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Integrità:
Consiste in un 

comportamento etico e in 

un operato in linea con le 

promesse fatte. 

Per semplicità, il Codice di condotta si rivolge ai "dipendenti" o al "dipendente", oppure fa 
riferimento al personale nel suo complesso come "noi" o si rivolge ai dipendenti come "voi". A 
gruppi diversi dai "dipendenti regolari" potrà talvolta essere richiesto, prima o durante il loro 
rapporto con Air Products, di leggere e/o seguire in tutto o in parte il Codice di condotta e le 
politiche, gli standard, le linee guida e le procedure correlate. L'esecuzione di queste 
procedure da parte di gruppi diversi dai dipendenti regolari, se richiesta nel corso del 
rapporto professionale, non implica la qualifica di dipendente, un rapporto di lavoro 
continuativo o qualsivoglia obbligo da parte di Air Products in quanto datore di lavoro. Il 
termine "Air Products" sarà utilizzato in tutto il Codice per indicare Air Products e le sue 
società.
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Messaggio del CEO:  
Impegno per l’integrità

La nostra integrità è una risorsa inestimabile. È qualcosa che abbiamo tenuto 
nella massima considerazione e che dobbiamo continuare a sostenere. 

Non sacrificheremo la nostra integrità per motivi futili, né per il profitto né per 
semplificare gli affari. Su questo non si discute, e non sono ammesse eccezioni. 
Ciò non significa che prendere decisioni su rischi e conformità sia sempre 
evidente all'istante: a volte le problematiche sono complesse, in particolare 
nel nostro ambiente economico in continuo sviluppo. In tal senso, il nostro 
programma "Impegno per l'integrità" offre una guida pratica. 

Il programma comprende un Codice di condotta con le relative politiche, 
norme e linee guida, nonché continue opportunità di apprendimento e di 
comunicazione. È responsabilità di ciascuno di noi comprendere le aspettative 
dell'azienda e seguire la formazione più consona al nostro lavoro. È sempre 
nostra responsabilità supportare i principi etici alla base della nostra 
reputazione aziendale e personale. Ciò si traduce nella denuncia degli illeciti 
o nell'espressione delle perplessità in merito ai problemi e alle sfide. I numeri 
per le segnalazioni e il sito Web di IntegrityLine, nonché l'elenco dei contatti 
dell'organizzazione, sono gli strumenti da utilizzare quando rivolgersi a un 
dirigente non è agevole o pratico.

Una delle qualità che ritengo essere la chiave del nostro successo è la fiducia in 
sé stessi. Uomini e donne orgogliosi della propria integrità personale e di quella 
dell'azienda sono l'espressione più pura e più intensa della fiducia in sé stessi. 
Faremo sempre ciò che è giusto, senza sbagliare, e avremo il coraggio di segnalare 
gli illeciti quando necessario.

Coloro che cercano di difendere la nostra integrità non subiranno mai 
rappresaglie o ritorsioni. L'Azienda vi terrà in considerazione e vi proteggerà se 
denuncerete violazioni o avanzerete delle perplessità. 

L'integrità è un valore così insito nella tradizione della nostra azienda che 
potrebbe persino sembrare inutile continuare a ribadirlo. Eppure è necessario 
farlo, così come è necessario metterlo in pratica. Vi ringrazio perché l'integrità è 
sempre il primo dei vostri pensieri, nonostante le tante difficoltà che vi trovate 
ad affrontare nel vostro lavoro quotidiano. So che siete impegnati a rendere Air 
Products la migliore della categoria e che, grazie al vostro impegno, Air Products 
manterrà una reputazione di forte integrità, ovunque operiamo.

Seifi Ghasemi
Chairman, President and 
Chief Executive Officer
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È essenziale mantenere i più rigorosi 
standard di integrità in tutte le nostre 
interazioni aziendali. Questo significa 
rispettare le leggi oltre alle politiche, 
gli standard, le linee guida e le 
procedure di Air Products in tutti i 
paesi in cui operiamo. Significa anche 
essere corretti e onesti: fare ciò che è 
"giusto". Ma cosa sia "giusto" 
non è sempre immediatamente chiaro. 

Aspettative dell'azienda
Il presente Codice di condotta per i 
dipendenti descrive le aspettative di 
Air Products per il comportamento 
etico dei propri dipendenti. Politiche, 
standard, linee guida e procedure 
dell'azienda forniscono ulteriori 
dettagli sul comportamento che ci 
viene richiesto in quanto membri del 
personale di Air Products. Leggete 
attentamente il Codice di condotta e 
tutti i documenti correlati applicabili 
alla vostra posizione e al vostro ruolo e 
chiedete chiarimenti al vostro 
manager o supervisore se qualcosa 
non vi risulta chiaro. 

Se vi trovate in una situazione in cui 
non è immediatamente chiaro quale 
sia il comportamento "giusto", da parte 
vostra o di coloro con cui lavorate, 
dovete chiedere consiglio. Avete a 
disposizione risorse, descritte in questa 
guida, per ottenere ulteriori 
informazioni, fare domande, esprimere 
preoccupazioni o segnalare sospette 
violazioni del Codice in modo da 
consentire azioni di follow-up da parte 
del vostro manager o supervisore e dei 
nostri esperti e contatti nel campo 
dell'etica e della conformità. Come 
dipendenti, siamo tutti responsabili 
del nostro comportamento etico. 
Siamo anche tenuti a segnalare le 
violazioni o le sospette violazioni. Air 
Products promette che coloro che 
segnalano in buona fede violazioni o 
sospette violazioni del Codice di 
condotta non saranno mai soggetti a 

Panoramica ritorsioni. Dobbiamo tutti fare la 
nostra parte per sostenere l'impegno 
dell'azienda a condurre i propri affari 
in modo etico.

Requisiti
Come azienda, dobbiamo mantenere la 
nostra integrità e proteggere la nostra 
reputazione di onestà nelle attività 
commerciali. Poiché Air Products è 
un'azienda multinazionale, i 
dipendenti avranno a che fare con 
molte leggi, normative, politiche e 
prassi commerciali diverse, formali o 
informali. È necessario rispettare tutte 
le leggi e tutte le politiche, gli standard, 
le linee guida e le procedure di Air 
Products in tutte le aree geografiche in 
cui siamo attivi. Se avete dubbi sui 
requisiti legali o sulle politiche 
aziendali, o se questi appaiono in 
conflitto, chiedete consiglio al vostro 
manager o supervisore, oppure al Law 
Group o al Chief Risk Officer. 

I dipendenti che non rispettano il 
Codice di condotta possono essere 
soggetti a licenziamento e/o in alcuni 
casi a procedimenti penali e azioni 
legali da parte dell'azienda. Nei limiti 
consentiti dalle leggi locali, manager e 
supervisori possono essere soggetti ad 
azioni disciplinari e/o a responsabilità 
personali se non affrontano le 
violazioni commesse dai dipendenti. 
Questo significa che manager e 
supervisori devono segnalare i 
comportamenti impropri dei loro 
sottoposti. L'ignoranza del Codice di 
condotta o delle politiche, standard, 
linee guida e procedure per il proprio 
ruolo non può giustificare una 
violazione: ognuno di noi ha la 
responsabilità di comprendere queste 
importanti informazioni.

Se il vostro ruolo richiede l'interazione 
con joint venture, agenti, distributori o 
fornitori di servizi, è possibile che 
conosciate i requisiti dei rispettivi 



5

Codici di condotta. Siamo tenuti a 
rispettare anche il Codice di condotta e 
le politiche, prassi e linee guida di Air 
Products, soprattutto se sono più 
rigorose.

Segnalazione
Air Products si aspetta che i 
dipendenti segnalino i comportamenti 
impropri e le violazioni di natura etica. 
A tale scopo, esistono vari strumenti e 
risorse. Se avete domande o dubbi o se 
dovete segnalare una violazione del 
Codice, innanzitutto rivolgetevi al 
vostro supervisore o manager. Se per 
qualsiasi motivo preferite non 
rivolgervi al vostro manager o se 
l'avete già fatto e non siete soddisfatti 
della sua risposta, potete rivolgervi per 
assistenza a uno dei contatti  
elencati sul sito Web aziendale: 
www.airproducts.com/codeofconduct. 

Potete inoltre chiedere consiglio o 
assistenza in qualsiasi momento al 
Law Group, al Chief Risk Officer, al 
reparto Corporate Audit o a qualsiasi 
dirigente dell'azienda. Se preferite 
parlare con persone esterne ad Air 
Products, potete chiamare la IntegrityLine 
al numero 1-877-272-9726 o visitare 
www.airproducts.com/integrityline 
per i numeri locali e le istruzioni per la 
segnalazione. 

Le linee telefoniche e il sito Web sono 
gestiti da un fornitore esterno, incaricato 
da Air Products dell'assistenza per le 
segnalazioni relative a etica e conformità. 
Ulteriori istruzioni per il loro uso sono 
disponibili nell'inserto sulle segnalazioni 
del Codice di condotta. Le categorie e le 
procedure consentite per le segnalazioni 
possono variare in base al paese o alla 
regione. Quando utilizzate gli strumenti 
di segnalazione esterni, tenete presenti 
le leggi locali. Ricordate che Air 
Products applica una rigorosa politica 
anti-ritorsione. 

Messaggio del Chief Compliance Officer 
sull’integrità dei comportamenti

Come dipendenti, è nostro dovere promuovere gli elevati standard di 
integrità e comportamento etico di Air Products. I dipendenti di Air 
Products rispettano l'onestà e la correttezza. In sondaggi, forum di 
discussione e commenti informali, i nostri colleghi hanno ripetutamente 
sottolineato l'importanza dell'etica professionale. Le nostre azioni sono 
ancora più importanti. Ci siamo creati una solida reputazione di integrità. 
L'azienda si aspetta che tutti noi lavoriamo per mantenerla. 

