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Il nostro impegno
Nell’ambiente complesso in cui operiamo, è necessario presentare il più possibile
chiaramente e semplicemente i valori, i principi e le regole generali di comportamento che Arkema si è prefissata, affinché ogni collaboratore di Arkema possa
trarne ispirazione, metterli in pratica e rispettarli. Il presente Codice di condotta e
di etica del business di Arkema (il «Codice di condotta») risponde quindi a questa
necessità. Esso ricorda le esigenze generali che si impongono ad Arkema stessa
ovunque essa operi, sia nei confronti dei propri azionisti e di altre parti in causa,
sia nei confronti dei suoi clienti o collaboratori; esso precisa, a vostro uso, i principi e le regole di comportamento individuale che dovete rispettare all’interno di
Arkema.
Il Comitato di conformità, le cui missioni sono definite in questo documento, è a
disposizione di tutti i collaboratori di Arkema per qualsiasi questione relativa all’interpretazione e all’applicazione del presente Codice di condotta.
I nostri valori sono al contempo particolari, perché siamo noi ad averli scelti, e universali perché si ispirano a principi essenziali tratti da testi fondamentali: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, i principi dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro, i principi guida dell’OCSE rivolti alle multinazionali e i
principi del Patto Mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ecco cosa li
rende al contempo necessari e ricchi. So che posso contare su ognuno di voi per
farli vivere pienamente, ogni giorno, e questo a beneficio di tutti.
Vi ringrazio anticipatamente per questo.

Thierry Le Hénaff
Amministratore Delegato
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I nostri valori
Arkema è una società chimica di taglia
mondiale che esercita le proprie attività
in tre ambiti di attività diversificati e
coerenti:
> materiali a performance elevata,
> specialità industriali,
> soluzioni di coating.
Presente in una cinquantina di paesi,
Arkema intende basare il proprio sviluppo su un insieme comune di valori:
> solidarietà: essere solidali gli uni con
gli altri, nelle decisioni che impegnano
il gruppo, nella gestione degli interessi
collettivi, nel posizionamento del gruppo nei confronti del suo ambiente, nella
capacità di lavorare in squadra;
> semplicità: nel modo di comportarsi,
di comunicare, di porre i problemi e di
apportare soluzioni pragmatiche per
risolverli;

> performance: agire per il progresso
del gruppo e saper misurare il proprio
contributo in tutte le sue componenti, a
breve e a lungo termine;
> responsabilità: accettare le esigenze
della propria attività, nell’assunzione del
proprio ruolo, nelle conseguenze delle
azioni condotte, in base ad un principio
di cittadinanza dell’azienda.
Questi valori formano la base dello sviluppo di Arkema e una delle condizioni
fondamentali per il suo successo.
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Agire con integrità significa
Porsi le domande giuste...
in particolare chiedersi se il nostro comportamento è conforme:
> alle leggi e alle regolamentazioni;
> al presente Codice di condotta.

Parlarne...
Se siete testimoni di una violazione dei
termini di questo Codice di condotta,
dovete parlarne agli interlocutori che saranno in grado di prendere le decisioni
necessarie e appropriate a queste situazioni. Può trattarsi, a seconda dei casi:
>
>
>
>
>
>

Non verrà mai rimproverato ad un
collaboratore di aver segnalato una
qualunque violazione delle disposizioni
del presente Codice di condotta.

del vostro superiore gerarchico,
del Comitato di Segnalazione,
del Comitato di Conformità,
dei vostri interlocutori Sicurezza e ambiente,
dei vostri interlocutori HR,
della Direzione legale.
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1

Integrità del nostro
ambiente di lavoro
Arkema è un gruppo socialmente responsabile.

