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*All’interno del presente 

documento utilizziamo la 

forma maschile; questo 

garantisce una maggiore 

leggibilità, e include tutti 

i generi 

Prefazione

Dr. L. Brzoska

CEO

A. Jansen

SVP HR

Gentili Signore, Egregi signori,

al centro del nostro lavoro abbiamo l’obiettivo di creare valori in 

modo sostenibile e tutelare i principi etici. Questi sono componenti 

fissi della nostra cultura aziendale e fungono da motivazione per la 

ricerca continua di innovazione. Ci assumiamo la responsabilità, in 

tutto il mondo, dei nostri collaboratori, clienti, partner commerciali e 

di tutte le nostre attività. 

In quanto azienda di famiglia, ci distinguono il rispetto, l’integrità, 

un’elevata morale commerciale e un’economia sostenibile ed eco-

logica. I nostri collaboratori sono il fulcro del gruppo Jungheinrich. 

La loro tutela e il loro benessere, il rispetto dei loro diritti e delle 

loro esigenze hanno per noi un’importanza fondamentale. Il legame 

speciale con i nostri clienti e partner commerciali è da parecchi 

decenni la base del nostro successo. 

Ci impegniamo per la tutela dei diritti umani a livello mondiale e 

ci dichiariamo a favore della Dichiarazione Universale dei diritti 

dell’uomo delle Nazioni Unite, dei principi dell’OCSE per le imprese 

multinazionali, delle norme ILO (International Labour Organization) 

e del Piano d’azione nazionale per l’economia e i diritti umani (NAP). 

Il rispetto delle peculiarità locali è per noi indispensabile. 

In qualità di fornitori di servizi globali di intralogistica, pensiamo 

sempre allo stesso livello dal punto di vista sociale, ecologico ed 

economico. 

Jungheinrich AG
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1.1 Tuteliamo i diritti umani 

In quanto fornitori di soluzioni di intralogistica a livello mondiale, ci 

assumiamo la responsabilità dei nostri collaboratori, clienti, partner 

commerciali, dei nostri prodotti e del nostro operare in tutto il mondo. 

Siamo un’azienda a conduzione familiare, un comportamento centrato 

sui valori fa parte della nostra cultura aziendale. Esigiamo sempre dai 

nostri collaboratori, clienti e partner commerciali in tutto il mondo un 

comportamento responsabile, impeccabile dal punto di vista etico, 

rispettoso della legge e sostenibile. Tuteliamo e rispettiamo i diritti 

umani. Violazioni e mancanze comportano gravi conseguenze. Se un 

regolamento nazionale prevede delle condizioni più severe, questo ha 

la priorità.

1.2 Applichiamo le normative nazionali e internazionali

Ci impegniamo per la tutela dei diritti umani in tutto il mondo e sup-

portiamo la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni 

Unite. Inoltre, seguiamo i principi OCSE per le multinazionali, le norme 

ILO (International Labour Organization) e inoltre, a livello federale, il 

Piano d’azione nazionale per l’economia e i diritti umani (NAP). 

Introduzione1
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2.1. Le nostre condizioni di lavoro

Offriamo uno stipendio e dei servizi sociali che non si trovano al di 

sotto degli standard minimi previsti dalla legge o dal settore. Siamo 

attenti al rispetto delle leggi e delle condizioni vigenti a livello nazio-

nale o degli standard di settore per quanto riguarda gli orari di lavoro, 

le pause e le vacanze. Questo vale anche per quei collaboratori che 

a causa della propria attività non hanno un posto di lavoro fisso nelle 

nostre sedi, come ad esempio i tecnici del servizio assistenza. 

Offriamo in tutto il mondo ottime condizioni lavorative, modelli 

occupazionali flessibili e diversi tipi di carriera, supportiamo le idee 

innovative e diamo spazio ai nostri collaboratori per potersi esprimere. 

Offriamo inoltre ai nostri collaboratori una vasta gamma di opzioni 

formative di base e avanzate. Inoltre, rispettiamo il diritto al riposo, 

incluse le ferie retribuite, oltre al diritto di una vita familiare.

2.2. La nostra missione per una maggiore inclusione e  

molteplicità

Siamo un’azienda senza discriminazioni e trattiamo in modo equo 

tutti i collaboratori, con dignità e rispetto. L’obiettivo di Jungheinrich 

è quello di impedire o eliminare qualunque discriminazione dovuta a 

età, limitazioni fisiche o mentali, origine etnica, aspetto fisico, colore 

della pelle, sesso, stato di gravidanza, orientamento sessuale, citta-

dinanza e religione del collaboratore. Non è tollerato nelle nostre 

aziende o nell’esercizio dell’attività per Jungheinrich alcun tipo di 

abuso, molestia o costrizione di tipo fisico, psicologico, sessuale o 

verbale. Ci aspettiamo dai nostri collaboratori un comportamento 

rispettoso, professionale e leale con i colleghi, i clienti e i partner 

commerciali. 