Per farlo dobbiamo comprendere il Codice di condotta e tutte le politiche, 
standard e linee guida correlate, svolgere tutta la formazione richiesta 
per il nostro ruolo o posizione, segnalare violazioni o sospette violazioni 
e soprattutto mantenere sempre in primo piano l'integrità nelle 
nostre attività lavorative quotidiane. Abbiamo la fortuna di lavorare in 
un'azienda in cui l'impegno ad agire con integrità è un valore aziendale 
fondamentale, ed è anche personalmente importante per i nostri 
dipendenti. 

Tuttavia, anche in una cultura in cui l'integrità è un elemento essenziale 
del nostro marchio, si verificano situazioni in cui il comportamento giusto 
non è sempre ovvio. Esistono diverse risorse in grado di aiutarvi, compresi 
il vostro supervisore, il vostro manager o qualsiasi altro dirigente 
dell'azienda. Quando ciò non è possibile o praticabile, i dipendenti 
possono utilizzare le procedure di IntegrityLine, amministrate dal nostro 
fornitore esterno, per effettuare segnalazioni tramite Web o per telefono, 
o consultare il nostro elenco di esperti interni in materia. 

Il rispetto del Codice di condotta è responsabilità di ogni dipendente. 
Manager e supervisori hanno il dovere ulteriore di creare e mantenere 
un ambiente di lavoro atto a incoraggiare e promuovere la trasparenza 
e l'onestà. I dipendenti devono sentirsi in grado di utilizzare con fiducia 
le risorse descritte nel Codice di condotta per ricevere assistenza 
nelle situazioni compromettenti. La leadership significa offrire un 
totale sostegno a coloro che ci aiutano a proteggere la nostra integrità, 
mantenendo tra le altre cose la nostra promessa di non tollerare ritorsioni.

Consideriamo l'integrità un elemento essenziale per il nostro successo 
presente e futuro. A tal proposito, i dipendenti di qualsiasi località e di 
qualsiasi ruolo non devono esitare a rivolgersi a un dirigente di Air Products. 

5

http://www.airproducts.com/codeofconduct
http://www.airproducts.com/integrityline
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Conformità aziendale

Come presentare una 
segnalazione 
I dipendenti che vogliono fare 
domande o esprimere preoccupazioni, 
hanno bisogno di consulenza o 
sospettano che si sia verificata una 
violazione del Codice dovrebbero 
innanzitutto rivolgersi al proprio 
supervisore o manager immediato. 
Tuttavia, se la situazione o le domande 
riguardano il supervisore o manager o 
se il dipendente preferisce parlare con 
un'altra persona, potrà rivolgersi al 
Law Group, al Chief Risk Officer, al 
reparto Corporate Audit o a qualsiasi 
dirigente dell'azienda. 

Come dipendenti, in alcune circostanze 
potremmo sentirci riluttanti o a 
disagio nel segnalare violazioni o 
preoccupazioni ad altri dipendenti di 
Air Products. Chiunque, all'interno o 
all'esterno dell'azienda, può effettuare 
una segnalazione, 24 ore su 24 e sette 
giorni alla settimana, utilizzando uno 
dei vari strumenti offerti da società 
esterne e indipendenti a cui Air 
Products ha affidato questo compito. 
Chiamando la nostra IntegrityLine 
potrete parlare (spesso nella lingua 
locale) con rappresentanti dei fornitori 
in grado di documentare le vostre 

segnalazioni e inoltrarle perché 
vengano intraprese le azioni di follow-
up appropriate. Il sito Web di 
IntegrityOnline è disponibile in 
numerose lingue e da qualsiasi 
connessione Internet. I dipendenti del 
fornitore esterno sanno come 
documentare accuratamente le 
informazioni fornite da chi chiama, 
consentendo ad Air Products di 
esaminare ogni singola segnalazione. 

Chi effettua segnalazioni può scegliere 
di rimanere anonimo (se consentito 
dalle leggi locali), ma vi incoraggiamo 
a identificarvi per rendere più efficaci 
le azioni di follow-up. Senza il vostro 
nome o le vostre informazioni 
dettagliate, può essere difficile per Air 
Products affrontare o risolvere 
problemi e preoccupazioni. Che 
decidiate di discutere le vostre 
preoccupazioni per telefono oppure 
online, riceverete un numero di 
segnalazione da usare per eventuali 
ulteriori contatti. Il fornitore esterno 
inoltrerà quindi il rapporto alle 
persone appropriate all'interno di Air 
Products per effettuare le opportune 
indagini. 

Si noti che le leggi sulla riservatezza dei dati in alcuni paesi limitano i tipi o le categorie di 
segnalazioni che possono essere effettuate dai dipendenti utilizzando i numeri di telefono di 
IntegrityLine o il sito Web IntegrityOnline. In alcuni paesi, è possibile utilizzare questi 
strumenti solo per segnalare irregolarità relative a ispezioni, contabilità, frodi e finanza. 
Analogamente, in alcuni paesi le segnalazioni anonime sono vietate dalla legge. In questi 
casi, il sistema di segnalazione vi indicherà come procedere.
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Segnalazione di 
irregolarità contabili
Chi lo desiderasse potrà segnalare 
sospette violazioni relative a pratiche 
discutibili di contabilità o verifica 
direttamente all'Audit Committee  
del Consiglio di amministrazione.  
I dipendenti possono richiedere che 
una segnalazione effettuata online o 
per telefono sia inoltrata all'Audit 
Committee, oppure la segnalazione 
può essere inviata direttamente per 
posta all'Audit Committee, presso 
l'ufficio del Corporate Secretary di Air 
Products ad Allentown, Pennsylvania 
(l'indirizzo è riportato in quarta di 
copertina).

Requisiti di 
certificazione del 
Codice di condotta
Periodicamente, il Chief Risk Officer, il 
Corporate Risk Office o il reparto Audit 
possono richiedere a specifici dipendenti 
di fornire una certificazione scritta in 
cui attestano di avere letto e compreso 
il Codice di condotta, alcune sue parti 
specifiche o politiche, standard e linee 
guida correlate. La certificazione 
confermerà che, nel periodo 
immediatamente precedente, il 
dipendente ha rispettato il Codice di 
condotta e che non è personalmente a 
conoscenza di violazioni commesse da 
altri.

Correttezza e politica 
anti-ritorsione
Correttezza commerciale 

Dobbiamo tutti agire con correttezza 
nei confronti di clienti, fornitori e 
concorrenti dell'azienda e dei nostri 
colleghi. Nessuno deve approfittare di 
persone o situazioni tramite 
manipolazione, occultamento, abuso di 
informazioni privilegiate, travisamento 
di fatti concreti o qualsiasi altra pratica 
commerciale scorretta. 

Proteggere chi contribuisce a 
proteggere l'azienda 

La nostra reputazione di onestà è una 
risorsa preziosa. Per questo motivo, 
promettiamo di non tollerare ritorsioni 
contro i dipendenti che la proteggono. 
Siete tenuti a segnalare violazioni o 
sospette violazioni del Codice di 
condotta o di politiche relative all'etica, 
alla conformità e alla governance. Se 
ritenete di essere vittima di ritorsioni 
perché avete rispettato il Codice di 
condotta, contestato pratiche 
commerciali non etiche o segnalato 
una violazione, utilizzate uno degli 
strumenti o delle risorse disponibili 
per segnalare immediatamente tale 
ritorsione. Air Products non tollererà 
ritorsioni contro chi difende l'impegno 
dell'azienda ad agire con integrità.

Segnalazione
Visitate www.airproducts.
com/integrityline per i 
numeri locali e le istruzioni 
per la segnalazione

Segnalazione online: 
www.airproducts.com/
integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Una collega ha una lista di distribuzione e-mail a cui inoltra 
barzellette che a volte mettono in ridicolo sesso, razza, religione, 
politica e altre differenze personali. Trovo alcune di esse offensive 
e ho paura che altri possano pensarla allo stesso modo. Come devo 
comportarmi?

L'umorismo è sempre una questione di gusti personali, e a volte 
le persone diffondono materiale umoristico non appropriato 
per l'ambiente di lavoro. La vostra collega potrebbe non rendersi 
conto che l'argomento di alcune delle barzellette che inoltra 
potrebbe insultare o offendere i membri della lista di distribuzione. 
Dovreste parlare con lei e spiegarle ciò che pensate. Se reagisce in 
modo negativo alla vostra richiesta, dovreste rivolgervi al vostro 
supervisore. Barzellette, immagini, commenti verbali, gesti e altre 
comunicazioni che mettono in imbarazzo o offendono le persone 
danneggiano il nostro ambiente di lavoro. Avete tutto il diritto di 
protestare.
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Ambiente di lavoro e 
impiego

Diversità e inclusione
Air Products è sinceramente impegnata 
nel creare un ambiente di lavoro 
inclusivo in cui onestà, fiducia e 
rispetto sono parti integranti della 
nostra cultura aziendale globale. Come 
dipendenti, dobbiamo trattare i colleghi 
con rispetto e riconoscere l'importanza 
delle nostre differenze. Le prospettive 
che queste differenze mettono a 
disposizione sono importanti per il 
nostro successo attuale e futuro. 

L'azienda considera molestie, vessazioni 
e discriminazione comportamenti 
ingiusti e dannosi per il nostro 
ambiente di lavoro. Nella maggior parte 
dei paesi, molestie, vessazioni e 
discriminazione sono illegali. Air 
Products si sforza di soddisfare o 
superare i requisiti legali esistenti in 

tutti i paesi in cui opera. I dipendenti 
devono consultare tutte le politiche, gli 
standard, le linee guida e le procedure 
locali pertinenti relative all'ambiente di 
lavoro e al rispetto sul luogo di lavoro. 
Devono anche tenersi aggiornati sulla 
formazione aziendale relativa a 
diversità, inclusione e molestie e sugli 
altri corsi relativi all'ambiente di lavoro.

