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PREMESSE

Il Gruppo Stena Metall, a conduzione familiare, crea posti di lavoro e fornisce valore 
offrendo soluzioni commerciali competitive e sostenibili nel settore del riciclaggio 
nonché soluzioni per la gestione, lavorazione, distribuzione e commercializzazione di 
risorse nuove e riciclate, operazioni finanziarie e sviluppo di nuove soluzioni aziendali.

Dalla sua fondazione nel 1939, il Gruppo Stena Metall si è sviluppato da operatore 
locale a società internazionale con aziende affiliate e partner commerciali in tutto  
il mondo.

Oggi il Gruppo Stena Metall è percepito e riconosciuto come leader nei settori 
commerciali e nelle aree geografiche in cui opera. Il Gruppo ha raggiunto questa 
posizione grazie all’utilizzo di principi aziendali solidi e una condotta caratterizzata 
da affidabilità, semplicità e sviluppo nell’interazione con partner commerciali, 
colleghi e altri soggetti interessati.

Per poter raggiungere costantemente il successo, è vitale che ciascuno di noi svolga 
attivamente il proprio dovere in modo tale da permettere al Gruppo Stena Metall di 
essere percepito e riconosciuto come un attore responsabile in ambito economico, 
sociale, etico e ambientale. Inoltre, siamo responsabili qualora non intervenissimo 
dopo aver riscontrato delle violazioni.

Come afferma Dan Sten Olsson, presidente del Consiglio di Amministrazione di 
Stena Metall AB: “Ogni giorno i nostri clienti, dipendenti, fornitori e finanziatori, 
nonché la società e le altre parti interessate, si aspettano da noi che manteniamo le 
nostre promesse e soddisfiamo le aspettative che, direttamente o indirettamente, 
possiamo aver offerto loro. Il mondo che ci circonda investe su di noi perché noi 
investiamo su di esso. In ultima analisi, viviamo in una partnership: la nostra 
produttività è determinata dalla sicurezza che ispiriamo negli altri con il nostro 
modo di agire nelle relazioni.”

Questo è il cuore del Codice di condotta del Gruppo Stena Metall. I nostri settori  
di priorità sono Creazione del valore, Efficienza delle risorse, Persone e Cultura e 
Rapporti responsabili.

La nostra reputazione è uno dei beni più preziosi del Gruppo Stena Metall. Come  
ogni altro bene, deve essere sviluppata e protetta. Tutte le aziende e ogni singolo 
individuo nel Gruppo Stena Metall devono sempre agire in modo trasparente per 
dimostrare credibilità e rispetto verso i clienti, i colleghi, i partner commerciali, le 
organizzazioni, le banche, i media, le autorità e la società intera. Se agiamo in modo 
illegale, immorale o contrario all’etica, i nostri colleghi, il pubblico e le nostre 
controparti non potranno fidarsi di noi; facendo ciò, mettiamo a rischio i nostri 
rapporti commerciali con derivanti perdite e altri danni.
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Tutti i dipendenti, consulenti (cui si farà riferimento come dipendenti in seguito) e 
membri del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Stena Metall devono seguire 
questo Codice di Condotta. Nessuno nel Gruppo ha il potere di autorizzare delle 
eccezioni al Codice di Condotta. È nostra responsabilità assicurare che le leggi 
vigenti e le consuetudini giuridiche locali siano sempre rispettate. Per facilitare tale 
compito, abbiamo creato politiche obbligatorie che forniscono una guida su come 
applicare tali leggi e consuetudini. Abbiamo inoltre stabilito procedure e istruzioni 
per sostenere ulteriormente l’implementazione del presente Codice di Condotta, 
oltre che di altre politiche obbligatorie. Potrebbero verificarsi delle situazioni non 
contemplate dalle linee guida. In tali casi, la condotta da tenere dovrebbe seguire lo 
spirito del Codice di Condotta.