1.1 Garanzia di sicurezza, salute e igiene
La sicurezza dei siti e dei locali, la garanzia delle sue attività e la salute delle
persone sono delle priorità per Arkema.
Affinché tali priorità vengano rispettate, Arkema si aspetta dai suoi collaboratori
che essi:
> rispettino le leggi e le regolamentazioni applicabili, ovunque le sue attività
vengano esercitate;
> rispettino le politiche di prevenzione dei rischi adottate, che implicano mezzi e
piani di intervento volti ad affrontare qualsiasi eventuale infortunio;
>p
 artecipino in modo responsabile alla prevenzione dei rischi di infortuni, alla
tutela della salute delle persone e dell’igiene.
Arkema si aspetta dai propri collaboratori che dimostrino esemplarità, apertura
e dialogo, intraprendendo le azioni necessarie in materia di sicurezza, salute e
igiene allo scopo di preservare l’ambiente di lavoro.



Cosa significa avere «la sicurezza sempre in mente»?
> E’ l’esigenza di una vigilanza costante in materia di sicurezza, da parte di tutti i
collaboratori, visitatori e subappaltatori di Arkema.
> Significa essere responsabili della propria sicurezza e attenti a quella degli altri.
> Significa impegnarsi, individualmente e collettivamente, a rispettare tutte le regole
di comportamento che Arkema si è imposta. E questo senza nessun compromesso.
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1.2 Rispetto dei collaboratori
Arkema si impegna:
>a
 d incoraggiare la diversità, che è un punto di forza per la sua attività mondiale. Arkema rigetta quindi ogni forma di discriminazione basata su criteri personali quali l’origine, il sesso, il colore della pelle, la religione, la nazionalità,
l’orientamento sessuale, le origini sociali, la situazione familiare, l’età, le opinioni
politiche o sindacali o qualsiasi altra forma di discriminazione. Arkema recluta
i propri collaboratori unicamente in base alle loro qualità proprie e in funzione
delle esigenze della propria attività;
>a
 rispettare le libertà fondamentali, come i diritti di associazione e di espressione;
>a
 proteggere i dati personali dei propri collaboratori;
>a
 rispettare la vita privata dei propri collaboratori;
>a
 rispettare i diritti dell’Uomo e, in particolare, a condannare ogni forma di
lavoro forzato che consista nel far lavorare una persona contro il suo volere o la
sua libertà;
>a
 condannare il lavoro dei minori, indipendentemente dal paese in cui Arkema
esercita la propria attività.
Affinché tali priorità vengano rispettate, ogni collaboratore di Arkema deve:
>p
 reservare un ambiente di lavoro in cui regni la solidarietà tra i collaboratori;
>p
 reservare il dialogo, l’ascolto e relazioni di fiducia;
> c omportarsi in maniera esemplare.
Quindi:
> n essun collaboratore deve sentirsi minacciato o intimidito da un qualunque comportamento inappropriato;
> n essuna forma di violenza o di mobbing sul posto di lavoro è tollerata.
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2

Integrità nel nostro
business
Arkema ritiene l’integrità e la trasparenza nella gestione del proprio business
una priorità.

2.1 Protezione delle informazioni
dei partner di Arkema
Arkema protegge le informazioni riservate dei suoi partner con la stessa diligenza
applicata alle proprie informazioni.
Arkema si aspetta dai propri collaboratori che essi si impegnino:
> a non divulgare per via orale, scritta o elettronica nessuna informazione professionale di carattere riservato, senza l’autorizzazione o l’abilitazione espressa.
Ogni collaboratore adotta le misure necessarie per proteggere la riservatezza
delle informazioni che possiede a causa della sua attività professionale e di cui è
semplicemente il depositario. Le informazioni riservate che riguardano i partner di
Arkema sono trattate con la stessa diligenza che Arkema utilizza per la protezione
delle proprie informazioni riservate;
> a rispettare i diritti di proprietà intellettuale e industriale di terzi.
.
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2.2 Garanzia dell’esercizio
di una concorrenza leale
Arkema esige dai propri collaboratori che essi rispettino scrupolosamente le regole applicabili in materia di diritto della concorrenza in tutti i paesi in cui Arkema esercita la propria
attività.
2.2.1 Divieto di accordi e pratiche che limitino la
concorrenza

