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Total è una delle più grandi aziende integrate operante nel settore Oil & Gas del mondo, con una 
presenza in oltre 130 paesi. I suoi 100.000 dipendenti mettono la loro esperienza al servizio di 
ogni segmento del settore energetico - esplorazione e produzione di gas naturale e idrocarburi, 
raffinazione, chimica, marketing a nuove fonti energetiche. Total è al lavoro per soddisfare la 
domanda globale d’energia, di oggi e di domani. 
www.total.com

CODICE DI  
COMPORTAMENTO

RISPETTO – RESPONSABILITÀ – CONDOTTA ESEMPLARE



L
avorando in oltre 130 Paesi ed in ambienti complessi, la nostra crescita 
e la nostra redditività a lungo termine si basano su tre valori condivisi che 
guidano tutte le nostre attività:  

rispetto, responsabilità e condotta esemplare

Il Codice di comportamento descrive i principi da mettere in pratica per rispettare ogni 
giorno questi valori. Illustra il nostro impegno e le aspettative verso i nostri stakeholder 
fornendo una guida ai dipendenti ed a tutti coloro che lavorano per il Gruppo.

I TRE SEGUENTI PRINCIPI AZIENDALI SONO DI PRIMARIA IMPORTANZA E 
TUTTI ALLO STESSO MODO FONDAMENTALI PER IL NOSTRO SUCCESSO 
IN QUALITÀ DI AZIENDA RESPONSABILE:

 Impegno verso i più elevati livelli di sicurezza e affi dabilità nelle nostre 
attività oltre che verso la protezione della salute e dell’ambiente.

 Conformità ai più elevati standard d’integrità, in particolare prevenendo 
la corruzione, la frode e le pratiche anticoncorrenziali.

 Rispetto degli standard sui diritti umani riconosciuti a livello internazionale.

La diffusione di questi valori ed il rispetto dei principi d’azione che ne conseguono 
rientrano nella sfera di responsabilità delle Direzioni di tutte le entità del Gruppo. 

Il Comitato etico del Gruppo è a vostra disposizione per ogni questione relativa 
all’applicazione di questo Codice, soprattutto per aiutarvi a prendere delle 
decisioni delicate nell’esercizio delle vostre funzioni.

Il Comitato esecutivo ed io siamo fi duciosi che ciascuno di noi sarà in grado 
di condurre le proprie attività nel pieno rispetto del Codice di Comportamento. 
Lavorando insieme, saremo in grado di perseguire una crescita sostenibile, 
di creare valore per tutti i nostri stakeholder e di rinforzare il nostro impegno verso 
un’energia migliore.

Patrick Pouyanné
Direttore Generale
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COS’È IL CODICE DI  
 COMPORTAMENTO?

IL CODICE DI  

COMPORTAMENTO

DESTINATARI

uuuDefinisce i valori che orientano 
la condotta etica del Gruppo.

uuuStabilisce i principi d’azione e 
gli impegni di Total verso i propri 
stakeholder.

uuuDefinisce le aspettative del 
Gruppo verso i propri collabo-
ratori rispetto alle decisioni che 
prendono quotidianamente 
e alle loro relazioni con gli altri 
stakeholder.

uuu Illustra il ruolo e la missione del 
Comitato etico.

uuu Fornisce una guida in caso di 
incertezze e perplessità. 

uuuElenca risorse aggiuntive sui 
vari argomenti.

Il Codice di comportamento è un documento 
d i  r i f e r imen to  comune  pe r  tu t t i  i  nos t r i 
responsabili e collaboratori nel mondo, oltre 
che per  i  nostr i  var i  s takeholder :  c l ient i , 
forni tor i ,  paesi  ospitant i ,  comunità local i , 
partner commerciali/industriali ed azionisti.

I RESPONSABILI HANNO IL COMPITO SPECIFICO DI:
uuu Illustrare il Codice di compor-

tamento ai membri del proprio 
team e accertarsi che questi 
ultimi ne comprendano appieno 
i principi.

uuu Favorire il dialogo, al fine di 
incoraggiare i collaboratori a 
parlare liberamente delle loro 
perplessità e incertezze.

uuuAssicurare la corretta appli-
cazione ed il rispetto dei nostri 
principi d’azione.

uuuTenere sempre un comporta-
mento esemplare che rispetti e 
rispecchi i nostri valori.

Tutti i collaboratori devono far propri e rispettare i principi di 
azione contenuti nel nostro Codice di comportamento.

I fornitori, gli appaltatori e i partner commerciali/industriali 
devono applicare disposizioni equivalenti a quelle da noi adottate, 
anche nei confronti dei propri collaboratori.
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COS’È IL CODICE DI  
 COMPORTAMENTO?
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Nel suo ruolo di azienda industriale 
responsabile, Total si impegna a soste-
nere un utilizzo efficiente e ottimamente 
gestito di tutti i prodotti e delle differenti 
fonti di energia che propone. 