Il presente Codice di Condotta contiene regole su come conduciamo i nostri affari. 
Tuttavia, non può descrivere ogni situazione reale che può presentarsi. In caso di 
dubbio, porsi le seguenti domande:

• È contro la legge?

• È contro l’etica?

• Potrebbe danneggiare la reputazione di Stena Metall?

• Proveresti imbarazzo nel raccontarlo ai tuoi parenti, o nel leggerlo sulla stampa?

Se la risposta è sì, fermati e rivolgiti al tuo superiore, che può aiutarti a trovare una 
soluzione per gestire al meglio la situazione.

Il Gruppo Stena Metall ha implementato un Codice di Condotta per Partner 
 Commerciali (estensione del presente Codice). Ci aspettiamo dai nostri fornitori, 
subap- paltatori, agenti, joint ventures, clienti e altri partner commerciali gli stessi 
requisiti e standard di alto livello che utilizziamo per le nostre operazioni. Quando 
valutiamo e selezioniamo i partner commerciali, valutiamo anche la loro capacità di 
soddisfare i requisiti del nostro Codice di Condotta per Partner Commerciali. Ogni 
partner commerciale che non soddisfi e rispetti tali standard corre il rischio di 
essere escluso dalla nostra catena di valore, compreso il possibile annullamento  
dei contratti esistenti.

Questo Codice di Condotta è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di 
Stena Metall AB per sottolineare i principi secondo i quali il Gruppo Stena Metall 
conduce i propri rapporti con partner commerciali, dipendenti e altri soggetti 
interessati.
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CONFORMITÀ LEGALE

In ogni Paese in cui operiamo, il Gruppo Stena Metall dovrà applicare le leggi  
e le regolamentazioni del Paese in questione. Ogni dipendente è tenuto per legge  
a conoscere e applicare le leggi e le regolamentazioni in vigore.

In caso di conflitti tra la legge in vigore e i principi del presente Codice di Condotta, 
prevale la legge.

In situazioni per le quali la legge non fornisce linee guida, il Gruppo Stena Metall 
applica i propri standard basati sui valori e sulla cultura aziendale, come stabilito  
nel Codice di Condotta.

Esempi pratici:

• Tenersi aggiornato sulle leggi e i regolamenti in vigore, e applicali.

• Applicare il Codice di Condotta se la legge non fornisce linee guida.

COMUNICAZIONI AI SOGGETTI INTERESSATI

Ci impegniamo per una reciproca apertura e proattività nelle comunicazioni  
con tutti i nostri partner aziendali, dipendenti e i soggetti interessati, fornendo 
informazioni trasparenti, essenziali, coerenti e corrette nei limiti della riservatezza 
commerciale.

Registriamo tutte le transazioni finanziarie conformemente ai principi di contabilità 
approvati a livello locale. In ogni relazione del Gruppo, applichiamo gli standard 
internazionali per la contabilità (International Financial Reporting Standards, IFRS), 
le politiche e le regole applicabili di Stena Metall.

Esempi pratici:

•  Non dare l’impressione di parlare per conto di Stena Metall nelle comunica- 
zioni personali, inclusi i social media, senza un’autorizzazione specifica.

•  Nel comunicare o scrivere un rapporto sulla nostra azienda, si deve  
essere onesti e accurati.

•  In caso di dubbi su come registrare una transazione qualsiasi,  
rivolgersi al proprio superiore.
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RAPPORTI CON I PARTNER COMMERCIALI

Tutte le attività interne al Gruppo Stena Metall hanno lo scopo di creare valore offrendo 
servizi e prodotti competitivi sul mercato nazionale e internazionale, osservando buone 
pratiche commerciali. Saremo guidati dai principi e dai valori fondamentali che il 
proprietario ha indicato per il Gruppo Stena Metall. Essi sono parte del cuore del 
Gruppo Stena Metall e guidano tutte le aziende del gruppo nello sviluppo della nostra 
attività e della nostra cultura aziendale.

Forniremo i nostri prodotti/servizi con qualità e con un uso efficace ed efficiente  
delle risorse.