Air Products non tollererà violenze o 
minacce di violenza sul lavoro.  
I dipendenti che portano armi o 
materiali pericolosi sul lavoro o che si 
comportano in modo tale da 
spaventare o intimidire altri dipendenti 
saranno sottoposti ad azione 
disciplinare.
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Sono il responsabile delle assunzioni per una posizione che 
comporta attività a livello internazionale. La persona più qualificata 
che ho intervistato è una donna, ma so che alcuni uomini d'affari 
in alcuni di questi paesi non amano trattare con le donne. Le sue 
competenze sono le più adatte al ruolo, ma il fatto che è una donna 
potrebbe avere ripercussioni sulle nostre attività. Cosa devo fare? 

È contro la politica di Air Products, oltre che illegale, escludere un 
candidato per un posto a causa del suo sesso. È importante agire 
sempre in modo corretto, indipendentemente dalla località. La 
nostra integrità non deve mai essere compromessa, anche quando 
la scelta giusta può incidere sui profitti.
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Pari opportunità sul 
lavoro 
I dipendenti sono le risorse più 
preziose di Air Products. Il nostro 
successo futuro dipende dalla nostra 
capacità di attrarre e conservare una 
forza lavoro diversificata di uomini e 
donne di talento. Ogni singolo 
dipendente sarà giudicato in base alle 
sue qualifiche e competenze, 
indipendentemente dalle caratteristiche 
personali. L'azienda supporta 
pienamente tutti i principi di pari 
opportunità sul lavoro e rispetterà 
tutte le leggi a riguardo nei paesi in 
cui opera.

Diritti umani e diritto 
del lavoro 
Perché la creatività e l'innovazione 
possano prosperare, i dipendenti 
hanno bisogno di un ambiente 
inclusivo in cui i loro diritti e punti di 
vista siano apprezzati e rispettati e in 
cui vengano trattati con cortesia e 
dignità. Air Products si impegna a 
promuovere questo tipo di ambiente. 
Rispettiamo tutte le leggi sul lavoro dei 
paesi in cui operiamo, comprese le 
leggi relative al lavoro minorile e ai 
diritti dei dipendenti, come libertà di 
associazione, riservatezza e pari 
opportunità. 

Segnalazione
Visitate www.airproducts.
com/integrityline per i 
numeri locali e le istruzioni 
per la segnalazione

Segnalazione online: 
www.airproducts.com/
integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Garantire la 
sostenibilità
Per Air Products, la sostenibilità 
comprende molte attività importanti 
per l'azienda e i suoi interlocutori. Ci 
impegniamo a creare valore di lunga 
durata attraverso gestione responsabile 
dell'ambiente, responsabilità sociale e 
aziendale e soluzioni innovative per le 
esigenze energetiche, ambientali e dei 
mercati emergenti. Ci sforziamo di 
essere buoni vicini e datori di lavoro 
corretti nelle comunità in cui operiamo. 
Siamo un'azienda responsabile dal 
punto di vista civico e ambientale. 
Ognuno di noi dovrebbe cercare di 
promuovere i valori dell'attività 
commerciale sostenibile nel nostro 
lavoro quotidiano. 

Come la maggior parte delle grandi 
aziende, Air Products usa acqua, 
energia e altre risorse e ha un impatto 
ambientale. Per questo motivo, 
abbiamo stabilito obiettivi di 
conservazione delle risorse e riduzione 
delle emissioni e abbiamo implementato 
determinate politiche per promuovere 
tali obiettivi. I nostri obiettivi relativi al 
consumo di acqua ed energia e alla 
riduzione delle emissioni di gas serra 
sono monitorati dal Sustainability 
Council di Air Products e siamo 
continuamente impegnati a migliorare 
la nostra performance. È responsabilità 
di ogni singolo dipendente aiutare 
l'azienda a raggiungere tali obiettivi 

utilizzando le risorse in modo oculato, 
seguendo le prassi appropriate per 
ridurre gli sprechi e riciclando o 
riutilizzando i materiali quando 
possibile.

La sostenibilità include la buona 
gestione. Il presente Codice di 
condotta, le politiche, gli standard e le 
linee guida correlate, nonché la 
formazione richiesta per i diversi ruoli 
rafforzano il nostro impegno a 
comportarci con integrità in tutte le 
nostre transazioni aziendali. Se venite 
a conoscenza di qualsiasi problema di 
etica o conformità relativo alla 
sostenibilità, dovete discuterlo 
immediatamente, utilizzando uno dei 
contatti o degli strumenti qui forniti.

Sostenibilità, ambiente, salute 
e sicurezza

Agire in modo 
responsabile 
per conservare e 
proteggere l'ambiente
Air Products è impegnata nel 
proteggere l’ambiente. Le nostre 
politiche aziendali soddisfano o 
superano le leggi governative per la 
protezione ambientale nei paesi in cui 
operiamo. Siamo fieri della nostra 
partecipazione a varie organizzazioni 
volte a minimizzare l’impatto 
ambientale della produzione, della 
distribuzione e dell’uso di sostanze 
chimiche. La nostra prassi prevede il 
rispetto di tali linee guida ambientali 
in ogni circostanza. I dipendenti 
devono sempre seguire tutte le 
politiche, gli standard e le procedure di 
Air Products relative ad ambiente, 
salute, sicurezza e sostenibilità e 
svolgere tutta la formazione richiesta.
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Ho notato che spesso i colleghi tengono la porta aperta per 
consentire alle persone in coda dietro di loro all'ingresso della sede 
di entrare senza usare il proprio badge. Immagino che non sia un 
problema perché siamo tutti dipendenti, ma a volte vedo persone 
che non riconosco. Cosa devo fare? 

Non dovete mai consentire ad altri di entrare nei nostri edifici senza 
seguire le corrette procedure di sicurezza, che richiedono a ogni 
persona di usare il proprio badge nella maggior parte delle sedi. 
Negare l'accesso non è maleducazione: è un modo per contribuire 
a proteggere le persone, gli impianti e le informazioni riservate 
nelle nostre sedi. Se qualcuno contesta la vostra azione, spiegate 
che secondo la politica dell'azienda tutti devono usare il proprio 
badge autorizzato per entrare nei nostri edifici. Analogamente, tutti 
dobbiamo seguire le politiche e le procedure relative agli ospiti e 
visitatori delle nostre sedi.

Mantenere 
la sicurezza 
dell'ambiente di 
lavoro, dei dipendenti 
e delle comunità
Condizioni di lavoro sane e sicure sono 
un'importante priorità per Air 
Products; questo richiede impegno e 
concentrazione costante sulla 
sicurezza da parte di tutti i dipendenti. 
Il nostro curriculum in fatto di sicurezza 
è lodevole, e siamo impegnati a 
migliorare continuamente la nostra 
performance sotto questo aspetto. 

Tutti i dipendenti hanno la 
responsabilità di lavorare in modo 
sicuro e segnalare le condizioni non 
sicure. Dobbiamo seguire tutte le 
politiche, gli standard, i processi e le 
linee guida relative alla sicurezza per 
conservare e proteggere la nostra 
sicurezza e quella dei nostri colleghi. 
Abbiamo anche programmi, 
informazioni e strumenti regionali per 
promuovere la salute e il benessere dei 
dipendenti, oltre a politiche per 
garantire la sicurezza nel recarsi e 
tornare a casa dal lavoro. Queste 

possono variare in base alla regione e 
possono includere politiche e standard 
relativi all'uso del tabacco, sistemi di 
badge per l'ingresso nelle sedi, 
copertura sanitaria locale e regionale, 
programmi aziendali per il benessere e 
altro ancora. Il vostro manager o 
supervisore, EH&S e Human Resources 
possono aiutarvi a comprendere quelle 
applicabili alla vostra sede o al vostro 
ruolo.

Le violazioni delle politiche, degli 
standard, delle linee guida e delle 
procedure relative alla sicurezza da 
parte dei dipendenti, sul lavoro o 
presso i clienti, possono comportare 
azioni disciplinari. Violenza o minacce 
di violenza e il possesso di armi sul 
lavoro non saranno tollerati. 
Analogamente, l'abuso di stupefacenti 
sul lavoro compromette la sicurezza di 
tutti ed è vietato.

Proteggere le nostre 
sedi e i nostri prodotti
Proteggere i colleghi, le comunità in 
cui lavoriamo e la proprietà della 
nostra azienda è una responsabilità 
che non prendiamo alla leggera. Poiché 
produciamo e trasportiamo prodotti 
che possono causare danni nelle mani 
di individui malintenzionati, la 
sicurezza è una priorità per Air Products. 
Abbiamo preso provvedimenti rigorosi 
per garantire la sicurezza delle nostre 
attività e dei nostri prodotti. Dobbiamo 
tutti seguire le politiche, gli standard e 
le procedure di sicurezza previsti nelle 
nostre sedi, senza eccezioni. Come 
dipendenti, abbiamo anche la 
responsabilità di garantire che visitatori 
e ospiti siano a conoscenza delle 
nostre procedure di sicurezza e si 
comportino di conseguenza.

I dipendenti devono informare Global 
Corporate Security (il gruppo Global 
Asset Protection) se hanno 
preoccupazioni o sospetti di qualunque 
tipo relativi alla sicurezza. In passato, 
situazioni potenzialmente pericolose 
sono state evitate perché dipendenti 
vigilanti hanno preso le precauzioni di 
sicurezza appropriate o hanno informato 
Global Corporate Security dei problemi.
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Lo sapevate?
Sostenibilità al'interno e al di fuori 
dell'azienda: Air Products si impegna 

a promuovere la sostenibilità nelle 

attività aziendali, e i nostri sforzi 

a questo riguardo non si limitano 

alle nostre sedi e ai nostri impianti. 

