 
figure, può contattare la linea 
dedicata di Expolink per la 
segnalazione di operazioni 
sospette (vedi pagina 17). 

 

Fonti d’informazione 
supplementari 

Nota Procedurale A12 (‘Inside 
Information and Dealing Restrictions 
in relation to Halma Shares’) 
disponibile su Procedure Notes 
Portal (vedi pagina 3 per 
informazioni su come accedervi). 
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CONFLITTI DI INTERESSI 
  
 Principi 

Un conflitto di interessi sorge quando il giudizio di un 
dipendente o di una Persona associata è influenzato dalle sue 
attività e dai suoi rapporti esterni, che potrebbero entrare in 
conflitto diretto o indiretto con il loro ruolo in Halma o le attività o 
interessi del Gruppo. 

I conflitti di interessi devono essere evitati ove possibile. 
Qualora fossero inevitabili, devono essere rivelati e gestiti. 

 
Politica 

Halma riconosce che i dipendenti hanno il diritto di prendere 
parte ad attività finanziarie, commerciali e altre attività legittime 
al di fuori del loro ruolo nel Gruppo. Tuttavia, nella misura in cui 
queste altre attività possono influenzare la loro capacità di 
svolgere il loro ruolo in Halma o il loro giudizio (o essere 
potenzialmente percepite da altri come tali), la loro obiettività o 
fedeltà al Gruppo, devono essere rese note e possibilmente 
concluse. 

 
Guida 

I conflitti possono sorgere principalmente in due aree: altre 
attività commerciali e rapporti personali. 

Altre attività commerciali 

• Tutti sono tenuti a comunicare le attività commerciali che 
intrattengono al di fuori del Gruppo al proprio MD e SCE e 
ottenerne l’approvazione formale se desiderano 
proseguirle. 

• Prima dell’accettazione di qualsiasi posizione in qualità di 
funzionario o direttore di un’altra attività, anche come non-
executive director, deve essere ottenuta l’approvazione 
dell’MD o del SCE. 

• È vietato lavorare con o per un’azienda che sia 
concorrente, cliente o fornitore di società Halma. 

• È vietato avere un interesse finanziario su un concorrente, 
cliente o fornitore di Halma (salvo per le normali 
partecipazioni azionarie in società quotate in borsa). 

• Non si deve prendere parte a processi decisionali che 
interessino una società Halma o un'altra azienda che 
impieghi un membro stretto della propria famiglia. 

 

 

 

 

Domande chiave 

Quelle di seguito sono domande 
importanti relativamente ai conflitti 
d’interessi: 

• Devo scegliere fra Halma e 
qualcosa/qualcun altro quando 
prendo questa decisione? 

• La divulgazione di questo 
rapporto ai miei colleghi di 
lavoro potrebbe essere fonte di 
imbarazzo? 

• Questo rapporto personale 
influenza le mie decisioni 
commerciali? 

• Sono coinvolto nell’assunzione, 
gestione o valutazione di un 
amico o di un familiare? 

Se la risposta anche ad una sola di 
queste domande è sì, allora occorre 
discutere la posizione con il proprio 
manager, MD, SCE o il Company 
Secretary di Halma. 
 

In caso di dubbio 

• Discuterne con il proprio 
manager, MD, SCE o il 
Company Secretary di Halma. 

• Chi pensa di non potersi 
rivolgere a nessuna di queste 
figure, può contattare la linea 
dedicata di Expolink per la 
segnalazione di operazioni 
sospette (vedi pagina 17). 

 



E01-9: Halma Codice di condotta – 2015 16 
 

 
 

CONFLITTI DI INTERESSI 
(con t inua )  
 

Guida (continua) 

Rapporti personali 

• I rapporti schietti e amichevoli fra colleghi contribuiscono a 
creare un buon ambiente lavorativo. Tuttavia, le relazioni 
individuali che diventino troppo strette possono portare a 
una percezione di mancanza di obiettività o trattamento 
preferenziale se vi è un rapporto superiore/subalterno e 
andrebbero evitate. 