Arkema definisce la propria strategia commerciale e la propria azione in modo
completamente indipendente e autonomo.
> I. Con i concorrenti di Arkema
Ogni collaboratore deve trattare i contatti con i concorrenti di Arkema con grandissima prudenza.
E’ rigorosamente vietato, tramite un accordo o in maniera informale, mettersi d’accordo con uno o più concorrenti di Arkema:
• per fissare prezzi di vendita,
• per limitare o controllare la produzione, i mercati, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,
• per falsare il processo di una gara d’appalto,
• per frazionare contratti, territori o clienti.
Un’intesa può derivare da un semplice scambio di informazioni sensibili (ad esempio i prezzi o i volumi di vendita).
Le situazioni in cui Arkema può concludere un accordo con un concorrente sono
rigorosamente inquadrate dalle regole del diritto della concorrenza.
Di conseguenza, se un collaboratore intende stipulare un accordo con un concorrente, dovrà tassativamente:
•
contattare innanzitutto la Direzione legale, affinché essa stabilisca se questo
accordo è prevedibile dal punto di vista del diritto della concorrenza;
• chiedere a dei giuristi di partecipare alle discussioni con questo concorrente nella
misura in cui possono essere affrontati argomenti sensibili;
• evitare qualsiasi scambio con il futuro partner finché la Direzione legale non
abbia presentato la sua analisi sulla compatibilità di questo progetto con il diritto
della concorrenza.
> II. Con i clienti e i distributori di Arkema
E’ vietato limitare la libertà di un acquirente o di un distributore nel determinare i
propri prezzi di rivendita.
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2.2.2 Divieto degli abusi di posizione dominante

Le pratiche di abuso di posizione dominante sono vietate. Possono costituire abusi:
> le pratiche di prezzi estremamente bassi, ovvero di predazione, ossia che portino
a sostenere delle perdite o a rinunciare a benefici allo scopo di liberarsi di un
concorrente;
> l’aumento eccessivo dei prezzi quando l’azienda è in una posizione dominante
su un dato mercato.
Quali sono le sanzioni previste dalle leggi e dalle regolamentazioni
in caso di violazione delle regole applicabili in materia di diritto della
concorrenza?
Le violazioni del diritto della concorrenza sono pesantemente sanzionate
dalle autorità della concorrenza:
> nullità degli accordi conclusi;
> multe elevate che possono arrivare fino al 10% del fatturato annuo mondiale di Arkema.
A queste sanzioni possono anche aggiungersi:
> azioni di risarcimento delle vittime di queste pratiche innanzi alle giurisdizioni civili;
> pene detentive e multe che possono essere pronunciate da giurisdizioni
penali verso persone che hanno partecipato attivamente a queste pratiche
e accordi;
> misure disciplinari interne.
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2.3 Onestà ed etica del business
La politica di Arkema consiste nella condotta integra del business. Arkema rispetta
tutte le convenzioni internazionali e le leggi applicabili in materia di lotta alla
corruzione e al traffico di influenze nei paesi in cui Arkema esercita le sue attività.
Al di là di queste convenzioni e leggi, Arkema condanna e intende prevenire e
identificare la frode, la corruzione e il traffico di influenze in tutte le loro forme, in
particolare nelle transazioni commerciali con i suoi partner.
Nessun collaboratore deve offrire, fornire, promettere, sollecitare o accettare, direttamente o indirettamente, un qualunque vantaggio indebito, pecuniario o di altra
natura, il cui obiettivo fosse quello di ottenere una relazione d’affari o qualsiasi altra
agevolazione. Le persone che possono, in particolare, essere interessate sono:
> una persona depositaria dell’autorità pubblica come un rappresentante dello
Stato o qualsiasi altro funzionario nazionale o straniero,
> un agente o un dipendente di un cliente,
> un organismo finanziario o bancario,
> un partito politico.
Arkema fa in modo di selezionare intermediari commerciali affidabili, tramite una
procedura volta a verificare le transazioni con gli intermediari commerciali stessi.
Qualsiasi forma di collusione con cliente o un fornitore è vietata. Qualsiasi collaboratore che non rispetti questi principi si espone a sanzioni penali o a qualsiasi altra
sanzione prevista dalle leggi vigenti, nonché a misure disciplinari.

