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1. INTRODUZIONE  

 

1.1. Premessa  
MANN+HUMMEL Water & Fluid Solutions S.p.a. (di seguito anche “Società”) è un’azienda italiana fondata 

nel 1989 come distributore di prodotti chimici e produttore di elementi per osmosi inversa a spirale-

avvolta nel campo del trattamento delle acque. La Società considera l’acqua come bene inestimabile per 

l’Uomo ed è da sempre in prima fila contro gli sprechi e l’inquinamento di questo bene prezioso, che 

rappresentano uno dei più grandi rischi per la salute del mondo. A questo proposito, la Società, attraverso 

la produzione e distribuzione di elementi per il trattamento delle acque, depura ogni tipologia di acqua, 

contribuendo alla salvaguardia della natura e dell’umanità. L’osmosi inversa è una tecnologia che viene 

utilizzata applicando una forte pressione all’acqua più concentrata, “ricca di inquinanti”, facendola 

passare attraverso una membrana osmostica semipermeabile per trasformarla in acqua pura. In questo 

modo è possibile eliminare quasi al 100% le sostanze organiche e oltre all’80% di quelle inorganiche, 

lasciando la quantità ottimale di sali minerali. 

Nel Febbraio 2018, MANN+HUMMEL Water & Fluid Solutions S.p.A. è stata acquisita dalla MICRODYN-

NADIR, la divisione trattamento acque della MANN+HUMMEL.  

La Società ha fatto dell’onestà, della trasparenza, dell’innovazione, della responsabilità sociale ed 

ambientale i propri valori fondanti che sono il frutto di una forte e riconosciuta identità culturale. 

A tal fine la Società ha definito un Codice Etico nel quale vengono formalizzate e definite norme e principi 

di comportamento espressione dell’insieme dei valori in cui la Società si riconosce e che condivide. Il 

Codice Etico rappresenta quindi l’impegno d’integrità morale e di responsabilità economica e sociale che 

costituisce il primario e fondamentale valore della Società. 

Il presente Codice Etico è inoltre in linea con le disposizioni del Codice di Etico emanato dalla casa madre 

tedesca MANN+HUMMEL, il quale costituisce una guida alle policy aziendali ed ai requisiti di legalità che 

governano la condotta delle società del Gruppo in tutto il mondo (che, tuttavia, rimane documento a se 

stante e non facente parte del Modello).  

In particolare, con riferimento al nostro paese, in caso di conflitto tra le disposizioni dei due Codici prevale 

la disposizione del Codice Etico italiano o in ogni caso la disposizione più restrittiva. 

 

1.2. Obiettivi  
Obiettivo primario del Codice Etico è rendere comuni e diffusi i valori etici e morali in cui la Società si 

riconosce, a tutti i livelli, in modo tale che tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Società 

abbiano a fondamento del proprio agire tali principi e non solo l’osservanza delle norme di legge ritenuta 

già di per se imprescindibile. 
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Il Codice Etico è stato adottato anche nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e nel rispetto 

della politica aziendale sulla missione e sui valori della Società. 

 

1.2.1. Rispetto delle normative e dei relativi principi ispiratori in materia ambientale e di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Il Codice Etico è stato adottato nel rispetto delle normative in materia ambientale e di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro facendone propri in principi ispiratori e riconducendoli alla politica aziendale sulla 

missione e sui valori della Società e che possono essere sintetizzati in:  

• tutela dell’ambiente, considerando tra suoi obiettivi primari l’impegno nella ricerca e nel 

miglioramento continuo dei processi produttivi nel rispetto della normativa vigente, delle 

esigenze ambientali e del comune interesse, applicando le migliori tecnologie disponibili 

economicamente praticabili al fine di minimizzare l’impatto ambientale diretto ed indiretto; 

• tutela della salute e sicurezza dei lavoratori promuovendo comportamenti responsabili e sicuri ed 

adotta tutte le misure di sicurezza richieste dall’evoluzione tecnologica per garantire un ambiente 

lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e 

protezione. 

 

1.2.2. Rispetto del D.Lgs. 231/2001 

Il Codice Etico, inoltre, costituisce un elemento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi 

del D.Lgs. 231/01, adottato dalla Società in accordo con le Linee guida di Confindustria sui Modelli di 

organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001. 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevede che la Società possa essere ritenuta responsabile per 

i reati commessi nel suo interesse o vantaggio da parte di:  

• persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società 

(soggetti così detti “apicali”);  

• persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali. 

Il Decreto stabilisce all’art. 6 che la Società non risponde del reato commesso qualora dimostri (tra l’altro) 

di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a 

prevenire i reati della specie di quello verificatosi e di aver affidato ad un Organismo dell’Ente il compito 

di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza di tali modelli.  

Con la locuzione “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” richiamata dall’art. 6, comma 1, lett. 

a), del Decreto, si intende fare riferimento ad un complesso di regole, al Codice Etico, agli strumenti e 

condotte costruiti sull’evento reato e funzionale a dotare la Società di un efficace sistema di 

Organizzazione, Gestione e Controllo. 
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1.2.3. Rispetto della politica aziendale sulla missione e sui valori della Società 

I principi su cui si fonda il Codice Etico devono altresì ricondursi alla politica aziendale sulla missione e sui 

valori della Società in relazione ai fattori di gestione aziendale profusi nei successivi paragrafi del presente 

Codice. 

La Società lavora per mantenere gli standard di eccellenza del settore in cui opera e tende costantemente 

al continuo miglioramento per sviluppare progressivamente la propria attività ed incrementare la visibilità 

e la presenza sul territorio nazionale ed internazionale. 

La Società opera per diventare punto di riferimento nel proprio settore, creando valore per i propri 

stakeholder nel rispetto dell’etica, degli affari e della funzione sociale, contribuendo alla crescita 

economica e professionale dei dipendenti e collaboratori e trasferendo elementi di progresso economico 

e civile alle Comunità in cui opera. 

La Società risponde con trasparenza e completezza alle esigenze di tutti gli stakeholders e produce 

ricchezza per soci, finanziatori e per i lavoratori in modo coerente con la propria visione con i valori di 

responsabilità, trasparenza, fiducia e rispetto per le persone. 

 

Il Codice Etico è pertanto concepito come “carta dei valori”, contenente i principi generali che informano 

l’attività dell’Azienda: legalità, correttezza nei rapporti (con i dipendenti, con gli interlocutori esterni ed in 

generale con tutti gli stakeholders), tutela dell’ambiente, della salute e sicurezza sul lavoro, trasparenza e 

responsabilità sociale. 

 

1.3. Soggetti destinatari 

Il Codice Etico deve essere rispettato obbligatoriamente da tutti gli organi sociali, da tutti i dipendenti e 

collaboratori della Società e da tutti coloro che, a vario titolo, agiscono in nome o per conto e 

nell’interesse o vantaggio della Società indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto. Tra 

questi si ricordano i collaboratori in senso lato, la Pubblica Amministrazione, i Clienti, i Fornitori di beni e 

servizi, il mercato, le organizzazioni politiche e sindacali, gli organi di informazione.   

 

1.4. Principi Etici 

 

1.4.1. Rispetto delle leggi e dei regolamenti 

Ogni destinatario del Codice Etico ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e di regolamenti 

vigenti che disciplinano la propria attività.  
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La Società dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sul 

rispetto delle leggi e regolamenti e sullo stesso Codice Etico. 

In generale, i destinatari si impegnano:  

• ad applicare i contratti di lavoro, a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, 

favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro; 

• a rispettare le prescrizioni richieste dal nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e a promuoverne 

l’applicazione; 

• ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti; 

• a rispettare la normativa ambientale in vigore; 

• a considerare la tutela dell’ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno 

costante; 

• a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica amministrazione e con i 

partiti politici; 

• a rispettare l’applicazione delle specifiche norme e leggi in vigore, nel proprio settore specifico di 

attività. 

 

1.4.2. Correttezza ed Onestà 

Il perseguimento dell’interesse della Società non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di 

correttezza ed onestà. 

Sono consentiti omaggi e regalie di modico valore e altre spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli 

e purché contenute entro limiti tali da non compromettere l'integrità e la correttezza etico-professionale 

delle parti e, in ogni caso, purché possano essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza.  Pertanto, 

è rifiutata qualsiasi forma di beneficio o regalo, ricevuto od offerto, che possa essere inteso come 

strumento volto ad influire sull’indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte. 

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli omaggi e le spese di rappresentanza possono essere 

effettuati soltanto nei limiti e secondo le modalità definite nel presente documento al paragrafo 3.4. - 

“Norme di comportamento relative alla Pubblica Amministrazione”.  

Nel caso di dubbio in ordine agli omaggi e spese di rappresentanza, i destinatari devono informare e 

rivolgersi al proprio diretto superiore e all’Organismo di Vigilanza.  

 

1.4.3. Imparzialità 

I destinatari del Codice Etico, nel pieno rispetto del principio di buona fede, operano con imparzialità 

nell’esercizio delle proprie attività, impiegandosi a garantire il principio di indipendenza di giudizio e 
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l’assenza di qualunque interesse, commerciale e finanziario, che possa determinare comportamenti di 

parte, trattamenti di favore e disparità di trattamenti. 

Nelle relazioni con tutte le controparti, è vietata qualsiasi forma di discriminazione basata sull’età, 

l’origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso, la sessualità o 

lo stato di salute dei suoi interlocutori. 

Nel caso di dubbio in ordine alla tematica in questione, i destinatari devono informare e rivolgersi al 

proprio diretto superiore e all’Organismo di Vigilanza.  

 

1.4.4. Riservatezza 

Ogni destinatario garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in 

proprio possesso, anche dopo l’eventuale recesso o esclusione. 

Ai destinatari è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all’esercizio della 

propria attività professionale. In particolare, le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite, elaborate e 

gestite dai destinatari nell'esercizio della propria attività devono rimanere strettamente riservate ed 

opportunamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, sia all'interno sia 

all'esterno della Società, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali. 

Nel caso di dubbio in ordine alla tematica in questione, i destinatari devono informare e rivolgersi al 

proprio diretto superiore e all’Organismo di Vigilanza.  

 

1.4.5. Conflitti di Interesse 

Nello svolgimento di tutte le attività, ogni destinatario opera per evitare di incorrere in situazioni di 

conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di “conflitto di interesse”, oltre a 

quelle definite dalla legge, si intende anche il caso in cui un soggetto operi per il soddisfacimento di un 

interesse diverso da quello della Società e dei suoi stakeholders, per trarne un vantaggio per sé o terze 

persone. 

Nel caso di dubbio in ordine alla tematica in questione, i destinatari devono informare e rivolgersi al 

proprio diretto superiore e all’Organismo di Vigilanza.  

 

1.4.6. Tutela ambientale 

La Società, consapevole della incidenza delle proprie attività sullo sviluppo economico-sociale e sulla 

qualità della vita del territorio di riferimento, si impegna, nello svolgimento della propria attività, a 

salvaguardare l’ambiente circostante e a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio, garantendo 

una gestione trasparente delle attività aziendali, con l’impiego di tecnologie adeguate.  
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In generale, tutti i destinatari si impegnano a non danneggiare l’ambiente ed a partecipare e promuovere 

iniziative sulle tematiche ambientali. Al fine di rafforzare il dovere di tutela ambientale, tutti i destinatari 

hanno l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di legge, alle altre direttive in materia di 

tutela ambientale e dell’igiene e di mantenere sempre un comportamento corretto e vigilante. Nel caso di 

dubbio in ordine alla tematica in questione, i destinatari devono informare e rivolgersi al proprio diretto 

superiore e all’Organismo di Vigilanza.  

 

1.4.7. Diligenza e buona fede 

Ogni destinatario deve agire lealmente e secondo buona fede, rispettando gli obblighi contrattualmente 

sottoscritti ed assicurando le prestazioni richieste. Ogni destinatario, altresì, deve conoscere ed osservare 

il contenuto del presente Codice Etico, improntando la propria condotta al rispetto, alla cooperazione ed 

alla reciproca collaborazione.  

Nel caso di dubbio in ordine alla tematica in questione, i destinatari devono informare e rivolgersi al 

proprio diretto superiore e all’Organismo di Vigilanza.  

 

1.4.8. Documentazione dell’attività 

Tutte le attività, azioni, transazioni ed operazioni di ogni destinatario devono essere: 

• compiute nel rispetto delle norme vigenti, della massima correttezza gestionale, della 

completezza e trasparenza delle informazioni e della legittimità sia formale che sostanziale, di 

un’adeguata tracciabilità e documentabilità delle stesse; 

• compiute nel rispetto delle istruzioni, delle procedure e delle comunicazioni impartite, ed entro i 

limiti delle deleghe ricevute e dei budget approvati dall’Organo amministrativo o dai suoi 

Delegati, nonché essere legittime, coerenti e congrue. 

 

I destinatari che si dovessero trovare a conoscenza di eventuali omissioni, alterazioni o falsificazioni delle 

registrazioni contabili o dei relativi documenti di supporto, sono tenuti ad informare tempestivamente il 

proprio superiore, ovvero il responsabile della funzione aziendale competente e l’Organismo di Vigilanza 

della Società. 

 

1.4.9. Competizione 

La Società crede nella libera, leale e corretta concorrenza ed orienta le proprie azioni all’ottenimento di 

risultati competitivi che premino la capacità, l’esperienza e l’efficienza. 

Ogni azione che possa alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale ed 

è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce. 
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L’interesse della Società non può in nessun caso giustificare una condotta non rispettosa delle leggi vigenti 

e conforme alle regole del presente codice. 

In ogni comunicazione con l’esterno, le informazioni riguardanti la Società e le proprie attività devono 

essere veritiere, chiare e verificabili. 

Nel caso di dubbio in ordine alla tematica in questione, i destinatari devono informare e rivolgersi al 

proprio diretto superiore e all’Organismo di Vigilanza. 

 

2. DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 231/2001 

 

2.1. Premessa 

In data 8 giugno 2001, il legislatore italiano ha emanato il D.Lgs. n. 231 (di seguito, anche, “Decreto”) 

recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni, anche prive di personalità giuridica” (di seguito, anche, “Enti” e, singolarmente, “Ente”).  

 

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano il principio della responsabilità degli Enti per i reati 

commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, dai dipendenti e/o dagli altri soggetti indicati nell’art. 5 

del Decreto stesso (ad es., amministratori, sindaci, dirigenti, rappresentanti dell’Ente, nonché soggetti 

sottoposti alla loro direzione o vigilanza), a meno che, tra le altre condizioni, l’Ente abbia adottato ed 

efficacemente attuato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche solo 

“Modello”). 

 

2.2. Che cosa è un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”  

Con la locuzione “Modello di Organizzazione e Gestione” richiamata dall’art. 6, comma 1, lett. a), del 

Decreto, s’intende fare riferimento ad un complesso di regole, strumenti, protocolli di controllo e 

condotte costruite sull’evento reato e funzionali a dotare la Società di un efficace sistema di 

Organizzazione, Gestione e Controllo. Scopo del Modello è di essere ragionevolmente idoneo ad 

individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in essere in favore o nell’interesse della 

Società, da soggetti “apicali” o sottoposti alla loro direzione e/o vigilanza, o da Soggetti di fatto.  

Per il dettaglio degli elementi costitutivi del Modello di organizzazione, gestione e controllo si rimanda allo 

specifico documento adottato dalla Società che a tutti gli effetti rappresenta Regolamento Aziendale. 

 
2.3. Le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria e le finalità del Codice Etico  

Per l’adozione di un Modello conforme al dettato normativo, occorre tener conto di quanto previsto dalle 

Linee Guida elaborate da Confindustria, le quali individuano, tra i requisiti di un adeguato ed efficace 
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Modello, anche la messa a punto di appositi protocolli organizzativi, necessari a garantire un efficiente 

sistema di controllo dell’attività dell’Ente e dei suoi dipendenti. Nel novero di tali protocolli, assume 

rilevanza l’adozione di un Codice Etico che indichi i principi generali di riferimento cui l’Ente intende 

conformarsi.  