Non avremo rapporti commerciali con paesi, organizzazioni o individui sotto sanzione, 
qualora la sanzione sia applicabile alle nostre operazioni.

La reputazione del Gruppo Stena Metall per onestà e integrità non deve essere messa  
a repentaglio dalla corruzione, chiedendo o accettando denaro o altri vantaggi illeciti. 
Tutti dovremo aderire alle leggi nazionali e internazionali anticorruzione. Nessun 
dipendente può, direttamente o indirettamente, offrire, promettere, dare, pretendere, 
accettare o chiedere pagamenti illegali o illeciti, e dovrà rifiutare qualsiasi regalo 
personale, intrattenimento o altro tipo di ricompensa, da partner commerciali effettivi 
o potenziali che potrebbero influenzare, o potrebbero sembrare influenzare, l ’obiettività 
nelle transazioni commerciali.

Non accetteremo, faciliteremo o sosterremo il riciclaggio di denaro sporco.

Rispettiamo i mercati aperti e la concorrenza leale e non entriamo in trattativa né 
prendiamo accordi, formali o meno, con la concorrenza su prezzi, quote di mercato  
o qualsiasi altra attività che possa violare le regole della concorrenza leale.

Esempi pratici:

• Non discutere con i concorrenti su questioni come prezzi o quote di mercato.

• Assicurarsi che tutto ciò che si offre sia legittimo.

•  Non accettare nulla da un fornitore o un’altra controparte che potrebbe 
 influenzare, o potrebbe sembrare influenzare, la tua capacità di essere  
obiettivo nelle transazioni commerciali.

•  Se vengono offerti o promessi regali inappropriati, intrattenimenti o altri tipi di 
ricompense, ci si deve fermare e rivolgere al proprio superiore.

•  Se viene chiesto di trasferire fondi ad un Paese o a una controparte senza alcun 
rapporto con la transazione, ci si deve fermare e rivolgere al proprio superiore.

•  In ogni transazione, assicurarsi di non avere rapporti commerciali con paesi, 
organizzazioni o individui sotto sanzione; nel dubbio, consultare sempre  
il proprio superiore.
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RAPPORTI CON I DIPENDENTI

Crediamo in condizioni di lavoro eque e uguali opportunità per tutti i nostri dipendenti, 
senza distinzioni o discriminazioni di sesso, identità di genere, età, origine nazionale  
o etnica, stato di salute o disabilità, religione, orientamento sessuale o qualsiasi altra 
caratteristica protetta a norma di legge. Incoraggiamo la diversità sul posto di lavoro 
a tutti i livelli nel Gruppo Stena Metall.

I nostri dipendenti devono avere accesso a un posto di lavoro dal quale è bandita  
ogni forma di molestia e abuso. Non accettiamo alcuna forma di violenza, minaccia  
o comportamento distruttivo sul posto di lavoro, non accettiamo nessuna molestia 
sessuale. Pretendiamo da tutti i nostri dipendenti il rispetto assoluto dei diritti umani.

Non tolleriamo che i nostri dipendenti si presentino al lavoro sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti o alcol.

Non accettiamo alcuna forma di propaganda politica, religiosa o di altra natura sul 
posto di lavoro.

Crediamo che tutti gli infortuni e i rischi per la salute possano essere prevenuti. 
Per questo promuoviamo una forte 
cultura per la sicurezza e per un 
ambiente di lavoro salubre. Ci 
aspettiamo inoltre la massima 
trasparenza, così che le lezioni siano 
imparate e le conoscenze siano 
condivise. Vogliamo un posto di 
lavoro in cui ogni persona si senta 
inclusa e al sicuro.

Effettuiamo una revisione sistemati- 
ca della necessità di avere le giuste 
conoscenze, competenze e risorse  
a tutti i livelli.

Il Gruppo Stena Metall si impegna a offrire ai dipendenti valide opportunità sia di 
formazione per l’arricchimento del proprio lavoro che di maggiori responsabilità.