Provvedimenti per la tutela dei diritti  
umani e per la protezione dei lavoratori 2
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2.3. I nostri diritti collettivi

Rispettiamo i diritti di libertà contrattuale e dibattito collettivo in 

conformità con i diritti e le condizioni in vigore. Per noi una colla-

borazione affidabile e stretta con i rappresentanti dei collaboratori è 

una parte importante del nostro agire. La base della fiducia reciproca 

e degli accordi di collaborazione è un dialogo aperto e costruttivo, 

caratterizzato dal rispetto reciproco. Gli accordi risultanti dai dibattiti 

collettivi sono documentati e realizzati in modo trasparente per tutti 

i collaboratori.

2.4. Il nostro impegno per la tutela della salute e della  

sicurezza sul posto di lavoro

La prevenzione degli infortuni e la tutela della salute ha per noi 

un’importanza fondamentale. In tutto il mondo, facciamo in modo di 

avere standard unici elevati. Sia rilevare che evitare i possibili rischi e 

la protezione dai pericoli, la sicurezza degli impianti, la sicurezza sul 

lavoro e la tutela della salute vengono sottoposti, nell’ambito delle 

nostre direttive e dei processi interni e della gestione della sicurez-

za sul lavoro, a un miglioramento continuo. Rispettiamo le leggi, le 

direttive e le condizioni applicabili sulla tutela della salute e del lavoro 

e garantiamo ai nostri lavoratori delle condizioni di lavoro che ne sal-

vaguardino la sicurezza e la salute. Inoltre supportiamo uno sviluppo 

continuo delle direttive e dei sistemi di protezioni per il lavoratore, e 

offriamo ai nostri collaboratori un supporto continuo sotto forma di 

corsi di formazione.  

I nostri componenti fondamentali e principi di comportamento sono:

	X I dirigenti osservano con responsabilità i doveri assunti e fungono 

da modello per l’attuazione della sicurezza sul lavoro e la tutela 

delle salute.

	X I nostri collaboratori agiscono secondo le direttive di sicurezza e 

partecipano attivamente al miglioramento delle protezioni per il 

lavoratore.

Provvedimenti per la tutela dei diritti  
umani e per la protezione dei lavoratori2
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Provvedimenti per la tutela dei diritti  
umani e per la protezione dei lavoratori 2

	X Grazie alla formazione di base e avanzata, facciamo in modo che 

i nostri collaboratori possano applicare con successo i nostri prin-

cipi operativi. Per questo motivo tutti i collaboratori sono tenuti 

a segnalare i rischi e i potenziali pericoli ai propri superiori, agli 

addetti alla sicurezza o a un responsabile della sicurezza.

	X Le nostre postazioni di lavoro sono organizzate tenendo conto 

dell’ultimo stato della tecnica e della medicina del lavoro,  

e secondo i principi della tutela della salute, dell’ergonomia  

e della sicurezza, e regolarmente controllate per escludere rischi.

	X Devono essere evitate lesioni incidenti o malattie professionali. Tutti 

gli infortuni vengono rilevati e analizzati per evitare che si ripetano, 

attraverso appositi provvedimenti. Aspiriamo a ridurre al minimo il 

numero di incidenti sul lavoro e i relativi giorni di inattività.

2.5. Il nostro impegno contro i lavori forzati e il lavoro minorile

Rispettiamo e supportiamo l’osservanza dei diritti umani ricono-

sciuti a livello internazionale e non tolleriamo alcun genere di lavori 

 forzati, lavoro minorile o assegnato per punizione, schiavitù o tratta. 

Rispettiamo l’età minima di ammissione all’occupazione prevista 

dalle norme nazionali in vigore. Se non esistono direttive nazionali, 

ci orientiamo secondo gli standard internazionali riconosciuti delle 

Nazioni Unite. Si rimanda separatamente si regolamenti specifici dei 

Paesi, come ad esempio il UK Modern Slavery Act. 

	X UK – Modern Slavery Act 

https://www.jungheinrich.co.uk/resource/blob/112444/b1be98089453595e48432e0f2b5c8ce7/download-modern-slavery-act-jungheinrich-uk-modern-slavery-statement-data.pdf
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2.6. La nostra offerta formativa

Lo sviluppo personale e professionale dei nostri collaboratori si basa 

sui seguenti punti:

	X Supporto e sviluppo sistematico dei talenti

	X Una vasta scelta interdisciplinare di corsi di addestramento interni

	X Una comprensione della leadership affermata in tutto il gruppo

	X Crescita della dirigenza strategica e internazionale

	X Programmi di tirocinio di alta qualità e di successo, da oltre 40 anni

	X Programmi di coaching, mentoring e altri formati di sviluppo

professionale

	X Collaborazioni internazionali con partner esterni nell’ambito della

formazione e dell’aggiornamento

Il Jungheinrich Training Center offre i seguenti servizi:

	X Sistemi di formazione completi per tutti i gruppi destinatari della

filiale (incl. le certificazioni)