 
 
 
3. NORME DI COMPORTAMENTO 

 

3.1. NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI COLLABORATORI 

Per Collaboratori in senso lato s’intendono: 

• coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione o controllo nell’ambito 

della società (Amministratori, Sindaci, Dirigenti, ecc.) 

• dipendenti, inquadrati in base alle normative e/o alle disposizioni del Contratti Collettivi 

Nazionali di riferimento; 

• tutti i soggetti che, in forza di un mandato, di altri rapporti contrattuali di collaborazione, di 

conferimento di incarichi o poteri e/o altri accordi, agiscono in nome e/o per conto e/o 

nell’interesse della società. 

 

3.1.1. Tutela della persona 

La Società riconosce il valore delle risorse umane, il rispetto della loro autonomia e l’importanza della loro 

partecipazione all’attività d’impresa. 

 

MANN+HUMMEL WATER & FLUID SOLUTIONS S.p.A. s’impegna a garantire il rispetto delle condizioni 

necessarie per l’esistenza di un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile e a prevenire comportamenti 

discriminatori di qualsiasi tipo. 

 

3.1.2. Rispetto delle leggi e protezione delle risorse 

La Società ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui 

opera. 

Ogni Collaboratore dovrà agire con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia per avere sempre 

piena conoscenza, per il settore di sua responsabilità, dei diritti ed obblighi in capo alla società derivanti 

da norme di legge, contratti o rapporti con la Pubblica Amministrazione e non dovrà porre in essere alcun 

comportamento che possa ledere, in qualsiasi modo, gli interessi della società.  



MANN+HUMMEL WATER & FLUID SOLUTIONS S.p.A. 

CODICE ETICO 
 

12 
 

Ciascun Collaboratore avrà, inoltre, la responsabilità di custodire, conservare e difendere i beni e le risorse 

della società che gli saranno affidati nell’ambito della sua attività e dovrà utilizzarli in modo proprio e 

conforme all’interesse sociale. 

 

3.1.3. Condotta corretta e trasparente 

La Società esige che tutti i Collaboratori tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento 

della loro funzione, rispettando i principi enunciati nel Codice Etico. Nello specifico, tale comportamento 

deve esprimersi in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, degli Organi Sociali preposti al 

controllo legale dei conti e al controllo interno, nonché della società di revisione nell’esercizio delle loro 

rispettive funzioni istituzionali. 

I Collaboratori, nel rispetto delle specifiche competenze, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte 

delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di 

collaborazione senza ostacolare in nessun modo le funzioni degli Organi ispettivi e di controllo.  

 

3.1.4. Selezione, gestione e valutazione del personale 

Le attività di selezione, assunzione, inquadramento, formazione, retribuzione e crescita professionale, 

rispondono esclusivamente a considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali 

necessarie all’esecuzione del lavoro e alle capacità dimostrate nell’adempimento dello stesso, in modo da 

escludere qualsiasi forma di discriminazione diretta od indiretta, in base: 

• alla razza, all’origine etnica, alla religione, origine alle convinzioni personali, agli handicap, all’età 

e all’orientamento sessuale, (nel rispetto degli artt. 3 e 4 L. 977/67 e dei D.Lgss. 215/2003, 

216/2003, 256/2004) 

• al sesso (nel rispetto dell’art. 1 D. Lgs. 198/2006 e dell’art. 1 co. 1 lett. B) D. Lgs. 5/2010) 

• alle indagini sulle opinioni politiche o sindacali o su fatti non rilevanti ai fini della valutazione 

delle capacità del lavoratore (nel rispetto dell’art. 8 Legge 300/70) 

• alle indagini, da parte delle agenzie per il lavoro e degli altri soggetti pubblici e privati autorizzati 

o accreditati a svolgere attività di promozione dell’occupazione e trattamento di dati o 

preselezione dei lavoratori che possono nascondere intenti discriminatori (nel rispetto dell’art. 

10 D.Lgs. 276/2003) 

• sullo stato di gravidanza (nel rispetto dell’art. 3 co. 1 D. Lgs. 151/2001 e dell’art. 2 D. Lgs. 5/2010) 

Il Responsabile della ricerca e selezione del personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta 

opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e 

assunzione. 
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Le informazioni richieste in fase di selezione sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti 

dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. 

La Società, in relazione alla valutazione del personale, s’impegna a fare in modo che nella propria 

organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali, siano focalizzati su di 

un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo 

raggiungimento. 

Eventuali situazioni di difficoltà o di conflitto con il suddetto principio dovranno essere segnalate 

tempestivamente all’Organismo di Vigilanza affinché possa provvedere a porre in essere eventuali azioni 

correttive. 

I principi etici qui esposti in materia di selezione e gestione del personale sono declinati nel dettaglio nel 

Protocollo 02 – “Selezione, assunzione, gestione del personale, Rimborsi spese e Spese di 

rappresentanza”. 

 

3.1.5. Costituzione del rapporto di lavoro 

Alla costituzione del rapporto di lavoro la Società si impegna a fornire a ogni dipendente accurate 

informazioni relative al rapporto di lavoro: 

• luogo di svolgimento, durata, inquadramento, livello, qualifica e mansioni, durata del periodo di 

prova se previsto, importo della retribuzione, CCNL applicato; 

• norme e procedure da adottare al fine di evitare comportamenti contrari a norme di legge, di 

contratto e regolamenti aziendali. 

Tali informazioni sono presentate al dipendente in modo che l’accettazione dell'incarico sia basata su 

un’effettiva comprensione e conoscenza degli stessi. 

 

3.1.6. Formazione del personale 

La Società nel rispetto dei principi di “pari opportunità” e di “non discriminazione” mette a disposizione di 

tutti i dipendenti strumenti informativi e formativi con l’obiettivo di valorizzare e accrescere le 

competenze del proprio personale. 

La formazione può avere carattere istituzionale, con erogazione in determinati momenti della vita 

aziendale del dipendente (ad esempio, per i neoassunti, introduzione all’azienda e al suo business, 

formazione relativa alla sicurezza sul lavoro, al D.Lgs. 231/01 ed alla relativa prevenzione dei rischi) 

oppure professionale e di sviluppo destinata, cioè, a rafforzare il sistema di gestione del personale 

incentrato sul “valore della persona” e del contributo che essa può apportare in termini di competenze, 

flessibilità, risultati e coinvolgimento. 
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3.1.7. Igiene, sicurezza e rispetto dell’ambiente 

La Società si prefigge di mantenere i più elevati livelli di igiene e sicurezza e di garantire tutte le necessarie 

misure di prevenzione contro gli infortuni e le malattie sul lavoro. 

Tutti i Collaboratori devono contribuire a mantenere sano e sicuro l’ambiente di lavoro in cui operano 

rispettando appieno tutte le disposizioni di legge, contrattuali ed aziendali in materia. 

Per quanto concerne la tutela ambientale, la Società opera nel pieno rispetto di tutte le leggi in materia e 

al meglio dell’arte e adotta tutte le misure necessarie per prevenire ogni forma di inquinamento. 

Si rimanda al Protocollo 06 – “Adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del d.lgs. 

81/2008” e al Protocollo 07 – “Reati ambientali” per maggiori approfondimenti sui presidi organizzativi e 

di controllo adottati dalla Società per minimizzare i rischi e prevenire la commissione di reati in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e reati ambientali.   

 

3.1.8.  Finanza, amministrazione e controllo 

Nella predisposizione dei documenti e dati contabili, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali 

previste per legge e dirette ai soci e al pubblico o alla società di revisione contabile, nonché in ogni 

registrazione attinente all’amministrazione, i Collaboratori dovranno attenersi ai più rigorosi principi di 

trasparenza, correttezza e veridicità.  

In particolare, tutti i Collaboratori chiamati alla elaborazione e redazione dei suddetti atti sono tenuti a 

verificare, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, la correttezza dei dati e delle informazioni 

trattate che al fine di garantire la correttezza e veridicità degli atti sopra indicati. 

Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che è descritto nella documentazione di 

supporto che deve essere completa e verificabile.   

Il Protocollo 04 – “Ciclo di formazione del bilancio di esercizio, del budget e gestione delle operazioni 

straordinarie societarie” fa richiamo a detti principi comportamentali nel definire il processo di 

formazione del bilancio di esercizio, del budget e delle operazioni straordinarie societarie e le modalità di 

gestione degli adempimenti in materia societaria. 

L’approvvigionamento e l’erogazione delle risorse finanziarie, così come la loro amministrazione ed il loro 

controllo, devono essere sempre conformi alle procedure di approvazione e autorizzazione della società, 

così come definite dal Protocollo 05 – “Flussi monetari e finanziari”. 

 

3.1.9. Conflitto di interessi 

Ciascun collaboratore in senso lato deve assicurare che ogni decisione assunta nel proprio ambito di 

attività sia presa nell’interesse della Società e sia conforme ai piani ed agli indirizzi degli organi sociali. Va 
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dunque evitata qualunque situazione di conflitto di interessi tra attività economiche personali o familiari e 

mansioni aziendali ricoperte. 

A titolo esemplificativo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni: 

• l’esistenza – palese od occulta – di interessi economici e finanziari del personale e/o delle 

rispettive famiglie in attività di fornitori; 

• l’utilizzo di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di 

terzi in contrasto con gli interessi della Società; 

• lo svolgimento di attività lavorative, di qualunque genere (prestazioni d’opera e intellettuali), 

presso clienti, fornitori, soggetti terzi in contrasto con gli interessi della Società; 

• l’accettazione di denaro o di altra utilità o beneficio, da parte di chiunque diverso dalla Società, 

per l’esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d’ufficio; 

• l’accettazione di regali, omaggi, ospitalità o altri vantaggi, salvo che il valore degli stessi non 

ecceda i limiti ascrivibili a normali relazioni di cortesia e di modesto valore, usuali in relazione alla 

ricorrenza; tale norma si applica anche in quei Paesi dove offrire doni di elevato valore costituisce 

una consuetudine; 

• l’abuso della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli 

della Società; 

• la conclusione, il perfezionamento o l’avvio di trattative e/o contratti in nome e/o per conto della 

Società, che abbiano come controparte propri familiari. 

 

Prima di accettare un incarico di consulenza, di direzione, amministrazione o altro incarico in favore di un 

soggetto diverso dalla Società, tale da essere in potenziale conflitto con gli interessi della stessa, ciascun 

dipendente è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile che, a sua volta, ha l’obbligo di 

segnalare all’Organismo di Vigilanza le azioni messe in atto per escludere l’incidenza del conflitto di 

interessi medesimo sulla gestione societaria 

 

3.1.10. Regalie e benefici 

È consentito offrire atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, purché 

preventivamente e debitamente autorizzati, se e quando siano di modico valore, e comunque tali da non 

poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, 

anche non economico, contrario a norme imperative di legge, a regolamenti e ai principi del presente 

Codice.  
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Non è consentito offrire, direttamente o indirettamente, regalie e benefici (denaro, oggetti, servizi, 

prestazioni, favori o altre utilità) non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, a terzi, privati 

o rappresentanti della Pubblica Amministrazione.  

In particolare, i Collaboratori sono tenuti a non effettuare ovvero a rifiutare pagamenti che possano 

determinare una condotta illecita in violazione di leggi, di regolamenti e dei principi del presente Codice. 

 

3.1.11. Tutela della riservatezza 

La Società tutela la privacy dei propri Collaboratori secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a 

non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo 

consenso dell’interessato. 

L’acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avvengono all’interno di specifiche 

procedure volte a garantire il pieno rispetto delle norme a tutela della privacy. 

 

3.1.12. Obblighi di informazione 

Tutti i Collaboratori sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza al proprio responsabile di 

funzione e/o all’Organismo di Vigilanza ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell’espletamento 

delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del Modello, del Codice Etico o altre 

disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere la Società. 

I responsabili di funzione devono vigilare sull’operato dei propri dipendenti e devono informare 

costantemente e tempestivamente l’Organismo di Vigilanza. 

 

3.1.13. Whistleblowing 

MANN+HUMMEL WATER & FLUID SOLUTIONS S.p.A. promuove la prevenzione e la verifica di ogni 

condotta illecita o, comunque, contraria al Codice etico e di comportamento. La Società incoraggia i 

Destinatari a riferire tempestivamente all’Organismo di Vigilanza ogni condotta illecita o, comunque, 

contraria al Codice etico e di comportamento, della quale vengano a conoscenza in ragione dei propri 

rapporti con la Società. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo 

stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, il Destinatario che segnali in buona fede 

all’Organismo di Vigilanza condotte illecite o, comunque, contrarie al Codice etico e di comportamento, di 

cui sia venuto a conoscenza in ragione dei propri rapporti con la Società, non può essere sanzionato.  

Nei confronti dei Collaboratori che effettuino segnalazioni nell’ambito del sistema di whistleblowing 

introdotto dalla Società non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, 

diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per i motivi collegati direttamente o 

indirettamente alla denuncia. 
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A tal fine, per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo 

di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. 

È, altresì, vietata ogni forma di abuso del sistema di whistleblowing, realizzata mediante segnalazioni 

manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, 

nonché mediante un utilizzo improprio o una intenzionale strumentalizzazione dell’istituto. 

 

La Società, al fine di garantire l’efficacia del sistema di whistleblowing, ha regolamentato nel Protocollo  

14 – “Segnalazioni e Flussi informativi periodici all’OdV” le segnalazioni da parte dei dipendenti, 

amministratori e membri degli organi sociali, i quali tutti sono stati resi edotti circa l’esistenza di appositi 

canali di comunicazione che consentano loro di presentare eventuali segnalazioni fondate su elementi di 

fatto precisi e concordanti, con la garanzia, anche attraverso modalità informatiche, della riservatezza 

dell’identità del segnalante. 

Nello specifico, tutte le segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto saranno destinate all’Organismo di 

Vigilanza nominato dalla Società che – previa valutazione della loro fondatezza – le trasmetterà ai soggetti 

competenti per materia. A tal fine e per garantire la tutela della riservatezza del segnalante e del 

segnalato, la Società ha istituito un’apposita casella di posta elettronica: 

whistleblowing@oltremaremembrane.it.  

 

3.2. NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI FORNITORI DI BENI E SERVIZI  

 

3.2.1. Criteri di selezione dei fornitori 

Il processo di selezione dei fornitori avviene secondo principi di correttezza, economicità, qualità e liceità, 

sulla base di valutazioni obiettive dirette a tutelare gli interessi commerciali e industriali della Società e, 

comunque, a creare alla stessa maggior valore.  

L’adesione da parte del Fornitore al presente Codice, nonché il rispetto delle normative vigenti, anche in 

relazione alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, è condizione necessaria per l’avvio o 

il prosieguo della relazione negoziale. 

Il Protocollo 11 – “Approvvigionamento” e il Protocollo 03 “Gestione di consulenze ed affidamento di 

incarichi professionali a terzi”, cui si rimanda, disciplinano le attività di selezione e qualifica dei 

fornitori/consulenti, contrattazione, effettuazione degli acquisti e gestione dei rapporti, individuando 

specifiche responsabilità, presidi organizzativi e di controllo e opportuni flussi informativi nei confronti 

dell’OdV. 

 

3.2.2. Liceità e correttezza negoziale 
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I Collaboratori che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi devono agire sempre nel rispetto dei 

principi di correttezza, economicità, qualità e liceità, operando con la diligenza del buon padre di famiglia, 

nel rispetto del Protocollo 11 – “Approvvigionamento” e del Protocollo 03 “Gestione di consulenze ed 

affidamento di incarichi professionali a terzi”. 

La società imposta i rapporti commerciali ed i contratti con i propri Fornitori in modo corretto, completo e 

trasparente, cercando di prevedere le circostanze che potrebbero influire significativamente sulla 

relazione instaurata.  