2.4 Regali e inviti
I gesti commerciali come i regali e gli inviti devono essere rigorosamente limitati.
Infatti, se un gesto commerciale è considerato sproporzionato, può essere assimilato a una frode, ovvero a corruzione o a traffico di influenze.
Arkema si aspetta dai propri collaboratori che siano vigilanti relativamente alla
natura e alla frequenza di tali gesti.
I collaboratori hanno il dovere di valutare se un regalo o un invito, ricevuto da o
fatto a partner commerciali di Arkema, può influenzare una relazione d’affari. In
ogni caso, i collaboratori di Arkema hanno il dovere di rispettare la Politica anticorruzione allegata al presente Codice di condotta e le regole ad esse applicabili
in materia di regali e inviti.
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2.5 R
 ispetto delle regolamentazioni di
esportazione e importazione
Arkema è un gruppo di fama internazionale. Arkema ha relazioni d’affari con
partner commerciali in tutto il mondo. Le regole del commercio internazionale che
si applicano alle attività e ai prodotti di Arkema devono essere rispettate da tutti
i collaboratori.
La natura dei prodotti che Arkema commercializza richiede il rispetto rigoroso delle
regole relative alle autorizzazioni, alle licenze e ai permessi in materia di esportazione e importazione, a cui questi prodotti sono soggetti.
Prima di qualsiasi esportazione o importazione, il collaboratore interessato deve assicurarsi di aver ricevuto le autorizzazioni necessarie per la transazione in questione
(per quanto riguarda i prodotti, i loro paesi d’origine, i loro paesi di destinazione
e i loro utilizzi finali).
I collaboratori di Arkema devono anche rispettare le regole di restrizione commerciale, sia di importazione che di esportazione.
Una restrizione commerciale può riguardare sia un paese sia un partner commerciale o un prodotto. Il mancato rispetto di tali regole espone Arkema e i collaboratori coinvolti a sanzioni che possono avere conseguenze pregiudizievoli per
l’immagine e per le attività di Arkema.

Cosa si intende per restrizioni commerciali in materia di esportazione e
importazione?
Si tratta di leggi e regolamentazioni nazionali o internazionali che
possono stabilire delle restrizioni commerciali relativamente ad un determinato partner, a un paese o a dei prodotti come, ad esempio, gli
embargo, i boicottaggi o qualsiasi altra misura a cui è indispensabile
conformarsi per il bene delle attività di Arkema.
Data la natura dei prodotti che Arkema commercializza, possono essere
applicate restrizioni commerciali particolari. E’ tassativo rispettarle nella
misura in cui i prodotti chimici possono essere illegalmente sviati dai
loro utilizzi attesi, ad esempio per fabbricare armi chimiche, droghe o
ancora prodotti esplosivi.
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2.6 Rispetto dell’ambiente e sviluppo
sostenibile
Arkema è impegnata nel Responsible Care®, l’impegno volontario delle industrie chimiche per il miglioramento della sicurezza, della protezione della salute
e dell’ambiente, sotto l’egida dell’International Council of Chemical Association
(ICCA) a livello mondiale e del Consiglio Europeo delle Industrie Chimiche (CEFIC) a livello europeo.
Per rispondere alle aspettative di ognuna delle parti in causa, Arkema mette in cima
alle sue priorità la protezione dell’ambiente.
Arkema rispetta scrupolosamente tutte le leggi e le regolamentazioni in materia di
protezione dell’ambiente là dove essa esercita le proprie attività.
Inoltre, Arkema ha attuato una politica HSEQ (salute, sicurezza, ambiente e qualità) e, a tale titolo, si impegna:
> a gestire in modo responsabile i suoi prodotti,
> a prevenire i rischi che possono verificarsi a causa della sua attività o dei suoi
prodotti,
> a usare tecnologie rispettose dell’ambiente,
> ad eseguire un rapporto regolare delle sue operazioni,
> ad usare le risorse in modo efficace e sostenibile,
> a ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
> a gestire i rifiuti,
> a privilegiare partner industriali e commerciali responsabili che aderiscono alla
politica di Arkema in materia di sicurezza, salute, ambiente e qualità,
> a comunicare informazioni alle sue parti in causa in materia di salvaguardia
dell’ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile.