Lavoriamo anche con i nostri fornitori 

e clienti per contribuire a migliorare 

la sostenibilità delle nostre catene del 

valore e del mondo. Dovete acquisire 

familiarità con i nostri standard e 

politiche correnti per aiutare Air 

Products a raggiungere i nostri 

obiettivi di sostenibilità, nonché essere 

al corrente delle nostre offerte per 

aiutare i clienti a migliorare la propria 

sostenibilità.
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Uso appropriato 
dei sistemi, delle 
informazioni e delle 
attrezzature aziendali 
È responsabilità di tutti proteggere le 
risorse dell'azienda. Furti e 
disattenzioni incidono sui nostri 
profitti. Non solo dobbiamo rispettare 
personalmente le politiche aziendali, 
bensì dobbiamo anche contribuire a 
proteggere la nostra proprietà, 
comprese le risorse costituite da 
informazioni, segnalando 
immediatamente qualsiasi sospetto di 
frode, furto, violazione di sicurezza o 
uso improprio delle risorse aziendali 
da parte di altri.

Le apparecchiature, i sistemi, le 
informazioni, le risorse e i servizi 
dell'azienda devono essere usati solo 
per attività aziendali. L'uso personale 
incidentale è consentito in alcuni casi, 
purché non incida sulle transazioni o 
sulla produttività aziendale. L'uso di 
risorse o informazioni di Air Products 
per guadagni personali è proibito. 

Se perdete o smarrite qualsiasi 
dispositivo contenente dati 
dell'azienda, dovete segnalarlo a 
Corporate Security (Global Asset 
Protection).

Gestione di 
documenti e dati
I documenti aziendali sono risorse 
importanti per l'azienda. Una 
documentazione efficace ed efficiente 
contribuisce allo svolgimento regolare 
delle nostre attività lavorative. La 
gestione corretta dei dati è 
condizionata da requisiti legali, 
normativi e operativi. I documenti e 
altre importanti informazioni 
aziendali devono essere gestiti (creati, 
usati, condivisi, archiviati e distrutti) 
correttamente lungo tutto il loro ciclo 
di vita. Tutti i dipendenti hanno la 
responsabilità di comprendere come 
classificare le informazioni che 
trattano e gestirle in conformità alle 
politiche aziendali, oltre che alle leggi 
e alle normative. In caso di incertezza 
sulla gestione dei vostri dati o 
documenti, chiedete consiglio al 
vostro supervisore o all'Information 
Lead del vostro reparto.

Gestione di risorse e 
informazioni dell'azienda

Lo sapevate?
Rischi per la sicurezza delle 
informazioni: una delle minacce 

principali per le importanti informazioni 

aziendali (e per le vostre informazioni 

private) può essere evitata modificando 

alcuni semplici comportamenti. 

Individui malintenzionati inventano 

costantemente modi sempre più 

sofisticati per convincere le persone 

con l'inganno a divulgare informazioni 

o consentire a programmi per computer 

nascosti di accedere a sistemi, database 

e altri archivi di informazioni. Questi 

criminali si presentano come aziende 

o contatti legittimi o pubblicano e-mail o 

siti Web che appaiono autentici. Dovete 

trattare con cautela ogni messaggio 

e-mail, link su Internet, allegato o 

richiesta di informazioni (in forma 

elettronica, di persona o per telefono). 

Non condividete mai le vostre password 

di rete o personali, non fornite 

informazioni delicate online o per 

e-mail e non fate clic sui link contenuti 

in e-mail non autenticate. Verificate 

sempre attentamente la reale identità 

di chi richiede informazioni.
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Insider Trading
La divulgazione diretta o indiretta di 
qualsiasi informazione non pubblica 
di cui un dipendente viene a 
conoscenza nel corso del suo rapporto 
di lavoro con l'azienda costituisce una 
violazione delle politiche di Air 
Products. Non ci è consentito utilizzare 
tali informazioni a nostro vantaggio o 
a danno di Air Products. Ad esempio, i 
dipendenti non possono acquistare 
azioni di un'altra azienda quando 
hanno motivo di ritenere che Air 
Products sia interessata ad acquisirla. 
Questa politica è conforme alle leggi 
degli Stati Uniti sull'insider trading e 
mira inoltre a evitare danni all'azienda 
derivanti dalla diffusione di 
informazioni di valore.

L'insider trading, ossia l'acquisto o la 
vendita di azioni di Air Products 
quando si è a conoscenza di 
informazioni importanti sull'azienda 
che il pubblico non conosce, è 
scorretto, oltre a essere un reato. Le 
informazioni "importanti" 
comprendono qualunque elemento 
atto a influenzare la decisione di un 
potenziale investitore di acquistare o 
vendere azioni di Air Products. Molti 
fattori significativi, come potenziali 
acquisizioni o disinvestimenti, 

proiezioni relative agli utili societari e 
cambiamenti previsti nell'alta 
dirigenza, possono essere considerati 
informazioni importanti. 

Le leggi sull'insider trading proibiscono 
anche azioni meno ovvie. Se conoscete 
informazioni importanti non di 
pubblico dominio, non potete 
negoziare azioni di Air Products né 
direttamente né all'interno di un piano 
pensionistico o di risparmio. Le stesse 
negoziazioni che non potete effettuare 
personalmente sono vietate anche ai 
vostri familiari o conviventi. Inoltre, 
non è consentito comunicare ad altri 
informazioni importanti non di 
pubblico dominio. Analogamente, non 
potete acquistare o vendere azioni dei 
nostri clienti, fornitori o altri partner 
commerciali se disponete di 
informazioni importanti non di 
pubblico dominio su di essi. 

È una questione di correttezza 
elementare. Gli investitori devono 
poter fare affidamento sul fatto che 
tutti i partecipanti alle operazioni di 
mercato possano disporre delle stesse 
informazioni. L'insider trading distorce 
il mercato e danneggia la fiducia. 

Segnalazione
Visitate www.airproducts.
com/integrityline per i 
numeri locali e le istruzioni 
per la segnalazione

Segnalazione online: 
www.airproducts.com/
integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Ricevo alcune pubblicità e promozioni di siti Web esterni nel mio account 
di posta sul lavoro e sono iscritto ad alcuni notiziari non relativi al lavoro. 
È consentito dalle politiche aziendali?

Hardware, software e sistemi di Air Products devono essere usati 
principalmente per scopi aziendali. Tuttavia, è consentito un livello 
limitato di uso personale, purché non incida sulla sicurezza, sull'efficienza 
o sull'affidabilità dei sistemi o sulla produttività vostra o dei vostri 
colleghi. Questo uso tuttavia può comportare rischi per l'azienda. Virus, 
malware, hacking, phishing e altri rischi di sicurezza sono sempre più 
comuni. Dovete acquisire una piena familiarità con tutte le politiche 
rilevanti e con le misure da intraprendere per garantire che il vostro 
uso di e-mail e Internet non mettano a rischio le informazioni di Air 
Products, oltre alle vostre informazioni personali. Ricordate sempre 
che le organizzazioni rispettabili non chiederanno mai i vostri dati di 
identificazione o le vostre password nelle comunicazioni tramite e-mail.

Abbiamo tutti la responsabilità di 
contribuire a proteggere le risorse 
intellettuali di Air Products, che 
comprendono le conoscenze, le 
informazioni e il know-how in 
possesso di un'azienda e dei suoi 
dipendenti che possono essere 
convertiti in valore. Piani scritti, 
disegni di prodotti, progetti correnti e 
futuri, brevetti, marchi commerciali, 
know-how e processi lavorativi e altre 
informazioni di valore sono esempi 
delle risorse intellettuali possedute da 
Air Products. Il libero scambio di 
informazioni all'interno di Air Products 
è essenziale per le nostre prestazioni. 
Tuttavia, i dettagli delle nostre risorse 
intellettuali potrebbero essere utili a 
un concorrente o ad altri enti esterni. 
Air Products dispone di un programma 
completo di Information Risk 
Management (IRM), che comprende 
strumenti e tecniche per la protezione 
delle risorse intellettuali, per 
consentire ai dipendenti di sfruttare al 

meglio le nostre risorse intellettuali 
collettive. Tuttavia, per proteggerle è 
necessaria la vigilanza di tutti. 
Esistono anche politiche, standard e 
linee guida per aiutarci a mantenere la 
sicurezza delle nostre risorse 
intellettuali.

I dipendenti di Air Products possono 
essere in possesso o desiderare 
informazioni riservate appartenenti ad 
altre aziende o individui che l'azienda 
ha l'obbligo legale di proteggere. Se 
desiderate ricevere o utilizzare tali 
informazioni riservate o proprietarie, 
dovete prima seguire determinate 
procedure. Dovete disporre di un 
accordo firmato di non divulgazione o 
riservatezza, approvato dal dirigente 
appropriato, e rispettarne i termini. 
Questa procedura può aiutare a evitare 
potenziali rivendicazioni o questioni 
legali che potrebbero compromettere 
gli sforzi di ricerca, gli sviluppi e 
l'attività commerciale dell'azienda. Se 

Proprietà intellettuale e protezione delle  
informazioni di proprietà dell'azienda

avete domande o non siete sicuri delle 
procedure da seguire, contattate il 
vostro manager o supervisore o il Law 
Group.

I dipendenti sono tenuti a proteggere 
tutte le informazioni delicate e 
riservate relative ad Air Products o ad 
altre aziende e persone dalla diffusione 
o dall'uso non autorizzati. Questo 
comprende il rispetto delle politiche 
per la protezione delle informazioni 
direttamente in vostro possesso oltre a 
quelle contenute o scambiate su 
qualsiasi sistema, database o 
applicazione di Air Products. Anche 
l'uso di tali informazioni per guadagni 
personali o a detrimento dell'azienda è 
contrario alle politiche di Air Products. 
Inoltre, è necessario fare attenzione 
quando si memorizzano, condividono 
o eliminano informazioni delicate e 
riservate, in formato elettronico o 
stampato.
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Sicurezza nel nostro 
ambiente informatico
Conserviamo informazioni aziendali di 
valore sui nostri computer, su 
dispositivi e servizi di archiviazione 
esterni (ad esempio, cloud), nei nostri 
dispositivi elettronici personali e nei 
sistemi di Air Products. Per questo 
motivo, i dipendenti devono utilizzare 
l'ambiente informatico di Air Products 
in modo responsabile e seguire 
politiche, standard e linee guida 
relative alla sua sicurezza, progettate 
per proteggere le nostre informazioni e 
difendere il nostro ambiente informatico 
da virus, violazioni della sicurezza e 
altre minacce informatiche. Queste 
includono dettagli relativi all'uso 
appropriato di sistemi e hardware, 
all'installazione di programmi di 
sicurezza e alle procedure di crittografia, 
protezione tramite password, 
scaricamento e installazione di 
applicazioni approvate, ai dispositivi di 
archiviazione esterni, all'accesso alla 
intranet, all'uso di Internet e dei social 
media, alle misure di protezione del PC 
o dell'hardware in sede e altro ancora.