Ai Fornitori deve essere resa nota l’adozione da parte della Società del Modello ex D.Lgs. 231/01 e del 

presente Codice Etico, la cui conoscenza ed osservanza costituisce un espresso obbligo contrattuale. Nello 

svolgimento delle relazioni commerciali, sulla base di informazioni pubbliche e/o disponibili, la Società 

s’impegna a: 

• non intrattenere rapporti con soggetti implicati in attività illecite, in particolare connesse ai reati 

previsti dal D.Lgs. 231/2001 (es.:  traffico di armi e di sostanze stupefacenti, riciclaggio, 

terrorismo, etc.) e, comunque, con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità 

commerciale; 

• non instaurare rapporti finanziari e commerciali con soggetti che, anche in modo indiretto, 

ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, 

nonché in generale tutti i principi previsti dal presente Codice Etico; 

• evitare le transazioni con società che violano le norme in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi 

di lavoro e/o gli standard e le leggi sulla protezione ambientale. 

Il compenso da corrispondere ai Fornitori dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione 

indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere effettuati a un soggetto diverso dalla parte 

contrattuale né in un Paese diverso da quello delle parti contrattuali. 

 

3.2.3. Doni e altre utilità ricevute dai fornitori  

I Dipendenti devono evitare di ricevere direttamente o indirettamente (es.: tramite membri del proprio 

nucleo familiare, amici, conoscenti): 

• denaro o altra utilità o beneficio da parte di chiunque, diverso dalla Società per l’esecuzione di un 

atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d’ufficio; 

• regali, omaggi, ospitalità, o altri vantaggi, salvo che il valore degli stessi non ecceda i limiti 

ascrivibili a normali relazioni di cortesia e di modesto valore, usuali in relazione alla ricorrenza 
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3.3. NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI CLIENTI 

La Società persegue il proprio successo d’impresa sui mercati attraverso l’offerta dei prodotti e servizi di 

qualità a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.  

La Società riconosce che l’apprezzamento di chi richiede prodotti o servizi è di primaria importanza per il 

proprio successo di impresa. Le politiche commerciali sono finalizzate ad assicurare la qualità dei beni e 

dei servizi, la sicurezza e l’osservanza del principio di precauzione.  

La Società si impegna, inoltre, a rispettare il diritto dei clienti a non ricevere prodotti dannosi per la loro 

salute e integrità fisica e a disporre di informazioni complete sui prodotti offerti, nel rispetto del 

Protocollo 12 – “Gestione della produzione”. 

MANN+HUMMEL Water & Fluid Solutions S.p.A. riconosce che l’apprezzamento di chi richiede prodotti è 

di primaria importanza per il proprio successo di impresa. Le politiche commerciali sono finalizzate ad 

assicurare la qualità dei beni e dei servizi, la sicurezza e l’osservanza del principio di precauzione.  

È fatto pertanto obbligo ai collaboratori della Società di: 

 osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti; 

 fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di alta qualità che 

soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità di clienti; 

 fornire accurate ed esaurienti informazioni su prodotti e servizi e attenersi a verità nelle 

comunicazioni pubblicitarie o di altro genere, in modo che clienti possano assumere decisioni 

consapevoli. 

Il Protocollo 09 – “Commerciale”, cui si rimanda, disciplina le attività di ricerca, selezione dei partner 

commerciali e gestione dei relativi rapporti, individuando specifiche responsabilità, presidi organizzativi e 

di controllo e opportuni flussi informativi nei confronti dell’OdV. 

 

3.4. NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

La Società ispira e adegua la propria condotta al rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza, 

al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione dei principi dell’imparzialità e del buon 

andamento cui è tenuta. 

Il concetto di Pubblica Amministrazione, in diritto penale, viene inteso in senso ampio, comprendendo 

l’intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici. 

L’espressione “Pubblica Amministrazione” comprende le seguenti definizioni:  

 

A. Pubblico Ufficiale 
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L’art. 357 c.p. definisce “Pubblico ufficiale” colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria 

o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico1 e da atti 

autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. o dal suo 

svolgersi per mezzo di poteri autoritativi 2 o certificativi 3”. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano Pubblici Ufficiali i membri delle amministrazioni 

statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell’Unione Europea), gli 

amministratori di enti pubblici economici, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari 

dell’Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari), i membri delle Forze dell’Ordine 

e della Guardia di Finanza, i NAS, etc. 

 

B. Incaricato di Pubblico Servizio  

L’art. 358 c.p. definisce “Persona incaricata di un pubblico servizio” colui che “a qualunque titolo4 presta 

un pubblico servizio5”. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio gli 

addetti all’ufficio cassa di un ente pubblico, i dipendenti dell’ASL, dell’INAIL, dell’INPS, nonché i dipendenti 

di enti privati che svolgono servizi pubblici. 

La qualità di incaricato di pubblico servizio è stata, ad esempio, riconosciuta dalla giurisprudenza: agli 

esattori di una società concessionaria dell'erogazione del gas; a tutti gli impiegati degli enti pubblici che 

prestano la loro collaborazione ai pubblici ufficiali nell'opera da questi espletata; al custode del cimitero; 

alla guardia giurata che conduca un furgone portavalori. 

Non sono considerati, al contrario, incaricati di un pubblico servizio: i dipendenti di istituti bancari, i quali 

svolgono un'attività imprenditoriale di natura privata. 

 
1 Sono “norme di diritto pubblico” quelle che sono volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un 
interesse pubblico. 
2 Il “potere autoritativo” è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, 
rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell’attività in cui si esprime il c.d. potere 
d’imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di 
legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all’interno di pubblici uffici. 
3 Il “potere certificativo” è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a 
querela di falso. 
4 “A qualunque titolo” deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, curando i interessi 
pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettati alla vigilanza di un’autorità pubblica, anche 
senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto 
esistente tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società 
privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento 
di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico. 
5 Per “Pubblico Servizio” s’intende un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma 

caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi. 
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I principi etici definiti nel presente Codice Etico con riferimento ai rapporti intrattenuti dalla Società con la 

Pubblica Amministrazione sono declinati in specifici presidi organizzativi e di controllo nel Protocollo 01 – 

“Rapporti con la Pubblica Amministrazione” a cui si rimanda. 

 

3.4.1. Legalità, correttezza e trasparenza nel rapporto con la Pubblica Amministrazione 

Nell’ambito di un qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera, non sono 

ammessi per nessuna ragione comportamenti volti ad influenzare illegittimamente le decisioni dei 

Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, al fine di far conseguire alla società un indebito o illecito 

profitto o vantaggio. 

Non possono, di conseguenza, in tali rapporti essere intraprese - direttamente o indirettamente - le 

seguenti azioni: 

• proporre - in qualsiasi modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano 

avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio o loro parenti e affini; 

• offrire omaggi, se non di modesta entità e nel rispetto dell’iter autorizzativo aziendale; 

• sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la 

reputazione di entrambe le parti; 

• compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali, italiani e stranieri, a fare o ad 

omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell’ordinamento cui appartengono; 

• abusare della propria posizione o dei propri poteri per indurre o costringere qualcuno a 

promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altra utilità; 

• sfruttare o vantare relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un 

Pubblico Servizio al fine di ottenere la promessa o la dazione illecita di denaro o altra utilità. 

L’obiettivo di garantire l’indipendenza ed autonomia dei referenti autorizzati ad intrattenere i 

rapporti con la Pubblica Amministrazione è altresì perseguito tramite la scelta di soggetti che non 

versino in situazioni di conflitto rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse, sia dirette che 

indirette. Infatti, in virtù dell’introduzione dell’art. 319-quater c.p. nell’ambito dei reati previsti dal 

D.Lgs. 231/01, si rende necessario che la Società garantisca l’indipendenza dei propri delegati anche 

in relazione a situazioni di potenziale suggestione psicologica o di pressione morale (persuasione, 

ostruzionismo, silenzio antidoveroso) che possano indurre il privato a dare o promettere l’indebito da 

cui possa conseguire un indebito o illecito interesse e/o vantaggio per ogni Società. 

 

3.4.2.  Regalie e benefici 

La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, consistente nel promettere 

od offrire direttamente od indirettamente regalie e benefici (denaro, oggetti, sconti, servizi, prestazioni, 
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favori o altre utilità) a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri, o loro parenti, da 

cui possa conseguirne un indebito o illecito interesse e/o vantaggio. Tali comportamenti sono considerati 

atti di corruzione da chiunque posti in essere. 

Nello specifico, è proibito promettere e/o offrire qualsiasi regalia e/o beneficio per: 

• ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la 

Pubblica Amministrazione italiana o estera;  

• indurre Pubblici ufficiali/Incaricati di pubblico servizio, italiani o esteri, ad utilizzare la loro 

influenza su altri soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione italiana o estera. 

Omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso i rappresentanti della Pubblica Amministrazione sono 

consentiti esclusivamente nella misura in cui il loro modico valore non comprometta l’integrità, 

l’indipendenza e la reputazione di una delle parti. In ogni caso questo tipo di attività deve essere 

adeguatamente autorizzato e documentato. 

 

3.4.3. Rapporti di collaborazione e affari 

È consentito assumere o intrattenere rapporti di affari (economici e/o finanziari) con dipendenti o ex 

dipendenti della Pubblica Amministrazione italiana o estera, o loro parenti e affini, solo se tali rapporti 

sono esplicitamente e preventivamente portati all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza e da esso 

valutati sia nella fase di assunzione sia nella definizione dei rapporti d’affari.  

 

3.4.4. Finanziamenti, contributi e sovvenzioni 

É proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati eventualmente concessi, contributi, 

sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee anche 

di modico valore e/o importo.  

La Società condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte dello Stato, della Comunità europea o di 

altro ente pubblico nazionale ed estero, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o 

altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti allo scopo alterati o falsificati, 

o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi 

quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l’ente 

erogatore.  

 

3.4.5. Conflitto di interessi 

La Società non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, 

da soggetti che possano trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interessi.  
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A tal proposito tutti i dipendenti in senso lato sono tenuti a comunicare ai propri superiori gerarchici 

l’esistenza di conflitti di interessi con Pubbliche Amministrazioni, italiane o estere, ed astenersi dal 

compimento o dalla partecipazione ad atti che possano recare pregiudizio alla Società o a terzi ovvero 

anche comprometterne l’immagine.   

Opportuna comunicazione in merito all’esistenza di situazioni di conflitto di interessi deve essere 

indirizzata anche all’Organismo di Vigilanza, unitamente alle azioni messe in atto per escludere l’incidenza 

del conflitto medesimo sulla gestione societaria.  

 

3.4.6. Sistema informatico 

La Società vieta di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o 

intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti o ad 

esso pertinenti. Il divieto è rafforzato se ad essere danneggiato è lo Stato o un ente pubblico. 

Si rimanda al Protocollo 08 – “Reati informatici, trattamento illecito dati e violazione del diritto d’autore” 

per maggiori dettagli circa i principi di comportamento e di controllo previsti dalla Società nell’ambito 

delle attività in oggetto. 

 

3.4.7. Partecipazione a procedimenti giudiziari 

In caso di partecipazione a procedimenti giudiziari, la Società s’impegna a seguire il procedimento 

giudiziario in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme contenute nel presente Codice Etico, nel 

Modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure interne. 

In particolare, nel corso di procedimenti giudiziari in cui la Società sia parte, ai dipendenti, membri degli 

organi sociali e collaboratori è fatto divieto di: 

• promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale (es. magistrato, cancelliere o altro funzionario), per lui 

o per un terzo, una retribuzione non dovuta in denaro od altra utilità in cambio di un atto del suo 

ufficio al fine di ottenere un vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario; 

• promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale (es. magistrato, cancelliere o altro funzionario), per lui 

o per un terzo, una somma di denaro od un’altra utilità al fine di fargli omettere/ritardare un atto 

del suo ufficio o per fargli compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio al fine di ottenere un 

vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario; 

• indurre, con artifici o raggiri, lo Stato/altro ente pubblico in errore al fine di ottenere un 

vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario; 

• alterare il funzionamento di un sistema informatico/telematico o intervenire senza diritto ed in 

qualsiasi modo su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico o 

ad esso pertinenti al fine di ottenere un vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario. 
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Si rimanda al Protocollo 01 – “Rapporti con la Pubblica Amministrazione” ed al Protocollo 13 – “Reati con 

finalità di Terrorismo, Reati di criminalità organizzata e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” per maggiori dettagli circa i principi di comportamento e di 

controllo previsti dalla Società nell’ambito delle attività in oggetto. 

 

3.5. NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AD ALTRI INTERLOCUTORI 

Oltre agli interlocutori già considerati, la Società si relaziona con altri soggetti o enti nei confronti dei quali 

ha definito le seguenti modalità di comportamento.  

 
3.5.1. Mercato 

La Società è favorevole a garantire la massima competitività sul mercato e, pertanto, la sua politica 

commerciale si sviluppa nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti pro-tempore in materia di 

concorrenza. 

La Società garantisce il rispetto delle leggi riguardanti i diritti della concorrenza e del consumatore, 

impegnandosi a non sottoscrivere accordi formali o informali con i concorrenti nel caso in cui questi 

impediscano la determinazione dei prezzi in base alle prassi concorrenziali standard. 

 

3.5.2. Organizzazioni politiche e sindacali 

I rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali sono riservati alle funzioni aziendali autorizzate a 

stabilire e gestire tali rapporti sulla base dei compiti aziendali assegnati e di quanto disposto dagli ordini di 

servizio e dalle procedure pro-tempore vigenti.  

 

3.5.3. Organi di informazione 

Le informazioni afferenti alla Società e dirette ai mass-media potranno essere divulgate solamente dalle 

funzioni aziendali a ciò delegate, nel rispetto dei protocolli e delle procedure vigenti. I Collaboratori, 

qualora sia loro richiesto di fornire informazioni o di rilasciare interviste, dovranno comunicarlo alla 

funzione a ciò competente e ricevere un’apposita e preventiva autorizzazione. In ogni caso, la 

comunicazione all’esterno di dati o di informazioni, dovrà essere veritiera, trasparente e tale da riflettere 

in modo omogeneo l’immagine e le strategie adottate dalla Società.  

 

3.6. NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI BILANCIO (REATI SOCIETARI) 

La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e 

delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per 

legge e dirette ai soci, al pubblico e alla società che effettua la revisione contabile. 
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Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, 

la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra 

indicati. 

La Società adotta delle procedure contabili - amministrative idonee ad assicurare un agevole ed 

immediato controllo in ordine: 

 al rispetto dei “Principi contabili” emanati dalle apposite Commissioni dei Consigli Nazionali 

dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, nonché dei principi contabili internazionali; 

 alla protocollazione di lettere, fax, e-mail e di ogni altro documento, al fine di renderli 

immediatamente collegabili alle comunicazioni o alle poste di bilancio cui gli stessi si 

riferiscono; 

 al rispetto, da parte dei soggetti delegati a peculiari funzioni, del contenuto di cui alle 

proprie deleghe e/o procure. 

Gli organi deputati alla redazione del bilancio ed alle comunicazioni sociali dovranno svolgere la propria 

attività nel rispetto delle procedure previste dal modello ispirando il proprio operato ai principi di 

correttezza e buona fede, ovvero agendo con l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia. Dovranno 

altresì evitare situazioni di conflitto d’interessi, anche solo potenziale, nell’ambito dello svolgimento delle 

funzioni ad essi delegate.  

È vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto a cagionare una lesione all’integrità del 

patrimonio sociale. 

È vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti 

l’assemblea dei soci per ottenere l'irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione 

differente.  

Tutte le fasi inerenti all’assemblea, quali la convocazione e il deposito di ogni documento reputato idoneo 

all’assunzione della delibera da parte dei soci, devono essere scrupolosamente controllate. 

