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In qualità di fornitori di beni o servizi di Rentokil Initial, siete una parte 
importante del nostro brand.

Ci fornite beni e servizi di alta qualità che ci aiutano a mantenere e far 
crescere la nostra reputazione. Siete stati selezionati perché crediamo 
che le vostre norme di condotta e d’integrità siano allineate alle nostre 
e ci attendiamo che le applichiate in tutti gli aspetti del vostro lavoro, nei 
confronti dei colleghi, clienti e azionisti di Rentokil Initial che, ovviamente, 
non si aspettano nulla di meno.

Tali norme sono il fulcro del nostro piano d’azione orientato ad una crescita 
redditizia attraverso un servizio eccellente ai clienti e ottimi livelli di 
operatività. All’interno dell’azienda questo concetto è espresso dal motto 
“Consentire alle PERSONE GIUSTE di fare LE COSE GIUSTE nel MODO 
GIUSTO”, che nel contesto dei fornitori si traduce nel “Lavorare con I 
FORNITORI GIUSTI che forniscono I BENI/SERVIZI GIUSTI nel MODO GIUSTO”.

Il presente Codice per i Fornitori ha l’intento di allineare il modo in cui 
svolgiamo la nostra attività con l’interazione che ci aspettiamo da voi nonchè 
con il modo in cui voi operate all’interno della vostra organizzazione e con i 
vostri fornitori. Il Codice in questione si applica a tutti coloro che forniscono 
beni o servizi a Rentokil Initial, ovunque nel mondo.

Il raggiungimento dei più elevati standard di condotta aziendale all’interno 
della nostra organizzazione e della nostra più ampia rete di fornitori è parte 
integrante del nostro successo a lungo termine quale azienda di livello 
mondiale, a vantaggio di tutti i nostri clienti, fornitori e azionisti.

Dipendiamo da voi e dal vostro contributo per raggiungere tali standard.

Brian Webb
Direttore dell’Ufficio Acquisti

Introduzione
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Perché abbiamo un Codice di Condotta?
Il Codice di Condotta di Rentokil Initial fornisce i fondamenti di base che contribuiscono a guidare la 
condotta etica dei nostri dipendenti, stabilendo norme comportamentali nel rispetto dei diritti umani. 
Il Codice di Condotta stabilisce i principi di condotta aziendale, connessi ai nostri valori condivisi, che 
contraddistinguono Rentokil Initial come una grande azienda che fornisce servizi e prodotti di standard 
internazionale a clienti in tutto il mondo. Tutti i dipendenti all’interno di Rentokil Initial sono tenuti a seguire 
tale Codice.

Codice per i Fornitori
Il presente documento si basa sul nostro Codice di Condotta ed evidenzia specifici aspetti che si applicano a 
voi in qualità di fornitori di beni o servizi a Rentokil Initial. Denominato “Codice per i Fornitori”, esso fa parte 
integrante e sostanziale del vostro rapporto contrattuale con noi e stabilisce gli standard richiesti a tutti i 
fornitori a livello globale dalla nostra azienda.  

In molti casi, la natura dei nostri rapporti con voi richiede obblighi contrattuali, processi e politiche più 
dettagliati/e in relazione ad alcuni degli aspetti affrontati nel Codice per i Fornitori. In considerazione del 
fatto che il Codice per i Fornitori è volto ad integrare le disposizioni del/i contratto/i conclusi con voi e non 
a sostituirle, voi siete tenuti a rispettare sia il Codice per i Fornitori sia le disposizioni del vostro contratto. In 
caso di conflitto diretto tra una disposizione del Codice per i Fornitori e una disposizione del vostro contratto 
(ossia se risulta impossibile rispettare entrambe le disposizioni), prevarrà il contratto.   

È vostra responsabilità assicurare che i vostri dipendenti, direttori, funzionari, fornitori e subappaltatori 
siano messi a conoscenza del Codice per i Fornitori di Rentokil Initial e lo rispettino.