Le risorse e i sistemi informatici 
devono essere utilizzati per scopi 
aziendali. Tuttavia, è consentito un 
livello limitato di uso personale, purché 
non incida sulla produttività aziendale, 
sull'efficienza dei sistemi o sulle 
prestazioni dei dipendenti e purché non 
sia in violazione di politiche o standard 
aziendali. È responsabilità del dipendente 
acquisire familiarità con queste politiche 
e linee guida e completare ogni 
eventuale corso di formazione relativo 
alla sicurezza richiesto.

Riservatezza dei dati 
per dipendenti e altri 
interlocutori
È responsabilità dell'azienda e di tutti i 
dipendenti proteggere le informazioni 
personali identificabili (PII) allo stesso 
modo delle informazioni aziendali di 
Air Products. Alcuni esempi di PII sono 
numeri di identificazione personale, 
dettagli relativi all'impiego, medici e 
finanziari, documenti di assunzione e 
informazioni simili. I dipendenti di Air 
Products devono proteggere anche le 
informazioni relative a clienti, 
fornitori, partner e altri interlocutori. 

Riservatezza dei 
dipendenti nel nostro 
ambiente informatico
L'hardware, il software, i sistemi e le 
applicazioni informatiche e per 
l'archiviazione dei dati di Air Products 
sono di proprietà dell'azienda. Alcuni 
usi delle e-mail sono rigorosamente 
vietati, come l'invio di messaggi o file 
illegali, diffamatori, offensivi o 
vessatori, la violazione delle leggi sui 
diritti d'autore, la diffusione non 
autorizzata di informazioni riservate, 
delicate o proprietarie e l'invio di 
richieste di fondi. 

Poiché l'hardware e il software 
utilizzati dai dipendenti sono 
responsabilità dell'azienda, la 
riservatezza personale potrebbe non 
essere garantita durante l'uso di 
qualsiasi sistema, compresi e-mail e 
messaggistica istantanea, con 
interlocutori interni o esterni. I 
dipendenti non devono considerare la 
propria e-mail privata o personalmente 
riservata. L'azienda si riserva il diritto, 
nei limiti consentiti dalle leggi 
regionali applicabili, di intercettare e 
analizzare le e-mail e monitorare tutti 
gli altri sistemi per garantire l'uso 
appropriato e la conformità a politiche, 
standard, linee guida e requisiti legali. 
Possiamo contribuire a proteggere le 
informazioni di Air Products, oltre alle 
nostre informazioni personali, 
utilizzando il nostro ambiente 
informatico in modo responsabile e 
rispettando le politiche e le procedure 
appropriate.
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Mia sorella è comproprietaria di un'azienda che partecipa a una gara 
d'appalto per una fornitura ad Air Products. È mia responsabilità 
valutare le offerte in arrivo. Si tratta di un conflitto di interessi? 

Sì. Dato lo stretto rapporto di parentela, potreste dare l'impressione 
di essere prevenuti nella valutazione delle offerte. Dovrete spiegare 
la situazione e chiedere al supervisore di assegnare un altro 
dipendente all'esame e al confronto delle proposte dei fornitori.

Cosa può costituire un 
conflitto di interessi? 
I dipendenti devono evitare qualsiasi 
situazione che comporti un conflitto 
reale o apparente tra i propri interessi 
personali e quelli dell'azienda. Questo 
significa che i dipendenti devono 
evitare le circostanze che potrebbero 
interferire con il loro giudizio o la loro 
imparzialità nello svolgimento delle 
proprie mansioni. Se i vostri interessi o 
rapporti personali possono condurvi a 
fare favoritismi (o se può sembrare ad 
altri che facciate favoritismi), esiste un 
conflitto di interessi. 

Conflitti di interessi 
personali

Alcuni esempi di situazioni in cui può verificarsi un conflitto di interessi 
includono:

• Se un dipendente o un suo familiare è proprietario o comproprietario di 
un'azienda cliente o fornitrice di Air Products, o è suo consulente, impiegato o 
in altro modo riceve compensi da tale azienda 

• Se un dipendente può ricavare un guadagno personale facilitando una 
relazione tra Air Products e un cliente, fornitore o partner 

• Se un dipendente riceve qualsiasi beneficio personale, come prestiti o garanzie 
su obbligazioni, da un cliente, fornitore o partner 

• Se un dipendente ha legami con un'azienda in concorrenza diretta o indiretta 
con Air Products 

• Se un dipendente scopre un'opportunità di guadagno personale attraverso la 
propria posizione o l'uso di attrezzature o sistemi dell'azienda

Investire in azioni di società quotate nei principali mercati azionari e acquisite 
tramite transazioni di mercato nel quadro di un normale programma di 
investimenti non costituisce normalmente un conflitto. Se non siete sicuri se 
una situazione possa costituire conflitto di interessi, contattate il Law Group o il 
reparto Corporate Audit. 
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Un fornitore ha suggerito un incontro in un hotel di lusso per 
discutere il contratto e ha offerto di pagarmi il viaggio e tutte le 
spese correlate, compresi alcuni costosi biglietti di spettacoli di 
intrattenimento. Considerando che si tratta di un incontro di affari, 
posso accettare l'offerta? 

No, l'offerta del fornitore supera quanto è considerato ragionevole 
e usuale dalle politiche e dalle linee guida di Air Products. Accettare 
un'offerta inappropriata di questo tipo, oppure offrire regali, viaggi 
o intrattenimento al di là dei valori consentiti, potrebbe apparire 
come un tentativo di corruzione allo scopo di influenzare decisioni 
commerciali. Tali transazioni sono proibite dalla legge e dalle 
politiche di Air Products.

Scambi di doni nel 
corso dei rapporti di 
affari
È normale consuetudine offrire e 
ricevere pasti o intrattenimenti di 
valore limitato nel corso dei rapporti 
di affari. Lo scambio di regali di grande 
valore o di intrattenimenti eccessivi o 
inappropriati non è etico e può essere 
illegale. Può danneggiare sia la vostra 
personale reputazione professionale 
sia quella di Air Products. 

Nei rapporti di affari, nessun 
dipendente deve offrire o accettare 
alcun dono di valore che possa 
apparire come un tentativo di 
influenzare decisioni aziendali o che 
possa sembrare una tangente o una 
bustarella. Offrire o accettare contanti 
è contro la politica dell'azienda, ad 
eccezione di circostanze 
estremamente specifiche e ben 
definite. È corretto accettare pasti o 
intrattenimenti ragionevoli e 
appropriati durante le interazioni di 
affari e siamo incoraggiati a 
ricambiare con favori simili per 
mantenere rapporti equilibrati. 
Tuttavia, offrire o ricevere 
intrattenimenti o regali inappropriati 

o che superano quanto consentito 
dalle politiche, standard e linee guida 
aziendali correnti non è etico. 
Analogamente, i dipendenti devono 
evitare anche gli scambi di poco valore 
quando sanno o sospettano che questi 
siano contrari alle politiche 
dell'azienda dell'interlocutore. 

L'azienda pone limiti al valore dei doni 
di cortesia che un dipendente può 
offrire o accettare e si aspetta che noi 
comprendiamo questi limiti. Se avete 
domande sulla possibilità che un dono 
o intrattenimento possa essere 
eccessivo o inappropriato, consultate le 
politiche aziendali e chiedete consiglio 
al vostro supervisore o manager, al 
reparto Audit o al Chief Risk Officer. 

Poiché esistono leggi e norme 
estremamente tecniche relativamente 
ai rapporti con i dipendenti 
governativi, lo scambio di doni in 
questi rapporti potrebbe essere illegale. 
Non dovete offrire alcun regalo a 
dipendenti governativi senza prima 
ottenere l'approvazione del vostro 
supervisore immediato e di un 
rappresentante del Law Group.
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Lo sapevate?
Spese di intrattenimento e di viaggio: 

Air Products si sforza di mantenere 

buoni rapporti con i clienti e con le 

autorità governative in tutte le località 

in cui opera. Dobbiamo tuttavia fare 

attenzione quando organizziamo e 

paghiamo viaggi, intrattenimenti, 

visite in sede e simili. Ogni viaggio 

deve avere uno scopo di affari 

legittimo e deve essere esaminato e 

approvato in anticipo dal Law Group. 

La durata del viaggio deve essere 

limitata al tempo ragionevolmente 

necessario a raggiungere lo scopo 

di affari approvato. Air Products 

non deve pagare per visitatori 

non connessi agli affari, viaggi 

non necessari, visite turistiche o 

intrattenimenti eccessivi, né offrire 

doni senza previa valutazione e 

approvazione esplicita.

Segnalazione
Visitate www.airproducts.
com/integrityline per i 
numeri locali e le istruzioni 
per la segnalazione

Segnalazione online: 
www.airproducts.com/
integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
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Interazioni con il 
pubblico

Impegno nella 
comunità 
Air Products ha una lunga tradizione 
di sostegno e aiuto alle comunità in 
cui operiamo e in cui vivono e 
lavorano i nostri dipendenti e le loro 
famiglie. L'azienda organizza e 
sponsorizza iniziative nella comunità 
ed eventi educativi. I dipendenti delle 
nostre sedi locali lavorano insieme ai 
residenti e alle organizzazioni locali 
per migliorare sia la comunità sia il 
nostro modo di lavorare. Tuttavia, i 
dipendenti devono sempre seguire le 
politiche di Air Products nell'usare 
fondi aziendali per tali eventi e 
iniziative nella comunità. 
Analogamente, in alcune situazioni 
e/o regioni si applica una politica di 
non sollecitazione che vieta ai singoli 
dipendenti di raccogliere fondi o 
organizzare eventi. I reparti 
Community Relations, Corporate 
Communications o Human Resources 
possono offrire consigli ai dipendenti 
che hanno domande in quest'area. 