È vietato diffondere notizie false sia all’interno che all’esterno della Società, concernenti la Società stessa, 

i suoi dipendenti, i collaboratori ed i terzi che per essa operano. Gli amministratori, i dirigenti, i 

collaboratori ed i dipendenti sono tenuti a mantenere riservate le informazioni e i documenti acquisiti 

nello svolgimento delle loro funzioni ed a non utilizzarle a proprio vantaggio. 

I soggetti deputati alla trasmissione di documenti ed informazioni, in occasioni di verifiche e di ispezioni 

da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono informare il loro comportamento a buona fede e 

correttezza, essendo tenuti a svolgere il loro incarico con la diligenza del mandatario. Devono inoltre 

mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione nei confronti degli organi ispettivi 

e di controllo. 
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È vietato ostacolare in qualunque modo le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza che entrino in 

contatto con la Società per via delle loro funzioni istituzionali. 

Le norme etiche definite nel presente Codice Etico con riferimento ai comportamenti potenzialmente 

idonei al compimento di reati societari, sono declinati in procedure operative e relativi strumenti di 

controllo nel Protocollo 04 – “Ciclo di formazione del bilancio di esercizio, del budget e gestione delle 

operazioni straordinarie societarie” e nel Protocollo 05 “Flussi monetari e finanziari” a cui si rimanda. 

 

3.6.1. Corruzione tra privati 

Nel pieno rispetto dei principi sopra enunciati, la Società si impegna ad impedire ed ostacolare ogni forma 

di mala gestio connessa ad un fenomeno di deviazione del buon andamento societario. A tal fine la 

Società, nel pieno rispetto di quanto introdotto con l’art. 2635 c.c., rubricato “Corruzione tra privati”, e 

con l’art. 2635-bis c.c., rubricato “Istigazione alla corruzione tra privati”, di cui all’art. 25-ter lettera s-bis 

del D.Lgs. 231/01, condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la trasparenza 

delle relazioni commerciali tra società ed, in particolare, vieta ai Destinatari di dare o promettere denaro o 

altra utilità, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di altra società o ente privato, affinché compiano od omettano 

atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, al fine di ottenere un 

vantaggio per la Società. La ratio incriminatrice della norma è da ravvisare nell’esigenza di reprimere le 

forme di mala gestio connesse ad un fenomeno di deviazione del buon andamento societario (ad es. 

l’Addetto Commerciale dà o promette denaro o altra utilità al Funzionario Acquisti di altra società affinché 

questi scelga la propria società come fornitore, caricando sul prezzo il costo dell’utilità o del denaro dato o 

promesso).  

Si rimanda al Protocollo 10 - “Corruzione tra privati” per maggiori dettagli circa i principi di 

comportamento e di controllo previsti dalla Società nell’ambito delle attività sensibili in oggetto. 

 

3.6.2. Correttezza delle operazioni 

Tutte le operazioni e le transazioni, intese nel senso più ampio del termine, devono essere autorizzate e 

registrate nel rispetto dei principi di correttezza, onestà e imparzialità. I Collaboratori della Società sono 

tenuti ad operare con la dovuta diligenza al fine di garantire che le attività svolte siano supportate dalle 

procedure autorizzative e da riscontri documentali e/o informatici.  

La Società promuove il principio del corretto comportamento nelle attività d’impresa. Sono proibiti quei 

comportamenti che, anche con l’eventuale collaborazione di terzi, favoriscano attività di riciclaggio, 

ricettazione, impiego di beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio sia in ambito nazionale, sia 

in ambito internazionale. 
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3.6.3. Modalità di incasso e pagamento 

Gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati, laddove possibile, preferibilmente attraverso rimesse 

bancarie e/o assegni bancari, e gli incassi e i pagamenti effettuati tramite denaro contante devono 

sempre essere documentati, nel rispetto del Protocollo 04 – “Ciclo di formazione del bilancio di esercizio, 

del budget e gestione delle operazioni straordinarie societarie” e nel Protocollo 05 “Flussi monetari e 

finanziari” adottati dalla Società. 

 

3.7. NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO E TUTELA AMBIENTALE 

3.7.1. Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

La Società assicura ai propri dipendenti e collaboratori lo svolgimento della propria attività in ambienti di 

lavoro idonei a salvaguardarne la salute, la sicurezza e l’integrità fisica e morale, in conformità alle leggi e 

ai regolamenti vigenti. Per questo promuove comportamenti responsabili e sicuri e adotta tutte le misure 

di sicurezza richieste dall’evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, 

allo specifico fine di prevenire e impedire i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o 

gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute 

sul lavoro. 

La Società provvede quindi all’adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dal D.Lgs. 81/2008 art. 30 

(Testo Unico sulla Sicurezza). 

In tale ottica la Società garantisce la predisposizione di funzioni che assicurino le competenze tecniche ed i 

poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio. 

É sancito, a carico dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori il divieto di tenere comportamenti tali 

che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di 

reato di cui all’art. 25-septies del Decreto. 

Nello specifico, la Società s’impegna a:  

• implementare ogni iniziativa idonea alla prevenzione ed alla minimizzazione dei rischi per la 

salute e la sicurezza personale dei dipendenti e dei terzi che prestano la propria attività presso la 

Società;  

• provvedere al costante adeguamento alla legislazione in materia di Salute e Sicurezza;  

• sviluppare programmi di formazione ed informazione rivolti ai dipendenti per promuoverne la 

responsabilizzazione e la consapevolezza in materia di Salute e Sicurezza; 

• vigilare sull’effettiva applicazione delle procedure aziendali in materia di tutela della salute e 

della sicurezza dei luoghi di lavoro;  
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• promuovere attività di informazione e sensibilizzazione rivolta alle società esterne cui possono 

essere affidati appalti di lavori / servizi, affinché adottino idonei comportamenti in materia di 

Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro;  

• garantire il rispetto della normativa in materia di organizzazione del lavoro, con particolare 

riferimento ai tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale del personale dipendente.  

Chiunque riscontri eventuali carenze o inadeguatezze dei luoghi e delle attrezzature di lavoro, ovvero dei 

dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso 

alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, è tenuto a fornire idonea e tempestiva segnalazione ai soggetti 

responsabili (RSPP, RLS, Dirigenti e Preposti) e/o all’OdV. 

I principi di comportamento sopra illustrati sono declinati in procedure operative e strumenti di controllo 

nel Protocollo 06 – “Adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008” al 

fine di prevenire la commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a cui si 

rimanda. 

 

3.7.2. Tutela ambientale 

La Società, nello svolgimento delle proprie attività, fermo restando il rispetto della specifica normativa 

applicabile, adotta idonee misure per preservare l’ambiente e la collettività, promuovendo lo sviluppo 

delle attività in coerenza con tale obiettivo e attivandosi in iniziative di sensibilizzazione, anche mediante 

le disposizioni contenute nel Protocollo 07 – “Reati ambientali” adottato dalla Società, a cui si rimanda. 

Il presupposto della politica ambientale della Società è espresso dalla convinzione che l’ambiente sia un 

bene comune da salvaguardare.  

La Società garantisce una gestione trasparente degli aspetti ambientali, l’attiva partecipazione di tutti i 

dipendenti ed il costante monitoraggio dei processi aziendali, nonché l’individuazione delle soluzioni 

industriali di minore impatto ambientale.  

I Collaboratori, nell’esercizio della quotidiana attività lavorativa, sono tenuti a prestare attenzione a 

consumare in modo sostenibile carta, acqua ed energia, nonché a rispettare le disposizioni relative alla 

differenziazione dei rifiuti. 

Al fine di rafforzare il dovere di tutela ambientale, la Società si attiene scrupolosamente alle prescrizioni di 

legge, alle altre direttive in materia di tutela ambientale e dell’igiene e si impegna a mantenere sempre un 

comportamento corretto e vigile.  

La Società attribuisce la responsabilità in ambito ambientale alle figure dotate di idonee competenze 

tecniche. 
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La Società si impegna a formare i propri collaboratori affinché siano consapevoli degli aspetti e degli 

impatti ambientali connessi alle proprie attività e a ridurre gli effetti delle loro azioni, in conformità con 

quanto previsto dalle procedure aziendali. 

La Società gestisce le sue attività perseguendo l’eccellenza nel campo della tutela dell’ambiente, 

ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni. 

La Società consapevole dell’incidenza delle proprie attività sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità 

della vita del territorio di riferimento, si impegna a: 

- adottare un approccio di tipo preventivo nell’ambito della gestione degli impatti ambientali; 

- implementare le opportune attività manutentive sugli impianti e le attrezzature, ottimizzando 

l’uso di materie prime ed energia, cercando di ridurne i consumi e le emissioni, minimizzando gli 

effetti negativi sull’ambiente e i rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- perseguire il miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso un corretto utilizzo delle 

risorse naturali, promuovendo il risparmio energetico e l’impiego di fonti alternative; 

- garantire il monitoraggio dei processi aziendali, riesaminandoli periodicamente alla luce delle 

nuove informazioni disponibili e garantendo la tracciabilità delle verifiche svolte; 

- utilizzare attrezzature innovative ed ecocompatibili per l’erogazione di servizi efficienti e 

tecnologicamente avanzati. 

La Società implementa una periodica attività di identificazione e valutazione dei rischi specifici connessi 

alla gestione degli aspetti ambientali, quali, ad esempio, la gestione e valutazione dei fornitori. 

Al fine di rafforzare il dovere di tutela ambientale, la Società si attiene scrupolosamente alle prescrizioni di 

legge, alle altre direttive in materia di tutela ambientale e dell’igiene e s’impegna a mantenere sempre un 

comportamento corretto e vigile. 

 

3.8. NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA 

Tutti coloro i quali, nell’espletamento delle funzioni loro attribuite all’interno dell’Ente, effettuino e/o 

ricevano pagamenti di denaro in contanti dovranno osservare quanto disposto in merito dalle procedure 

interne. 

Nel caso in cui ricevano monete o banconote rispetto alla cui genuinità nutrano dubbi, dovranno darne 

senza indugio comunicazione agli organismi societari a ciò preposti, i quali provvederanno a darne 

denuncia alle competenti autorità ed, eventualmente, all’Organismo di Vigilanza, qualora si renda 

opportuno accertare se il fatto possa essere ascrivibile alla eventuale violazione delle procedure della 

Società. 
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Lo stesso comportamento dovrà essere tenuto anche coloro i quali, anche solo casualmente, vengano a 

conoscenza di comportamenti lesivi per l’azienda durante o in occasione dello svolgimento della propria 

attività all’interno della Società. 

 

3.9. NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO 

ILLECITO DI DATI 

La Società adotta misure idonee ad assicurare il corretto utilizzo dei servizi informatici o telematici, in 

modo da garantire l’integrità e la genuinità dei dati trattati, a tutela degli interessi della Società e dei terzi, 

con particolare riferimento alle Autorità ed Istituzioni pubbliche. 

A tal fine la Società s’impegna a garantire che l’accesso ai dati telematici ed informatici avvenga 

nell’assoluto rispetto delle normative vigenti in modo da garantire la riservatezza delle informazioni e far 

sì che il trattamento dei dati avvenga esclusivamente a cura di soggetti a ciò espressamente autorizzati. 

Rispetto all’utilizzo dei sistemi informatici ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi 

utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore ed alle condizioni dei contratti di licenza. 

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell’uso improprio dei beni e delle risorse aziendali 

l’utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro.  

Dipendenti, membri degli organi sociali e collaboratori s’impegnano a non utilizzare, per interessi o fini 

privati, i beni o le attrezzature informatiche nonché ogni altra informazione di cui dispongono per ragioni 

di ufficio. 

È pertanto vietato e del tutto estraneo alla Società un utilizzo non corretto degli strumenti informatici dal 

quale possa derivare la commissione di condotte integranti l’accesso abusivo ad un sistema informatico o 

telematico di terzi, l’intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici privati o anche utilizzati 

dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità e il danneggiamento di sistemi 

informatici o telematici sia privati che di pubblica utilità. 

È, inoltre, assolutamente vietata la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi 

informatici o telematici, la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, nonché l’installazione di 

apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o 

telematiche. 

I principi etici qui illustrati costituiscono il fondamento su cui si basano i contenuti del PROTOCOLLO 08 – 

“Reati informatici, trattamento illecito dati e violazione nel diritto d’autore” emanato dalla Società per 

regolamentare ruoli, responsabilità e presidi di controllo in materia. 
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3.10. NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL 

COMMERCIO E ALLA TUTELA DEI DIRITTI D’AUTORE 

La Società s’impegna a garantire il rispetto della normativa in materia di tutela della correttezza degli 

scambi commerciali.  

La Società ha come principio imprescindibile il rispetto del divieto imposto dalla legge in merito alla 

commercializzazione di prodotti che per origine, provenienza, qualità o quantità siano diversi da quelli 

dichiarati o pattuiti, o che non siano genuini. 

MANN+HUMMEL Water & Fluid Solutions S.p.A. s’impegna, inoltre, a non utilizzare e commercializzare 

prodotti dotati di contrassegno sull’origine, provenienza e composizione del prodotto alterato o 

contraffatto (etichettatura).   

La Società s’impegna, altresì, a garantire il rispetto della normativa in materia di tutela dei marchi, 

brevetti, disegni industriali e altri segni distintivi, nonché all’ottemperanza alle norme vigenti in materia di 

diritto di autore.  

La Società s’impegna, inoltre, a non utilizzare opere tutelate da diritti altrui in assenza di idonea 

concessione da parte dell’autore. 

La Società declina i seguenti principi etici in procedure operative e relativi presidi di controllo, così come 

disciplinato nel Protocollo 12 – “Gestione della produzione” e nel Protocollo 08 – “Reati informatici, 

trattamento illecito dati e violazione del diritto d’autore”. 

 

3.11. NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI REATI DI TERRORISMO, RICETTAZIONE, 

RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 

La Società riconosce notevole importanza e valore ai principi di ordine democratico e di libera 

determinazione politica. Per tale motivo condanna l’utilizzo delle proprie risorse per il finanziamento ed il 

compimento di qualsiasi attività destinata al raggiungimento di obiettivi terroristici o di eversione 

dell’ordine democratico. 

La Società ostacola qualsiasi comportamento che possa costituire o essere collegato a reati transnazionali 

afferenti all’associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, il riciclaggio, l’autoriciclaggio, la 

ricettazione e l’impiego di denaro, beni ed altra utilità di provenienza illecita. 

In particolare, la Società s’impegna a: 

 controllare l’avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti, anche 

mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l’ordine e il soggetto che 

incassa le relative somme; 

 verificare che siano richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie con riferimento 

all’attendibilità commerciale/professionale di fornitori, consulenti e partner. 
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La Società, inoltre, riconosce come valore primario la tutela dell’incolumità della persona, della libertà e 

della personalità individuale. Pertanto, nell’ambito della normativa vigente, s’impegna ad adottare le 

misure di controllo e di vigilanza più opportune al fine di prevenire ogni possibile comportamento 

finalizzato alla commissione di delitti contro la personalità individuale. 

Ogni dipendente o collaboratore che, nello svolgimento della propria attività, venga a conoscenza della 

commissione di atti o comportamenti tra quelli sopra esposti, è tenuto ad informare tempestivamente i 

propri superiori e l’Organismo di Vigilanza.  

 

I principi etici qui illustrati costituiscono il fondamento su cui si basano i contenuti del Protocollo 13 – 

“Reati con finalità di terrorismo, Reati di criminalità organizzata e Induzione a non rendere dichiarazioni o 

a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” emanato dalla Società per regolamentare ruoli, 

responsabilità e presidi di controllo in materia. 

 

4. NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALL’OSSERVANZA DELLE SANZIONI 

INTERDITTIVE 

La Società è sensibile a trasmettere ai propri dipendenti e collaboratori i principi etici che devono guidare 

le loro attività anche nell’ipotesi in cui la Società sia stata oggetto di un procedimento giudiziario al 

termine del quale è stata accertata una sua responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. 

