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Conduciamo il nostro lavoro in modo etico e professionale, in 
conformità con la legge in modo da non danneggiare il buon 
nome dell'azienda TKI Hrastnik, d.d. Durante l'esecuzione del 
lavoro, osserviamo rigorosamente la Costituzione della 
Repubblica di Slovenia, le convenzioni internazionali vigenti, la 
legislazione, i regolamenti tecnici e di sicurezza e altri regolamenti 
relativi alle nostre operazioni. In azienda, prendiamo in 
considerazione le competenze, le capacità, le conoscenze e le 
abilità dei dipendenti, indipendentemente da sesso, età, 
nazionalità, razza, colore della pelle, stato di salute, credo 
religioso o di altro tipo, istruzione, stato sociale e orientamento 
sessuale. 
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I DIRITTI UMANI E LE LIBERTÀ FONDAMENTALI 

Rispettiamo i diritti umani e le libertà fondamentali, che sono pienamente riconosciute dalla 
Costituzione della Repubblica di Slovenia. Rispettiamo inoltre la Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani, i diritti garantiti dalla legge e tutte le normative internazionali in materia di diritti 
umani. 

DISCRIMINAZIONE 
In tutte le procedure garantiamo uguali diritti e opportunità per tutti gli individui. I candidati e 
tutti i dipendenti sono trattati secondo principi di uguaglianza e correttezza basati su 
caratteristiche e criteri individuali. I lavoratori maschi e femmine ricevono la stessa 
retribuzione per un lavoro di uguale valore. 

SFRUTTAMENTO DEL LAVORO DEI MINORI, LAVORO FORZATO, SCHIAVITÙ MODERNA 
Non permettiamo lo sfruttamento lavorativo dei bambini e rispettiamo la normativa vigente 
sul divieto del lavoro minorile e non ammettiamo nessuna forma di lavoro forzato e di schiavitù 
moderna. 

LIBERTÀ DI OPINIONE, DI PAROLA E DI ASSOCIAZIONE 
Rispettiamo il diritto dei dipendenti alla libertà di espressione, parola e associazione, a 
condizione che non interferiscano con gli obblighi di lavoro del dipendente e non siano in 
conflitto con il Codice della società TKI Hrastnik, d.d. 

Rispettiamo 
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DIRITTO ALL’ASSOCIAZIONE 
Rispettiamo la legislazione vigente in materia di libertà di riunione, associazione e formazione 
di gruppi di interesse. 

LA LOTTA ALLA CORRUZIONE E ALLA CONCUSSIONE 
Non permettiamo né tolleriamo alcuna forma di concussione o corruzione. Nel nostro lavoro, 
non diamo mai promesse, offerte di vantaggi illeciti ai nostri partner commerciali o a qualsiasi 
altra persona che non siano consentiti da regolamenti, da questo codice, o da altri atti interni 
dell'azienda o da principi etici. 

RICICLAGGIO, FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 
Applicando in modo coerente normative e buone pratiche, ci assicuriamo di non essere vittime 
in modo improprio di atti di riciclaggio di denaro, allo stesso tempo non effettuiamo transazioni 
con denaro o beni di origine illegale o sospetta. Operiamo in conformità con la legge sulla 
prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. 

DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI 
Non effettuiamo donazioni né stipuliamo contratti di sponsorizzazione che potrebbero 
danneggiare la reputazione o la posizione aziendale dell'azienda. 

 

Ci preoccupiamo per 
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FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' POLITICHE 
La TKI Hrastnik, d.d. non effettua donazioni dirette o indirette a organizzazioni politiche, partiti 
politici o singole personalità politiche. 

PREVENZIONE DELLE RESTRIZIONI DELLA CONCORRENZA 
Agiamo in modo equo sul mercato e non abusiamo della nostra posizione di mercato. Nella 
comunicazione con i concorrenti, rispettiamo la legislazione e i regolamenti vigenti in materia 
di concorrenza. Siamo consapevoli che qualsiasi collusione con i concorrenti o azione 
coordinata con i medesimi è illegale. 

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 
Poniamo la soddisfazione dei nostri clienti in merito alla qualità dei nostri prodotti e servizi 
come un elemento chiave del business e dello sviluppo della società. Il nostro successo 
commerciale e l'ulteriore sviluppo dipendono da quanto successo abbiamo in questo. 

COMUNICAZIONE 
 Comunichiamo in modo tale da utilizzare il nostro tempo nel modo più efficiente possibile, 
rispettando le scadenze concordate oltre agli accordi reciproci. Utilizziamo tutti i mezzi di  

Ci preoccupiamo per 
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comunicazione elettronici disponibili, ma non trascuriamo le relazioni interpersonali. Trattiamo 
sempre i nostri interlocutori con rispetto. 
 
COMUNICARE NEI SOCIAL MEDIA 
Anche nei social network rispettiamo i diritti e le libertà fondamentali di ogni individuo. Non 
diffondiamo l’intolleranza sui social, a prescindere dai contenuti di cui stiamo parlando. 