Operazioni sicure, sostenibili e attente all’ambiente sono una parte fondamentale 
della nostra attività imprenditoriale e una pietra miliare del marchio Stena Metall. La 
direzione è responsabile ed è impegnata a dare il buon esempio. Tutti i dipendenti e gli 
appaltatori sono individualmente consapevoli e responsabili per le loro attività lavora-
tive. Ogni dipendente ha il pieno supporto della direzione nell’interrompere una catena 
di eventi che potrebbero risultare in un infortunio o un incidente ambientale. Non 
intervenire costituisce una minaccia a tutte le nostre attività, e non è accettabile.
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Il Gruppo Stena Metall assicura che i salari e altri benefit relativi al lavoro siano 
conformi almeno allo standard minimo legale e del settore del paese in cui operia- 
mo. Inoltre, ci atteniamo alle leggi applicabili e agli standard del settore per quanto 
riguarda l’orario di lavoro nei paesi in cui operiamo.

Ai dipendenti dovrebbe essere concessa una vacanza annuale concordata, assenza 
per malattia e assenza per maternità/paternità senza alcuna ripercussione 
negativa.

Il Gruppo Stena Metall garantisce che la registrazione, la conservazione e l’uso dei 
dati dei dipendenti sono effettuati con la massima riservatezza e conformemente 
alle leggi locali. I registri del personale non saranno resi disponibili a nessuno al di 
fuori del Gruppo Stena Metall, se non per quanto disposto per legge oppure con il 
consenso scritto del dipendente in questione.

Esempi pratici:

• Applichare una tolleranza zero verso la violenza e le molestie

•  Garantire una remunerazione uguale per donne e uomini per lavori  
di pari valore.

•  Non presentarsi al lavoro sotto l’influsso di sostanze alcoliche o 
 stupefacenti.

•  Assicurarsi di avere la giusta competenza e formazione per eseguire il tuo 
lavoro in sicurezza, correttamente e con una buona qualità.

•  Analizziare sistematicamente e prevenire i rischi per la salute e la sicurezza, 
adottando costanti miglioramenti.

• Rispettare la legislazione applicabile e i requisiti interni.

•  Fare tutto il possibile per fermare o ridurre l’impatto di eventi non 
 desiderati, e adottare le misure preventive adeguate per ridurre il rischio  
che lo stesso infortunio o incidente si ripeta.

•  Agire sempre tempestivamente quando ci si rende conto che qualcosa può  
o potrebbe risultare in un infortunio o un incidente ambientale.

•  Fare rapporto e indagare su incidenti, infortuni e altre attività non conformi 
alle norme, e adotta le necessarie contromisure per evitare che si ripetano.

• Assicurarsi che vi sia tempo sufficiente per lavorare in sicurezza.
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CONFLITTI DI INTERESSE

Ci aspettiamo che tutti i dipendenti eseguano il proprio lavoro secondo i migliori 
interessi del Gruppo Stena Metall. I dipendenti devono sempre agire correttamente 
e conformemente ai nostri valori e principi. Gli interessi privati dei dipendenti non 
devono influenzare, o sembrare che influenzino, il loro giudizio o le azioni nello 
svolgere il proprio lavoro come rappresentanti del Gruppo.

Osserviamo la massima neutralità riguardo ai partiti politici e ai candidati alle cariche 
pubbliche. Né i nomi né i mezzi delle aziende del Gruppo Stena Metall saranno usati 
per promuovere gli interessi dei partiti politici o dei candidati alle cariche pubbliche.

Dipendenti e membri del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Stena Metall 
devono condurre i propri interessi finanziari privati, nonché affari, relazioni e altre 
attività esterne in modo da non entrare in conflitto, o apparire di entrare in  conflit- 
to, con gli interessi del Gruppo Stena Metall.

I dipendenti che pensano di poter essere in conflitto di interessi dovranno richiedere 
un consenso scritto dal proprio diretto superiore. Se il superiore è in dubbio sull’ap- 
provazione, dovrà richiedere il consenso all’Head of Governance, Risk & Compliance 
di Stena Metall AB per determinare l’effettiva esistenza di un conflitto di interessi  
e per ottenere consigli sul giusto modo di procedere.