• Si devono evitare rapporti personali che possano entrare in 
conflitto con il proprio ruolo o la propria posizione in Halma 
– per esempio se si riveste un ruolo di acquirente in Halma 
sarebbe inappropriato avere una relazione personale stretta 
con qualcuno del team di vendita di un importante fornitore. 

I conflitti devono essere evitati ove possibile, ma se si 
dovessero verificare, è basilare: 

• Riconoscere che c’è un conflitto. 
• Comunicarlo al proprio MD e SCE. 
• Ritirarsi da qualsiasi processo decisionale interessato dal 

conflitto.  
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SEGNALAZIONE DI 
OPERAZIONI SOSPETTE 
 

Principi 

Tutti i dipendenti e i partner commerciali di Halma devono 
mantenere i più elevati standard di integrità. Chiunque venisse 
a conoscenza di un caso di grave comportamento improprio in 
una società del Gruppo, ha la responsabilità di adoperarsi per 
porvi fine. Per grave comportamento improprio si può intendere: 

• un’azione che sia un reato penale o una violazione di un 
obbligo legale; 

• un’azione che produca un errore giudiziario; 
• un’azione in grado di compromettere la salute e la 

sicurezza di un individuo; 
• un’azione che arrechi danno all’ambiente; 
• il deliberato occultamento di informazioni su una delle 

azioni qui sopra. 

 
Politica 

Halma crede che l’approccio corretto sia quello di sollevare 
eventuali dubbi presso il management dell’azienda in cui il 
comportamento improprio si verifica, in modo che si possa 
svolgere un’adeguata indagine locale. 

Tuttavia, chi avesse forte motivo di ritenere che non sia 
possibile sollevare un problema a livello locale o ritenesse che 
una risposta a livello locale non sia sufficiente, deve contattare 
direttamente il SCE della società o il Company Secretary di 
Halma, o utilizzare la linea dedicata del Gruppo per la 
segnalazione di operazioni sospette. 

Halma è impegnata ad assicurare che chiunque esprima in 
buona fede una preoccupazione circa un’attività sospetta non 
subisca azioni di mobbing o danno. Essa sottoscrive 
pienamente e ottempera a tutte le leggi locali che rafforzano 
tale posizione. Tuttavia, un dubbio sollevato in malafede o per 
nessun buon motivo potrebbe comportare un’azione 
disciplinare. 

 
Guida 

Che cosa è la linea dedicata per la segnalazione delle 
operazioni sospette 

Si tratta di un servizio indipendente fornito da Expolink Limited, 
uno dei principali fornitori di servizi di assistenza telefonica in 
Europa. La sua competenza garantisce rapidità e riservatezza 
per qualsiasi segnalazione. 

 

Fonti d’informazione 
supplementari 

Nota Procedurale E07 
(‘Whistleblowing policy and 
procedure’) disponibile su Procedure 
Notes Portal (vedi pagina 3 per 
informazioni su come accedervi). 
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SEGNALAZIONE DI 
OPERAZIONI SOSPETTE 
(con t inua )  
  
Guida (continua) 
Come si contatta la linea dedicata 

Expolink mette a disposizione numeri verdi gratuiti per la 
maggior parte dei Paesi o ha un numero di richiamata, per 
telefonare a carico del destinatario nei Paesi in cui i numeri 
verdi non sono consentiti. La linea diretta è disponibile 24 ore al 
giorno, ogni giorno dell’anno (salvo il giorno di Natale). 

Si possono anche segnalare dei dubbi attraverso il sito web 
Expolink o facendo clic sul relativo collegamento nel sito web 
Halma. I recapiti sono riportati a pagina 20. 

 
Che cosa succede quando chiamo? 