Prendiamo in considerazione le esigen-
ze dei consumatori attuali e gli interessi 
delle generazioni future. Adottiamo 
una politica attiva in materia di tutela 
ambientale - quale parte integrante 
della nostra strategia di sviluppo 
sostenibile - sulla quale forniamo rego-
larmente un’informazione trasparente 
e completa. 

In caso di divergenza tra un requisito di 
legge ed il nostro Codice di Compor-
tamento, applichiamo lo standard più 
elevato e la normativa più rigida.

Collaboriamo con le organizzazioni 
internazionali, governative e non 
governative, siamo sensibili alle preoc-
cupazioni da queste sollevate nei nostri 
settori di attività.

I seguenti principi d’azione sono un 
punto di riferimento del Gruppo e van-
no di pari passo con i nostri obiettivi 
di crescita e sviluppo a beneficio degli 
azionisti, dei clienti e dei collaborato-
ri, contribuendo altresì allo sviluppo 
economico e sociale dei Paesi in cui 
operiamo.

I NOSTRI PRINCIPI  
D’AZIONE

Il Gruppo rispetta tutte le leggi e le norme vigenti  
a livello nazionale e internazionale.

8 - CODICE D I  COMPORTAMENTO 



Il Comitato etico del Gruppo è responsabile della supervisione generale del 
rispetto del Codice di Comportamento nell’ambito delle nostre operazioni.

Ai principi della  
Dichiarazione universale 

dei diritti dell’Uomo.

Alle Convenzioni 
fondamentali 
dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro 
(OIL).

Ai principi guida delle  
Nazioni Unite (UN) su imprese 
e diritti umani così come 
approvati dal Consiglio  
per i diritti umani delle  
Nazioni Unite nel 2011.

Ai principi volontari 
sulla sicurezza e i 

diritti umani (VPSHR).

Alle Direttive 
dell’OCSE  
per le imprese 
multinazionali.

Ai principi del  
Global Compact 

delle Nazioni Unite.

3 PRINCIPI  

FONDAMENTALI

IN LINEA CON LE VIGENTI LEGGI E LE REGOLE 
DEL GRUPPO, QUALSIASI VIOLAZIONE DI 
QUESTI PRINCIPI AZIENDALI PUÒ PORTARE A 
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI INTERNI E/O 
SUL PIANO GIURIDICO.

uuuTotal assicura i più elevati standard di Sicurezza, Salute e Ambiente 
ovunque sia presente con le proprie attività.

uuuTotal adotta un rigoroso Programma di conformità basato su un 
principio di “tolleranza zero” volto a prevenire e individuare violazioni 
delle leggi internazionali in materia di anti-trust, antifrode, anticor-
ruzione e anticoncussione.

uuuTotal si impegna a rispettare gli standard in materia di diritti umani 
riconosciuti a livello internazionale nell’ambito delle proprie attività. 

TOTAL  
ADERISCE APPIENO:

CODICE D I  COMPORTAMENTO -  98 - CODICE D I  COMPORTAMENTO 



I NOSTRI COLLABORATORI

Prestiamo particolare attenzione alle condizioni  
di lavoro dei nostri dipendenti, innanzitutto nel rispetto 

di ciascun individuo. 

Confidiamo nella lealtà, nella motiva-
zione, nella competenza e nel senso 
di responsabilità dei nostri manager 
e dei collaboratori e riteniamo che il 
nostro sviluppo dipenda dalla fiducia e 
dal rispetto reciproco tra il Gruppo ed i 
propri collaboratori e tra i collaboratori 
stessi.

Tutt i  i  membr i  de l  nostro staff 
rappresentano i nostri valori attraverso 
i comportamenti di riferimento della 
Total Attitude: ascolto, solidarietà, 
trasversalità e audacia.

Tutti i nostri collaboratori devono 
assicurare sempre, nell’esercizio delle 
proprie funzioni, il rispetto del Codice di 
comportamento.
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I COINVOLGIMENTI  
DEL GRUPPO

1. Ogni collaboratore effettua un 
colloquio annuale con la sua gerar-
chia, per la valutazione del rispetto 
del presente codice, delle proprie 
performance nel raggiungimento 
degli obiettivi dell’anno in corso e 
per la determinazione degli obiet-
tivi per l’esercizio seguente. Tutto 
ciò è supportato da un adeguata 
formazione.

2. Prestiamo particolare attenzione 
alle condizioni di lavoro dei nostri 
dipendenti e collaboratori, con 
riferimento al rispetto delle persone, 
all’assenza di discriminazione, alla 
libertà di associazione sindacale, 
oltre che alla protezione della 
salute e della sicurezza dei nostri 
collaboratori. Non è tollerata alcuna 
forma di molestia.

3. Rendiamo i nostri collaboratori 
parte attiva del nostro sviluppo, favo-
rendo nei loro confronti la diffusione 
di informazioni rilevanti, attraverso la 
consultazione e l’instaurazione di un 
dialogo continuo.

