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SCOPO 

Watts Water Technologies, Inc., e le sue controllate (collettivamente “Watts” o la “Società”) si 

impegnano a utilizzare esclusivamente pratiche commerciali etiche nel condurre gli affari. Lo 

scopo della presente politica è di garantire che la Società rispetti le leggi e normative 

anticorruzione a livello globale. Tali leggi e normative includono la Foreign Corrupt Practices 

Act (FCPA) americana, la Bribery Act (UKBA) britannica e le leggi e normative anticorruzione 

di qualunque paese in cui la Società fa affari o intende farli. 

RESPONSIBILITÀ 

La presente politica si applica globalmente a tutti i dipendenti, funzionari e direttori della Società 

e a qualunque parte terza che agisce a nome della Società. 

AMBITO 

Tutti i dipendenti della Società dovrebbero conoscere la presente politica e osservarne sempre le 

condizioni. La mancata osservanza della presente politica esporrà il dipendente ad azioni 

disciplinari che potrebbero arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro. 

POLITICA 

Watts persegue una politica di tolleranza zero in materia di corruzione ed esige che tutti i 

dipendenti, funzionari e direttori della Società e qualunque terzo che agisce per conto della 

Società rispetti pienamente le leggi e normative anticorruzione vigenti. Tali leggi e normative 

includono la FCPA americana, la UKBA britannica e le leggi e normative anticorruzione degli 

altri paesi in cui la Società fa affari o intende farli, a prescindere da pratiche, usi e costumi o 

condizioni di concorrenza locali. 

Bustarelle, tangenti e altre forme di corruzione 

Ai dipendenti della Società si fa divieto di offrire, dare, chiedere o ricevere - direttamente o 

indirettamente - pagamenti indebiti, doni o incentivi di qualunque natura a/da qualunque persona 

od organizzazione. 

I seguenti concetti sono essenziali ai fini della comprensione dell'ambito di tale divieto: 

 Corruzione – ottenere o cercare di ottenere un beneficio personale o un vantaggio 

commerciale tramite mezzi impropri o illegali. La corruzione include attività come 

estorsione e tangenti. 

 Bustarella – offrire di dare o ricevere qualunque cosa di valore con l'intento di influenzare 

illegamente le azioni o decisioni di una persona al fine di trarne un illecito vantaggio 

commerciale o di altro tipo. Qualunque cosa di valore include: benefici tangibili e 
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intangibili come contanti, intrattenimento, donazioni, o altri doni o atti di cortesia 

commerciale. 

 Estorsione – ottenere denaro o qualcos'altro di valore abusando della propria autorità o 

posizione. 

 Kickback – concordare, per concludere una transazione, che una parte dei profitti o delle 

vendite venga illegalmente data, rimborsata o restituita all'acquirente. 

 Direttamente o indirettamente – se è fatto divieto di effettuare pagamenti, doni, offerte o 

promesse direttamente, viene altresì fatto divieto di effettuarli indirettamente. È vietato 

istruire, autorizzare o consentire a terzi di effettuare per proprio conto un pagamento 

proibito, ed è vietato effettuare un pagamento a terzi sapendo o avendo motivo di sapere 

che è probabile che sarà effettuato in modo improprio. 

Pagamenti agevolanti: 

La nostra Società vieta i pagamenti agevolanti o 'per ungere gli ingranaggi' in quanto trattasi di 

bustarelle e sono illegali. I pagamenti agevolanti o 'per ungere gli ingranaggi' sono piccoli 

pagamenti per assicurarsi l'espletamento di azioni di routine o accelerarle, di solito da parte di 

funzionari pubblici. Esempi di azioni di routine sono: il rilascio di permessi, licenze o altri 

documenti ufficiali; l'ottenimento di visti e ordini di lavoro; la fornitura di servizi quali 

protezione della polizia, ricezione della posta, o programmazione delle ispezioni; o la spedizione 

o lo svincolamento di merce ferma alla dogana. Questo divieto si applica ai dipendenti e ai terzi 

che agiscono per conto della Società. In caso di dubbio se un pagamento possa venire 

considerato 'agevolante', effettuare il pagamento soltanto se il funzionario o parte terza può 

fornire ricevuta formale con conferma scritta della sua legalità. 

Nel caso venga effettuato un pagamento perché si teme per la salute, sicurezza o benessere propri 

o di un altro dipendente, si tratta di estorsione. Effettuare il pagamento e notificare il proprio 

manager e l'Ufficio legale non appena possibile. Tali pagamenti devono essere riportati 

accuratamente nei libri e registri della Società. 

Omaggi, intrattenimento e spese di viaggio: 

È consentito fornire omaggi aziendali nominali, intrattenimento, o viaggio e soggiorno purché 

questo avvenga nel rispetto delle politiche della Società e di quelle dell'organizzazione 

beneficiaria, nonché delle leggi in materia di omaggi e dei limiti monetari, secondo quanto 

applicabile. 

Le Linee guida in materia di atti di cortesia commerciale di Watts contengono ulteriori 

informazioni a riguardo. 
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Parti terze 

La presente politica proibisce offerte, promesse o pagamenti illegali effettuati tramite parti terze 

che agiscono per conto della Società. Le parti terze sono definite in senso ampio ad includere 

qualunque persona o entità con la quale la Società fa affari, inclusi (elenco non esaustivo): 

agenti, consulenti, distributori, rivenditori, fornitori e appaltatori. 

Tutti i pagamenti verso i terzi coinvolti in transazioni commerciali devono essere corretti, legali 

e ragionevoli per natura e valore relativamente alla merce o ai servizi forniti dai terzi. I 

dipendenti della Società hanno l'obbligo di selezionare con attenzione ogni terzo che agisce per 

conto della Società ed esercitare la dovuta diligenza come richiesto dalle procedure della Società. 

Inoltre i contratti con parti terze, per quanto possibile, dovrebbero includere disposizioni atte a 

diminuire il rischio di potenziali pagamenti illeciti. 

Registri 

Non tenere e conservare libri e registri contabili adeguati viola le leggi di molti paesi, inclusa la 

FCPA americana, anche nel caso non vi sia corruzione. Tutti i dipendenti della Società devono 

rispettare i nostri controlli interni, la rendicontazione finanziaria e le procedure di conservazione 

dei documenti al fine di garantire che la Società possa dimostrare la propria osservanza di leggi e 

normative anticorruzione. 

Penali, multe e altre sanzioni 

La mancata osservanza delle leggi anticorruzione potrebbe comportare sanzioni civili e penali 

per la Società e per i singoli dipendenti della Società. Perfino la solo apparente condotta illecita 

può risultare in un grave danno d'immagine per la Società. Alla Società può essere fatto divieto 

di fare affari con il governo federale se riconosciuta colpevole di condotta illecita. 

 

Comunicazione di violazioni 
 

Qualora lei fosse a conoscenza di una qualunque attività che sia o possa essere in violazione 

della presente politica, si prega di comunicare prontamente tale attività all'Ufficio legale o 

tramite la linea dedicata (1-877-792-8878 o www.watts.ethicspoint.com). 

 