La partecipazione dei dipendenti 
durante l'orario lavorativo è soggetta 
alla discrezione del manager locale in 
alcune regioni. La partecipazione a 
iniziative nella comunità 
generalmente è una scelta personale. 
Nessun dipendente deve sentirsi 
obbligato a partecipare alle iniziative 
della comunità di Air Products o 
contribuire a raccolte di fondi 
organizzate dall'azienda. Durante 
l'orario lavorativo, la partecipazione dei 
dipendenti è soggetta alla discrezione 
dei rispettivi manager.

Impegno politico, 
lobbismo, doni e 
contributi
Uno dei valori fondamentali di Air 
Products è la cura responsabile per i 
nostri colleghi, le nostre comunità e 
l'ambiente globale. Air Products 
incoraggia dipendenti, funzionari e 
amministratori a contribuire alla 
comunità e a partecipare pienamente 
alla politica locale, nazionale e 
internazionale. Tuttavia, in queste 
attività Air Products e i suoi 
dipendenti devono rispettare le leggi 
che disciplinano la partecipazione agli 
affari politici, compresi lobbismo, doni 
e contributi politici. In alcuni paesi e 
giurisdizioni, il lobbismo, i doni e i 
contributi politici sono proibiti. 

Non ci è consentito fare pressione, 
offrire doni o cercare in altro modo di 
influenzare le azioni di funzionari 
governativi relativamente a leggi o 
altre decisioni politiche rilevanti per gli 
affari dell'azienda, se non nei casi in 
cui l'azione sia stata approvata dal Law 
Group e/o Corporate Relations. È 
importante coordinare le nostre 
attività di lobbismo. Spesso datori di 
lavoro e dipendenti che partecipano 
alle attività di lobbismo devono 
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effettuare un'apposita registrazione, 
come pure le organizzazioni esterne 
incaricate dall'azienda di stabilire 
contatti o intraprendere attività di 
lobbismo. È inoltre politica di Air 
Products rispettare tutte le leggi che 
regolano i contributi politici. Sempre 
in base alla propria politica aziendale, 
Air Products and Chemicals, Inc., in 
quanto entità legale, non offre 
contributi politici ai candidati in alcun 
paese o regione, anche quando 
consentito dalle leggi. I dipendenti 
sono liberi di offrire contributi a un 
partito o candidato a titolo personale, 
ma non possono utilizzare fondi 
dell'azienda, compresi fondo cassa, 
proprietà o servizi, per contributi a 
partiti o comitati politici o a candidati 
o titolari di cariche governative di 
qualsiasi genere e in qualsiasi paese. 
Inoltre, non possono chiedere rimborsi 
per contributi personali di questo tipo. 
Questa politica non vieta, ove 
consentito dalla legge, l'attività di una 
commissione PAC (Political Action 
Committee). La Air Products Political 
Alliance (PAC), che rappresenta 
un'entità legale separata rispetto ad 
Air Products and Chemicals, Inc., 
fornisce contributi a candidati a livello 
statale e federale negli Stati Uniti che 
sostengono gli interessi dell'azienda.

Comunicazioni con il 
pubblico
È particolarmente importante che le 
comunicazioni esterne siano accurate 
e coerenti e che non violino le leggi 
applicabili o gli obblighi di riservatezza, 
diritti alla privacy o sensibilità. Le 
comunicazioni esterne possono 
includere quelle rivolte a clienti, 
giornalisti, analisti finanziari, 
investitori, blogger, partecipanti a 
social network e siti di networking 
professionale, le nostre comunità, i 
nostri colleghi del settore e altri 
membri di gruppi esterni. Le 
informazioni pubblicate possono avere 
un effetto significativo sulla reputazione 
di Air Products oltre a gravi 
conseguenze commerciali e legali. 
Dobbiamo tutti fare attenzione nelle 
comunicazioni al di fuori dell'azienda.

La facilità di comunicazione 
elettronica nel mondo odierno 
significa che informazioni aziendali 
pubblicate senza pensare da 
dipendenti bene intenzionati o che 
non intendevano forse diffonderle 
tanto ampiamente possono facilmente 
comparire su Web ed essere reperite 
attraverso una ricerca su Internet. Per 
essere sicuri che le comunicazioni con 
l'esterno siano conformi alle politiche 
e agli standard correnti, Air Products 
richiede alcune verifiche interne. 

Se siete contattati dai media o 
desiderate pubblicare informazioni sul 
vostro lavoro, chiedete consiglio a 
Corporate Communications. Se siete 
contattati da un investitore o analista, 
rivolgetevi a Investor Relations. Gli 
articoli tecnici devono includere 
l'approvazione del vostro manager o 
supervisore e in alcuni casi una 
revisione legale. Se vi viene richiesto di 
tenere una presentazione esterna, 
consultate il vostro supervisore, che 
potrebbe decidere di farla verificare da 
Corporate Communications o dal Law 
Group. Queste verifiche hanno lo scopo 
di proteggere voi e l'azienda da 
possibili conseguenze indesiderate e di 
presentare Air Products in modo 
coerente e professionale. Se avete 
contatti con i media o pubblicate 
informazioni nel corso delle vostre 
attività extra-lavorative, specificate che 
si tratta della vostra opinione 
personale, non necessariamente di 
quella di Air Products. Analogamente, 
fate attenzione a non divulgare 
informazioni delicate. 

Segnalazione
Visitate www.airproducts.
com/integrityline per i 
numeri locali e le istruzioni 
per la segnalazione

Segnalazione online: 
www.airproducts.com/
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Ho visto alcuni articoli che esprimono opinioni sulla performance 
finanziaria di Air Products sul sito di una comunità di settore online. 
Queste opinioni contengono alcuni errori di fatto e informazioni 
scorrette sulle azioni dei dirigenti. Devo correggere gli errori e 
pubblicare una risposta con commenti più positivi?

No, non dovete rispondere o pubblicare correzioni o qualsiasi altro 
commento se non siete un portavoce autorizzato di Air Products. 
L'articolo originale potrebbe violare gli standard di Air Products 
relativi ai social media se la persona che l'ha scritto è un dipendente 
non autorizzato a parlare a nome di Air Products. Dovete segnalare 
il sito all'attenzione del reparto Corporate Communications. Tale 
organizzazione stabilirà se sia appropriato rispondere e quali azioni 
intraprendere.

Uso dei social media
La facilità e la rapidità delle 
comunicazioni elettroniche continua 
ad avanzare e i dipendenti devono fare 
particolare attenzione quando usano 
questi strumenti di comunicazione 
elettronica all'interno o al di fuori 
dell'ambiente lavorativo. I siti di social 
networking e altri forum elettronici, 
sia personali che professionali, hanno 
un enorme successo. È facile 
distribuire informazioni a un pubblico 
molto vasto con pochi clic del mouse. 
Dobbiamo tuttavia prendere 
precauzioni per garantire che ciò che 
condividiamo non violi politiche o 
standard di Air Products progettate per 
proteggere la sicurezza delle nostre 
informazioni e della nostra 

reputazione commerciale o la 
riservatezza di dipendenti, clienti e 
partner.

Le informazioni aziendali, anche quelle 
destinate a un uso commerciale, 
devono essere pubblicate solo da 
portavoce Air Products autorizzati 
dopo una verifica da parte di Corporate 
Communications.

Analogamente, se utilizzate siti di 
networking professionale, fate 
attenzione a non diffondere 
informazioni delicate, private, 
proprietarie o riservate nel vostro 
curriculum, nel profilo professionale, 
nella corrispondenza o in altre 
comunicazioni.
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A una riunione di un'associazione di settore, un rappresentante di 
uno dei nostri concorrenti mi ha proposto l'idea di costruire insieme 
uno stabilimento di produzione in una determinata regione in cui a 
entrambe le aziende serve avere più prodotti. Sarebbe nell'interesse 
finanziario di tutti. Devo continuare a discuterne con lui? 

Questa non è una decisione che potete prendere da soli. La legalità o 
meno di questa iniziativa di produzione congiunta è una questione 
che richiede attenta considerazione. Dovete contattare il Law Group 
per esaminarla insieme.

Interazioni con il nostro 
settore

Leggi antitrust e sulla 
concorrenza 
Ci aspettiamo che i nostri dipendenti 
seguano la lettera e lo spirito delle 
leggi antitrust degli Stati Uniti e le 
leggi sulla concorrenza di ogni altro 
paese o gruppo di paesi le cui leggi si 
applicano alle nostre attività 
commerciali. Questo significa obbedire 
alle situazioni chiaramente definite 
dalle leggi, nonché all'intento delle 
leggi in circostanze più complesse e 
ambigue. Se un dipendente non è 
sicuro se un'azione possa essere 
illegale o meno, deve consultare il Law 
Group. Il successo di Air Products è 
dovuto ai meriti dei nostri prodotti e 
servizi in un mercato competitivo, 
libero e aperto. Nessun dipendente 
deve ritenere che i profitti possano 
mai richiedere o giustificare azioni 
illegali. 