Per quanto riguarda le diverse leggi nazionali?
Il Codice per i Fornitori stabilisce i principi applicati in tutto il gruppo Rentokil Initial ed è volto a fornire una 
guida su questioni giuridiche o etiche comuni, non avendo alcuna finalità di descrivere ogni eventuale legge 
e/o politica che potrebbe essere applicabile. In caso dubbio su quale disposizione debba essere applicata 
(una legge locale oppure il presente Codice), occorre seguire la regola che stabilisce il più elevato standard 
comportamentale.  

Servizio . Rapporti . Lavoro di squadra
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La nostra Missione, la nostra Visione e i nostri Valori

La nostra Missione
Protecting People. Enhancing Lives. 
Proteggere le persone. Migliorare la vita. 

La nostra Visione
Per diventare una società di servizi di rilevanza mondiale, la nostra missione è Proteggere le persone e 
Migliorare la vita attraverso:
• Innovazioni di punta nel settore

•	 Prodotto migliore nella sua categoria e Qualità del servizio

•	Attenzione nei confronti dei nostri colleghi, clienti e delle comunità in tutto il mondo. 

Come lo faremo:
Guideremo la mente, il cuore e lo spirito dei nostri esperti altamente qualificati, affinché siano riconosciuti 
come campioni del servizio clienti, universalmente affermati per l’eccellenza delle prestazioni, il tutto con 
grande impegno e nel MODO GIUSTO. 

I nostri Valori
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Non c’è niente di più

importante in Rentokil Initial 

del garantire che "“Tutti vadano

a casa sani e salvi ”" al termine 

della loro giornata di lavoro.



Salute e Sicurezza 
Non c’è niente di più importante in Rentokil Initial del garantire che “Tutti vadano a casa sani 
e salvi” al termine della loro giornata di lavoro. 

La salute e la sicurezza saranno sempre la nostra principale priorità e non può esservi alcun compromesso a 
tale riguardo per i nostri colleghi o fornitori. 

• Collaborerete con Rentokil Initial per assicurare che il lavoro sia eseguito in un ambiente lavorativo  
 sano e sicuro. 
• Garantirete che tutti i rischi relativi alla salute e alla sicurezza insiti nel lavoro da voi svolto siano  
 adeguatamente valutati e compresi.
•  Svolgerete il vostro lavoro in modo sicuro, responsabile, in conformità alle procedure di lavoro sicure  
 e alla legislazione applicabile in materia di salute e sicurezza.
•  Garantirete che i vostri dipendenti, subappaltatori e fornitori abbiamo l’idonea formazione per le  
 mansioni svolte e siano muniti dei necessari dispositivi per l’esercizio sicuro delle proprie funzioni.
•  Segnalerete tutti gli incidenti o incidenti sfiorati relativi a salute e sicurezza negli stabilimenti e luoghi  
 di lavoro di Rentokil Initial, anche quelli nel corso di operazioni svolte per conto di Rentokil Initial  
 presso la sede del cliente.
•  Durante il lavoro negli stabilimenti e nei luoghi di lavoro di Rentokil Initial, voi, i vostri dipendenti e  
 subappaltatori rispetterete tutte le specifiche politiche e procedure locali e le ragionevoli istruzioni  
 del personale di Rentokil Initial.  

Parità ed Equità 
Attribuiamo grande importanza alla diversità e all’inclusione e insistiamo sul trattamento 
equo di tutti, in un ambiente di lavoro privo di discriminazioni e molestie.

Rentokil Initial s’impegna a trattare tutti i colleghi e qualsiasi altro individuo con dignità e rispetto e a lavorare 
solamente con fornitori che osservano tutte le normative sul lavoro applicabili, al fine di assicurare un ambiente 
privo di discriminazioni per tutti. I valori della vostra società devono promuovere una cultura in cui il rispetto 
reciproco e la crescita individuale sono gli ingredienti chiave del vostro successo.