Qualora, infatti, venga riconosciuta la responsabilità amministrativa a carico della Società tale da 

giustificare l’irrogazione di una delle misure interdittive previste dal decreto agli articoli 13 e ss., è posto a 

carico di tutti i Destinatari del presente Codice di condotta, così come individuati nei paragrafi precedenti, 

l’obbligo al rispetto del principio di osservanza delle sanzioni interdittive previsto dall’art. 236 del D.Lgs. 

231/2001. 

Pertanto, la Società condanna qualsiasi comportamento attivo od omissivo posto in essere da soggetti 

impegnati (a vario titolo) nello svolgimento dell’attività aziendale, tale da causare la violazione degli 

obblighi derivanti dalla misura interdittiva eventualmente irrogata all’ente a seguito dell’accertamento 

della responsabilità amministrativa.  

 

 
6  “Chiunque, nello svolgimento dell’attività dell’ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, 
trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni,  
Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell’ente nell’interesse del quale o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell’articolo 19.  
Se dal reato di cui al comma 1, l’ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in 
precedenza irrogate”. 
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Qualora alla Società venga irrogata una sanzione interdittiva di cui agli articoli 13 e ss del D.Lgs. 231/2001, 

la stessa si impegna a fornire completa e tempestiva informazione all’Organismo di Vigilanza ed a tutti i 

Dirigenti, nonché a tutti i soggetti aziendali al fine di garantire il rispetto della misura interdittiva.  

 

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE, CONTROLLO E SANZIONI 

5.1.  L’Organismo di Vigilanza 

Il Codice Etico rappresenta un principio generale non derogabile del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo adottato dalla Società. L’ente deputato a vigilare sulla corretta e puntuale applicazione del 

Modello nonché sul rispetto dei principi del presente Codice Etico è pertanto l’Organismo di Vigilanza, che 

si coordina opportunamente con gli organi e le funzioni della Società competenti. 

L’Organismo di Vigilanza nell’esercizio delle proprie funzioni ha libero accesso ai dati ed alle informazioni 

aziendali utili allo svolgimento delle proprie attività. 

Gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori ed i terzi che agiscono per 

conto della Società, sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento delle 

funzioni dell’Organismo di Vigilanza. 

 

5.2.  Rispetto del codice e segnalazioni 

Gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori ed i terzi che agiscono per 

conto della Società sono tenuti a segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza: 

 eventuali violazioni o induzioni alla violazione di norme di legge o regolamento, di prescrizioni del 

presente Codice Etico, di procedure interne e dei componenti del Modello; 

 ogni irregolarità o negligenza nella tenuta della contabilità, nella conservazione della relativa 

documentazione, nell’adempimento degli obblighi di reportistica contabile o gestionale interna; 

 eventuali richieste di chiarimenti sulla valutazione della correttezza di comportamenti propri o 

altrui, nonché possibili carenze del presente Codice Etico o proposte di modifica e/o integrazione 

del Codice Etico stesso. 

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all’OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza 

di violazioni, anche potenziali, del Modello attiva i seguenti canali di comunicazione dedicati: 

 la casella di posta elettronica: odv@oltremaremembrane.it;  

 la casella postale OdV presso la sede della Società in Via della pineta 23, 61032, Fano (PU) 

Le segnalazioni sono conservate a cura dell’Organismo di Vigilanza secondo le modalità indicate nel 

proprio Regolamento. È inoltre assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi 

di legge. 
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5.3. Comunicazione e formazione 

Il Codice Etico è portato a conoscenza delle parti interessate, sia interne che esterne alla Società, 

mediante apposita attività di comunicazione. 

Internamente alla Società l'adeguata conoscenza e comprensione del Codice Etico da parte di tutto il 

personale viene assicurata attraverso programmi di informazione e formazione definiti secondo le regole 

stabilite dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo aziendale, di cui il Codice Etico è parte 

integrante.  

È nella responsabilità di ciascun dipendente consultare il proprio responsabile diretto per qualsiasi 

chiarimento relativo all’interpretazione o all’applicazione delle regole di comportamento contenute nel 

Codice Etico.  

 

5.4. Sistema disciplinare 

L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni 

contrattuali della Società. 

L’inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice Etico potrà comportare l’applicazione di misure 

sanzionatorie nel rispetto delle vigenti norme di legge, del CCNL applicabile nonché del Sistema 

Sanzionatorio 231 a tutti gli effetti parte integrante del Modello e a cui si rimanda.  

Le infrazioni da parte di soggetti terzi saranno sanzionate secondo i criteri indicati nelle specifiche clausole 

contrattuali previste. 
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1. INTRODUCTION 

 

1.1. Introduction   
MANN+HUMMEL Water & Fluid Solutions S.p.A. (hereinafter also referred to as the "Company") is an Italian 

company founded in 1989 as a distributor of chemical products and manufacturer of spiral-wound reverse 

osmosis elements in the field of water treatment. The Company considers water as an invaluable asset for 

Humans and has always been in the forefront against the waste and pollution of this precious good, which 

represent one of the greatest health risks in the world. In this regard, the Company, through the production 

and distribution of water treatment elements, purifies all types of water, contributing to the protection of 

nature and humanity. Reverse osmosis is a technology that is used by applying strong pressure to the most 

concentrated, 'pollutant-rich' water, passing it through a semi-permeable osmosis membrane to transform 

it into pure water. This makes it possible to remove almost 100% of organic substances and over 80% of 

inorganic substances, leaving the optimal amount of mineral salts. 

In February 2018, MANN+HUMMEL Water & Fluid Solutions S.p.A. was acquired by MICRODYN-NADIR, the 

water treatment division of MANN+HUMMEL.  

The Company has made honesty, transparency, innovation, social and environmental responsibility its core 

values, which are the result of a strong and recognised cultural identity. 

To this end, the Company has drawn up a Code of Ethics, which formalises and defines standards and 

principles of behaviour that express the set of values in which the Company recognises itself and which it 

shares. The Code of Ethics therefore represents the commitment to moral integrity and economic and social 

responsibility that constitutes the primary and fundamental value of the Company. 

This Code of Ethics is also in line with the provisions of the Code of Ethics issued by the German parent 

company MANN+HUMMEL, which constitutes a guide to company policies and the requirements of legality 

governing the conduct of Group companies worldwide (which, however, remains a separate document and 

is not part of the Model).  

In particular, with reference to our country, in the event of a conflict between the provisions of the two 

Codes, the provision of the Italian Code of Ethics or in any case the more restrictive provision shall prevail. 

 

 

1.2. Objectives  
he primary objective of the Code of Ethics is to make common and widespread the ethical and moral values 

in which the Company is recognised, at all levels, so that all persons operating in the name and on behalf of 

the Company have these principles as a basis for their actions and not only the observance of the law, which 

is already considered essential. 



MANN+HUMMEL WATER & FLUID SOLUTIONS S.p.A. 

CODE OF ETHICS 

5 
 

The Code of Ethics has also been adopted in compliance with the provisions of Legislative Decree 231/2001 

and in accordance with the Company's mission and values policy. 

 

 

1.2.1. Compliance with environmental and occupational health and safety regulations and 

principles 

The Code of Ethics has been adopted in compliance with environmental and health and safety at work 

regulations, adopting the inspiring principles and linking them to the company's mission and values, which 

can be summarised as follows: 

 environmental protection, considering among its primary objectives the commitment to research 

and continuous improvement of production processes in compliance with current regulations, 

environmental requirements and the common interest, applying the best available technologies 

economically feasible in order to minimise direct and indirect environmental impact; 

 protecting the health and safety of workers by promoting responsible and safe behaviour and 

adopting all the safety measures required by technological evolution to ensure a safe and healthy 

working environment, in full compliance with current legislation on prevention and protection. 

 

1.2.2. Compliance with Legislative Decree 231/2001 

The Code of Ethics also constitutes an element of the Organisation, Management and Control Model 

pursuant to Legislative Decree 231/01, adopted by the Company in accordance with the Confindustria 

Guidelines on Organisation, Management and Control Models pursuant to Legislative Decree 231/2001. 

Legislative Decree no. 231 of 8 June 2001 provides that the Company may be held liable for offences 

committed in its interest or to its advantage by: 

• persons in positions of representation, administration or management of the Company (so-called 

"apical" persons); 

• persons subject to the direction or supervision of one of the apical persons. 

Article 6 of the Decree provides that the Company shall not be liable for the offence committed if it proves 

(inter alia) that it has adopted and effectively implemented organisational, management and control 

models capable of preventing offences of the kind committed and that it has entrusted a Body of the Entity 

with the task of supervising the operation of and compliance with such models.  

With the expression "Organisation, Management and Control Model" referred to in Article 6(1)(a) of the 

Decree, we intend to refer to a set of rules, the Code of Ethics, the tools and conducts designed to prevent 

the commission of offences and to provide the Company with an effective Organisation, Management and 

Control system. 
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1.2.3. Compliance with the company's mission and values policy 

The principles on which the Code of Ethics is based must also relate to the Company's policy on mission and 

values in relation to the corporate management factors set out in the following paragraphs of this Code. 

The Company works to maintain standards of excellence in the sector in which it operates and constantly 

strives for continuous improvement in order to progressively develop its business and increase its visibility 

and presence on the national and international territory. 

The Company works to become a point of reference in its sector, creating value for its stakeholders while 

respecting ethics, business and social function, contributing to the economic and professional growth of its 

employees and collaborators and transferring elements of economic and civil progress to the Communities 

in which it operates. 

The Company responds transparently and comprehensively to the needs of all stakeholders and produces 

wealth for shareholders, lenders and workers in a manner consistent with its vision with the values of 

responsibility, transparency, trust and respect for people. 

 

The Code of Ethics is therefore conceived as a "charter of values", containing the general principles that 

inform the Company's activities: legality, correctness in relations (with employees, with external 

interlocutors and in general with all stakeholders), protection of the environment, health and safety at 

work, transparency and social responsibility. 

 

1.3. Addressees 

The Code of Ethics must be compulsorily complied with by all corporate bodies, by all employees and 

collaborators of the Company and by all those who, for various reasons, act in the name of or on behalf of 

and in the interest or to the advantage of the Company, regardless of the legal status of the relationship. 

These include collaborators in the broadest sense, the Public Administration, customers, suppliers of goods 

and services, the market, political and trade union organisations, and the media.   

 

1.4. Ethical principles 

 

1.4.1. Compliance with laws and regulations 

Each addressee of the Code of Ethics has as an essential principle the respect of the laws and regulations in 

force that govern its activity.  

The Company shall ensure an adequate training and continuous awareness programme on compliance with 

laws and regulations and on the Code of Ethics itself. 

In general, the addressees undertake:  
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 to apply labour contracts, to behave fairly towards their collaborators, encouraging their 

professional growth and safeguarding safety at work; 

 comply with the requirements of the new Safety Consolidation Act and promote its application; 

 to adopt a fair and correct attitude towards customers, suppliers and competitors; 

 to comply with the environmental legislation in force 

 to consider the protection of the environment and the prevention of all forms of pollution a 

constant commitment; 

 to maintain relations based on fairness and integrity with the Public Administration and with 

political parties; 

 to respect the application of the specific rules and laws in force, in its specific sector of activity. 

 

1.4.2. Fairness and Honesty 

The pursuit of the Company's interest may never justify conduct contrary to the principles of fairness and 

honesty. 

Gifts and presents of modest value and other ordinary and reasonable entertainment expenses are allowed, 

provided they are contained within limits that do not compromise the integrity and ethical-professional 

correctness of the parties and, in any case, provided they can be considered customary in relation to the 

occasion.  Therefore, any form of benefit or gift, received or offered, that may be intended as a tool to 

influence the independence of judgement and conduct of the parties involved is refused. 

In relations with the Public Administration, gifts and entertainment expenses may only be made within the 

limits and according to the procedures defined in this document in paragraph 3.4. - "Rules of conduct 

relating to the Public Administration".  

In case of doubt concerning gifts and entertainment expenses, the addressees shall inform and refer to their 

direct superior and to the Supervisory Board.  

 

1.4.3. Impartiality 

The addressees of the Code of Ethics, in full compliance with the principle of good faith, shall operate 

impartially in the exercise of their activities, endeavouring to guarantee the principle of independence of 

judgement and the absence of any interest, commercial or financial, which may lead to biased behaviour, 

favourable treatment and unequal treatment. 

In its relations with all counterparts, any form of discrimination based on age, racial and ethnic origin, 

nationality, political opinions, religious beliefs, gender, sexuality or state of health of its interlocutors is 

prohibited. 

In case of doubt on the issue in question, the addressees shall inform and refer to their direct superior and 

to the Supervisory Board.  
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1.4.4. Confidentiality 

Each addressee guarantees, in accordance with the provisions of the law, the confidentiality of the 

information in its possession, even after any termination or exclusion. 

Recipients are prohibited from using confidential information for purposes not connected with the exercise 

of their professional activity. In particular, the information, data, knowledge acquired, processed and 

managed by the addressees in the exercise of their activity shall remain strictly confidential and 

appropriately protected and cannot be used, communicated or disclosed, either inside or outside the 

Company, unless in compliance with the regulations in force and the corporate procedures. 

In case of doubt on the matter in question, the addressees shall inform and refer to their direct superior 

and to the Supervisory Board.  

 

1.4.5. Conflicts of Interest 

In the performance of all activities, each addressee shall operate in order to avoid incurring in situations of 

conflict of interest, real or even only potential. Among the hypotheses of "conflict of interest", in addition 

to those defined by the law, it is also intended to include the case in which a person acts to satisfy an interest 

different from that of the Company and its stakeholders, in order to gain an advantage for himself or for 

third parties. 

In case of doubt on the matter in question, the addressees must inform and refer to their direct superior 

and to the Supervisory Board.  

 

1.4.6. Environmental protection 

The Company, aware of the impact of its activities on the economic and social development and on the 

quality of life of the reference territory, undertakes, in carrying out its activities, to safeguard the 

surrounding environment and to contribute to the sustainable development of the territory, guaranteeing 

transparent management of company activities, with the use of appropriate technologies.  

In general, all recipients undertake not to damage the environment and to participate in and promote 

initiatives on environmental issues. In order to reinforce the duty of environmental protection, all 

addressees are obliged to scrupulously comply with the provisions of the law and other directives on 

environmental protection and hygiene and to always maintain a correct and vigilant behaviour. In the event 

of any doubt concerning the issue in question, the addressees shall inform and refer to their direct superior 

and the Supervisory Body.  
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1.4.7. Diligence and good faith 

Each addressee must act loyally and in good faith, complying with contractual obligations and providing the 

services requested. Each addressee must also be familiar with and observe the contents of this Code of 

Ethics, and base his/her conduct on respect, cooperation and mutual collaboration.  

In case of doubt on the matter in question, the addressees shall inform and refer to their direct superior 

and to the Supervisory Board.  

 

1.4.8. Documentation of the activity 

All activities, actions, transactions and operations of each addressee must be: 

• carried out in compliance with the regulations in force, with the utmost managerial correctness, 

completeness and transparency of information and legitimacy in both form and substance, with 

adequate traceability and documentability of the same; 

• carried out in compliance with the instructions, procedures and notices issued, and within the 

limits of the delegated powers and budgets approved by the Administrative Body or its Delegates, 

as well as being legitimate, consistent and congruent. 

 

Recipients who become aware of any omissions, alterations or falsifications in the accounting records or in 

the relevant supporting documents shall promptly inform their superior, or the head of the competent 

corporate function and the Supervisory Board of the Company. 

 

1.4.9. Competition 

The Company believes in free, fair and correct competition and directs its actions towards obtaining 

competitive results that reward ability, experience and efficiency. 

Any action that may alter the conditions of fair competition is contrary to the Company's policy and is 

forbidden to any person acting on its behalf. 

The interest of the Company can in no case justify a conduct that does not respect the laws in force and 

complies with the rules of this code. 

In any communication with the outside world, information concerning the Company and its activities must 

be truthful, clear and verifiable. 