La concorrenza commerciale è alla 
base di un'economia forte, e le leggi 
antitrust e sulla concorrenza 
proteggono la libertà del mercato. In 
generale, le leggi antitrust e sulla 
concorrenza proibiscono accordi o 
azioni che potrebbero limitare il 
commercio o ridurre la concorrenza. 
Alcune di queste leggi rendono illegali 
"a priori" determinati contratti e 
accordi tra concorrenti. Ciò significa 
che sono completamente vietati e non 
possono essere difesi o giustificati in 
alcun modo. Il fatto che il contratto o 
l'accordo abbia avuto o meno un 
effetto negativo sulla concorrenza non 
viene preso in considerazione: viene 
considerato illegale a priori. Ad 
esempio, le violazioni "a priori" 
includono accordi tra concorrenti volti 

a: 1) fissare o controllare prezzi o 
condizioni, 2) boicottare determinati 
fornitori o clienti, 3) assegnare 
prodotti, territori o mercati, oppure 4) 
limitare la produzione o la vendita di 
prodotti. 

Le leggi antitrust e sulla concorrenza 
sono complesse e difficili da 
interpretare e si applicano a un'ampia 
gamma di attività aziendali. Le 
violazioni possono comportare gravi 
sanzioni civili e penali. Anche una 
semplice accusa di violazione può 
danneggiare gli interessi dell'azienda. I 
dipendenti in posizioni tali da 
influenzare le attività commerciali 
dell'azienda devono prestare 
particolare cura e attenzione.

21



22

Un rappresentante di un concorrente che conosco ha suggerito 
che in una determinata regione siamo entrambi svantaggiati da 
margini troppo bassi. Ha detto che potremmo semplificarci la vita 
accordandoci per stabilire chi di noi debba lavorare con ognuno dei 
principali clienti in tale regione. Come devo rispondere?

Questo tipo di accordo sarebbe illegale, oltre che contrario all'etica, 
e le conseguenze legali potrebbero essere gravi. Dovete esprimere 
molto chiaramente il vostro rifiuto nel prendere in considerazione 
questa richiesta. Dovete evitare che le vostre azioni consentano a 
chiunque di suggerire che abbiate accettato, anche se non avete 
detto di sì. Questo deve essere segnalato al nostro Law Group.

Rapporti con la 
concorrenza 
I contatti con la concorrenza possono 
avere scopi commerciali legittimi, 
come le riunioni e attività di certe 
associazioni di settore o la discussione 
di iniziative commerciali o di ricerca 
congiunte. In alcuni casi, inoltre, 
acquistiamo e/o vendiamo ai nostri 
concorrenti, quindi sono necessari 
rapporti di affari legittimi. Tuttavia, i 
dipendenti devono fare attenzione nei 
loro contatti con la concorrenza, poiché 
alcune informazioni non devono 
essere scambiate liberamente. Se avete 
qualsiasi dubbio sul fatto che una 
transazione o un'azione sia conforme 
alle politiche aziendali, oppure se state 
valutando la possibilità di un'iniziativa 
commerciale o di ricerca di questo tipo, 
chiedete consiglio al nostro Law 
Group. 

Fonti appropriate 
di informazioni 
concorrenziali 
Le ricerche di mercato, volte a 
comprendere e anticipare i prodotti, i 
piani e le strategie della concorrenza, 
fanno parte della buona pratica 
commerciale. Queste informazioni 
possono essere raccolte da numerose 
fonti legali, ma esistono chiari limiti. 
L'acquisizione o l'uso impropri di 
informazioni riservate dei concorrenti 
possono avere gravi conseguenze legali 
e commerciali. Ad esempio, le leggi di 
molti paesi prevedono gravi sanzioni 
penali per gli individui o le 
organizzazioni che ricevono o 
trasmettono segreti commerciali in 
modo inappropriato. 
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Leggi antiboicottaggio
Alcuni governi rifiutano di avere 
rapporti con il governo o le aziende di 
un altro paese. Dichiarano un embargo 
contro tale paese e cercano di 
convincere altri a fare lo stesso. Questi 
governi cercano di rafforzare il proprio 
embargo convincendo altri clienti e 
fornitori esterni a rifiutarsi di fare 
affari con il paese in questione. Il paese 
che impone l'embargo cerca di fare 
pressione su questi paesi esterni 
ponendo come condizione per i 
rapporti di affari il boicottaggio del 
paese in questione da parte 
dell'interlocutore esterno. Le leggi e le 
norme degli Stati Uniti in generale 
vietano alle aziende statunitensi e alle 
loro sussidiarie straniere e nazionali di 
cooperare con boicottaggi non 
sostenuti dal governo degli Stati Uniti. 
Queste leggi richiedono inoltre alle 
aziende di segnalare agli enti 
governativi statunitensi qualsiasi 
richiesta scritta o orale di rispettare o 
sostenere tali boicottaggi. Inoltre, 

Leggi internazionali

alcune leggi locali che governano il 
commercio internazionale sono 
extraterritoriali. Questo significa che 
un paese può applicare le proprie leggi 
al di fuori dei propri confini. Pertanto, 
Air Products potrebbe essere 
legalmente responsabile delle 
violazioni delle leggi antiboicottaggio 
di un altro paese. Chiedete sempre 
consiglio al Law Group se siete incerti 
sull'applicazione delle leggi 
internazionali a una determinata 
situazione. Le violazioni possono 
comportare sanzioni civili e penali 
nonché la perdita di privilegi fiscali. 

Leggi sull'importazione 
e l'esportazione
Le leggi globali sull'importazione e 
l'esportazione richiedono un'accurata 
classificazione, valutazione, 
determinazione di licenza, valutazione 
degli utenti e degli usi finali, 

Ho appena vinto una gara di fornitura per Air Products, ma la bozza 
di contratto contiene una clausola che ci richiede di non utilizzare 
componenti o persone provenienti da un determinato paese 
nell'esecuzione del contratto. Non abbiamo bisogno di usare beni 
o servizi di tale paese, ma firmare la clausola è una violazione delle 
leggi antiboicottaggio degli Stati Uniti?

Il Law Group deve esaminare questo contratto (come tutti i 
contratti). In questo caso, i riferimenti al boicottaggio contenuti 
in tutta la documentazione devono essere rimossi o corretti 
adeguatamente. Questi dettagli inoltre non possono essere 
sostituiti da un accordo verbale, quindi fate attenzione quando 
parlate con il cliente.

documentazione, presentazione 
tempestiva dei documenti ed 
etichettatura delle merci e delle 
tecnologie che varcano i confini 
internazionali. Gli Stati Uniti e altri 
governi possono limitare tramite 
obblighi di licenza l'esportazione, 
l'importazione o la riesportazione di 
merci in base a fattori come la loro 
origine o classificazione o in base al 
potenziale uso diversificato inerente a 
molte delle nostre merci e tecnologie, 
nonché all'identità del cliente. Le 
esportazioni e riesportazioni verso 
paesi sottoposti a embargo dalle leggi 
degli Stati Uniti o dalla giurisdizione 
del paese esportatore sono vietate. Le 
violazioni possono comportare 
sanzioni civili e penali e la perdita di 
privilegi di esportazione o 
importazione. 

Lo sapevate?

Modifica alle norme: a volte vengono 

richiesti pagamenti "agevolanti" 

per convincere funzionari pubblici 

in alcuni paesi a svolgere più 

rapidamente le proprie mansioni, 

come il rilascio di permessi o 

licenze. Anche se questi pagamenti 

possono essere stati consentiti in 

alcuni casi in passato, ai dipendenti 

di Air Products in generale è proibito 

effettuare pagamenti "agevolanti" a 

qualsiasi funzionario straniero. Prima 

di effettuare qualsiasi pagamento di 

questo tipo, chiedete consiglio al Law 

Group e al vostro manager.



24

Come azienda statunitense, Air 
Products deve rispettare il Foreign 
Corrupt Practices Act (FCPA) degli Stati 
Uniti. Tale legge proibisce i pagamenti 
o le offerte di pagamento di qualsiasi 
valore a funzionari stranieri, partiti 
politici o candidati a cariche politiche 
straniere allo scopo di ottenere, 
conservare o influenzare rapporti 
commerciali. Dichiarare di non essere 
a conoscenza dell'illecito non è una 
difesa valida quando le circostanze 
fanno presupporre che avreste dovuto 
accorgervene. Sono altrettanto illegali i 
pagamenti effettuati indirettamente 
tramite intermediari, quali agenti di 
vendita e consulenti, quando risulta 
chiaro che tali pagamenti vengono 
inoltrati per scopi non consentiti. 

Oltre a determinate azioni vietate, la 
legge richiede anche documentazione 
e controllo contabile interno da parte 
dell'azienda relativamente a tutti i 
pagamenti effettuati dalle sue 
sussidiarie straniere. 

I problemi posti da questa legge sono 
più complessi di quanto possa 
apparire a prima vista. Ad esempio, 
anche se magari non pensate che il 
termine "funzionario straniero" 
includa i dipendenti di aziende di 
proprietà di un governo straniero, la 
legge generalmente li considera 
"funzionari stranieri". A complicare 
ulteriormente le cose, la legge prevede 
determinate eccezioni. Per questi e 
altri motivi, l'assistenza del Law Group 
è essenziale per destreggiarsi tra le 
questioni complesse legate al rispetto 
di questa legge. 

Altri paesi, compresi molti dei 
principali paesi industrializzati 
dell'Europa occidentale e dell'Asia, 
hanno o stanno per implementare 
leggi simili. Fra gli esempi recenti vi 
sono le leggi del Regno Unito e della 
Repubblica Popolare Cinese. È 
importante notare che in molti paesi 
possono essere applicabili sia le leggi 
internazionali che quelle locali: alcune 

leggi, come il Foreign Corrupt Practices 
Act degli Stati Uniti e il Bribery Act 
2010 del Regno Unito, sono 
extraterritoriali, ossia valicano i 
confini dei propri paesi per colpire 
episodi di corruzione che si svolgono 
in paesi stranieri. Molte leggi di 
questo tipo utilizzano un'ampia 
definizione di "pubblico ufficiale" o 
"corruzione" e specificano che le 
usanze e le prassi locali, se discutibili 
dal punto di vista della corruzione e 
delle tangenti, debbano essere 
ignorate. La legge ha sempre la 
precedenza. Non dobbiamo mai 
sacrificare la nostra integrità, 
nemmeno per facilitare i profitti o le 
attività commerciali. 

