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I valori di Nestlé sono radicati nel rispetto – per 
noi stessi, per gli altri, per la diversità e per il 
futuro. Pertanto, ci impegniamo a fornire ai 
nostri dipendenti un ambiente di lavoro inclu-
sivo, sicuro e sano. 

Nestlé rispetta la dignità personale, la privacy 
e i diritti personali di ogni dipendente, in linea 
con i principi guida dell’United Nations Global 
Compact (UNGC) sui diritti umani e il lavoro. 

In Nestlé promuoviamo un ambiente di lavoro 
stimolante, aperto alle diversità, inclusivo, inno-
vativo, trasparente e aperto, in cui i dipendenti 
siano rispettati e si sentano coinvolti e responsa-
bilizzati. Manifestiamo tolleranza zero per qual-
siasi tipo di discriminazione, violenza e molestia 
sul lavoro. 

La presente Policy si applica a: 
 – dipendenti Nestlé, indipendentemente dal 

loro status contrattuale, dal ruolo in azienda o 
altro status, ad ogni altra persona che lavora 
per – o presso – i siti e le strutture Nestlé (per 
esempio stagisti, somministrati e consulenti), 
a coloro che interagiscono con un dipendente 
Nestlé e/o sono in relazione commerciale con 
Nestlé 1;

 – nelle situazioni che si verificano nell’ambiente 
di lavoro – o in relazione ad attività di lavoro 
– ed esclusivamente in contesto lavorativo, 
includendo, ma non limitandosi, a: (i) luoghi 
di lavoro, intesi come spazi pubblici o privati 
dove si svolge l’attività lavorativa, (ii) luoghi 
dove il dipendente viene retribuito, fa una 
pausa di lavoro o un pranzo, usa i servizi 
igienici o gli spogliatoi aziendali,(iii) durante 
viaggi di lavoro, viaggi, formazione, eventi o 
attività sociali, (iv) tramite comunicazioni di 
lavoro, incluse quelle che utilizzano la tecno-
logia dell’informazione e comunicazione, (v) in 
sistemazioni fornite dal datore di lavoro, come 
dormitori aziendali e trasporti, e (vi) per spo-
stamenti di andata/ritorno al lavoro.

Riconoscendo che la discriminazione, la violenza 
e le molestie sul lavoro sono incompatibili con 
il Purpose e i valori Nestlé, con i Principi Azien-
dali Nestlé, così come con i comportamenti del 
Nestlé Leadership Framework, questa Policy 
stabilisce i principi fondamentali a garanzia di un 
ambiente di lavoro rispettoso, definendo gli stan-
dard per prevenire qualsiasi forma di discrimina-
zione, violenza e molestia sul lavoro.

Queste due condizioni sono da considerare 
cumulative.

 Purpose (Scopo della presente Policy)

 Perimetro di applicazione

1 Nel caso di terze parti, ogni evento che possa accadere sarà gestito e ricadrà sotto la responsabilità del datore di lavoro. 
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 Definizioni

Ai fini della presente policy:

• “Violenza e molestie” si riferisce a una serie 
di comportamenti e pratiche inaccettabili o 
indesiderate, o minacce in questo senso, sia 
riferite ad un singolo evento o a ripetuti eventi, 
che mirano a, si traducono in, o possono 
causare danni fisici, psicologici, sessuali o 
economici.

La violenza e le molestie possono assumere 
qualsiasi forma:
 – verbale (commenti dispregiativi, battute umi-

lianti, insulti, minacce, insinuazioni verbali, 
ecc.);

 – fisica (aggressione, contatto inutile o sgradito, 
movimenti impedenti o bloccanti, interferenza 
fisica, stalking, ecc.);

 – scritta (qualsiasi tipo di comunicazione che 
sia o possa essere vista da altri, indipenden-
temente dal fatto che venga inviata o meno 
direttamente all’interessato, ivi incluse comu-
nicazioni elettroniche, social media e accessi 
inappropriati ai siti Internet);

 – visiva (manifesti dispregiativi, cartoline, mate-
riale cartaceo, disegni, fumetti, gesti, imma-
gini o altre manifestazioni visive di carattere 
dispregiativo sul posto di lavoro);

 – sessuale (commenti o atteggiamenti ripetuti 
di natura sessuale, o qualsiasi forma di pres-
sione grave, anche se non ripetuta, esercitata 
con lo scopo reale o apparente di ottenere un 
atto di natura sessuale);

 – psicologica (impedire deliberatamente la 
comunicazione, rifiutare il contatto, ignorare 
una persona con l’obiettivo di isolarla o di 
comprometterne la qualità della vita e la situa-
zione lavorativa; isolare, umiliare, ridicolizzare, 
minare la reputazione di qualcuno, ecc.). 

