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Non esiste attività d’impresa senza il rispetto dei diritti 
umani. GVS promuove e garantisce un ambiente di 
lavoro sereno e sicuro, basato sul rispetto delle persone, 
la solidarietà, la non discriminazione di alcun genere e 
l’attenta osservanza della legge e delle normative.

In merito al tema delle pari opportunità, viene garantito il loro rispetto già dalla fase di 
selezione ed assunzione del personale e durante tutto il periodo lavorativo del dipendente.  
GVS	vieta	ogni	 forma	di	discriminazione	di	genere,	orientamento	 sessuale,	 età,	 stato	
civile,	 aspetto	 fisico,	 nazionalità,	 disabilità,	 credo	politico	 o	 religioso	 e	 ogni	 forma	di	
abuso	o	di	molestia	sul	 luogo	di	 lavoro,	ovvero	qualsiasi	comportamento	che	lede	la	
libertà	e	dignità	del	dipendente.	 Inoltre,	 la	società	condanna	fortemente	la	schiavitù, 
il traffico di esseri umani e lo sfruttamento del lavoro, sia esso minorile, forzato o sotto 
minaccia di punizioni corporali. 

I rischi, le opportunità e le modalità di gestione
L’ambiente di lavoro è fondato sull’inclusione e sul rispetto, è multiculturale e mirato 
all’applicazione della parità di genere.

Particolare attenzione è posta al rispetto delle libertà fondamentali dell’uomo e ai principi 
di non discriminazione, per quanto riguarda soprattutto i gruppi più vulnerabili, come 
donne, bambini, disabili, persone LGBTQ, migranti e richiedenti asilo, e ancora persone 
appartenenti a minoranze etniche e religiose.

Sono state individuate le seguenti come le attività che potrebbero rappresentare un 
rischio di lesione dei diritti umani:

• ▪ Definizione dell’orario di lavoro e condizioni retributive;
• ▪ Impiego di lavoratrici gestanti e lavoratori minorenni;  
• ▪ Furto o compromissione di dati personali di dipendenti con conseguente impatto sulla 

privacy;
• ▪ Rapporti commerciali con terzi, quali fornitori agenti e consulenti, coinvolti in situazioni 

di violazione dei diritti umani.

Il Gruppo si impegna per identificare, gestire e prevenire eventuali rischi di violazione dei 
diritti umani nello svolgimento delle proprie attività. Tale impegno trova esplicita menzione 
nel Codice Etico e nelle procedure interne. Unitamente al Codice Etico, al fine anche di 
assicurare il rispetto dei diritti umani, la Capogruppo ha deliberato l’adozione del Modello 
di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. 
Il Codice Etico riporta i valori, i principi e linee guida espressione di GVS. La reputazione 
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della Società è strettamente legata al comportamento delle persone che agiscono per 
conto di o con GVS, queste pertanto devono operare nel rispetto delle regole etiche 
stabilite nel Codice Etico. I destinatari sono tutto il personale del Gruppo GVS e i terzi con 
i quali mantiene rapporti. Infatti, il dirigente ha il compito di prevenire possibili rischi di 
comportamenti non etici, così da ridurne la probabilità; il dipendente o collaboratore deve 
comprendere le regole di buona condotta e segnalare immediatamente ogni possibile 
violazione dei diritti umani e collaborare in caso di accertamenti.

L’osservanza delle prescrizioni del Codice Etico costituisce parte integrante delle 
obbligazioni contrattuali di tutti coloro che operano in nome e per conto di una delle 
Società del Gruppo. 
Al fine di identificare, prevenire e gestire eventuali rischi di violazione dei diritti umani, è 
necessario:

• ▪ Sensibilizzare il personale attraverso attività di formazione in merito; 
• Distribuire il Codice Etico;
• ▪ Selezionare i propri fornitori in base a criteri di sostenibilità orientati al rispetto dei diritti 

umani. 

Il Gruppo incoraggia la sensibilizzazione sulla tutela dei diritti umani grazie a specifiche 
attività di training periodiche rivolte a tutti i dipendenti e che rendono il lavoratore, oltre 
che protetto, soprattutto consapevole. 

Rispetto dei diritti umani 
Nelle tabelle sottostanti sono riportate alcune informazioni numeriche, di natura non 
finanziaria, relative alla tutela dei diritti umani. 

GRI 406-1 Episodi di discriminazione e misure correttive 
adottate

GVS colloca il rispetto dei diritti umani alla base dei suoi valori e orienta il suo modus 
operandi verso la tutela delle persone. Nel periodo di rendicontazione non si sono 
verificati episodi di discriminazione condannati. Tutti i dipendenti o i terzi con cui il Gruppo 
intrattiene relazioni commerciali devono, nel caso vengano a conoscenza di una qualsiasi 
azione discriminatoria, segnalarla all’Ufficio Legale.

GRI 412-2 Formazione dei dipendenti sulle politiche o le 
procedure sui diritti umani 

I dipendenti sono formati costantemente in merito alle politiche e le procedure riguardanti 
aspetti collegati ai diritti umani rilevanti per le attività del Gruppo.

GRI 412-220 UdM 2021 2020 2019

Numero totale di ore dedicate alla formazione 
sulle politiche o sulle procedure per i diritti umani 
riguardanti che sono rilevanti per le attività

N. 1.302,25 914,09 523,5

Percentuale di dipendenti che sono stati formati 
sulle politiche o sulle procedure riguardanti aspetti 
collegati ai diritti umani rilevanti per le attività

% 65,83 59,71 59,27

20. I dati sono stati oggetto di stima per le società GVS Filter Technology UK Ltd e GVS Russia LLC.
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