 
• Attribuite grande importanza alla diversità e all’inclusione e insistete sul trattamento equo privo di  
 discriminazioni e molestie.

• Non tollerate comportamenti irrispettosi, bullismo, discriminazioni o molestie.

•  Promuovete parità ed equità.

•  Non operate illecite o sleali discriminazioni nei confronti di individui o gruppi sulla base di fattori non  
 attinenti alla loro capacità di svolgere il proprio lavoro.

•  Il vostro comportamento è professionale e cortese, esente da molestie, bullismo o atteggiamenti  
 offensivi sul posto di lavoro.

•  Vi assumete la responsabilità di promuovere gli standard etici trattando con dignità e rispetto tutti gli  
 aspiranti dipendenti, i colleghi, gli appaltatori, i clienti e tutti i soggetti con cui siete in contatto nel corso   

      della vostra attività.

•  Segnalerete qualsiasi sospetta discriminazione e molestia che emerga durante il lavoro eseguito presso  
 gli stabilimenti o i luoghi di lavoro di Rentokil Initial e coopererete allo svolgimento di qualsiasi indagine  
 condotta a tale riguardo. 
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Come si applica questo principio a voi?

Come si applica questo principio al vostro lavoro per Rentokil Initial?

Prendersi cura delle persone



Come si applica questo a voi?

Diritti Umani e Lotta alla Schiavitù
I dipendenti di Rentokil Initial sono tenuti al rispetto dei diritti umani dei colleghi e di tutti i 
soggetti con i quali hanno rapporti lavorativi. 

Ci impegniamo a lavorare solamente con fornitori che presentano lo stesso livello di rispetto per i propri 
dipendenti e fornitori.

Diritti Umani 
• Rispetterete i diritti umani dei vostri dipendenti e di tutti gli altri soggetti con i quali avete rapporti  
 lavorativi, come previsto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

•  Seguirete i Principi Guida dell’ONU sulle Imprese e i Diritti Umani.

•  Rispetterete tutte le leggi sul lavoro applicabili e le migliori prassi del vostro settore.

•  Non ricorrerete al lavoro minorile.

•  Coopererete con Rentokil Initial per assicurare il rispetto di dette norme.  

Lotta alla Schiavitù
• Attuerete politiche e procedure per assicurare il rispetto, da parte vostra, del vostro personale,  
 dei vostri fornitori e subappaltatori, di tutte le leggi, disposizioni e di tutti i regolamenti e codici  
 applicabili di volta in volta vigenti in materia di lotta alla schiavitù e traffico di esseri umani.

•  Darete impiego solamente a persone che lavorano di propria spontanea volontà.

•  Non priverete alcuna persona dei propri documenti di identità.

•  Non richiederete o accetterete alcun incentivo finanziario dai dipendenti per agevolarne l’assunzione.

•  Ci segnalerete ogni caso effettivo o sospetto di schiavitù o traffico di esseri umani nell’ambito di una  
 catena di fornitura correlata al lavoro da voi svolto per Rentokil Initial.

•  Terrete una documentazione completa della catena di fornitura di tutti i beni e servizi forniti a  
 Rentokil-Initial.

•   Garantirete la formazione dei vostri dipendenti necessaria ad assicurare che comprendano e   
 rispettino i presenti requisiti.

•  Attuerete delle procedure permanenti di due diligence per i vostri subappaltatori e fornitori, al fine  
 di garantire l’assenza di forme di schiavitù o traffico di esseri umani nella vostra catena di fornitura.  
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Come si applica questo principio a voi?

Come si applica questo principio a voi?

Corruzione
Abbiamo un approccio di tolleranza zero nei confronti della corruzione e ci aspettiamo che i 
nostri fornitori facciano altrettanto.

•  Avrete un approccio di tolleranza zero nei confronti della corruzione.