	X Jungheinrich “CAMPUS” come piattaforma didattica digitale per

tutti i collaboratori nel mondo

	X Formazione degli istruttori interna all’azienda mediante la

 Jungheinrich Trainer Academy

	X Un sistema di moltiplicatori internazionale, che garantisce l’appli-

cazione degli standard di addestramento adattati in tutto il mondo

	X Creazione di un sistema di gestione della qualità per la tutela

permanente dei nostri standard formativi

	X Sviluppo continuo di tutti i corsi di addestramento tramite la

 Jungheinrich Academy

Aspiriamo a garantire nel lungo termine prestazioni e capacità 

occupazionale. Oltre alla qualifica professionale, anche lo  sviluppo 

personale ha un’importanza centrale. Le pari opportunità sono  

per noi un aspetto fondamentale per quanto riguarda l’accesso  

ai  provvedimenti di qualificazione e formazione. 
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Provvedimenti per la tutela dei diritti  
umani e per la protezione dei lavoratori 2

2.7. Il nostro impegno per il diritto alla privacy e alla 

protezione dei dati personali

Elaboriamo i dati dei partner commerciali, come ad es. i clienti e i 

fornitori, ma anche dei collaboratori e dei candidati. Si tratta nello 

specifico di dati personali e quindi da trattare secondo le normative 

sulla protezione dei dati. Rispettiamo i diritti alla protezione dei dati 

e i diritti fondamentali dei singoli e le leggi in vigore, in particolare 

il Regolamento europeo sulla protezione dei dati, per la tutela e la 

sicurezza dei dati personali. Facciamo in modo che i dati siano al 

sicuro, non siano utilizzati in modo improprio o vengano persi.  

Inoltre garantiamo che i dati vengano trattati con trasparenza.

Questo è garantito da un sistema di gestione della protezione dei 

dati per l’intero gruppo con direttive interne corrispondenti, istru-

zioni di lavoro dettagliate, corsi di formazione per i collaboratori 

sugli obblighi di precisione secondo le norme di protezione dei dati, 

inclusa la garanzia di un livello di sicurezza perfetto dal punto di 

vista tecnico e delle relative strutture dei nostri sistemi informatici. 

Altre informazioni sulla protezione dei dati, incl. i dati di contatto, 

sono disponibili nella nostra dichiarazione di protezione dei dati nel 

sito www.jungheinrich.ch

	X Dichiarazione di protezione dei dati Jungheinrich

https://www.jungheinrich.ch/it/dichiarazione-di-protezione-dei-dati-470124
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Aspettative e rapporti con i partner esterni3

Le nostre pretese nei confronti dei partner commerciali e  

appaltatori

Per Jungheinrich un comportamento integro non è solo il presupposto 

per una collaborazione affidabile all’interno della nostra azienda, ma 

anche la base per la collaborazione con i nostri fornitori, clienti e altri 

partner commerciali. I nostri principi fondamentali sono stati definiti 

in questo codice comportamentale. Su questa base, collaboriamo con 

dei partner che seguono gli stessi principi. 

 

	X Codice comportamentale Jungheinrich 

	X Condotta dei fornitori Jungheinrich 

https://www.jungheinrich.com/resource/blob/5970/f24cd0894299a05a4bdec30210f07a3c/verhaltenskodex-2020-data.pdf
https://www.jungheinrich.com/resource/blob/857182/54591c6c843bc42faa10674ac23dfa77/codice-di-condotta-italy-data.pdf
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4.1. La nostra responsabilità

In quanto azienda familiare internazionale, per noi un comportamento 

orientato sui valori ha un’importanza centrale. Siamo tenuti al rispetto 

e alla tutela dei diritti umani. Garantiamo che tutti i collaboratori siano 

a conoscenza e soddisfino i requisiti di qualità contenuti nel codice 

per i diritti umani e di protezioni per il lavoratore. Per tutti i collabora-

tori, oltre ai terzi esterni, sono disponibili diverse opzioni di contatto 

diretto o in forma anonima.

4.2. Il nostro ente di controllo 

Ci aspettiamo che il codice per i diritti umani e di protezione dei 

lavoratori venga rispettato in tutte le società Jungheinrich nel 

mondo. La revisione del gruppo Jungheinrich è responsabile della 

verifica regolare di tale adempimento. 

4.3. Modalità di contatto

I nostri collaboratori hanno a disposizione diverse opzioni di contatto 

personale. A tale scopo, possono rivolgersi a un diretto superiore, al 

responsabile della compliance della propria unità oppure al responsa-

bile della compliance centrale, per porre richieste mirate o segnalare 

possibili violazioni. In forma anonima è inoltre possibile usufruire della 

OpenLine Jungheinrich. 

Per i terzi esterni offriamo anche un referente personale. Inoltre, la 

nostra OpenLine Jungheinrich consente di mettersi in contatto tramite 

il portale e via telefono, in forma anonima, con il responsabile della 

compliance centrale. 

Le informazioni a proposito sono disponibili qui: 

	X www.jungheinrich.com/compliance

Applicazione e valutazione del codice per i 
diritti umani e la protezione dei lavoratori 4

https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/corporate-governance/compliance-6230
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Jungheinrich AG

Holzikerstrasse 5

5042 Hirschthal

Telefono 062 739 31 06

Carrale di Bergamo 107

6517 Arbedo-Castione

Telefono 091 829 00 32

info@jungheinrich.ch 

www.jungheinrich.ch
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