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Introduzione 
Questa è la sesta dichiarazione sulla schiavitù 
moderna rilasciata da Rentokil Initial plc e dalle sue 
consociate (l’Azienda) che descrive il lavoro svolto 
durante l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 
2021 per ridurre al minimo il rischio che il lavoro 
forzato e la tratta di esseri umani si verifichino in 
una qualsiasi delle nostre attività globali o catene di 
fornitura. La dichiarazione è resa in conformità con il 
Modern Slavery Act 2015 del Regno Unito.

Ci sforziamo di mantenere i più alti standard 
di comportamento etico e di conformità alla 
governance, e riconosciamo la nostra responsabilità 
di gestire i nostro business e le nostre catene di 
fornitura per identificare e ridurre le potenziali o 
effettive violazioni dei diritti umani, compresa la 
schiavitù moderna. Ci impegniamo a collaborare con 
i nostri fornitori per affrontare le potenziali aree di 
rischio e risolvere eventuali aspetti di non conformità.

La nostra attività 
Rentokil Initial plc è un’azienda leader a livello mondiale 
nella fornitura di servizi basati su percorsi che proteggono 
persone e migliorare la vita. In tutto il mondo, la richiesta 
di standard più elevati di salute pubblica, di una 
legislazione più severa in materia di sicurezza alimentare 
e di conformità alle normative sul posto di lavoro sta 
spingendo la domanda per la nostra esperienza nei 
servizi.

L’azienda opera in 88 Paesi, compresi alcuni mercati 
emergenti e Paesi in cui è entrata negli ultimi anni tramite 
acquisizioni. Nel 2021 erano impiegati circa 46.000 
colleghi (2020: 44.500).

Il piano  RIGHT WAY dell’azienda si concentra su:
n cinque regioni geografiche, tutte operanti con una 

struttura operativa a basso costo e in un unico paese, e
n tre categorie di attività: Disinfestazione, Igiene e 

benessere e Abbigliamento da lavoro.1
 

Principali linee di 
business: 
Servizi e prodotti di 
disinfestazione e Piante 
(Ambius).

10.252 colleghi

Principali linee di 
business: 
Disinfestazione, igiene e 
abbigliamento da lavoro 
(Francia), oltre a impianti 
e servizi dentali.

7.687 colleghi in Europa, 
2.843 in America Latina.

Principali linee di 
business:
Disinfestazione e igiene,       
oltre a piante, cura degli    
immobili, servizi igienici e 
dentistici specializzati.

5.130 colleghi, più 554 
nella sede centrale (UK).

Principali linee di 
business:
Disinfestazione e igiene. 

17.285 colleghi.

Principali linee di 
business:
Disinfestazione, igiene e p    
piante (Ambius)     

2.280 colleghi.
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1quarto trimestre del 2021 abbiamo annunciato un cambiamento nel nostro reporting regionale e di categoria a partire dal 1° gennaio 2022 e abbiamo riflesso la 
nuova struttura per essere coerenti in futuro.
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Disinfestazione

Leader mondiale nel settore 
commerciale.
 

(n. 1 in 56) con posizioni di 
leadership nel Regno Unito, in Europa, 
in Asia e nel Pacifico, e Sudafrica.

(top 3 in oltre 70) 

Igiene e benessere

Uno dei leader mondiali dell’igiene 
commerciale società di servizi.
 

Abbigliamento da lavoro

Un fornitore leader 
di servizi di 
abbigliamento 
da lavoro in 
Francia.

mercati

Opera in

87

Categorie

dei 67 
mercati22

Leader di

Clienti
I nostri clienti spaziano dalle grandi organizzazioni 
multinazionali (ad esempio produttori alimentari 
globali, catene alberghiere e beni industriali) alle 
imprese nazionali e locali, fino ai clienti residenziali. c. 
L’80% dei clienti sono commerciali.

Valutazione del rischio aziendale
La maggior parte dei ricavi della nostra attività 
è costituita da attività di servizio basate su rotte, 
svolte da dipendenti a tempo pieno della Società 
e quindi sotto il nostro diretto controllo. In tutti 
i Paesi in cui operiamo imponiamo i più elevati 
standard occupazionali, come indicato nel Codice di 
condotta descritto di seguito. I prodotti utilizzati per 
l’esecuzione di questi servizi sono una componente 
essenziale, ma relativamente minore, della nostra 
attività. dell’operazione, costituendo tra il 5% e il 15% 
del costo del servizio, a seconda della categoria 
aziendale.

Tuttavia, questi prodotti vengono acquistati attraverso 
la nostra catena di fornitura dedicata, da fornitori 
che vengono sottoposti a solidi audit prima di essere 
commissionati e, in seguito, a regolari controlli con 
una frequenza basata sul rischio.

Il Comitato Rischi di Gruppo dell’azienda ha concluso 
che il rischio che la schiavitù moderna si manifesti 

nelle nostre linee di business immediate è basso, ma 
che non possiamo essere compiacenti. C’è sempre 
il rischio che la schiavitù moderna si verifichi in aree 
della nostra attività in cui abbiamo meno visibilità sui 
nostri fornitori di secondo livello e sui loro standard 
e valori. Esempi di queste aree sono l’impiego a 
breve termine di manodopera occasionale, i fornitori 
di secondo e terzo livello di componenti per i nostri 
fornitori principali e i servizi di supporto come la 
pulizia e la sicurezza.