•   Attuerete politiche e procedure per impedire la corruzione e assicurare il rispetto, da parte vostra,  
 del vostro personale, dei vostri fornitori e subappaltatori, di tutte le leggi, disposizioni e di tutti i   
 regolamenti e codici applicabili di volta in volta vigenti in materia di lotta alla corruzione.

•  Ci segnalerete ogni caso effettivo o sospetto di corruzione in una catena di fornitura correlata al lavoro  
 da voi svolto per Rentokil Initial.

•  Garantirete la formazione dei vostri dipendenti necessaria ad assicurare che comprendano e rispettino  
 i presenti requisiti.

•  Non darete, offrirete, accetterete o richiederete tangenti, in alcuna forma e occasione (ossia un   
 indebito vantaggio finanziario (denaro contante o altro) o un indebito vantaggio di qualsiasi altro tipo),  
 direttamente o indirettamente, a o da qualsiasi persona (tra cui, ma non esclusivamente, dipendenti e  
 clienti di Rentokil Initial e funzionari governativi o pubblici). 

Concorrenza e Antitrust
Rentokil Initial s’impegna a una concorrenza leale e lecita ovunque operi.

Ci aspettiamo che tutti i nostri fornitori operino sul mercato in un modo che sia lecito, etico e consenta una 
concorrenza sana. 

• Rispettate tutte le leggi, i regolamenti e i codici applicabili di volta in volta vigenti.

•  Praticate una concorrenza leale, sulla base della qualità e degli altri meriti dei vostri servizi e prodotti.

•  Non prendete parte ad alcuna prassi che limiti la concorrenza leale, come ad esempio prezzi fissi,  
 manipolazione delle gare d’appalto o ripartizione del mercato.
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Fare affari in modo etico
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Cerchiamo di ridurre 
al minimo il nostro 
impatto ambientale 
e tutti i dipendenti 
hanno un ruolo per la 
tutela dell’ambiente. Ci 
aspettiamo che i nostri 
fornitori adottino
un approccio analogo.



Come si applica questo principio a voi?

Ambiente
Cerchiamo di ridurre al minimo il nostro impatto ambientale e tutti i dipendenti hanno un 
ruolo importante per la tutela dell’ambiente. Ci aspettiamo che i nostri fornitori adottino un 
approccio analogo.

Come requisito minimo, tutti i fornitori devono ottemperare alle leggi applicabili e rispettare l’ambiente in tutte 
le attività lavorative, che riguardino o meno i beni della società. 

•	 Siete tenuti a sviluppare, attuare e mantenere in essere un idoneo sistema di gestione dei vostri  
 rischi ambientali. Quale requisito minimo, tale sistema di gestione dovrà assicurare che:

 •  Condurrete le vostre attività in modo ecologicamente responsabile. 

 • Rispetterete tutte le leggi applicabili in materia di ambiente, ottenendo, mantenendo validi e  
   aggiornati tutti i necessari permessi, le necessarie licenze e registrazioni 

  •  Individuerete, valuterete e gestirete gli impatti ambientali derivanti dalla vostra attività.
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Rispettare il mondo in cui lavoriamo



Beni e Informazioni Riservate della Società 
I dipendenti di Rentokil Initial sono tenuti a proteggere e a non usare in modo improprio i 
beni e le informazioni riservate della società. 

Ci aspettiamo altrettanto dai nostri fornitori operanti in uno dei nostri stabilimenti o che utilizzano qualsiasi 
dei nostri beni o delle nostre informazioni.
 