4. Rispettiamo le vite private dei 
nostri collaboratori e, nello specifico, 
tuteliamo i loro dati personali e quelli 
degli altri stakeholder.

5. Assumiamo il nostro personale 
unicamente in funzione degli effettivi 
bisogni del Gruppo e sulla base delle 
qualità proprie di ciascun candidato.

6.  La divers i tà è un fattore 
decisivo per la nostra competitività, 
attrattività e capacità di innovare e 
adattarci. Sviluppiamo le carriere 
e le abilità professionali dei nostri 
dipendenti senza alcuna forma 
di discriminazione, a prescindere 
dall’origine, dal genere, dall’età, 
dalla disabilità, dall’orientamento 
sessuale, dall’identità di genere o 
dall’affiliazione a partiti politici, dalla 
confessione religiosa, da sindacati o 
dall’appartenenza a minoranze.
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Domanda: I vostri 
collaboratori sono tenuti 

a rispettare i Diritti Umani. 
Qual è la visione di 

Total a riguardo e come 
questa impatta sui suoi 

collaboratori?

7
UTILIZZO DELLE RISORSE 

INFORMATICHE E DI 
COMUNICAZIONE 

•

5
RISPETTO DELLA 

RISERVATEZZA E DELLA 
PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

E INTELLETTUALE 
•

4
DICHIARAZIONE DI 

CONFLITTI D’INTERESSE 
•

3
RIFIUTO DI OGNI 

FORMA DI CORRUZIONE, 
FRODE 

E PRATICHE 
ANTICONCORRENZIALI

•

8
COINVOLGIMENTO IN 
ATTIVITÀ POLITICHE 

•

6
DIVIETO DI INSIDER 

TRADING
•

1
DIRITTI 
UMANI 

•
2

SICUREZZA, SALUTE, 
SOCIETÀ E AMBIENTE 

•

TUTTI I NOSTRI COLLABORATORI DEVONO ASSICURARE SEMPRE, 
NELL’ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, IL RISPETTO DEL CODICE 
DI COMPORTAMENTO.

LE ASPETTATIVE 
DEL GRUPPO

LA RISPOSTA DI TOTAL: 
Lavorando in un ambiente internazionale e spesso complesso, il rispetto 
dei Diritti Umani è per noi un requisito fondamentale. Abbiamo identifi cato 
tre macro-aree connesse alle nostre attività:

Diritti Umani sul posto di lavoro: nei nostri siti, i diritti umani riguardano 
le condizioni di impiego e di lavoro dei nostri collaboratori oltre che di quelli 
degli appaltatori e fornitori (ad esempio divieto di discriminazioni e molestie, 
diritto alla retribuzione minima legale, libertà di associazione ecc.).
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1. DIRITTI UMANI  
Il coinvolgimento personale e la vigilanza dei dipendenti 
verso il rispetto dei Diritti Umani nelle attività quotidiane 
sono essenziali. La Guida ai diritti umani di Total fornisce 
informazioni dettagliate sui nostri impegni e sulle nostre 
aspettative in tale ambito.

2. SICUREZZA, SALUTE, SOCIETÀ E AMBIENTE  
Ogni collaboratore s’impegna personalmente a mostrar-
si particolarmente attento nelle attività quotidiane, alla 
protezione della salute, alla prevenzione degli incidenti, 
ai danni ambientali o agli impatti avversi sulle comunità 
locali. I collaboratori devono comprendere appieno le 
vigenti norme interne applicabili, così come l’impatto 
delle nostre attività ed ottimizzare la gestione dei rischi.

3. RIFIUTO DI OGNI FORMA DI CORRUZIONE, 
PUBBLICA E PRIVATA, FRODE E PRATICHE 
ANTICONCORRENZIALI 
Il Gruppo ha un approccio di tolleranza zero verso questi 
temi e rispetta appieno i più elevati standard di integrità. 
I collaboratori devono creare solide relazioni con tutti gli 
stakeholder e impedire, identifi care e affrontare situa-
zioni che potrebbero oltrepassare tali confi ni. La Guida 
all’integrità di Total fornisce consigli utili sul rispetto 
della regolamentazione in vigore e ci aspettiamo che i 
nostri collaboratori si rivolgano al proprio uffi cio legale 
e ai propri team di conformità per ottenere opportuno 
supporto.

4. DICHIARAZIONE DI CONFLITTI D’INTERESSE 
I collaboratori sono tenuti a rendere noti propri eventuali 
confl itti d’interesse. L’identifi cazione e la segnalazione 
di confl itti d’interesse effettivi o potenziali consente di 
gestire correttamente i rischi connessi. 
I collaboratori possono ridurre al minimo potenziali 
confl itti d’interesse:
- evitando di acquisire un qualsiasi interesse nelle atti-
vità di un competitor, di un fornitore o di un cliente senza 
prima aver ottenuto approvazione scritta dalla propria 
gerarchia.