Esempi pratici:

•  Agire sempre nell’interesse del Gruppo Stena Metall e non per vantaggi, reali 
o presunti, a beneficio tuo, di parenti o amici. Esempi di potenziali conflitti di 
interesse se si ha un rapporto stretto con qualcuno di cui si è il supervisore  
o che potrebbe essere assunto, o con qualcuno con cui si hannorapporti di 
lavoro, o se si ha una relazione stretta con qualcuno che sta conducendo  
una seconda attività che intrattiene rapporti commerciali con Stena Metall.

•  In caso di dubbi sul conflitto di interesse, consultare sempre il proprio 
superiore.
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DIRITTI UMANI

Noi sosteniamo e rispettiamo i principi della Carta internazionale dei diritti umani  
e della Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e  
i diritti fondamentali del lavoro.

Non accettiamo nessuna forma di lavoro minorile e applichiamo sempre le leggi 
applicabili e gli standard internazionali relativamente all’età minima di lavoro.

Non accettiamo alcuna forma  
di schiavitù moderna, incluso il 
traffico di esseri umani o il lavoro 
coatto o forzato né accettiamo 
l’utilizzo del lavoro carcerario o 
illegale nella produzione di merci o 
servizi per la nostra azienda o nelle 
operazioni dei nostri fornitori o di 
qualsiasi altra parte con la quale 
collaboriamo.

Sosteniamo e rispettiamo il diritto 
di tutti i dipendenti alla libertà di 
decidere autonomamente di 
associarsi e il diritto alla contratta- 
zione collettiva.

Esempi pratici:

•  Rispettare l’età minima di lavoro del paese in cui assumi, non accettare 
mai lavoro minorile.

•  Il traffico di essere umani è un processo di schiavizzazione delle persone, 
che li spinge in una situazione senza via d’uscita e di sfruttamento, inclusi 
prostituzione e lavori coatti dove le persone sono costrette a lavorare 
contro la propria volontà. Non è permesso usare questa forma di lavoro.

•  Se si ritiene che vi possano essere violazioni dei diritti umani all’interno del 
Gruppo o in una parte qualsiasi della sua catena di valori, rivolgersi sempre 
al proprio superiore. Si può anche parlare alle Risorse umane oppure 
utilizzare il servizio di denuncia anonima, che protegge la tua identità  
e riservatezza.
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AMBIENTE

Nelle nostre operazioni aziendali, rispettiamo tutte le leggi in vigore per la protezione 
dell’ambiente, oltre ai requisiti interni.

Promuoviamo l’utilizzo sostenibile ed ecocompatibile delle risorse rispettando i principi 
cautelativi per la tutela dell’ambiente, la prevenzione dell’inquinamento involontario,  
il miglioramento dell’uso efficace dell’energia, la riduzione al minimo di scarichi ed 
emissioni di gas serra.

Lavoriamo costantemente per migliorare le premesse ambientali dei nostri progetti, 
prodotti e servizi cercando attivamente nuovi modi per ridurre gli impatti negativi 
sull’ambiente per tutto il ciclo vitale, incoraggiando lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie 
rispettose dell’ambiente.

In tutte le nostre operazioni, lavoriamo costantemente per ridurre l’impatto sul clima  
e per conformarci o superare i requisiti dei regolamenti nazionali e internazionali o gli 
accordi riguardanti la riduzione di emissioni e gli scarichi nell’aria, nell’acqua e nel suolo.

Assicuriamo che il commercio di rifiuti e olio combustibile sarà gestito in maniera 
responsabile.

Lavoreremo affinché qualsiasi attore che riceva rifiuti da o per conto di Stena Metall 
abbia la competenza e la serietà per gestire tali rifiuti in modo responsabile.

