
Vivi il codice. Segnala i problemi.

La linea riservata globale di Westinghouse - Ethics and Concerns Helpline  - 
“Helpline” è gestita da un soggetto indipendente, è gratuita e disponibile 24 ore su 

24, 7 giorni su 7, e 365 giorni all'anno. Tutte le questioni possono essere segnalate in via 
confidenziale. Westinghouse adotta una politica di tolleranza zero nei confronti  

delle ritorsioni verso coloro effettuano segnalazioni in buona fede.

Numeri di telefono dell’Helpline:

• Belgio 0800-795-09

• Cina 400-120-9155

• Francia 0805-080231 

• Germania 0800-181-0543

• Italia 800-581-497

• Giappone 0800-100-0047

• Corea del Sud 080-808-0924

• Spagna 900-839026

• Svezia 020-888-544

• Ucraina 0-800-501034

• Regno Unito 0-808-189-1254

• Stati Uniti 1-800-258-1309

Global Ethics and Compliance Organization 
Westinghouse Electric Company, LLC 
1000 Westinghouse Drive 
Cranberry Township, PA 16066-5528, USA

www.wecconcerns.com

ethicsandcompliance@westinghouse.com 

La Helpline è uno strumento che 
consente ai dipendenti e ai partner 
commerciali di Westinghouse 
di porre domande e segnalare 
violazioni delle leggi o delle policy 
e procedure interne, come ad 
esempio: problemi di concorrenza 
sleale, corruzione di funzionari 
pubblici o di altri soggetti, frode 
finanziaria e falsificazione di 
documenti non finanziari.

GLOBAL

Ethics &Concerns



Quali tipi di problemi devo segnalare tramite 
la Helpline? Ecco alcuni esempi di questioni che 
devono essere segnalate: tangenti e corruzione, 
contabilità, appropriazione indebita di beni 
aziendali e altre potenziali violazioni della legge, 
del Codice etico o delle policy aziendali. Le questioni 
relative al rapporto di lavoro, come il disaccordo 
in merito alla valutazione delle prestazioni o 
all’aumento salariale, sono in genere gestite più 
rapidamente dall’ufficio HR e dal management 
locale. 
Cosa succede quando chiamo l'Helpline? 
Tutte le chiamate alla Helpline vengono ricevute 
da un soggetto terzo, che raccoglierà informazioni 
sulle vostre segnalazioni ed invierà un rapporto 
alla revisione dell'Organizzazione Globale di 
Westinghouse per Etica e Conformità. Tutte le 
segnalazioni saranno investigate da verificatori 
indipendenti, formati  e oggettivi, provenienti 
dall’Ufficio HR, dall’ufficio preposto all’audit interno, 
dall’ufficio legale, dall’organizzazione preposta alla 
sicurezza, dall’organizzazione globale che si occupa 
del Programma per la Segnalazione di Problemi 
(Employee Concerns – ECP) , dall’organizzazione 
globale per Etica e conformità, e/o da personale 
esterno indipendente.
Posso segnalare i problemi in forma anonima? 
Le segnalazioni possono essere presentate in forma 
anonima ove consentito dalla legge. L'identità del 
segnalante non sarà rivelata a nessuno, salvo il caso 
in cui l’identità del segnalante sia necessaria per 
poter condurre un'indagine accurata.

Posso essere oggetto di ritorsioni per aver 
effettuato una segnalazione? I dipendenti che 
in buona fede chiedono consigli, sollevano dubbi 
o preoccupazioni, o supportano un'indagine, 
non saranno oggetto di ritorsioni, anche qualora 
venga accertato che i dubbi sollevati non sono 
confermati (salvo che il dipendente abbia 
volutamente e consapevolmente sollevato false 
accuse, fornito informazioni false o fuorvianti, o 
agito in mala fede). Tutti i casi di possibile ritorsione 
devono essere immediatamente segnalati 
all’Organizzazione Globale per  Etica e Conformità.
Cosa succederà dopo la mia segnalazione? 
Il gestore della Helpline trasmetterà la vostra 
segnalazione all'organizzazione globale di 
Westinghouse per Etica e Conformità globali, 
che stabilisce chi condurrà l'indagine. Il soggetto 
responsabile dell’investigazione contatterà il 
segnalante per ulteriori informazioni. Il team 
incaricato dell’investigazione raccoglierà i 
documenti e i dati necessari ed effettuerà colloqui 
con potenziali testimoni e parti coinvolte. 

Come conoscere l'esito dell'investigazione? 
Quando contattate la Holpline, vi verrà chiesto 
di creare una password e di rispondere a una 
domanda di sicurezza. Vi verrà, quindi, fornito un 
codice confidenziale da utilizzare per richiamare 
o per accedere online ai report relativi alla  vostra 
segnalazione e riceverete un aggiornamento sullo 
stato o sull'esito dell’indagine da voi avviata. 
Quanto tempo impiegherà Westinghouse 
per indagare sulle mie segnalazioni? Il nostro 
obiettivo è di completare tutte le investigazioni in 
30 giorni. Tuttavia, investigazioni più complesse 
potrebbero richiedere più tempo.  
Cosa succede se non sono d'accordo con i 
risultati dell'investigazione? Tutte le investigazioni 
sono condotte in conformità alle leggi applicabili e 
alle policy di Westinghouse, e sono supervisionate 
dall'organizzazione Globale per Etica e Conformità. Se 
non siete d'accordo con i risultati delle investigazioni, 
potete rivolgere i vostri dubbi direttamente al Chief 
Compliance and Risk Officer.  
Se mi trovo nell'Unione Europea, come posso 
accedere ai dati personali contenuti nel report 
relativo alla mia segnalazione?  I dati personali 
raccolti durante il processo e il loro trasferimento 
saranno gestiti in conformità alle leggi applicabili sulla 
privacy. È possibile richiedere l'accesso ai propri dati 
personali contattando l'organizzazione Globale per 
Etica e Conformità. 

Vivi il Codice. Segnala i problemi.