- non esercitando alcuna attività professionale esterna, 
ove di per sé possibile se il collaboratore lavora in Total 
a tempo pieno, senza prima aver ottenuto approvazione 
scritta dalla propria gerarchia. Ulteriori linee guida sono 
disponibili all’interno della Guida all’integrità di Total.

5. RISPETTO DELLA RISERVATEZZA E DELLA 
PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
I dipendenti non possono rivelare informazioni riservate 
in forma verbale, scritta o elettronica. Devono inoltre 
rispettare le norme che regolano la proprietà industriale e 
intellettuale. Quest’obbligo resta valido anche al termine 
del rapporto di lavoro con il Gruppo.

6. DIVIETO DI INSIDER TRADING  
L’insider trading è un illecito in ambito fi nanziario che 
riguarda l’utilizzo di informazioni confi denziali, non anco-
ra rese pubbliche, per acquistare o vendere azioni o 
altri titoli societari o mobiliari. I collaboratori, per ogni 
chiarimento necessario, sono invitati a contattare il 
proprio uffi cio legale.

7. UTILIZZO DELLE RISORSE INFORMATICHE E 
DI COMUNICAZIONE  
Le risorse informatiche e di comunicazione sono desti-
nate all’utilizzo professionale. Un loro ragionevole utilizzo 
a livello personale può essere tollerato in linea con la 
legislazione applicabile e i regolamenti interni.

8. COINVOLGIMENTO IN ATTIVITÀ POLITICHE
Riconosciamo ai nostri collaboratori il diritto di impe-
gnarsi a titolo personale in attività politiche. In tal caso 
ci aspettiamo che i dipendenti:
- indichino chiaramente di non rappresentare Total.
- informino la propria gerarchia nel caso in cui tali attività 
politiche possano creare un caso di confl itto di interesse.

Diritti Umani e comunità locali: considerato 
l’impatto delle nostre attività sulle realtà locali, è 
necessario prestare particolare attenzione alle 
preoccupazioni delle comunità locali, in tutti i paesi in 
cui operiamo (ad esempio salvaguardia dell’ambiente, 
diritti di proprietà ed altri diritti applicabili).

Diritti Umani e sicurezza:  un’adeguata valutazione 
dei rischi ed una giusta interazione con le istituzioni 
locali pubbliche e private, in un contesto di sicurezza 
del personale e protezione dei siti di Total, garantisce 

una migliore integrazione della nostra società nel 
contesto locale.

La Guida ai Diritti Umani di Total fornisce delle linee 
guida in tale ambito. In caso di dubbi, il collaboratore 
può rivolgersi alla propria gerarchia, all’uffi cio legale 
o al Comitato etico.
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ALTRI   
STAKEHOLDER

Il Codice di comportamento illustra i nostri impegni e le 
nostre aspettative verso i nostri stakeholder, quali parti 
fondamentali per il nostro successo a lungo termine.

CLIENTI

FORNITORI E  

APPALTATORI

14 - CODICE D I  COMPORTAMENTO 



CLIENTI Total fornisce ai propri clienti prodotti e servizi di qualità e si impegna costante-
mente ad offrire loro prestazioni ottimali ed efficienti a costi competitivi.

Siamo molto attenti alle esigenze dei nostri clienti. Monitoriamo, valutiamo e 
miglioriamo continuamente i nostri prodotti, servizi, tecnologie e processi per 
assicurare qualità, sicurezza, efficienza energetica ed innovazione in ogni fase 
del processo di sviluppo, produzione e distribuzione.

FORNITORI E  

APPALTATORI

La politica Total relativa a fornitori ed appaltatori è orientata al rispetto degli 
interessi reciproci in un contesto trasparente ed equamente negoziato. Si basa 
su tre fondamenti: dialogo, professionalità e rispetto degli impegni.

CI ASPETTIAMO CHE I NOSTRI FORNITORI:
uuu Rispettino principi equivalenti a quelli 

presenti nel nostro Codice di compor-
tamento, così come specificati nei Prin-
cipi fondamentali in materia di acquisiti, 
e che accettino di essere sottoposti a 
regolari verifiche e confronti.

uuu Si accertino che i propri fornitori e 
sub-appaltatori rispettino principi equi-
valenti a quelli di Total.

uuu Prestino particolare attenzione alle 
norme ed alle procedure applicabili in 
materia di Diritti Umani, così come alle 
condizioni di lavoro dei propri collabo-
ratori.

Domanda: In qualità di 
fornitori, vi aspettate 
che la nostra azienda 

segua standard identici 
ai vostri. Quali sono gli 

standard di Total relativi 
all’integrità?