2.7 Comunicazione esterna
Arkema è una società quotata che opera in numerosi paesi.
Per questo motivo, Arkema ha l’obbligo di comunicare costantemente informazioni sincere a tutte le parti in causa, direttamente o attraverso i media.
Sono abilitati a comunicare pubblicamente a nome di Arkema soltanto:
> l’Amministratore Delegato di Arkema o gli altri membri del Comitato esecutivo,
> la Direzione della Comunicazione esterna,
> la Direzione della Comunicazione finanziaria,
> il Direttore delle Relazioni istituzionali.
Per i loro rispettivi perimetri:
> i Direttori di stabilimento,
> i Direttori generali delle filiali straniere,
> i Direttori delle business unit,
> i Direttori funzionali.
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3

Integrità dei nostri
comportamenti individuali
Arkema agisce nel rispetto dei valori descritti nell’introduzione del presente
Codice di condotta.

3.1 Protezione degli strumenti e delle
informazioni di Arkema
Arkema è proprietaria di beni che ogni collaboratore usa quotidianamente
nell’ambito delle proprie attività. Questi beni possono essere beni materiali, come
i locali e gli impianti industriali in cui lavorano i collaboratori di Arkema, le reti
informatiche e telefoniche o ancora le forniture da ufficio che essi usano.
Ogni collaboratore deve usare questi beni con un unico scopo: condurre l’attività
di Arkema. Nessuno deve appropriarsene, prestarli a terzi o utilizzarli a fini illeciti.
I telefoni cellulari, l’accesso a Internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione
prestato da Arkema devono essere usati in modo etico e legale. Nessuno deve utilizzarli per accedere a pubblicazioni inappropriate o illegali. L’uso privato di questi
beni deve essere ragionevole e non deve interferire con gli obblighi professionali.
Qualsiasi sviamento dei beni di Arkema a fini personali è vietato.
Arkema è anche proprietaria di beni immateriali comprendenti ad esempio:
> il know-how, i concetti e le invenzioni sviluppati dai collaboratori,
> le liste dei fornitori, dei clienti, le informazioni relative agli ordini e, più in generale, ai diversi contratti,
> i risultati, le previsioni o qualsiasi altro dato finanziario,
> le informazioni tecniche e i prodotti,
> tutte le informazioni riservate o che siano considerate segreto aziendale.
I collaboratori che, nell’esercizio delle loro funzioni, utilizzano informazioni riservate, sono soggetti al rispetto di obblighi di riservatezza a cui non possono in
nessun caso sottrarsi.
Essi devono obbedire alle regole previste per l’accesso alle informazioni che sono
portate alla loro conoscenza.
Essi non possono in nessun caso comunicare informazioni riservate a terzi non interessati, compreso a colleghi. Essi possono comunicare queste informazioni riservate
esclusivamente in un ambito giuridico determinato.
Ogni collaboratore deve essere consapevole che deve trattare, usare e comunicare
queste informazioni con precauzione e sicurezza, e che egli è pienamente responsabile del mancato rispetto di tali regole.
Gli obblighi di riservatezza persistono anche quando il collaboratore lascia l’azienda.
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3.2 Proibizione delle operazioni di insider
trading
au
Arkema è una società quotata in Borsa, soggetta al rispetto delle regole particolari
che disciplinano la divulgazione al pubblico di determinate informazioni dette
«privilegiate» e vietano le operazioni di insider trading.
Alcuni collaboratori possono avere accesso a queste informazioni privilegiate che
possono essere di natura tale da influenzare il corso di Borsa dei titoli di Arkema.
La divulgazione di informazioni privilegiate a terzi o al pubblico, come ad esempio
le previsioni di risultato o i progetti di modifica del perimetro di attività di Arkema,
è vietata dalla legge.
I collaboratori interessati dalla detenzione di tali informazioni non sono autorizzati
ad acquistare o a vendere titoli, anche per interposta persona, finché l’informazione
non è resa pubblica.
Ognuno dei collaboratori interessati dalla detenzione di tali informazioni ha il dovere di rispettare gli obblighi di riservatezza che pesano su di lui. Gli è fatto divieto
di comunicare le informazioni di questa natura a chiunque, ivi compreso ai suoi
colleghi, ai membri della sua famiglia o agli amici. Infatti, qualsiasi persona che
dovesse acquistare o cedere dei titoli sulla base di queste informazioni privilegiate,
potrebbe commettere un reato di insider trading.