Il Bribery Act 2010 del Regno Unito, ad 
esempio, contiene due categorie 
principali di violazioni: offrire, 
promettere o fornire un vantaggio e 
richiedere, acconsentire o accettare un 
vantaggio, nelle transazioni 
commerciali che coinvolgono pubblici 

Sono responsabile dell'acquisizione di permessi di costruzione per un progetto affidato ad Air Products 
in un paese in via di sviluppo. Uno dei subappaltatori locali mi ha detto che qui è normale consuetudine 
commerciale pagare al rappresentante dell'ufficio amministrativo che emette i permessi una piccola tariffa 
extra per accelerare il disbrigo delle pratiche, e che se non lo faccio queste richiederanno settimane intere, 
ritardando tutta la nostra tempistica. Cosa devo fare?

Dovete chiedere consiglio al Law Group. Indipendentemente dalla somma o dalla diffusione di questi 
scambi nella prassi commerciale locale, tali pagamenti possono essere interpretati come corruzione 
secondo alcune leggi. Molti dei paesi in cui opera Air Products hanno leggi contro la corruzione, alcune 
delle quali sono extraterritoriali, ossia si applicano anche alle transazioni che hanno luogo al di fuori dei 
confini del paese che promulga la legge. Non dobbiamo mai partecipare a scambi che possano essere 
considerati tangenti o corruzione, anche se il rifiuto può rallentare i nostri piani o incidere sui nostri 
profitti.

Leggi anticorruzione internazionali
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ufficiali o entità private. Ma la stessa 
legge è complessa e le ripercussioni 
legali possono essere gravi, fino al 
carcere e a multe illimitate. In base a 
questa legge, le aziende non solo 
devono rifiutare di partecipare ad 
attività di corruzione o altre pratiche 
eticamente scorrette per ottenere 
vantaggi commerciali, ma devono 
implementare misure adeguate a 
prevenire la corruzione. A differenza 
del Foreign Corrupt Practices Act degli 
Stati Uniti, il Bribery Act 2010 del 
Regno Unito non consente i 
pagamenti "agevolanti", che vengono a 
volte richiesti per convincere i 
funzionari pubblici di alcuni paesi a 
svolgere le proprie mansioni, come il 
rilascio di permessi o licenze. Anche se 
questi pagamenti in alcuni casi 
possono essere stati consentiti in 
passato, ai dipendenti di Air Products e 
agli agenti associati in generale è 
proibito effettuare pagamenti 
"agevolanti" a qualsiasi funzionario 
straniero, tranne in alcuni casi 

assolutamente eccezionali, previa 
approvazione del Law Group.

In determinate circostanze, Air 
Products potrebbe essere ritenuta 
colpevole di corruzione per azioni 
intraprese per nostro conto da terzi o 
"agenti associati". Gli "agenti associati" 
comprendono partner nelle joint 
venture, agenti, distributori, 
dipendenti di fornitori di servizi 
esterni o subappaltatori che svolgono 
servizi per nostro conto. È importante 
che i dipendenti di Air Products siano 
sempre attenti a rilevare eventuali 
comportamenti o eventi sospetti e 
riferirli al Corporate Risk Office, al Law 
Group o al proprio manager. 

I dipendenti di Air Products devono 
sempre essere familiari con le 
politiche esistenti per la concorrenza 
globale e il commercio internazionale. 
Potrebbe venirvi richiesto di 
presentare certificati di condotta etica, 
seguire corsi di formazione in base al 
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ruolo o alla posizione o prendere 
provvedimenti per eliminare anche 
solo l'apparenza di corruzione o 
scorrettezza. Il vostro manager o 
supervisore o il Law Group possono 
venire in vostro aiuto se avete dubbi 
su qualsiasi situazione. Non dovete 
mai esitare a fare domande o 
esprimere preoccupazioni in questa 
importante area legale.

Prima di condurre attività commerciali 
fuori dal vostro paese di origine, 
dovrete disporre di una buona 
conoscenza pratica delle leggi e delle 
politiche dei paesi in cui opererete. Per 
qualsiasi dubbio relativo a questioni di 
diritto internazionale, rivolgetevi al 
Law Group. 

Segnalazione
Visitate www.airproducts.
com/integrityline per i 
numeri locali e le istruzioni 
per la segnalazione

Segnalazione online: 
www.airproducts.com/
integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Contabilità finanziaria e 
rendicontazione accurata

Una rendicontazione finanziaria 
onesta e accurata è fondamentale per 
la nostra reputazione di integrità. Le 
nostre norme di contabilità e 
rendicontazione finanziaria sono 
regolate dalle leggi degli Stati Uniti. Air 
Products è un'azienda globale attiva in 
più di 40 paesi. Di conseguenza, le sue 
attività di contabilità e 
rendicontazione finanziaria sono 
regolate anche dai requisiti legali 
locali. Tanto le leggi degli Stati Uniti e i 
requisiti legali locali quanto le 
politiche di Air Products richiedono 
una rendicontazione finanziaria 
onesta e accurata. 

Rendicontazione onesta significa 
divulgazione completa, corretta, 
accurata, tempestiva e comprensibile 
in tutti i documenti. Air Products 
presenta rendiconti finanziari 
completi alla Securities and Exchange 
Commission degli Stati Uniti e 
pubblica riepiloghi di bilancio in altre 

dichiarazioni e comunicazioni 
pubbliche. È essenziale che queste 
dichiarazioni siano accurate e oneste 
per consentirci di soddisfare i requisiti 
legali e le aspettative degli investitori. 

La rendicontazione accurata ci aiuta 
anche a prendere decisioni appropriate 
per le nostre attività produttive e 
commerciali: è quindi necessaria anche 
per il successo attuale e futuro 
dell'azienda. 

I dipendenti devono preparare in modo 
accurato tutta la documentazione 
aziendale (contabilità, fatture, report di 
spese di intrattenimento e di viaggio, 
libri paga, resoconti e libri contabili) e 
registrare tempestivamente tutte le 
transazioni finanziarie. Le transazioni 
finanziarie devono essere registrate in 
conformità alle politiche e agli standard 
finanziari di Air Products e alle 
normative e regole di contabilità locali, 
come appropriato. 

Il mio capo mi ha chiesto di manipolare alcune cifre per far apparire 
più positivi i risultati di questo trimestre, e poi pareggiare i conti nel 
prossimo trimestre. Mi ha fatto capire che se non lo faccio rischio il 
lavoro. Non mi piace l'idea di farlo, ma ho paura. Cosa devo fare?

Fate la cosa giusta: la rendicontazione accurata e tempestiva è un 
obbligo legale. Minacce implicite al rapporto d'impiego o tentativi 
di intimidire i dipendenti perché compiano azioni non etiche non 
saranno tollerati per alcun motivo. Dovete riferire la conversazione al 
supervisore del vostro manager o chiamare la IntegrityLine.
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Responsabilità 
del Consiglio di 
amministrazione e 
deroghe
Il Consiglio di amministrazione ha 
adottato il Codice di condotta e solo il 
Consiglio può approvare modifiche al 
Codice stesso. In rare circostanze, il 
Chief Compliance Officer può stabilire 
la necessità di concedere una deroga a 
una parte del Codice di condotta. 
Tuttavia, solo il Corporate Governance 
and Nominating Committee del 
Consiglio di amministrazione può 
concedere una deroga all'applicazione 
del Codice relativa a funzionari 
esecutivi dell'azienda (designati dal 
Consiglio di amministrazione). Ogni 
deroga di questo tipo sarà 
tempestivamente comunicata agli 
azionisti dell'azienda.

Di seguito sono elencati alcuni altri requisiti:

• Comprovare le voci dei libri contabili con una documentazione dettagliata 

• Evitare qualsiasi dato falso o volutamente fuorviante, comprese cifre, 
categorie, date o altri dettagli 

• Mantenere le finanze e la contabilità aziendali in conformità alle nostre prassi 
standard, compresa la riconciliazione tempestiva della contabilità 

• Usare contabilità e fondi solo per uno scopo completamente e accuratamente 
descritto nella documentazione 

Segnalazione
Visitate www.airproducts.
com/integrityline per i 
numeri locali e le istruzioni 
per la segnalazione

Segnalazione online: 
www.airproducts.com/
integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline


Air Products mette a disposizione varie risorse per segnalare violazioni o sospette 
violazioni del Codice di condotta o per esprimere le proprie preoccupazioni. Le leggi di 
alcuni paesi specificano o limitano i processi, gli strumenti e/o le categorie consentite 
per la segnalazione delle violazioni del Codice di condotta. Utilizzate le risorse 
disponibili nei limiti consentiti dalle leggi locali. 

Un elenco di contatti è disponibile all'indirizzo www.airproducts.com/codeofconduct.

La segnalazione online è disponibile all'indirizzo www.airproducts.com/integrityonline.

Le istruzioni per la segnalazione telefonica sono disponibili all'indirizzo 
www.airproducts.com/integrityline.

Per ulteriori informazioni,   
contattateci presso:

Sede centrale 

Air Products and Chemicals, Inc.
7201 Hamilton Blvd.
Allentown, PA 18195-1501
Tel. 610-481-4911
Fax 610-481-5900

Sedi centrali regionali 

Air Products PLC
Hersham Place Technology Park
Molesey Road
Hersham
Walton-on-Thames
Surrey KT12 4RZ
Regno Unito
Tel. +44-1932-249200
Fax +44-1932-249565

Air Products Chemicals Europe B.V.
Kanaalweg 15, Box 3193
3502 GD Utrecht
Paesi Bassi
Tel. +31-30-2857100
Fax +31-30-2857111

per ulteriori 
informazioni

airproducts.com
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2503-5, 25/F
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East Wing, Floor 1
Building #88, Lane 887
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Fax +86-21-50805555
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