LA RISPOSTA DI TOTAL: 
Il nostro impegno in materia d’integrità richiede che ognuno di noi adotti un 
comportamento esemplare. Rispettare gli obiettivi di integrità verso l’azienda 
e nelle nostre relazioni commerciali significa lottare contro tutte le forme di 
corruzione, rifiutando la frode, evitando e rendendo noti i conflitti d’interesse, 
rispettando le normative sulla concorrenza e rispettando gli impegni presi.

Queste aspettative sono riportate nei Principi fondamentali del Gruppo in 
materia di acquisti. Per ulteriori informazioni sui nostri standard di integrità è 
possibile leggere anche la Guida all’integrità commerciale Total, che illustra 
casi concreti e fornisce suggerimenti in tale ambito.

Domanda: Total 
desidera preservare la 

propria immagine di 
azienda responsabile. 
Che cosa fa il Gruppo 

per migliorare le 
performance ambientali 

dei propri prodotti e 
servizi?

LA RISPOSTA DI TOTAL: 
Il nostro impegno in materia di sviluppo sostenibile è essenziale per ottenere 
l’approvazione sociale necessaria per le nostre attività e per garantire il 
nostro sviluppo a lungo termine. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato 
soluzioni di risparmio energetico a ridotto impatto ambientale, sia nelle fasi 
di produzione che di utilizzo, assicurando prestazioni e qualità equivalenti 
o addirittura superiori rispetto ai servizi e ai prodotti dei competitor. Ad 
esempio, nel 2009 abbiamo lanciato il programma di etichettatura Total 
Ecosolutions volto a sviluppare soluzioni per aiutare i nostri clienti a ridurre 
il consumo energetico ed il proprio impatto ambientale. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito Web:
http://total.com/en/society-environment/environment/eco-efficient-solutions
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LA RISPOSTA DI TOTAL: 
Proteggere i nostri collaboratori ed i nostri siti è una delle nostre priorità. I servizi 
di sicurezza pubblici e privati sono responsabili della gestione dei rischi relativi alla 
sicurezza e del rispetto dei diritti delle comunità ospitanti.

Per questo motivo Total adotta tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto 
dei Principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani (VPSHR). 

I VPSHR promuovono il dialogo tra i governi, le organizzazioni non governative e 
forniscono raccomandazioni alle industre estrattive su come salvaguardare i Diritti 
Umani quando queste ricorrano a fornitori di servizi di sicurezza pubblici o privati. 

Abbiamo integrato i principi del VPSHR nella nostra Politica di sicurezza e 
sono state identificate cinque macro-aree di priorità:
- Instaurazione di relazioni formali tra le filiali e gli stati per organizzare il ricorso ai 
servizi di sicurezza conformemente ai nostri principi.
- Trasferimento dei nostri strumenti e materiali solo in casi eccezionali ed all’esito di 
un rigoroso controllo.
- Verifica delle procedure di reclutamento delle sociètà di sicurezza.
- Garanzia di una formazione specifica.
- Regolare redazione di rapporti sugli incidenti.

Nel mese di marzo 2012 abbiamo riaffermato i nostri impegni diventando un membro 
ufficiale di questa iniziativa.

Domanda: Total 
aderisce ai 

Principi volontari 
sulla sicurezza 

e i diritti umani. 
In che cosa si 
concretizza?

COMUNITÀ  

LOCALI

PAESI  

OSPITANTI

I Principi guida sulle attività commer-
ciali e diritti umani, così come approvati 
dal Consiglio per i diritti umani delle 
Nazioni Unite nel 2011, attribuiscono 
a ciascuno Stato l’obbligo di rispettare 
e salvaguardare i Diritti Umani.

Nella conduzione delle nostre attività, 
rispettiamo l’ambiente naturale e la 
cultura dei Paesi ospitanti.

Total rispetta la sovranità dei Paesi 
ospitanti e si astiene dall’intervenire 
nel funzionamento e finanziamento dei 
relativi partiti politici o dall’elargire fondi 
a questo fine. Ci riserviamo il diritto di 
esprimere ai governi, quando neces-
sario, la nostra posizione relativamente 
alle nostre attività, ai nostri collaboratori 
e azionisti e le nostre convinzioni sul 
necessario rispetto dei diritti umani.
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LA RISPOSTA DI TOTAL:  
Le nostre attività possono suscitare diverse aspettative da parte delle 
comunità locali in termini di impiego, sviluppo, ecc. Total ha una Direttiva 
societaria che elenca le nostre procedure principali relative all’insieme 
delle nostre operazioni, come la consultazione regolare degli stakeholder, 
conoscenza del contesto locale e introduzione di un piano di azione sociale 
oltre che un sistema di governance.

I team locali sono formati per discutere di tali questioni con le comunità locali 
e per implementare progetti che vanno a vantaggio sia delle nostre attività 
che delle comunità che ci ospitano. Per supportare i nostri team sul campo 
forniamo una gamma di strumenti come le guide interne sul dialogo con 
gli stakeholder e le procedure di reclamo per le comunità. Abbiamo anche 
implementato lo strumento SRM+, ovvero uno strumento di gestione che 
aiuta a raccogliere le opinioni e le esigenze di terze parti e a sviluppare un 
piano d’azione congiunto che risponda alle loro aspettative.