In case of doubt on the matter in question, the addressees must inform and refer to their direct superior 

and to the Supervisory Board. 
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2. PROVISIONS OF LEGISLATIVE DECREE 231/2001 

 

2.1. Preamble 

On 8 June 2001, the Italian legislature issued Legislative Decree no. 231 (hereinafter also referred to as the 

'Decree') laying down the 'Rules on the administrative liability of legal persons, companies and associations, 

including those without legal personality' (hereinafter also referred to as 'Entities' and, individually, 

'Entities'). 

 

The Decree introduced into Italian law the principle that Entities are liable for offences committed, in their 

interest or to their advantage, by employees and/or other persons indicated in Article 5 of the Decree (e.g. 

directors, auditors, managers, representatives of the Entity, as well as persons subject to their direction or 

supervision), unless, among other conditions, the Entity has adopted and effectively implemented a suitable 

organisational, management and control model (hereinafter also referred to as the "Model"). 

 

2.2. What is an "Organisation, Management and Control Model"  

The term "Organisation and Management Model" referred to in Article 6(1)(a) of the Decree refers to a set 

of rules, tools, control protocols and conducts built around the offence and designed to provide the 

Company with an effective Organisation, Management and Control system. The purpose of the Model is to 

be reasonably suitable for identifying and preventing criminally relevant conducts carried out in favour of 

or in the interest of the Company, by "apical" persons or persons subject to their direction and/or 

supervision, or by de facto persons.  

For details of the constituent elements of the Organisation, Management and Control Model, please refer 

to the specific document adopted by the Company, which to all intents and purposes represents the 

Company's Regulations. 

 
2.3. he Guidelines drawn up by the Trade Associations and the aims of the Code of Ethics 

In order to adopt a Model which complies with the law, it is necessary to take into account the provisions 

of the Guidelines drawn up by Confindustria, which identify, among the requirements of an adequate and 

effective Model, the development of appropriate organisational protocols, necessary to ensure an efficient 

control system of the activity of the Entity and its employees. In the context of these protocols, the adoption 

of a Code of Ethics indicating the general reference principles with which the Entity intends to comply is of 

relevance.  
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3. RULES OF CONDUCT 

 
3.1. RULES OF CONDUCT CONCERNING COLLABORATORS 

Co-workers in a broad sense are: 

• those who perform, even de facto, management, administration or control functions within the 

company (Directors, Auditors, Managers, etc.) 

• employees, classified according to the regulations and/or provisions of the relevant National 

Collective Contracts; 

• all persons who, by virtue of a mandate, other contractual relationships of collaboration, 

assignment of tasks or powers and/or other agreements, act in the name and/or on behalf and/or 

in the interest of the company. 

 

3.1.1. Protection of the person 

The Company recognises the value of human resources, the respect for their autonomy and the importance 

of their participation in the business activity. 

MANN+HUMMEL WATER & FLUID SOLUTIONS S.p.A. undertakes to guarantee the respect of the conditions 

necessary for the existence of a collaborative and non-hostile working environment and to prevent 

discriminatory behaviour of any kind. 

 

3.1.2. Compliance with laws and protection of resources 

The Company has as an unavoidable principle the respect of the laws and regulations in force in all the 

countries in which it operates. 

Each Collaborator shall act with the care and diligence of a good family man in order to always be fully 

aware, for the area of his/her responsibility, of the rights and obligations of the company deriving from 

laws, contracts or relations with the Public Administration and shall not behave in any way that may damage 

the interests of the company.  

Each Collaborator shall also be responsible for guarding, preserving and defending the assets and resources 

of the company entrusted to him/her within the scope of his/her activity and shall use them in his/her own 

way and in accordance with the interests of the company. 

 

3.1.3. Fair and transparent conduct 

The Company requires all its Collaborators to behave correctly and transparently in the performance of 

their duties, in compliance with the principles set out in the Code of Ethics. More specifically, this behaviour 

must be expressed in relation to any request made by the shareholders, the corporate bodies in charge of 
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the legal control of accounts and internal control, as well as the auditing company in the exercise of their 

respective institutional functions. 

The Collaborators, in compliance with their specific competences, during audits and inspections by the 

competent public Authorities, shall maintain an attitude of maximum helpfulness and cooperation without 

hindering in any way the functions of the inspection and control Bodies.  

 

3.1.4. Staff selection, management and evaluation 

Selection, recruitment, grading, training, remuneration and professional development activities shall be 

based exclusively on objective considerations of the professional and personal characteristics required to 

perform the job and the skills demonstrated in carrying it out, in such a way as to exclude any form of direct 

or indirect discrimination on the grounds of: 

• race, ethnic origin, religion, origin of personal convictions, disability, age and sexual orientation, 

(in accordance with Articles 3 and 4 of Law 977/67 and Legislative Decrees 215/2003, 216/2003, 

256/2004); 

• gender (in compliance with art. 1 Legislative Decree 198/2006 and art. 1, para. 1, letter B) 

Legislative Decree 5/2010); 

• investigations into political or trade union opinions or facts not relevant to the assessment of the 

worker's abilities (in accordance with Article 8 of Law 300/70) 

• enquiries by employment agencies and other public and private entities authorised or accredited 

to carry out activities of employment promotion and data processing or pre-selection of workers 

that may conceal discriminatory intentions (in compliance with Article 10 of Legislative Decree 

276/2003) 

• on the state of pregnancy (in compliance with art. 3 para. 1 Legislative Decree 151/2001 and art. 

2 Legislative Decree 5/2010). 

The HR Manager, within the limits of the information available, takes appropriate measures to avoid 

favouritism, nepotism or forms of patronage in the selection and recruitment phases. 

The information requested in the selection phase is strictly related to the verification of the aspects 

foreseen by the professional and psycho-aptitude profile, respecting the private sphere and opinions of the 

candidate. 

The Company, in relation to personnel assessment, undertakes to ensure that in its own corporate 

organisation the annual objectives set, both general and individual, are focused on a possible, specific, 

concrete, measurable result, and related to the time expected for its achievement. 

Any situations of difficulty or conflict with the above-mentioned principle must be promptly reported to the 

Supervisory Board so that it can take any corrective action. 
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The ethical principles set out herein on the subject of personnel selection and management are set out in 

detail in Protocol 02 - "Selection, recruitment, personnel management, reimbursement of expenses and 

entertainment expenses”. 

 

3.1.5. Establishment of the employment relationship 

At the establishment of the employment relationship, the Company undertakes to provide each employee 

with accurate information on the employment relationship: 

• place of performance, duration, grading, level, qualification and duties, length of probationary 

period if applicable, amount of remuneration, applicable CCNL; 

• rules and procedures to be adopted in order to avoid conduct contrary to laws, contracts and 

company regulations. 

This information is presented to the employee in such a way that acceptance of the assignment is based on 

an effective understanding and knowledge of them. 

 

3.1.6. Staff training 

In compliance with the principles of "equal opportunities" and "non-discrimination", the Company makes 

information and training tools available to all employees with the aim of enhancing and increasing the skills 

of its staff. 

Training can be of an institutional nature, with provision at certain times in the employee's company life 

(e.g. for new recruits, introduction to the company and its business, training on safety in the workplace, 

Legislative Decree 231/01 and related risk prevention) or professional and developmental, i.e. designed to 

strengthen the personnel management system focused on the "value of the person" and the contribution 

they can make in terms of skills, flexibility, results and involvement. 

 

3.1.7. Hygiene, safety and respect for the environment 

The Company aims to maintain the highest levels of health and safety and to ensure all necessary preventive 

measures against accidents and illness at work. 

All Collaborators must contribute to maintaining a healthy and safe working environment in which they 

operate by fully complying with all relevant legal, contractual and corporate provisions. 

As far as environmental protection is concerned, the Company operates in full compliance with all relevant 

laws and to the best of its art and takes all necessary measures to prevent any form of pollution. 

Please refer to Protocol 06 - "Compliance with workplace health and safety requirements pursuant to 

Legislative Decree 81/2008" and Protocol 07 - "Environmental offences" for further details on the 
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organisational and control measures adopted by the Company to minimise risks and prevent the 

commission of offences relating to workplace health and safety and environmental offences..   

 

3.1.8.  Finance, administration and control 

In preparing the accounting documents and data, in the reports or in the other corporate communications 

required by law and addressed to the shareholders and the public or to the auditing firm, as well as in any 

record pertaining to the administration, the Collaborators shall comply with the strictest principles of 

transparency, correctness and truthfulness.  

In particular, all the Collaborators called upon to draw up and draft the aforesaid acts are required to check, 

each for the parts falling under their respective competence, the correctness of the data and information 

processed. 

Each accounting entry must reflect exactly what is described in the supporting documentation, which must 

be complete and verifiable.   

Protocol 04 - "Cycle of preparation of financial statements, budgets and management of extraordinary 

corporate transactions" refers to these principles of conduct when defining the process of preparation of 

financial statements, budgets and extraordinary corporate transactions and the way in which corporate 

obligations are to be managed. 

The procurement and disbursement of financial resources, as well as their administration and control, must 

always comply with the company's approval and authorisation procedures, as defined in Protocol 05 - 

"Monetary and financial flows". 

 

3.1.9. Conflict of interest 

Each collaborator in the broad sense must ensure that every decision taken in his or her sphere of activity 

is taken in the interest of the Company and complies with the plans and guidelines of the corporate bodies. 

Any situation of conflict of interest between personal or family economic activities and the company's 

duties must therefore be avoided.. 

By way of example, the following situations may give rise to a conflict of interest: 

• the existence - overt or covert - of economic and financial interests of staff and/or their families in 

supplier activities; 

• the use of information acquired in the performance of work activities for one's own benefit or for 

the benefit of third parties in conflict with the interests of the Company; 

• the performance of work activities of any kind (work and intellectual services) for customers, 

suppliers, third parties in contrast with the interests of the Company; 

• the acceptance of money or any other benefit or advantage, from anyone other than the Company, 

for the performance of an act that is part of their office or contrary to their official duties; 
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• the acceptance of gifts, gratuities, hospitality or other advantages, unless the value of the same 

does not exceed the limits attributable to normal courteous relations and of modest value, 

customary in relation to the occasion; this rule also applies in those countries where it is customary 

to offer gifts of high value; 

• the abuse of one's functional position for the realisation of interests conflicting with those of the 

Company; 

• the conclusion, completion or initiation of negotiations and/or contracts in the name of and/or on 

behalf of the Company, involving members of their families. 

 

Before accepting a consultancy, management, administration or other appointment in favour of a person 

other than the Company, such as to be in potential conflict with the interests of the Company, each 

employee shall inform his/her manager who, in turn, shall report to the Supervisory Board the actions taken 

to exclude the incidence of the conflict of interest on the management of the Company. 

 

3.1.10. Gifts and benefits 

It is permitted to offer acts of commercial courtesy, such as gifts or forms of hospitality, provided that they 

are authorised in advance and duly authorised, if and when they are of modest value, and in any case such 

that they cannot be interpreted, by an impartial observer, as aimed at obtaining an advantage, including a 

non-economic one, contrary to binding legal provisions, regulations and the principles of this Code.  

It is not permitted to offer, directly or indirectly, gifts and benefits (money, objects, services, favours or 

other benefits) not directly attributable to normal courteous relations, to third parties, private individuals 

or representatives of the Public Administration. 

In particular, employees are required not to make or refuse to make payments that may lead to unlawful 

conduct in breach of laws, regulations and the principles of this Code. 

 

3.1.11. Protection of confidentiality 

The Company protects the privacy of its Collaborators in accordance with the regulations in force, 

undertaking not to communicate or disseminate, without prejudice to legal obligations, the relevant 

personal data without the prior consent of the person concerned.. 

The acquisition, processing and storage of this information is carried out in accordance with specific 

procedures aimed at ensuring full compliance with the rules on privacy protection. 

 

3.1.12. Information obligations 

All Collaborators are required to promptly and confidentially report to their department manager and/or 

to the Supervisory Board any information they may have become aware of in the course of their work 
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activities, concerning violations of the law, the Model, the Code of Ethics or other corporate provisions that 

may, for any reason, involve the Company. 

Department managers must supervise the work of their employees and must constantly and promptly 

inform the Supervisory Board. 

 

3.1.13. Whistleblowing 

MANN+HUMMEL WATER & FLUID SOLUTIONS S.p.A. promotes the prevention and verification of any 

unlawful conduct or, in any case, conduct contrary to the Code of Ethics and Conduct. The Company 

encourages the Addressees to promptly report to the Supervisory Body any unlawful conduct or, in any 

case, conduct contrary to the Code of ethics and behaviour, of which they become aware due to their 

relations with the Company. Apart from cases of liability for libel or slander, or for the same reason pursuant 

to Article 2043 of the Civil Code, an Addressee who reports in good faith to the Supervisory Board any 

unlawful conduct or, in any case, conduct contrary to the Code of Ethics and Conduct, of which he has 

become aware by reason of his relations with the Company, shall not be sanctioned.  

No form of retaliation or discriminatory measure, whether direct or indirect, affecting working conditions 

for reasons directly or indirectly related to the whistleblowing, shall be allowed or tolerated in respect of 

employees who make reports under the whistleblowing system introduced by the Company.. 

For this purpose, discriminatory measures include unjustified disciplinary action, harassment in the 

workplace and any other form of retaliation leading to intolerable working conditions.. 

Any form of abuse of the whistleblowing system, carried out by means of whistleblowing reports that are 

manifestly opportunistic and/or made for the sole purpose of harming the whistleblower or other persons, 

as well as by improper use or intentional exploitation of the institution, is also prohibited. 

 

The Company, in order to ensure the effectiveness of the whistleblowing system, has regulated in Protocol 

14 - "Reporting and periodic information flows to the Supervisory Board" the reporting by employees, 

directors and members of corporate bodies, all of whom have been informed of the existence of 

appropriate channels of communication that allow them to submit any reports based on precise and 

consistent facts, with the guarantee, including through computerised means, of the confidentiality of the 

identity of the reporter. 

Specifically, all reports relevant to the Decree shall be addressed to the Supervisory Board appointed by the 

Company, which - after assessing their grounds - shall forward them to the competent entities. To this end, 

and in order to ensure the protection of the confidentiality of the reporting party and of the reported 

person, the Company has set up a specific e-mail box: whistleblowing@oltremaremembrane.it.  
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3.2. RULES OF CONDUCT CONCERNING SUPPLIERS OF GOODS AND SERVICES 

 

3.2.1. Criteria for selecting suppliers 

The supplier selection process is based on principles of fairness, cost-effectiveness, quality and lawfulness, 

on the basis of objective assessments aimed at protecting the Company's commercial and industrial 

interests and, in any case, at creating greater value for the Company. 

The Supplier's adherence to this Code, as well as compliance with the regulations in force, also in relation 

to the management of relations with the Public Administration, is a necessary condition for the initiation or 

continuation of the contractual relationship. 

Protocol 11 - "Procurement" and Protocol 03 "Management of consultancy and professional assignments 

to third parties", to which reference should be made, govern the activities of selecting and qualifying 

suppliers/consultants, contracting, making purchases and managing relations, identifying specific 

responsibilities, organisational and control measures and appropriate information flows to the Supervisory 

Body. 

 

3.2.2. Lawfulness and fair dealing 

Collaborators who make any purchase of goods and/or services must always act in compliance with the 

principles of correctness, cost-effectiveness, quality and lawfulness, acting with the diligence of a good 

father, in compliance with Protocol 11 - "Procurement" and Protocol 03 "Management of consultancy and 

professional assignments to third parties". 

The company establishes commercial relations and contracts with its suppliers in a correct, complete and 

transparent manner, trying to foresee the circumstances that could significantly affect the established 

relationship.  