RELAZIONI PUBBLICHE 
Solo il management o i dipendenti autorizzati possono comunicare con i media e gli azionisti 
secondo i principi di veridicità, uniformità dell'informazione e trasparenza. 

LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 
Assicuriamo un ambiente di lavoro salubre e sicuro, curiamo la prevenzione da incidenti e gli 
infortuni sul lavoro, riduciamo ed eliminiamo le cause dei suddetti rischi. I dipendenti 
partecipano regolarmente a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Al 
fine di migliorare l'ordine nell'ambiente di lavoro, abbiamo iniziato a valutare tale ordine, 
comprese le ispezioni per garantire la sicurezza e prevenire gli incidenti. 

SICUREZZA 
La sicurezza è assicurata dal servizio di vigilanza, che ha compiti specifici per quanto riguarda 
l'accoglienza dei clienti. Le guardie giurate svolgono servizi di sicurezza in conformità con la 
legge sulla sicurezza privata (legge sui servizi di vigilanza-ZZasV-1). Implementiamo la 
videosorveglianza in azienda per controllare l'ingresso e l'uscita dalla fabbrica, mentre l'edificio 
amministrativo è dotato di un sistema di allarme antifurto integrato. I visitatori non sono 
autorizzati a muoversi da soli nell'area dello stabilimento. 

Stiamo migliorando 
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TUTELA DELL'AMBIENTE 
La cura di un ambiente pulito e ordinato è compito e responsabilità di tutti i dipendenti e dei 
visitatori. Dobbiamo comportarci in conformità con il Regolamento sull'ordine interno nell'area 
di TKI Hrastnik, d.d. (pubblicato sul sito), che vieta il fumo in tutti i locali chiusi nell'area protetta 
dello stabilimento, il fumo da parte di appaltatori esterni e visitatori è consentito 
eccezionalmente solo all'ingresso principale dello stabilimento al punto di ingresso-uscita in 
un luogo appositamente segnalato. Abbiamo prescritto delle regole per la raccolta 
differenziata dei rifiuti, a cui devono attenersi sia i dipendenti che i visitatori. 

ECOLOGIA 
Occuparsi dell'ambiente e prevenire il rischio di incidenti è parte integrante della gestione 
aziendale. Quando prendiamo decisioni sia aziendali che strategiche, prendiamo in 
considerazione gli obiettivi ambientali, che vengono applicati sia attraverso la pianificazione e 
l’implementazione di programmi ambientali e sia per mezzo del monitoraggio e la stima degli 
impatti ambientali. Nel mese di marzo 2016, grazie al Rapporto sulla Sicurezza da noi 
predisposto e alle Norme di Procedura del Sistema di Gestione della Sicurezza, abbiamo 
ottenuto il Permesso Ambientale numero: 35492-5/2015/-10 del 23.3.2016.. 
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ETICA  
Sosteniamo un alto livello etico, poiché questo è l'unico modo in cui possiamo creare fiducia 
nei nostri partner commerciali. Siamo orgogliosi di un'azienda con quasi 160 anni di attività di 
successo, il che aumenta l'appartenenza, la creatività e la volontà di lavorare sodo anche tra i 
dipendenti. 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Proteggiamo i dati personali dei dipendenti, i segreti aziendali e altre informazioni riservate 
della società TKI Hrastnik, d.d. da persone non autorizzate. Proteggiamo i dati personali sulla 
base delle Norme adottate in materia di protezione dei dati personali. Garantiamo la 
protezione dei dati personali sia ai nostri dipendenti che a tutti i nostri partner commerciali. 

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE 
Nel predisporre il bilancio, utilizziamo costantemente i principi contabili appropriati. Le stime 
contabili sono redatte secondo il principio della prudenza e della buona gestione. Le relazioni 
annuali presentano un quadro veritiero e corretto del patrimonio aziendale e dei risultati delle 
sue operazioni. 

RISPETTO DI TUTTE LE LEGGI E I REGOLAMENTI 
Agiamo in conformità con tutta la legislazione e le altre normative che si applicano alle nostre 
attività. Rispettiamo anche le nostre politiche interne. 

TUTELA DEI SEGRETI AZIENDALI 
Trattiamo tutte le specifiche e le informazioni relative a questioni commerciali e a dati personali 
come strettamente confidenziali. Utilizziamo le specifiche e le informazioni solo allo scopo di 
adempiere ai nostri obblighi nell'ambito della cooperazione commerciale e non le divulghiamo 
o cediamo a terzi, direttamente o indirettamente, mai senza il consenso scritto dell’interessato. 

INTEGRITÀ DI TERZI 
Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali conducano affari in modo onesto e affidabile, 
che rispettino la legislazione in materia di prevenzione della corruzione, protezione dei dati 
personali, salvaguardia della concorrenza, tutela dell'ambiente, che rispettino i diritti umani, 
agiscano in modo onesto, responsabile ed equo e rispettino i nostri requisiti standard per il 
lavoro, la salute, la sicurezza, la protezione dell'ambiente e i sistemi di gestione. 
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