Domanda: Quali  
sono le misure 

concrete messe in 
pratica per assicurare 

il dialogo con le 
comunità locali?

COMUNITÀ  

LOCALI

Total gestisce delle attività che hanno 
un impatto sociale e ambientale a livello 
locale e pertanto si consulta regolar-
mente con le rispettive comunità.

Attraverso le nostre attività contribuia-
mo allo sviluppo sociale ed economico 
dei paesi in cui operiamo. Prestiamo 
particolare attenzione alle opportunità 
di sviluppo per le comunità locali.

Rispettiamo i diritti delle comunità 
identificando, prevenendo e mitigando 
ogni impatto in particolare sull’ambiente 
e sullo stile di vita e, dove necessario, 
apportando soluzioni migliorative. 
Sin dall’inizio cerchiamo di stabilire 
un dialogo e di instaurare relazioni 
durature con le comunità.

Progett iamo ed implement iamo 
procedure per gestire i reclami a livello 
locale, con processi di correzione 
efficaci, in particolare a tutela di 
gruppi locali che possono essere più 
vulnerabili.
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PARTNER 

COMMERCIALI

AZIONISTI
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LA RISPOSTA DI TOTAL: 
Prima di qualsiasi nuovo investimento in un ambiente particolarmente 
complesso, ci assicuriamo di poter rispettare le normative e la 
legislazione applicabili e di poter condurre le nostre operazioni nel 
rispetto del nostro Codice di comportamento.

Per aiutare i collaboratori a rispettare questi obiettivi assicuriamo 
una formazione specif ica e abbiamo pubblicato l inee guida 
e documenti come la Guida dei diritti umani Total e la Guida 
all’integrità. Per assicurare la corretta applicazione del nostro Codice 
di comportamento, chiediamo ad una terza parte indipendente di 
eseguire valutazioni etiche delle nostre attività. Abbiamo inoltre preso 
parte a iniziative internazionali, come l’iniziativa sulla trasparenza delle 
industrie estrattive (EITI) e i Principi volontari sulla sicurezza e i diritti 
umani (VPSHR).

Domanda: I progetti  
di Total possono 

presentare dei rischi 
specifici in termini di 

rispetto dei Diritti Umani 
o di integrità. In che 

modo Total garantisce 
l’applicazione dei principi 
esposti nel vostro Codice 

di comportamento?

PARTNER 

COMMERCIALI

Applichiamo il nostro Codice di comportamento anche nel controllo delle nostre 
joint venture, quando siamo operatori o ne dirigiamo l’associazione.
Negli altri casi, ci impegniamo affinché il Partner che controlla la Joint Venture 
applichi principi equivalenti al nostro Codice di comportamento.

AZIONISTI Ci impegniamo a conquistare la fiducia dei nostri azionisti, con l’obiettivo di fare 
il massimo per ottimizzare la redditività del loro investimento.

Vigiliamo sul rispetto scrupoloso dei regolamenti di borsa applicabili e 
rendicontiamo accuratamente le nostre attività nei nostri bilanci d’esercizio.

Forniamo regolarmente informazioni complete e trasparenti a tutti gli azionisti. 
Manteniamo un dialogo continuo e costruttivo con loro attraverso diversi 
canali di comunicazione. Siamo particolarmente attenti alle loro aspettative, 
preoccupazioni e domande su qualunque aspetto connesso.

LA RISPOSTA DI TOTAL:  
Tota l  se lez iona i  propr i  partner commercia l i  e industr ia l i  
in funzione della loro capacità di rispettare i nostri principi di azione,  
in particolare per quanto riguarda sicurezza, salute, ambiente e 
qualità. Cerchiamo di essere completamente informati sulle politiche 
e sulle procedure adottate nell’ambito della joint venture e su come 
queste vengono applicate, comunicando qualsiasi riserva presso 
l’organo di controllo appropriato della joint venture. Lavoriamo inoltre 
con i nostri partner della joint venture per promuovere e supportare 
l’adozione di politiche e principi relativi alla sicurezza che siano simili 
o equivalenti ai nostri.

Domanda: Stiamo 
gestendo una Joint 

Venture con Total 
come Partner. 

Quali sono le vostre 
aspettative rispetto al 
nostro approccio alla 

sicurezza?
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IL COMITATO ETICO  
DEL GRUPPO

Il Comitato etico del Gruppo è responsabile  
della verifica e supervisione della corretta applicazione 

del Codice di comportamento.

COMPOSIZIONE E 

NOMINA DEI MEMBRI 

DEL COMITATO

Il Comitato etico è composto da un Presidente, nominato 
dall’Amministratore Delegato e dai membri delle principali branches 
di attività del Gruppo. I membri sono nominati dal Comitato 
esecutivo su proposta del Presidente del Comitato etico.