Suppliers must be informed of the Company's adoption of the Model pursuant to Legislative Decree 231/01 

and of this Code of Ethics, knowledge of and compliance with which constitutes an express contractual 

obligation. In the performance of commercial relations, on the basis of public and/or available information, 

the Company undertakes to: 

• not entertain relations with persons involved in unlawful activities, in particular related to the 

offences provided for by Legislative Decree 231/2001 (e.g. trafficking in arms and drugs, money 

laundering, terrorism, etc.) and, in any case, with persons lacking the necessary requirements of 

seriousness and commercial reliability; 

• not to establish financial and commercial relations with parties that, even indirectly, hinder human 

development and contribute to violating the fundamental rights of the individual, as well as, in 

general, all the principles laid down in this Code of Ethics; 
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• avoiding transactions with companies that violate occupational health and safety regulations 

and/or environmental protection standards and laws. 

The remuneration to be paid to the Suppliers shall be exclusively commensurate with the performance 

specified in the contract and payments shall not be made to a person other than the contractual party nor 

in a country other than that of the contractual parties. 

 

3.2.3. Gifts and other benefits received from suppliers  

Employees should avoid receiving directly or indirectly (e.g. through family members, friends, 

acquaintances): 

• money or other benefit or advantage from anyone other than the Company for the performance 

of an act of their office or contrary to their official duties; 

• gifts, gratuities, hospitality or other advantages, unless the value of the same does not exceed the 

limits attributable to normal courteous relations and of modest value, customary in relation to the 

occasion. 

 

1. RULES OF CONDUCT RELATING TO CUSTOMERS 

The Company pursues its business success in the markets through the offer of quality products and services 

at competitive conditions and in compliance with all the rules protecting fair competition.  

The Company recognises that the appreciation of those who request products or services is of primary 

importance for its business success. Commercial policies are aimed at ensuring the quality of goods and 

services, safety and compliance with the precautionary principle.  

The Company also undertakes to respect the right of customers not to receive products that are harmful to 

their health and physical integrity and to have complete information on the products offered, in compliance 

with Protocol 12 - "Production management". 

MANN+HUMMEL Water & Fluid Solutions S.p.A. recognises that the appreciation of those who request 

products is of prime importance to its business success. Commercial policies are aimed at ensuring the 

quality of goods and services, safety and the observance of the precautionary principle.  

Company collaborators are therefore obliged to: 

 comply with internal procedures for managing customer relations; 

 provide, with efficiency and courtesy, within the limits of the contractual provisions, high quality 

services that meet the reasonable expectations and needs of customers; 

 provide accurate and comprehensive information on products and services and adhere to the truth 

in advertising or other communications, so that customers can make informed decisions. 
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Protocol 09 - "Commercial", to which reference should be made, governs the activities of research, selection 

of commercial partners and management of the relevant relations, identifying specific responsibilities, 

organisational and control measures and appropriate information flows to the Supervisory Body. 

 

3.3. RULES OF CONDUCT RELATING TO PUBLIC ADMINISTRATION 

The Company inspires and adapts its conduct to compliance with the principles of legality, fairness and 

transparency, in order not to induce the Public Administration to violate the principles of impartiality and 

good performance to which it is bound. 

The concept of Public Administration, in criminal law, is understood in a broad sense, including the entire 

activity of the State and of other public bodies. 

The expression "Public Administration" includes the following definitions:  

 

A. Public Official 

Article 357 of the Criminal Code defines a 'public official' as a person who 'exercises a legislative, judicial or 

administrative public function. An administrative function governed by rules of public law and by 

authoritative acts and characterised by the formation and manifestation of the will of the Public 

Administration or by its performance by means of authoritative or certifying powers is public". 

By way of example and without limitation, Public Officials include members of state and territorial 

administrations, members of supranational administrations (e.g. the European Union), administrators of 

economic public bodies, judges, judicial officers, auxiliary bodies of the Administration of Justice (e.g. 

bankruptcy trustees), members of the Police Force and of the Guardia di Finanza, the NAS, etc.. 

 

B. Person in charge of a public service   

L Article 358 of the Criminal Code defines a 'person in charge of a public service' as a person who 'for any 

reason 1 provides a public service'. 2”. 

By way of example but not limited to, employees of the cash office of a public body, employees of ASL, 

INAIL, INPS, as well as employees of private bodies carrying out public services, may be regarded as public 

service employees.. 

 
1 "In any capacity whatsoever" is to be understood in the sense that a person exercises a public function, looking after 
public interests or the satisfaction of needs in the general interest subject to the supervision of a public authority, even 
without a formal or regular investiture (entrusted with a public service "de facto"). In fact, the relationship existing 
between the P.A. and the person performing the service is not relevant. Therefore, even a private individual or the 
employee of a private company may be qualified as a public service appointee when he carries out activities aimed at 
pursuing a public purpose and protecting a public interest. 
2 “Public Service" means an activity governed by rules of public law and by authoritative acts, but characterised by the 

absence of authoritative and certifying powers.. 
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The status of person in charge of a public service has, for example, been recognised by case law: to the 

collectors of a gas company; to all employees of public bodies who cooperate with public officials in the 

work they carry out; to the cemetery caretaker; to the security guard who drives a cash van. 

The following, on the other hand, are not regarded as public service employees: employees of banking 

institutions, who carry out a private business activity. 

The ethical principles defined in this Code of Ethics with reference to the Company's relations with the 

Public Administration are set out in specific organisational and control measures in Protocol 01 - "Relations 

with the Public Administration", to which reference should be made. 

 

3.4.1. Egality, correctness and transparency in relations with the Public Administration 

In the context of any relationship with the Italian and/or foreign Public Administration, any conduct aimed 

at unlawfully influencing the decisions of Public Officials or Persons in Charge of a Public Service, in order 

to obtain an undue or unlawful profit or advantage for the company, is not allowed. 

Consequently, the following actions may not be taken - directly or indirectly - in such relationships: 

• proposing - in any manner whatsoever - employment and/or business opportunities that may 

benefit Public Officials and/or Persons in Charge of a Public Service or their relatives and relatives-

in-law; 

• offering gifts, unless they are modest and in compliance with the company's authorisation process; 

• soliciting or obtaining confidential information that may compromise the integrity or reputation of 

either party; 

• perform any other act aimed at inducing Public Officials, whether Italian or foreign, to do or omit 

to do something in violation of the laws of the system to which they belong; 

• abusing one's position or powers to induce or compel someone to promise unduly to oneself or 

others money or other benefits; 

• exploiting or boasting of existing or alleged relations with a Public Official or a Person in Charge of 

a Public Service in order to obtain the promise or unlawful giving of money or other benefits. 

The objective of guaranteeing the independence and autonomy of the contacts authorised to deal with 

the Public Administration is also pursued through the choice of persons who are not in situations of 

conflict with the representatives of the institutions themselves, whether direct or indirect. In fact, by 

virtue of the introduction of Article 319-quater of the Criminal Code within the scope of the offences 

provided for by Legislative Decree no. 231/01, it is necessary for the Company to guarantee the 

independence of its delegates also in relation to situations of potential psychological suggestion or 

moral pressure (persuasion, obstructionism, undue silence) that may induce the private party to give 

or promise the undue from which an undue or unlawful interest and/or advantage may arise for each 

Company. 
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3.4.2.  Gifts and benefits 

The Company condemns any conduct, by anyone, consisting in promising or offering directly or indirectly 

gifts and benefits (money, objects, discounts, services, favours or other benefits) to Italian or foreign Public 

Officials and/or Persons in Charge of a Public Service, or their relatives, from which an undue or illegal 

interest and/or advantage may be obtained. Such conduct shall be considered an act of corruption by 

anyone who engages in it.. 

Specifically, it is prohibited to promise and/or offer any gratuity and/or benefit to: 

• obtaining more favourable treatment in relation to any relationship with the Italian or foreign 

Public Administration;  

• inducing Italian or foreign public officials/public service employees to use their influence on other 

persons belonging to the Italian or foreign public administration. 

Gifts or acts of courtesy and hospitality towards representatives of the Public Administration are allowed 

only to the extent that their modest value does not compromise the integrity, independence and reputation 

of one of the parties. In any case, this type of activity must be adequately authorised and documented. 

 

3.4.3. Collaboration and business relations 

It is only permitted to enter into or maintain business relations (economic and/or financial) with employees 

or former employees of the Italian or foreign Public Administration, or their relatives and relatives-in-law, 

if such relations are explicitly and in advance brought to the attention of the Supervisory Board and assessed 

by it both in the recruitment phase and in the definition of business relations.  

 

3.4.4. Financing, contributions and grants 

It is prohibited to use contributions, subsidies or loans obtained from the State or other public bodies or 

from the European Communities for purposes other than those for which they may have been granted, 

even if the value and/or amount is small. 

The Company condemns any conduct aimed at obtaining, from the State, the European Community or any 

other national or foreign public body, any type of contribution, financing, subsidised loan or other 

disbursement of the same type, by means of declarations and/or documents altered or falsified for this 

purpose, or by means of omitted information or, more generally, by means of artifices or deception, 

including those carried out by means of a computer or telematic system, aimed at misleading the disbursing 

body.  

 

3.4.5. Conflict of interest 
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The Company may not be represented in relations with the Public Administration, whether Italian or 

foreign, by persons who may be in any situation of conflict of interest.  

In this regard, all employees in the broad sense are required to inform their hierarchical superiors of the 

existence of conflicts of interest with Italian or foreign Public Administrations, and to refrain from 

performing or participating in acts that could be detrimental to the Company or third parties, or even 

compromise its image.   

Appropriate communication regarding the existence of situations of conflict of interest must also be 

addressed to the Supervisory Board, together with the actions taken to exclude the incidence of such 

conflict on the management of the company.  

 

3.4.6. Computer system 

The Company prohibits altering in any way the operation of a computer or telematic system or intervening 

illegally in any way on the data, information and programs contained therein or pertaining to it. This 

prohibition is reinforced if the State or a public body is damaged. 

Please refer to Protocol 08 - "Computer offences, unlawful data processing and copyright infringement" for 

further details on the principles of conduct and control envisaged by the Company in the context of the 

activities in question. 

 

3.4.7. Participation in legal proceedings 

In case of participation in judicial proceedings, the Company undertakes to follow the judicial proceedings 

in a correct manner, in compliance with the law, with the rules contained in this Code of Ethics, in the 

Organisation, Management and Control Model and in the internal procedures. 

In particular, during legal proceedings in which the Company is a party, employees, members of corporate 

bodies and collaborators are prohibited from: 

• promising/delivering to a Public Official (e.g. magistrate, registrar or other official), for him or for 

a third party, an undue remuneration in money or other benefits in exchange for an act of his office 

in order to obtain an advantage for the Company in legal proceedings; 

• promise/deliver to a Public Official (e.g. magistrate, registrar or other official), for him or for a third 

party, a sum of money or another benefit in order to make him omit/delay an act of his office or 

to make him perform an act contrary to his official duties in order to obtain an advantage for the 

Company in legal proceedings; 

• misleading the State/other public body by artifice or deception in order to obtain an advantage for 

the Company in legal proceedings; 
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• altering the operation of a computer/telematic system or intervening without right and in any way 

on data/information/programs contained in or pertaining to a computer/telematic system in order 

to obtain an advantage for the Company in legal proceedings. 

Reference should be made to Protocol 01 - "Relations with the Public Administration" and Protocol 13 - 

"Offences related to Terrorism, Organised Crime Offences and Inducement not to make statements or to 

make false statements to the judicial authorities" for further details on the principles of conduct and control 

envisaged by the Company in the context of the activities in question. 

 

3.4. RULES OF CONDUCT RELATING TO OTHER STAKEHOLDERS 

In addition to the stakeholders already considered, the Company has relations with other parties or entities 

in respect of which it has defined the following rules of conduct.  

 
3.5.1. Market 

The Company is keen to ensure maximum competitiveness on the market and, therefore, its commercial 

policy is developed in full compliance with all applicable pro-tempore competition laws and regulations. 

The Company ensures compliance with laws regarding competition and consumer rights, and undertakes 

not to enter into formal or informal agreements with competitors where these prevent pricing according 

to standard competitive practices. 

 

3.5.2. Political and trade union organisations 

Relations with political and trade union organisations are reserved for the company departments 

authorised to establish and manage such relations on the basis of the company's assigned tasks and the 

provisions of the service orders and procedures in force at the time.  

 

3.5.3. Information bodies 

Information relating to the Company and addressed to the mass media may only be disclosed by the 

corporate functions delegated for that purpose, in compliance with the protocols and procedures in force. 

Should Collaborators be asked to provide information or give interviews, they shall notify the competent 

function and receive a specific prior authorisation. In any case, the external communication of data or 

information shall be truthful, transparent and such as to homogeneously reflect the image and strategies 

adopted by the Company..  
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3.5. RULES OF CONDUCT ON FINANCIAL STATEMENTS (CORPORATE OFFENCES) 

The Company condemns any behaviour aimed at altering the correctness and truthfulness of the data and 

information contained in financial statements, reports or other corporate communications required by law 

and addressed to shareholders, the public and the auditing firm. 

All persons called upon to draw up the aforesaid documents are required to verify, with due diligence, the 

correctness of the data and information that will then be used to draw up the aforesaid documents. 

The Company adopts appropriate accounting and administrative procedures to ensure easy and immediate 

control over: 

 compliance with the "Accounting Principles" issued by the relevant Commissions of the 

National Councils of Accountants and Bookkeepers, as well as with the international 

accounting standards; 

 the registration of letters, faxes, e-mails and any other document in order to make them 

immediately linkable to the communications or budget items to which they relate; 

 compliance by the persons delegated to specific functions with the content of their delegated 

and/or proxy powers. 

The bodies in charge of preparing the financial statements and corporate communications shall carry out 

their activities in compliance with the procedures provided for by the Model, inspiring their actions to the 

principles of fairness and good faith, or acting with the ordinary diligence of a good father. They shall also 

avoid situations of conflict of interest, even if only potential, in the performance of the functions delegated 

to them.  

It is forbidden to engage in any conduct intended to cause damage to the integrity of the company's assets. 

It is prohibited to carry out any act, simulated or fraudulent, intended to influence the will of the members 

of the shareholders' meeting in order to obtain the irregular formation of a majority and/or a different 

resolution.  

All stages of the meeting, such as the convening of the meeting and the filing of any document deemed 

appropriate for the adoption of the shareholders' resolution, must be scrupulously controlled. 

It is forbidden to spread false information both inside and outside the Company, concerning the Company 

itself, its employees, collaborators and third parties working for it. Directors, executives, collaborators, and 

employees are required to keep confidential the information and documents acquired in the performance 

of their duties and not to use them to their own advantage. 

Persons entrusted with the transmission of documents and information, in the event of audits and 

inspections by the competent public authorities, must conduct themselves in good faith and with fairness, 

being required to perform their duties with the diligence of an agent. They must also maintain an attitude 

of maximum willingness to cooperate with the inspection and monitoring bodies. 
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It is forbidden to hinder in any way the functions of public supervisory authorities that come into contact 

with the Company due to their institutional functions. 

The rules of ethics defined in this Code of Ethics with reference to conduct potentially liable to lead to the 

commission of corporate offences, are set out in operating procedures and related control tools in Protocol 

04 - "Budgeting cycle, budgeting and management of extraordinary corporate transactions" and Protocol 

05 "Cash and financial flows", to which reference should be made.. 

 

3.6.1. Bribery between private individuals 

In full compliance with the principles set out above, the Company undertakes to prevent and hinder any 

form of mala gestio connected to a phenomenon of deviation from the good corporate governance. To this 

end, the Company, in full compliance with the provisions introduced by Article 2635 of the Italian Civil Code, 

entitled "Corruption among private individuals", and by Article 2635-bis of the Italian Civil Code, and Article 

2635-bis of the Italian Civil Code, entitled "Incitement to bribery among private individuals", referred to in 

Article 25-ter, letter s-bis of Legislative Decree no. 231/01, condemns any conduct aimed at preventing or 

encouraging bribery. 231/01, condemns any conduct aimed at altering the fairness and transparency of 

business relations between companies and, in particular, prohibits the Recipients from giving or promising 

money or other benefits to directors, general managers, managers responsible for preparing the company's 

financial reports, auditors and liquidators of another company or private body, so that they perform or omit 

acts, in violation of the obligations inherent to their office or obligations of loyalty, in order to obtain an 

advantage for the Company. The incriminating rationale of the provision is to be found in the need to 

repress forms of mala gestio connected to a phenomenon of deviation from the good corporate governance 

(e.g. the Commercial Agent gives or promises money or other benefits to the Purchasing Officer of another 

company so that the latter chooses his own company as supplier, charging the cost of the benefit or the 

money given or promised to the price).  

