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Ambito di applicazione

La presente Politica sulla tratta di esseri umani (la "Politica") 
si applica a GXO Logistics, Inc. e a tutte le sue società 
controllate, divisioni ed altre entità operative (collettivamente 
denominate "GXO" o la "Società"). Tutti gli amministratori,  
i funzionari e i dipendenti di GXO, nonché i terzi che 
agiscono per nostro conto, sono soggetti a, e hanno la 
responsabilità di osservare, i requisiti prescritti dalla presente 
Politica. Allorquando impiegato nella presente Politica, il 
termine “Società” dovrà essere interpretato come inclusivo  
di tutti gli individui e le entità soggetti alla presente Politica.

Nella misura in cui questa politica differisce dai requisiti 
delle leggi o politiche locali che possono avere requisiti più 
rigidi di questa politica, i termini della legge o politica locale 
prevarranno rispetto alle operazioni di GXO all'interno di 
quella giurisdizione.

1. Panoramica
GXO si impegna a condurre i propri affari nel rispetto 
dei diritti umani e della dignità di tutti gli individui. Non 
tollereremo alcun comportamento che contribuisca a, faciliti 
o incoraggi il traffico di esseri umani, il lavoro minorile, il 
lavoro forzato o il lavoro obbligatorio. Sosteniamo le 
politiche governative negli Stati Uniti e in altri paesi che 
combattono la tratta di esseri umani e ci aspettiamo che  
i nostri clienti, subappaltatori e fornitori rispettino le leggi  
sui diritti umani.

La tratta di esseri umani costituisce una violazione dei 
diritti umani in cui le vittime sono private delle loro libertà 

fondamentali. Tali attività includono l'uso della forza, la frode  
o la coercizione per sottoporre una persona a servitù 
involontaria, ottenere manodopera da una persona 
minacciando di arrecare gravi danni a tale persona o ad  
un'altra persona, traffico sessuale, procurare atti sessuali  
a fini commerciali e altre attività che ostacolano le  
libertà fondamentali.

GXO vieta a dipendenti, subappaltatori, agenti, fornitori, 
partner e terzi con cui GXO conduce affari di intraprendere 
pratiche relative alla tratta di persone, tra cui:

•  Coinvolgere qualsiasi forma di tratta di persone

•  Procurarsi atti sessuali durante l'esecuzione di  
un contratto

•  Procurarsi o partecipare ad atti sessuali durante l'orario di 
lavoro o utilizzare i beni di GXO

•  Utilizzo del lavoro forzato nell'esecuzione di qualsiasi 
lavoro correlato a un contratto 

•  Distruggere o negare l'accesso ai documenti di identità 
di una persona come patente di guida, passaporto o altri 
documenti di identità

•  Utilizzo di responsabili delle assunzioni che non 
rispettano le leggi sul lavoro locali nel paese in cui 
avviene la selezione del personale
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•  Addebito delle spese di assunzione ai candidati

•  Mancata fornitura del trasporto di ritorno a determinati 
dipendenti che vengono condotti in un paese allo scopo 
di lavorare con GXO

•  Fornitura di alloggi che non soddisfano gli standard del 
paese ospitante

•  Non fornitura di un contratto di lavoro o un documento  
di lavoro ove richiesto dalla legge

2. Segnalazioni
Tutte le persone soggette alla presente Politica sono tenute  
a denunciare immediatamente condotte scorrette  
o potenziali violazioni della presente Politica e/o delle leggi 
anti discriminazione applicabili. GXO non ammette ritorsioni 
contro soggetti che, in buona fede, denuncino timori, 
condotte scorrette e/o potenziali violazioni delle politiche 
aziendali o delle leggi vigenti.

Le segnalazioni possono essere inviate direttamente a un 
supervisore, un membro dell'Ufficio Risorse umane e/o 
all'Ufficio per l’etica e la conformità all'indirizzo  

ethics@gxo.com. Inoltre, è possibile visitare il nostro sito 
web sull'Etica all'indirizzo https://ethics.gxo.com dove 
sono disponibili opzioni di segnalazione alternative. Le 
segnalazioni potranno essere effettuate in forma anonima, 
a meno che ciò sia vietato dalle leggi locali applicabili. Per 
altre informazioni sulle opzioni di segnalazione, consultare il 
Codice etico aziendale.

Altre informazioni e orientamenti relativi alla presente Politica 
possono essere richiesti all'Ufficio per l’etica e la conformità 
scrivendo all'indirizzo ethics@gxo.com.

3. Eccezioni alla politica
Qualsiasi eccezione o deroga rispetto alla presente Politica 
dovrà essere approvata per iscritto dal responsabile  
della conformità aziendale.

4. Mancato rispetto dei divieti
L'inosservanza della presente Politica potrebbe avere gravi 
conseguenze per la Società e i soggetti coinvolti, incluse 
azioni in sede penale o civile, ammende ed eventuali pene 
detentive. Le violazioni della presente Politica potrebbero 
comportare gravi azioni disciplinari, tra cui la risoluzione  
del rapporto di lavoro.
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