L’ambito di applicazione della presente Policy 
(senza limitazioni) copre molestie morali, mole-
stie sessuali, mobbing, bullismo e insulti, in base 
alla definizione data dalle leggi e dai regolamenti 
locali. 

Violenza e moleste possono essere correlate 
o meno a discriminazione, come specificato in 
seguito.

• Comportamento rispettoso: tutti i dipendenti 
Nestlé sono tenuti a comportarsi gentilmente 
e porre in atto comportamenti sicuri, rispettosi 
e appropriati in ogni momento.  

• Uguaglianza: in Nestlé, tutti devono essere 
trattati con dignità e rispetto sul lavoro, indi-
pendentemente dal loro status contrattuale, 
ma anche dalla loro posizione lavorativa o da 
altro status.  

• Tolleranza zero: Nestlé si impegna a mante-
nere un ambiente di lavoro privo di discrimi-
nazioni, violenza e molestie. Qualsiasi forma 
di discriminazione, violenza e molestia sul 
lavoro è pertanto proibita e non tollerata. La 
Società adotterà tutte le misure necessarie 
per affrontare situazioni di discriminazione, 
violenza e molestie in modo tempestivo e ade-
guato, conformemente con le leggi e i regola-
menti locali.  

• Proporzionalità ed equità: riconoscendo il 
principio della tolleranza zero, Nestlé reagirà 
in modo proporzionato e adeguato a casi 
comprovati di discriminazione, violenza e 
molestie, tenendo conto dell’insieme delle 
circostanze e della gravità dei casi, conforme-
mente con le leggi e i regolamenti locali.  

• Privacy e riservatezza: per tutte le persone 
coinvolte devono essere garantite privacy e 
riservatezza, tenendo in considerazione le cir-
costanze, le azioni ed iniziative che la Società 
è necessariamente tenuta ad intraprendere in 
conformità con le leggi e i regolamenti locali.  

• Mancata ritorsione: L’azienda non tollererà e 
sanzionerà qualsiasi ritorsione conseguente a 
segnalazioni in buona fede legate a discrimi-
nazione, violenza e molestie. Per contro, qual-
siasi accusa fatta in malafede sarà sanzionata 
di conseguenza.

 Principi di base
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 Standards

In aggiunta alle norme locali per la prevenzione 
e la rimozione di discriminazioni, violenza e 
molestie sul lavoro, questa Policy stabilisce gli 
standard da applicare all’interno dell’Azienda in 
materia di discriminazione, violenza e molestie 
sul lavoro. Laddove gli standard aziendali siano 
più severi della legislazione locale, si appliche-
ranno i criteri più stringenti.

Prevenzione, sensibilizzazione e formazione
L’Azienda deve continuare a mettere in atto qual-
siasi ragionevole misura preventiva per garantire 
un luogo di lavoro sicuro e sano, proteggendo i 
dipendenti da discriminazioni, violenza e mole-
stie sul lavoro – ad esempio: 
 – Valutazione del rischio: i Mercati valuteranno 

se è necessario procedere ad una valutazione 
del rischio in Funzioni, Unità, ruoli e modalità 
lavorative che comportino un maggior rischio 
di subire discriminazioni, violenza e molestie 
– e rischi psicosociali ivi associati – al fine di 
adottare misure che proteggano efficace-
mente queste persone.

 – Sensibilizzazione e formazione: i dipendenti 
devono essere informati e formati, secondo le 
modalità più opportune, sui rischi di discrimi-
nazione, violenza e molestie sul lavoro e sulle 
relative misure di prevenzione e protezione, 
ivi inclusi i diritti e la responsabilità della 
Società, dei dipendenti e delle altre figure 
interessate. Sensibilizzazione e formazione 
possono attuarsi tramite sessioni di coaching, 
mentoring, arbitrato e informazione, in forma 
individuale o collettiva, al fine di garantire un 
ambiente di lavoro rispettoso e incoraggiare 
comportamenti di leadership etica.