3.3 Conflitti di interessi
I collaboratori possono trovarsi ad affrontare situazioni in cui i loro interessi personali, o quelli di persone fisiche o giuridiche cui sono vicini, possono entrare in
conflitto con gli interessi di Arkema. I collaboratori di Arkema non devono mai
compromettere la loro obiettività né la loro lealtà verso Arkema.
Ogni collaboratore che abbia un interesse personale in una società in rapporto
commerciale con Arkema deve segnalarlo alla sua gerarchia.
Ogni collaboratore deve astenersi:
> dall’acquisire interessi presso un concorrente, un fornitore, un cliente o qualsiasi
altro partner, salvo autorizzazione o abilitazione preliminare scritta della sua
gerarchia;
> da ogni attività professionale al di fuori di Arkema, salvo autorizzazione preliminare scritta della sua gerarchia.
In caso di dubbio su una situazione di conflitto di interessi, è bene rivolgersi alla
propria gerarchia o al Comitato di Conformità.
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4

Attuazione del Programma
di Conformità e di Etica del
Business di Arkema
Il Programma di Conformità e di Etica del Business di Arkema comprende il presente
Codice di condotta nonché tutte le regole e le procedure relative all’etica e alla conformità applicabili all’interno di Arkema.
Questo programma viene attuato dal Comitato di Conformità che si occupa del monitoraggio della sua applicazione a tutti i collaboratori di Arkema.
Nessun collaboratore può sottrarsi all’applicazione del Programma di Conformità e di
Etica del Business di Arkema.
Per rafforzare l’attuazione del suo Programma di Conformità e di Etica del Business,
Arkema ha messo in atto un dispositivo di segnalazione professionale che offre la
possibilità a qualsiasi persona fisica dipendente del gruppo Arkema (o assimilato) o
collaboratore esterno e occasionale (subappaltatore, intermediario, fornitore, cliente)
di segnalare i cattivi funzionamenti di cui è a conoscenza e che sarebbero collegati
ad Arkema. Queste segnalazioni vengono raccolte e trattate dal Comitato di Segnalazione.

4.1 Comitato di Conformità
4.1.1 Nomina e revoca

L’Amministratore Delegato di Arkema nomina i membri del Comitato di Conformità.
I membri del Comitato di Conformità sono:
> un rappresentante della Direzione legale.
> il Direttore del Controllo Interno e dell’Audit Interno,
> il Direttore Sicurezza Ambiente Industria,
> il Direttore Sviluppo Sostenibile,
> un rappresentante della Direzione delle Risorse Umane,
> un rappresentante della Direzione Finanziaria / Tesoreria / Fiscalità,
> un Direttore Generale.
I membri del Comitato di Conformità possono essere revocati esclusivamente per decisione
dell’Amministratore Delegato di Arkema.
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4.1.2 Incarichi