Il chiamante verrà messo in comunicazione con uno degli 
operatori di Expolink, il quale ascolterà e prenderà appunti 
scritti sul dubbio sollevato da chi telefona. La telefonata non 
sarà registrata. Expolink invierà quindi in maniera sicura un 
rapporto al Company Secretary di Halma o al Finance Director 
del Gruppo Halma, che avvierà le opportune indagini in merito 
alla problematica segnalata. 

 
Devo identificarmi? 

Halma preferirebbe di sì, dal momento che ciò facilita lo 
svolgimento delle indagini sul dubbio sollevato e consente di 
dare un feedback adeguato. Tuttavia, è possibile sollevare un 
dubbio in forma anonima, a condizione che ciò sia consentito 
dalle leggi del Paese in cui si lavora. 

 
La mia telefonata sarà trattata in maniera confidenziale? 

Una volta che Expolink avrà avuto conferma della ricezione del 
suo rapporto da parte di Halma plc, distruggerà ogni traccia 
della telefonata. 

Halma plc manterrà il rapporto riservato, per quanto possibile, 
ma occorre sapere che per poter svolgere un’indagine accurata 
alcune informazioni potrebbero dover essere rivelate. 
 

Sarò penalizzato per aver espresso una preoccupazione? 

Chi esprime una preoccupazione in buona fede non sarà 
penalizzato, anche se il suo dubbio si rivelasse infondato. 
Tuttavia, esprimere una preoccupazione senza un buon motivo 
o in malafede potrebbe comportare un’azione disciplinare. 
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SEGNALAZIONE DI 
OPERAZIONI SOSPETTE 
(con t inua )  
  
Guida (continua) 
Come riceverò un feedback sul mio dubbio? 

Durante la telefonata alla linea dedicata, l’operatore di Expolink 
chiederà al chiamante se desidera ricevere un riscontro. In caso 
positivo, fornirà all’interessato un codice di sicurezza e chiederà 
che richiami dopo 4 settimane citando il codice, per ricevere un 
aggiornamento sui progressi della pratica. Il periodo di 4 
settimane serve per svolgere indagini accurate. 
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RECAPITI  
 

Halma 

Company Secretary di Halma Tel: +44 (0)1494 721111 
Fax: +44(0)1494 728032 
E-mail: cosec@halma.com 

Sito web Halma   www.halma.com 

 

Expolink 

Paese Numero verde 

Australia 1800 121 889 

Belgio 0800 71025 

Brasile 0800 891 8807 

Canada 1888 268 5816 

Cina 
Cina (recapito alternativo) 

10800 852 2112 
10800 152 2112 

Repubblica Ceca 800 142 428 

Francia 0800 900240 

Germania 0800 182 3246 

India 000 800 440 1286 

Paesi Bassi 0800 022 9026 

Nuova Zelanda 0800 443 816 

Russia 810 800 260 81044 

Singapore 800 4411 140 

Spagna 900 944401 

Svizzera 0800 563823 

Regno Unito 0800 374199 

EAU (Emirati Arabi Uniti) 8000 44 138 73 

USA 1877 533 5310 
 

Le telefonate dai cellulari non sono gratuite e il costo dipende 
dal proprio operatore. 

Per chiamate a carico del destinatario Tel: +44 (0)1249 661 
808 

Sito web Expolink (informazioni generali) www.expolink.co.uk 
Expolink (link alla linea dedicata Halma)
 www.expolink.co.uk/halma



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
Halma Codice di condotta 
 

Dichiaro di aver ricevuto e letto una copia del Codice di condotta Halma.  

Comprendo l’importanza del Codice quale modo di comunicare l’impegno di 
Halma verso le attività commerciali etiche e accetto di ottemperare in ogni 
momento a quanto previsto dal Codice. 

 

 

Nome: …………………………………..... 

 

Società: ………………………………... 

 

Posizione: ………………………………….. 

 

Firma: …………………………………… 

 

Data: ……………………………………… 