I membri sono i collaboratori del Gruppo che hanno, nel loro 
insieme, un’ampia esperienza delle diverse attività del Gruppo e che 
hanno dimostrato la necessaria indipendenza e libertà di giudizio.

Il Presidente del Comitato etico del Gruppo riferisce direttamente 
al Direttore Generale.

AMBITO  

DEL LAVORO
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Ogni entità del Gruppo può essere 
chiamata a supportare il Comitato 
nell’esercizio delle proprie respon-
sabilità e collabora a stretto contatto 
con l’ufficio legale del Gruppo.

Il Comitato è autorizzato a visitare 
qualsiasi sito o filiale del Gruppo. Le 
valutazioni etiche, volte a verificare 
l’applicazione dei nostri principi di 

azione, vengono eseguite da terze 
parti ed il Presidente del Comitato 
etico del gruppo segue gli sviluppi ed i 
risultati di queste valutazioni.

Il Presidente del Comitato etico del 
Gruppo riferisce regolarmente al 
Comitato esecutivo e al Comitato 
etico e di governance del Consiglio di 
amministrazione.

AMBITO  

DEL LAVORO

IL COMITATO ETICO DEL GRUPPO:

uuuAssicura la più ampia diffusione del 
Codice di comportamento e propo-
ne le eventuali modifiche che ritiene 
necessarie;

uuuAscolta, supporta e consiglia i col-
laboratori e gli stakeholder per ogni 
questione riguardante l’etica;

uuu Formula raccomandazioni alla diri-
genza su tutte le questioni etiche e ne 
richiama l’attenzione verso qualsiasi 
rischio collegato;

uuuEsamina,quando necessario, le 
comunicazioni relative ai temi etici 
nell’ambito del Gruppo, in particolare 
se relative alle relazioni con organiz-
zazioni internazionali, governative e 
non-governative;

uuu Fornisce assistenza su richiesta per 
l’elaborazione di qualsiasi politica o 
prassi a livello locale;

uuu Formula raccomandazioni alle entità 
del Gruppo responsabili della forma-
zione, al fine di integrare e presentare 
il Codice di comportamento all’interno 
dei programmi di formazione, in par-
ticolare per quella destinata ai nuovi 
assunti ed alle funzioni manageriali.
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FAVORIRE IL DIALOGO

Tutti abbiamo la responsabilità di assi-
curare che il Codice di comportamento 
sia correttamente applicato e siamo 
consapevoli del fatto che, per avere 
la certezza di rispettarlo in tutte le sue 
parti, potrebbe essere necessario un 
supporto.

Per assistenza su qualsiasi argomento 
connesso al Codice di comportamen-
to, si consiglia di contattare sempre 
il proprio responsabile gerarchico. 
In alternativa, se nominato, il corri-
spondente Etico, oppure è possibile 
rivolgersi alle Risorse Umane della 
filiale o ad altri Direttori.

Tutti i membri del Comitato etico si 
impegnano a proteggere la riserva-
tezza e i dati personali. Non è tollerata 
alcuna forma di ritorsione nei confronti 
dei collaboratori che sollevano in asso-
luta buona fede delle perplessità.

Anche gli stakeholder esterni possono 
contattare il Comitato etico per qualsi-
asi questione relativa all’applicazione 
del nostro Codice di comportamento.

Incoraggiamo una cultura di dialogo, invitando tutti  
ad esprimere liberamente le proprie opinioni relative  

al nostro Codice di comportamento, confidando  
nel supporto delle rispettive gerarchie.

LA RISPOSTA DI TOTAL: 
Quando ci si trova ad affrontare una questione che può avere un impatto sui 
nostri valori occorre innanzitutto porsi le seguenti  domande:

Questa azione/decisione è  conforme alla legge? 
Coinvolge interessi di natura personale? 
Ha un impatto negativo nei confronti degli stakeholder? 
Come apparirebbe se riportata in un articolo  di stampa? 
Come potrebbe essere giudicata tra cinque anni? 

È  possibile consultare le nostre guide e gli altri documenti connessi  
(andando alla sezione “Per saperne di più”).

Domanda: Come 
posso stabilire 

se una situazione 
può generare dei 

problemi etici?

Il Comitato etico è sempre disponibile per ogni consulenza  
al seguente indirizzo e-mail:  

ethics@total.com
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ULTERIORI
INFORMAZIONI

— 

RISORSE DI TOTAL

Le politiche etiche di Total sono disponibili  
per i collaboratori sul sito Intranet del Gruppo  

e sul sito Web aziendale   
www.total.com

GUIDA AI  

DIRITTI UMANI 

Questa Guida facilita la comprensione e l’applicazio-
ne della Politica Total sui Diritti umani e rappresenta 
un supplemento al Codice di comportamento ed alle 
altre fonti utilizzate da Total nell’ambito della proce-
dura per la due diligence.