Please refer to Protocol 10 - "Bribery among private individuals" for further details on the principles of 

conduct and control envisaged by the Company in the context of the sensitive activities in question. 

 

3.6.2. Correctness of operations 

All operations and transactions, understood in the broadest sense of the term, must be authorised and 

recorded in compliance with the principles of fairness, honesty and impartiality. The Company's 

Collaborators are required to operate with due diligence in order to ensure that the activities carried out 

are supported by the authorisation procedures and by documentary and/or IT evidence.  

The Company promotes the principle of correct behaviour in business activities. It is forbidden to behave in 

such a way as to favour, even with the possible collaboration of third parties, money laundering, receiving 



MANN+HUMMEL WATER & FLUID SOLUTIONS S.p.A. 

CODE OF ETHICS 

26 
 

stolen goods, the use of goods or benefits of illegal origin and self-laundering, both nationally and 

internationally. 

  

3.6.3. Methods of collection and payment 

Collections and payments must be made, where possible, preferably by bank remittances and/or bank 

cheques, and collections and payments made using cash must always be documented, in compliance with 

Protocol 04 - "Budgeting cycle, budgeting and management of extraordinary corporate transactions" and 

Protocol 05 "Monetary and financial flows" adopted by the Company. 

 

3.6. RULES OF CONDUCT ON HEALTH AND SAFETY IN THE WORKPLACE AND ENVIRONMENTAL 

PROTECTION 

3.7.1. Health and safety in the workplace 

The Company ensures that its employees and collaborators carry out their activities in working 

environments that are suitable for safeguarding their health, safety and physical and moral integrity, in 

compliance with the laws and regulations in force. For this reason, it promotes responsible and safe 

behaviour and adopts all the safety measures required by technological evolution to ensure a safe and 

healthy working environment, with the specific aim of preventing and impeding the crimes of manslaughter 

and serious or very serious personal injury committed in violation of the rules on accident prevention and 

on the protection of hygiene and health at work. 

The Company therefore ensures the fulfilment of all legal obligations provided for by Legislative Decree 

81/2008 art. 30 (Safety Consolidation Act). 

With this in mind, the Company guarantees the provision of functions ensuring the technical skills and 

powers necessary for the verification, assessment, management and control of risk. 

Employees, consultants and collaborators are prohibited from behaving in such a way that, taken 

individually or collectively, they directly or indirectly constitute the types of offences referred to in Article 

25-septies of the Decree. 

More specifically, the Company undertakes to:  

• implement all appropriate initiatives to prevent and minimise risks to the personal health and 

safety of employees and third parties working for the Company;  

• ensuring constant compliance with Health and Safety legislation;  

• develop training and information programmes for employees to promote their responsibility and 

awareness of Health and Safety issues; 

• ensure that company procedures on health and safety at work are effectively applied;  
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• promote information and awareness-raising activities aimed at external companies that may be 

entrusted with works/services contracts, so that they adopt appropriate behaviour with regard to 

health and safety in the workplace;  

• ensure compliance with the regulations on work organisation, with particular reference to working 

time, daily and weekly rest periods for employees.  

Anyone who discovers any deficiencies or inadequacies of the workplaces and equipment, or of the 

protective devices made available to the Company, or any other dangerous situation related to health and 

safety at work, is required to provide appropriate and timely reporting to the responsible parties (RSPP, 

RLS, Managers and Supervisors) and/or to the Supervisory Board. 

The principles of conduct illustrated above are set out in operational procedures and control tools in 

Protocol 06 - "Compliance with workplace health and safety requirements pursuant to Legislative Decree 

81/2008" in order to prevent the commission of offences relating to workplace health and safety, to which 

reference should be made. 

 

3.7.2. Environmental protection 

In carrying out its activities, the Company, without prejudice to compliance with the specific applicable 

legislation, adopts suitable measures to preserve the environment and the community, promoting the 

development of activities in line with this objective and taking action to raise awareness, also through the 

provisions contained in Protocol 07 - "Environmental offences" adopted by the Company, to which 

reference should be made. 

The premise of the Company's environmental policy is expressed by the conviction that the environment is 

a common good to be safeguarded.  

The company guarantees transparent management of environmental aspects, the active participation of all 

employees and constant monitoring of company processes, as well as the identification of industrial 

solutions with a lower environmental impact.  

In their daily work, employees are required to take care to consume paper, water and energy in a 

sustainable manner, and to comply with the provisions on waste separation. 

In order to reinforce the duty to protect the environment, the Company scrupulously complies with the 

provisions of the law and other directives on environmental protection and hygiene and undertakes to 

maintain correct and vigilant behaviour at all times.  

The Company assigns responsibility in the environmental field to persons with appropriate technical skills. 

The Company undertakes to train its employees so that they are aware of the environmental aspects and 

impacts of their activities and to reduce the effects of their actions, in accordance with company 

procedures. 
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The Company manages its activities by pursuing excellence in the field of environmental protection, aiming 

to continuously improve its performance. 

The Company is aware of the impact of its activities on economic and social development and on the quality 

of life of the reference territory, and undertakes to: 

- adopt a preventive approach to managing environmental impacts; 

- implement appropriate maintenance activities on plant and equipment, optimising the use of raw 

materials and energy, trying to reduce consumption and emissions, minimising negative effects on 

the environment and risks to health and safety in the workplace; 

- pursue the improvement of environmental performance through the correct use of natural 

resources, promoting energy saving and the use of alternative sources; 

- guarantee the monitoring of company processes, periodically reviewing them in the light of new 

information available and ensuring the traceability of the checks carried out; 

- use innovative and environmentally friendly equipment to provide efficient and technologically 

advanced services. 

The Company implements a periodic activity of identification and evaluation of specific risks related to the 

management of environmental aspects, such as, for example, the management and evaluation of suppliers. 

In order to reinforce the duty to protect the environment, the Company scrupulously complies with the 

provisions of the law and other directives on environmental protection and hygiene and undertakes to 

always maintain a correct and vigilant behaviour. 

 

3.7. ULES OF CONDUCT RELATING TO OFFENCES AGAINST PUBLIC FAITH 

All those who, in the performance of their duties within the Entity, make and/or receive payments in cash 

shall comply with the provisions of internal procedures. 

If they receive coins or banknotes about whose genuineness they have doubts, they shall immediately 

inform the competent corporate bodies, which shall report the matter to the competent authorities and, if 

necessary, to the Supervisory Body, if it is appropriate to ascertain whether the fact may be attributable to 

a possible breach of the Company's procedures. 

The same behaviour shall also be adopted by those who, even only by chance, become aware of conduct 

detrimental to the Company during or on the occasion of the performance of their activities within the 

Company. 
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3.8. RULES OF CONDUCT RELATING TO COMPUTER OFFENCES AND UNLAWFUL 

PROCESSING OF DATA 

The Company adopts appropriate measures to ensure the correct use of computer or telematic services, so 

as to guarantee the integrity and authenticity of the data processed, in order to protect the interests of the 

Company and third parties, with particular reference to public authorities and institutions. 

To this end, the Company undertakes to ensure that access to telematic and computer data is carried out 

in full compliance with the regulations in force, so as to guarantee the confidentiality of the information 

and to ensure that the data is processed exclusively by persons expressly authorised to do so. With regard 

to the use of computer systems, each employee is responsible for the security of the systems used and is 

subject to the applicable regulations and the terms of the licence agreements. 

Without prejudice to the provisions of civil and criminal law, the misuse of company assets and resources 

includes the use of network connections for purposes other than those inherent to the employment 

relationship.  

Dipendenti, membri degli organi sociali e collaboratori s’impegnano a non utilizzare, per interessi o fini 

privati, i beni o le attrezzature informatiche nonché ogni altra informazione di cui dispongono per ragioni 

di ufficio. 

It is therefore forbidden and entirely extraneous to the Company to make improper use of IT tools that may 

result in the commission of conduct constituting abusive access to a third party's IT or telematic system, the 

unlawful interception, obstruction or interruption of IT or telematic communications, the damaging of 

private IT information, data and programmes or those used by the State or by another public body or in any 

case of public utility and the damaging of private or public utility IT or telematic systems. 

It is also absolutely forbidden to illegally possess or disseminate access codes to computer or telematic 

systems, to disseminate equipment, devices or computer programmes intended to damage or interrupt a 

computer or telematic system, or to install equipment designed to intercept, prevent or interrupt computer 

or telematic communications. 

The ethical principles illustrated herein constitute the basis for the contents of PROTOCOL 08 - "Computer 

crimes, unlawful data processing and copyright infringement" issued by the Company to regulate roles, 

responsibilities and control measures in this area. 

 

3.9. RULES OF CONDUCT RELATING TO OFFENCES AGAINST INDUSTRY AND TRADE AND 

THE PROTECTION OF COPYRIGHTS 

The Company undertakes to ensure compliance with the regulations on the protection of fair trading.  

The Company's essential principle is to comply with the prohibition imposed by law on the marketing of 

products whose origin, provenance, quality or quantity is different from that stated or agreed, or which are 

not genuine. 
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MANN+HUMMEL Water & Fluid Solutions S.p.A. furthermore, undertakes not to use and market products 

with an altered or counterfeit mark on the origin, provenance and composition of the product (labelling).   

The Company also undertakes to guarantee compliance with the regulations on the protection of 

trademarks, patents, industrial designs and other distinctive signs, as well as compliance with the 

regulations in force on copyright.  

The Company also undertakes not to use works protected by the rights of others without a suitable 

concession from the author. 

The Company shall translate the following ethical principles into operating procedures and related control 

measures, as set out in Protocol 12 - "Production management" and Protocol 08 - "Computer crimes, 

unlawful data processing and copyright infringement". 

 

3.10. RULES OF CONDUCT RELATING TO OFFENCES OF TERRORISM, RECEIVING STOLEN 

GOODS, MONEY LAUNDERING, SELF-LAUNDERING AND CRIMES AGAINST THE 

INDIVIDUAL 

The Company recognises the considerable importance and value of the principles of democratic order and 

free political determination. For this reason, it condemns the use of its resources for financing and carrying 

out any activity aimed at achieving terrorist objectives or subversion of the democratic order. 

The Company hinders any behaviour that may constitute or be linked to transnational offences related to 

criminal association, including mafia-type, money laundering, self-laundering, receiving and using money, 

goods and other benefits of unlawful origin. 

In particular, the Company undertakes to: 

 check the regularity of payments to all counterparties, also by verifying the coincidence between 

the person to whom the order is addressed and the person who collects the relevant sums; 

 verify that all necessary information is requested and obtained with reference to the 

commercial/professional reliability of suppliers, consultants and partners. 

Moreover, the Company recognises as a primary value the protection of personal safety, freedom and 

individual personality. Therefore, within the framework of the legislation in force, it undertakes to adopt 

the most appropriate control and supervisory measures in order to prevent any possible behaviour aimed 

at committing offences against the individual personality. 

Any employee or collaborator who, in the performance of his or her activities, becomes aware of the 

commission of acts or behaviour as set out above, shall promptly inform his or her superiors and the 

Supervisory Board.  

 

The ethical principles illustrated herein constitute the foundation on which the contents of Protocol 13 - 

"Terrorist Offences, Organised Crime Offences and Inducement not to Make Statements or to Make False 
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Statements to the Judicial Authorities" - issued by the Company to regulate roles, responsibilities and 

control measures in this field, are based. 

 

4. RULES OF CONDUCT RELATING TO COMPLIANCE WITH PROHIBITORY SANCTIONS 

The Company is sensitive to transmitting to its employees and collaborators the ethical principles that must 

guide their activities, even in the event that the Company has been the subject of legal proceedings at the 

end of which its liability has been established pursuant to Legislative Decree no. 231/2001. 

If, in fact, the administrative liability of the Company is recognised such as to justify the imposition of one 

of the prohibitory measures provided for by the Decree in Articles 13 et seq., all the Recipients of this Code 

of Conduct, as identified in the preceding paragraphs, shall be required to comply with the principle of 

compliance with the prohibitory sanctions provided for in Article 23 of Legislative Decree 231/2001. 

Therefore, the Company condemns any active or omissive behaviour on the part of persons engaged (in 

various capacities) in carrying out the Company's activities, such as to cause the violation of the obligations 

arising from the disqualification measure that may be imposed on the entity following the assessment of 

administrative liability.  

If the Company is subject to a disqualification sanction pursuant to Articles 13 et seq. of Legislative Decree 

no. 231/2001, it undertakes to provide full and timely information to the Supervisory Board and to all the 

Managers, as well as to all the Company's subjects in order to ensure compliance with the disqualification 

measure.  

 

5. IMPLEMENTATION, MONITORING AND SANCTIONS 

5.1.  The Supervisory Board 

The Code of Ethics represents a general principle that cannot be derogated from in the Organisation, 

Management and Control Model adopted by the Company. The body appointed to supervise the correct 

and punctual application of the Model as well as the compliance with the principles of this Code of Ethics is 

therefore the Supervisory Body, which shall suitably coordinate with the competent bodies and functions 

of the Company. 

In the performance of its functions, the Supervisory Board has free access to the Company's data and 

information useful for carrying out its activities. 

The corporate bodies and their members, employees, consultants, collaborators and third parties acting on 

behalf of the Company, are required to provide the utmost cooperation in facilitating the performance of 

the functions of the Supervisory Board. 

 

5.2.  Code compliance and reporting 

The corporate bodies and their members, employees, consultants, collaborators and third parties acting on 
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behalf of the Company shall promptly report to the Supervisory Board: 

 any violation or inducement to violate laws or regulations, the provisions of this Code of Ethics, 

internal procedures and the components of the Model; 

 any irregularity or negligence in the keeping of accounts, in the preservation of the relevant 

documentation, in the fulfilment of internal accounting or management reporting obligations; 

 any request for clarification on the assessment of the correctness of one's own or others' conduct, 

as well as possible shortcomings in this Code of Ethics or proposals for its amendment and/or 

integration. 

In order to facilitate reporting to the Supervisory Board by persons who become aware of violations, 

even potential violations, of the Model, the Company activates the following dedicated communication 

channels: 

 the mailbox: odv@oltremaremembrane.it;  

 the Supervisory Board P.O. Box at the Company's headquarters in Via della Pineta 23, 61032, Fano 

(PU) 

Reports are kept by the Supervisory Board in accordance with the procedures indicated in its Rules. The 

identity of the person making the report is kept confidential, without prejudice to legal obligations. 

 

5.3. Communication and training 

The Code of Ethics is brought to the attention of interested parties, both internal and external to the 

Company, through appropriate communication activities. 

Within the Company, the adequate knowledge and understanding of the Code of Ethics by all personnel is 

ensured through information and training programmes defined according to the rules established by the 

Organisation, Management and Control Model, of which the Code of Ethics is an integral part.  

It is the responsibility of each employee to consult his or her line manager for any clarification concerning 

the interpretation or application of the rules of conduct contained in the Code of Ethics.  

 

5.4. Disciplinary system 

Compliance with the rules of the Code of Ethics must be considered an essential part of the Company's 

contractual obligations. 

Failure to comply with the principles contained in this Code of Ethics may result in the application of 

sanctions in accordance with the law in force, the applicable CCNL and the 231 Sanctions System, which is 

to all intents and purposes an integral part of the Model and to which reference should be made. 

Infringements by third parties will be sanctioned in accordance with the criteria set out in the specific 

contractual clauses foreseen. 