•  Quando vi trovate in uno stabilimento o un luogo di lavoro di Rentokil Initial o comunque svolgete  
  un’attività lavorativa in nome o per conto di Rentokil Initial, siete tenuti a controllare che non abbia  
  luogo alcun uso improprio o furto di risorse della società e a segnalare ogni sospetto.
•  Non farete un uso improprio dei beni della società, come ad esempio dei telefoni aziendali per   
  chiamate personali di entità eccessiva.
•  Garantirete che i vostri dipendenti, appaltatori o subappaltatori restituiscano tutti i beni della società in  
  loro possesso, tra cui gli elenchi dei clienti e i manuali di istruzione, prima che lascino la vostra azienda  
  o in qualsiasi momento in seguito a una richiesta di Rentokil-Initial.
•  Seguirete tutte le migliori prassi e politiche per la sicurezza informatica e vi manterrete aggiornati  
  tramite corsi di formazione a tale riguardo.
•  Terrete riservate tutte le informazioni divulgatevi nel corso dei vostri rapporti con Rentokil Initial  
  secondo le condizioni del vostro contratto con noi.
•  Non divulgherete tali informazioni a terzi senza il nostro preventivo consenso scritto oppure tranne  
  nella misura espressamente consentita dal vostro contratto con noi.
•  Rispetterete tutte le leggi, disposizioni e tutti i regolamenti e codici applicabili di volta in volta vigenti in  
  materia di privacy e protezione dei dati.    

Frode e Riciclaggio di Denaro
Rentokil Initial s’impegna a impedire le frodi e il riciclaggio di denaro, nonché a sviluppare 
un’idonea cultura anti-frode e ci aspettiamo altrettanto dai nostri fornitori.

• Adotterete una condotta onesta in ogni occasione.

•  Attuerete politiche e procedure che assicurino il rispetto, da parte vostra, del vostro personale, dei  
 vostri fornitori e subappaltatori, di tutte le leggi, disposizioni e di tutti i regolamenti e codici applicabili  
 di volta in volta vigenti in materia di lotta alle frodi e al riciclaggio di denaro.

•  Ci segnalerete immediatamente ogni frode o altra attività sleale di cui veniate a conoscenza o che  
 sospettiate nell’ambito dei vostri rapporti con Rentokil Initial. 
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Come si applica questo principio a voi?

Come si applica questo principio a voi?

Proteggere la nostra organizzazione



Conflitti di interessi
Ha luogo un conflitto di interessi quando gli interessi o rapporti esterni di un collega 
interferiscono o concorrono con gli interessi dell’azienda oppure ne influenzano la capacità 
di prendere le giuste decisioni. 

I nostri colleghi non devono consentire l’emergere di conflitti tra i loro interessi e quelli di Rentokil Initial, e ci 
aspettiamo che i nostri fornitori comprendano e rispettino questa norma.
  

•  Eviterete situazioni in cui gli interessi personali possano entrare in conflitto con le vostre mansioni per  
 Rentokil Initial o i suoi clienti.

•  Porterete ogni effettivo o potenziale conflitto di interessi all’attenzione di Rentokil Initial. Ogni misura  
 convenuta per risolvere un conflitto di interessi dovrà essere confermata per iscritto.

Omaggi e Ospitalità
I dipendenti di Rentokil Initial potranno accettare omaggi e ospitalità solamente se 
ragionevoli, legittimi e autorizzati. 

•  Rispetterete e seguirete la politica relativa ad omaggi e ospitalità di Rentokil Initial.
•  Non darete, prometterete od offrirete alcun omaggio oppure ospitalità con l’aspettativa, l’intenzione  
 o la speranza di ricevere un vantaggio commerciale, come ad esempio l’aggiudicazione di un nuovo  
 contratto o il mantenimento in essere di un contratto esistente, oppure per ricompensare un vantaggio  
 commerciale già ricevuto.
•  Non tenterete di nascondere o mascherare omaggi od ospitalità dati o ricevuti.

Per qualsiasi domanda o commento in merito ai punti illustrati nel presente documento, si prega di 
contattare un membro del Team Global Procurement di Rentokil Initial direttamente oppure attraverso il 
nostro sito internet rentokil-initial.com.

Come si applica questo principio a voi?

Come si applica questo principio a voi?
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Mantenere l’Integrità Personale