 – Comunicazione: Le Policy di Gruppo e di 
Mercato contro la discriminazione, violenza e 
molestie devono essere diffuse, in forma ade-
guata e regolare, con le modalità e i canali di 
comunicazione disponibili.

 – Monitoraggio: devono essere adottati stru-
menti e processi appropriati, incluso il pro-
gramma di audit CARE, per garantire un luogo 
di lavoro sicuro e sano e proteggere i dipen-
denti da discriminazioni, violenza e molestie 
sul lavoro. 

Conformemente alle leggi e ai regolamenti locali, 
i lavoratori e i loro rappresentanti possono parte-
cipare, quando opportuno, ad azioni di preven-
zione, sensibilizzazione e formazione in materia 
di discriminazione, violenza e molestie sul luogo 
di lavoro.

Responsabilità
 – La nostra azienda: ogni Mercato deve avere 

programmi e procedure attivi, coerentemente 
ai Principi e agli Standard enunciati in questa 
Policy, con l’obiettivo di prevenire qualsiasi 
forma di discriminazione, violenza e molestia 
sul lavoro.

 – I nostri line manager: i line manager 
devono agire in conformità con il Leader-
ship Framework di Nestlé per garantire che 
i dipendenti a loro sottoposti non subiscano 
o prendano parte a qualsiasi forma di discri-
minazione, violenza e molestia sul lavoro. 
Devono agire in modo rapido ed efficace se e 
quando un caso si verifica. Allo stesso modo, 
la discriminazione, la violenza e le molestie da 
parte dei Line Manager non verranno tollerate. 

 – Le nostre Persone: qualsiasi dipendente o 
altri che lavorano per, o presso, i siti e le strut-
ture Nestlé (come stagisti e somministrati) e/o 
interagiscano con un dipendente Nestlé e/o 
intrattengano una relazione commerciale con 
Nestlé, devono astenersi dal causare o par-
tecipare a qualsiasi forma di discriminazione, 
violenza e molestia, per la propria sicurezza, 
integrità e dignità e quella degli altri.

• “Discriminazione” è l’atto di fare distinzioni 
inaccettabili tra individui basati su razza, etnia, 
genere (anche non binario), orientamento 
sessuale, salute, disabilità permanenti fisiche, 
mentali/intellettuali o sensoriali, lingua, età, 
religione, opinione politica, nazionalità o ori-
gine sociale, in base alle definizioni date dalle 
leggi e dai regolamenti locali.
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Segnalazioni e indagini
 – Segnalazione: I dipendenti, o altri che lavo-

rano per, o presso, i siti e le strutture Nestlé 
(come stagisti e risorse somministrate) e/o 
interagiscono con un dipendente Nestlé e/o 
in relazione commerciale con Nestlé, che 
sono testimoni o sono soggetti a discrimi-
nazioni, violenza o molestie (o minacce di 
quanto sopra), devono immediatamente fare 
una segnalazione al loro Line Manager, HR, o 
addetto alla Compliance, e, in caso di danno 
fisico (o rischio immediato di esso), chiedere 
il supporto del medico o del Pronto Soccorso, 
della Security o della Polizia. 

 – Inoltre, a livello locale devono essere mante-
nuti attivi canali efficaci di reclamo e segnala-
zione per assicurare ai dipendenti la possibi-
lità di segnalare situazioni di discriminazione, 
violenza e molestie, in conformità con il 
sistema Nestlé Speak Up.

 – Informazioni: i dipendenti devono essere 
regolarmente informati dei canali di segnala-
zione disponibili nel caso siano soggetti a, o 
vengono a conoscenza di, situazioni che com-
portano discriminazioni, violenza e molestie.