In tutte le nostre attività commerciali saremo sempre disponibili a offrire suggerimenti 
o aiuto ai nostri partner nella raccolta, il trattamento e il recupero dei rifiuti per 
ottenere nuove, preziose risorse o energia.

Esempi pratici:

•  Considerare la gerarchia dei rifiuti in tutte le attività commerciali, evitando 
acquisti inutili, cercando di ridurre al minimo i rifiuti, trovando opportunità di 
riutilizzo e condivisione delle risorse, riciclando correttamente e, se possibile  
e ragionevole, favorendo i prodotti realizzati con materiali riciclati.

•  Consentire l’uso efficace delle risorse con l’obiettivo di ridurre gli impatti 
negativi sull’ambiente.
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AZIONI IN CASO DI DEVIAZIONI DAL CODICE DI CONDOTTA

Il Gruppo Stena Metall è un gruppo internazionale e decentralizzato dove le aziende 
sono tenute ad adottare decisioni indipendenti nelle diverse questioni commerciali. 
Il rispetto del Codice di Condotta è quindi essenziale in tutto il Gruppo Stena Metall.

Tutti i dipendenti del Gruppo Stena Metall sono incoraggiati a segnalare violazioni 
sospette o osservate della legge, di questo Codice di Condotta o di altre politiche 
aziendali, incluse le richieste di compiere azioni che potrebbero costituire una 
violazione.

Le segnalazioni dovranno essere inoltrate al diretto superiore oppure, nei casi in  
cui vi sia motivo di ritenere che ciò non sortirà alcun effetto, al superiore di questi. 
Se un dipendente ritiene che la propria denuncia non sia stata verificata in modo 
corretto, o non ritiene opportuno segnalare la violazione al proprio supervisore,  
può comunicarla direttamente all’Ufficio HR del Gruppo Stena Metall. Come ultima 

possibilità, i dipendenti possono 
effettuare una segnalazione 
anonima con la funzione di  
Whistle Blower.

Incoraggiamo i nostri dipendenti  
a discutere e segnalare aperta-
mente. Se un dipendente preferisce 
rimanere anonimo, lui o lei può 
usare la funzione esterna di 
Whistle Blower. L’accesso ai 
messaggi ricevuti tramite il 
sistema di segnalazioni anonime è 
limitato a pochi individui nominati, 
con l’autorità di gestire i casi di 
segnalazione.

Tutte le segnalazioni saranno prese seriamente in considerazione e saranno 
oggetto di indagini. Non vi saranno sanzioni contro l’impiegato che in buona fede 
segnala un problema al Gruppo Stena Metall, riguardante una sospetta violazione 
della legge, del presente Codice di Condotta o delle politiche aziendali, né per la sua 
partecipazione all’indagine di una segnalazione. Tutte le segnalazioni saranno 
considerate strettamente confidenziali.
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FOLLOW-UP E SEGNALAZIONI

Questo Codice di Condotta sarà revisionato una volta all’anno.

Tutti i dipendenti del Gruppo Stena Metall devono confermare di aver letto e 
compreso integralmente il Codice di Condotta, compreso la sua applicazione 
pratica, e devono confermare che seguiranno gli impegni del Gruppo Stena Metall 
indicati sopra. Essi accetteranno di collaborare ad eventuali indagini riguardo  
la violazione del Codice o eventuali conflitti. Il Codice di Condotta sarà parte 
integrante della nostra introduzione ai nuovi dipendenti.

La funzione di Governance, Risk & Compliance in Stena Metall controlla costante- 
mente che le procedure per il rispetto del Codice di Condotta siano sempre impie- 
gate nel Gruppo Stena Metall. Tutti i dipendenti dovranno collaborare nel follow-up 
per il rispetto del Codice di Condotta o in eventuali indagini di possibili violazioni.

Il Gruppo Stena Metall interverrà, incluso con potenziali avvertimenti o cessazione 
del rapporto di lavoro, contro i dipendenti che violano la legge, le norme di questo 
Codice di Condotta o le politiche aziendali.