GUIDA ALL’INTEGRITÀ  

AZIENDALE 

Questa Guida traduce l’impegno del Gruppo in 
materia di integrità e si articola su cinque principi 
fondamentali: lotta alla corruzione, divieto di prati-
che fraudolente, dichiarazione di conflitti di interesse, 
rispetto delle leggi sulla concorrenza e rispetto degli 
impegni.
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STANDARD E DISPOSIZIONI ASSOCIATE

Politica sociale  
(documento interno)

Principi fondamentali  
in materia di acquisti 

Regole procedurali  
del Consiglio  

di amministrazione

Politica e programma  
di conformità  

(documento interno)

Regole d’oro  
sulla sicurezza

Codice etico  
in materia finanziaria

Codice etico per  
le attività di lobbying

Carta per la Sicurezza, 
Salute, Ambiente  

e Qualità

Carta relativa all’utilizzo  
delle risorse informatiche  

e di comunicazione

Carta delle popolazioni 
tribali e indigene

Carta sulla sicurezza

Carta relativa alla 
gestione dei rischi, al 

controllo interno 
e audit

NORMATIVE, DIRETTIVE E POLITICHE PRINCIPALI

Nel gennaio del 2015 Total ha rafforzato il suo impegno nel rispetto e nella promozione dei diritti dei propri 
collaboratori attraverso la sottoscrizione di un accordo mondiale con la federazione sindacale Industriall Global 
Union che rappresenta più di 50 milioni di lavoratori in 140 paesi.

http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/total_global_agreement_va.pdf

FIRMA DI UN ACCORDO MONDIALE CON LA FEDERAZIONE  
SINDACALE INDUSTRIALL GLOBAL UNION

24 - CODICE D I  COMPORTAMENTO CODICE D I  COMPORTAMENTO -  25



ULTERIORI
INFORMAZIONI

—

RISORSE ESTERNE

Global Compact delle Nazioni Unite: Il Global Compact delle Nazioni 
Unite è un’iniziativa che riunisce migliaia di aziende, tutte invitate a pubbli-
care annualmente un rapporto denominato “comunicazione sul progresso” 
che è basato su dieci principi fondamentali relativi a diritti umani, diritto del 
lavoro, ambiente e lotta alla corruzione. 

www.unglobalcompact.org

Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani: Il Consiglio 
per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato nel 2011 una serie di principi 
che defi niscono i ruoli e le responsabilità degli stati e delle aziende in materia

di diritti umani. 

www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

Per avere maggiori informazioni in merito 
al coinvolgimento di Total, è possibile consultare 

i siti internet delle seguenti organizzazioni internazionali. 

Organizzazione internazionale del lavoro (ILO): L’ILO è un organismo delle 
Nazioni Unite che pubblica norme e convenzioni internazionali al fi ne di promuovere 
i diritti sul lavoro, sostenere le condizioni di lavoro regolari, sviluppare la protezione 
sociale e rinforzare il dialogo sociale nell’ambito del lavoro. 

www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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Iniziativa sulla trasparenza delle industrie estrattive (EITI): 
EITI è un’iniziativa che riunisce i rappresentanti delle industrie 
estrattive, degli stati e della società civile al fine di accresce-
re la trasparenza delle transazioni tra i governi e le industrie 

minerarie e petrolifere.

www.eiti.org

IPIECA: Creata nel 1974 la Global Oil & Gas Industry Association for Environmental 
and Social Issues supporta l’industria petrolifera e del gas per migliorare le proprie 
prestazioni ambientali e sociali, attraverso lo sviluppo, la promozione e la condi-
visione delle migliori prassi del settore. Attraverso i propri gruppi di lavoro interni, 
sono stati pubblicati diversi strumenti, come il Kit di formazione sui diritti umani e le 
guide pratiche sull’integrazione dei Diritti umani all’interno delle valutazioni di impatto 

ambientale, sociale e sanitario ed in tema di diritti umani. 

www.ipieca.org

Principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani (VPSHR): 
VPSHR è un’iniziativa che riunisce i rappresentanti delle industrie 
estrattive, degli stati e della società civile al fi ne di fornire una guida 
concreta sulla valutazione dei rischi e sulle relazioni con i servizi di 
sicurezza pubblici e privati.  

www.voluntaryprinciples.org

Direttive dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
per le imprese multinazionali: Le Direttive OCSE rivolte alle imprese multinazio-
nali rappresentano un insieme di raccomandazioni su tematiche come lavoro, diritti 
umani, ambiente, divulgazione di informazioni, lotta alla corruzione, concorrenza e 
fi scalità. Le direttive sono state aggiornate più volte dalla loro originaria introduzione 
risalente al 1976. L’ultima revisione è stata approvata nell’anno 2011. 

www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
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