 – Procedure investigative: se viene fatta una 
denuncia di discriminazione, violenza o mole-
stie, la Società farà le verifiche e/o le indagini 
necessarie in modo obiettivo e tempestivo. I 
Mercati devono garantire che le procedure di 
indagine siano implementate a livello locale, 
fornendo formazione e strumenti adeguati alla 
conduzione delle indagini in conformità con 
le leggi e i regolamenti locali e allineandosi 
alle pratiche del Gruppo Nestlé. Le indagini 
devono essere condotte e/o monitorate in 
conformità con i Principi della presente Policy, 
generalmente da un organismo di indagine 
e/o da un organismo di Compliance locale, 
come definito localmente. 

 – Cooperazione: ogni qual volta sia necessario, 
i dipendenti interessati sono tenuti a coope-
rare a qualsiasi indagine legata a segnalazioni 
o incidenti. 

 – Riservatezza: le procedure di indagine 
saranno mantenute riservate. I dipendenti e 
le persone coinvolte saranno debitamente 
protetti secondo necessità, tranne il caso in 
cui la divulgazione sia necessaria ai fini dello 
svolgimento dell’indagine, della risoluzione 
dell’incidente o del reclamo, dell’adozione di 
azioni correttive a protezione dei dipendenti  
e/o come altrimenti richiesto o consentito 
dalle leggi in vigore. 

Azioni correttive, piani d’azione, Sanzioni e 
Piani di Miglioramento
 – Misure precauzionali: quando opportuno, si 

adotteranno misure precauzionali per gestire 
presunti casi di discriminazione, violenza e 
molestie, in attesa dei risultati dell’indagine, 
al fine di salvaguardare in maniera equa gli 
interessi delle persone coinvolte, tenendo 
presente che la Società deve poter continuare 
a gestire con efficienza le proprie attività. 
Quanto sopra include il sostegno e un’assi-
stenza adeguate alle persone coinvolte.

 – Azioni correttive e sanzioni: per casi compro-
vati di discriminazione, violenza e molestie, 
la Società adotterà tempestivamente azioni 
correttive e sanzioni. 

 – Le azioni correttive comprendono, tra l’altro, 
meccanismi di risoluzione delle controversie 
come mediazione e facilitazione, formazione, 
coaching e/o tipologie di sostegno e assi-
stenza adeguati per le persone coinvolte. Tali 
misure e azioni possono essere supportate da 
un Line Manager, da un professionista delle 
Risorse Umane o da un mediatore interno o 
esterno. 

 – Qualsiasi atto o comportamento verificato che 
sia inaccettabile e incompatibile con questa 
Policy darà luogo a sanzioni appropriate, tra 
cui, a titolo esemplificativo, misure discipli-
nari fino al licenziamento immediato e/o alla 
risoluzione del contratto o la rimozione da 
Comitati o Gruppi di Lavoro. Reati e minacce 
devono essere segnalati alle autorità locali in 
base alle leggi in vigore.

 – Le azioni correttive e le sanzioni devono 
rispettare il principio di proporzionalità e 
tenere conto, come previsto, delle leggi e dei 
regolamenti locali. 

 – Piani d’azione per il miglioramento: i Mercati 
dovrebbero valutare la necessità di analiz-
zare le cause profonde dei casi comprovati di 
discriminazione, violenza e molestie e stabilire 
piani di miglioramento appropriati per rime-
diare alle lacune individuate. 

Oltre agli standard stabiliti dalla presente Policy 
per le situazioni lavorative, Nestlé stigmatizza 
la discriminazione domestica, la violenza e le 
molestie e si impegna a supportare localmente 
i dipendenti che ne siano vittime attraverso 
programmi di assistenza ai dipendenti, la presa 
in carico di organizzazioni di supporto specializ-
zate, consiglio medico e campagne di sensibiliz-
zazione.
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 Implementazione e Monitoraggio

I Mercati sono tenuti ad adottare localmente la 
seguente Policy o integrarla nelle proprie Poli-
cies, Programmi e Procedure attualmente in uso, 
previo consulto con i lavoratori e i loro rappre-
sentanti in base alle consuetudini locali, al più 
tardi entro il termine del 2022. I Capi Mercato 
sono responsabili dell’implementazione della 
presente Policy.

I programmi e le procedure locali contro la 
discriminazione, la violenza e le molestie devono 
essere rivisti annualmente con il NIM Com-
pliance Committee per valutare la necessità di 
modifiche o adeguamenti.