Il Comitato di Conformità è incaricato di monitorare le problematiche di conformità,
lo sviluppo e l’applicazione del Programma di Conformità e di Etica del Business
all’interno di Arkema. Gli ambiti interessati sono i seguenti:
> rispetto del diritto della concorrenza,
> controllo degli intermediari commerciali,
> prevenzione delle frodi,
> integrità delle pratiche commerciali e degli affari,
> integrità dell’ambiente di lavoro,
> rispetto per l’ambiente.
Il Comitato di Conformità si occupa inoltre di fare in modo che i cambiamenti
regolamentari vengano diffusi all’interno di Arkema.
Il Comitato di Conformità fornisce una risposta a qualsiasi domanda che un collaboratore di Arkema gli pone su un tema di etica e di conformità. Tali domande
devono essere inviate alla segreteria del Comitato di Conformità tenuta dalla Direzione legale.
Il Comitato di Conformità invia al Comitato Esecutivo di Arkema il resoconto di
ognuna delle sue riunioni in cui può emettere un parere o fare raccomandazioni.
Esso redige, inoltre, un rapporto annuale di conformità all’attenzione del Comitato
Esecutivo di Arkema.
Il Comitato di Conformità può raccomandare delle sanzioni in caso di mancato
rispetto, da parte di un collaboratore, del Programma di Conformità e di Etica del
Business di Arkema. In tal caso, egli informerà la gerarchia del collaboratore e la
Direzione delle Risorse Umane che potranno decidere le sanzioni da applicare.

4.1.3 Segreteria del Comitato

La segreteria del Comitato di Conformità è organizzata dalla Direzione legale. Si
occupa della redazione degli ordini del giorno e dei verbali, nonché della centralizzazione di pareri, raccomandazioni e rapporti redatti dal Comitato di Conformità. Si occupa anche del trattamento delle domande che un collaboratore di Arkema
potrebbe porre al Comitato di Conformità su un tema di etica e di conformità.

4.1.4 Corrispondenti etici

Nelle regioni in cui Arkema esercita le sue attività, i Direttori regionali sono designati
in qualità di corrispondenti del Comitato di Conformità. Per qualsiasi argomento
etico, i collaboratori possono rivolgersi direttamente a loro oppure ai responsabili
locali delle Risorse Umane.
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4.2 D
 ispositivo di segnalazione professionale e Comitato di Segnalazione
4.2.1 Il dispositivo di segnalazione professionale

Il dispositivo di segnalazione applicato da Arkema può essere usato da qualsiasi
persona fisica dipendente del gruppo o collaboratore esterno e occasionale che
desideri segnalare dei fatti che si riferiscono a:
> l’esistenza di condotte o situazioni contrarie al presente Codice di condotta (compresa la Politica Anti-corruzione annessa) o al Codice di condotta dei fornitori di
Arkema, e che riguardano fatti di corruzione o di traffico di influenze;
> un crimine o un reato;
> una violazione grave e manifesta di un impegno internazionale regolarmente
ratificato o approvato dalla Francia, o di un atto unilaterale di un’organizzazione
internazionale preso sulla base di un simile impegno;
> una violazione grave e manifesta della legge o del regolamento;
> una minaccia o un danno grave per l’interesse generale.
Le persone che desiderano effettuare una segnalazione possono farlo scrivendo
all’indirizzo elettronico protetto dedicato al dispositivo di segnalazione:
alert@arkema.com
La procedura che inquadra l’utilizzo di questo dispositivo può essere consultata sui
siti Internet e Intranet di Arkema.
4.2.2 Nomina e revoca del Comitato di Segnalazione

L’Amministratore Delegato di Arkema nomina i membri del Comitato di Segnalazione, la cui composizione è riportata sul sito Intranet di Arkema.
I membri del Comitato di Segnalazione possono essere revocati esclusivamente per
decisione dell’Amministratore Delegato di Arkema.
4.2.3 Incarichi del Comitato di Segnalazione

Il Comitato di Segnalazione è incaricato di raccogliere e trattare le segnalazioni
ricevute tramite il dispositivo di segnalazione professionale attuato all’interno di
Arkema.
I membri del Comitato di Segnalazione e le persone terze a questo comitato che
possono essere coinvolte nel trattamento della segnalazione si sono individualmente
e contrattualmente impegnati a garantire la riservatezza dei dati che saranno portati
a raccogliere e a trattare nell’ambito del dispositivo di segnalazione professionale.
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