La Società non ha operazioni nella provincia cinese 
dello Xinjiang, che rimane un’area ad altissimo rischio 
come identificato dal governo britannico nel gennaio 
2021, e non acquista prodotti o servizi da fornitori o 
subfornitori in questa provincia.

Politiche in materia di schiavitù e traffico di esseri 
umani  
Rentokil Initial plc e le sue consociate si impegnano 
ad agire in conformità con la legge in ogni paese in 
cui operano. Le nostre società e i nostri dipendenti 
operano inoltre nel rispetto di una serie di politiche 
volte a garantire un elevato standard di conformità 
sociale, di governance ed etica, di cui la pietra 
angolare è il Codice di condotta. Tutte le politiche 
sono disponibili internamente sull’intranet della 
Società e le politiche chiave sono pubblicate sul sito 
web della Società.
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Fornitura di prodotti e servizi di alta qualità 
per l’igiene delle mani, dell’aria, dei locali e di 
tappeti per pavimenti per clienti commerciali.
Anche servizi di igiene e benessere al di fuori 
della toilette e in tutti i locali. Include piante 
(Ambius) - leader mondiale nella fornitura di 
piante per ufficio - e servizi specialistici per 
l’igiene dentale (Europa).

Fornitura di servizi di disinfestazione di 
alta qualità per clienti commerciali e 
residenziali.

Leader nell’innovazione e nei servizi 
digitali per una disinfestazione efficace.



Codice di condotta
Il Codice di condotta della Società (il Codice) è 
stato concepito per aiutarci a raggiungere la nostra 
responsabilità, in quanto una delle principali società 
di servizi di supporto al mondo, di stabilire i più elevati 
standard di condotta. È un impegno fondamentale 
rispettare tutti i requisiti legali applicabili e gli elevati 
standard etici. Il Codice definisce le responsabilità 
nei confronti dei colleghi, dei clienti e dell’Azienda. 
Sottolinea la nostra determinazione a radicare i nostri 
valori di servizio, relazione e lavoro di squadra e una 
cultura di integrità in tutta l’azienda. Nel 2021, l’Azienda 
ha condotto un sondaggio confidenziale tra tutti i 
colleghi con un livello di partecipazione del 91% e la 
domanda relativa a “Ho una buona comprensione 
dei nostri valori” ha ricevuto un punteggio dell’89% 
favorevole (due punti percentuali al di sopra della 
norma aziendale globale).

Introdotto per la prima volta nel 2011, il Codice è 
stato aggiornato nel 2016 ed è disponibile per i 
colleghi in più lingue. Il Codice è accompagnato da 
un programma di formazione online, aggiornato di 
recente nell’ottobre 2017. Si tratta di una formazione 
obbligatoria per tutti i nuovi colleghi.

Nella sezione del Codice relativa ai diritti umani, 
affermiamo che Rentokil Initial non ricorrerà in nessun 
caso al lavoro forzato o coatto, alla servitù o alla 
schiavitù e assumerà solo persone che lavorano di 
propria volontà. Si afferma inoltre che nessun collega 
sarà privato dei documenti d’identità o sarà obbligato 

Politiche
Oltre al Codice di condotta, l’Azienda mantiene 
politiche sui diritti umani, sui clienti e sui fornitori e sui 
diritti dei dipendenti. Le politiche specifiche applicabili 
alla schiavitù moderna comprendono:
n Dignità sul lavoro;
n Politica del Gruppo per la diversità e l’inclusione;
n Parità di retribuzione;
n Politica dei diritti umani;
n Codice fornitore; e
n Standard di gestione dei fornitori.

Tutti questi documenti sono disponibili sul nostro sito 
web all’indirizzo rentokil-initial.com/responsible-
delivery/policies.

Nel corso del 2021, circa 38.000 corsi di formazione 
sulla Conformità aziendale di base (compreso il 
modulo sulla consapevolezza della schiavitù moderna) 
sono stati completati dai colleghi sul sistema online U+.

La conformità con le politiche specifiche sopra 
elencate e con il Codice di Condotta viene verificata 
e Il Codice viene convalidato ogni anno attraverso un 
processo di Lettera di garanzia, che viene trasmesso 
a cascata all’interno dell’azienda dall’Amministratore 
delegato. Tutti i senior manager sono tenuti a 
firmare personalmente una lettera per confermare 

che rispettano personalmente le principali politiche 
aziendali e il Codice, e che i colleghi di cui sono 
responsabili sono consapevoli e comprendono ciò che 
è stato fatto. e che non sono a conoscenza di nessuno 
all’interno di Rentokil Initial che non sia conforme al 
Codice. Devono essere forniti dettagli su eventuali 
aree di non conformità o incertezza. Il Comitato di 
revisione della Società esamina il processo e l’esito 
della Lettera di garanzia.
views the Letter of Assurance process and outcome.

Valutazione e formazione sulla schiavitù moderna
“Speak Up”
L’azienda applica una politica globale di “Speak 
Up” o whistleblowing. Tale politica è supportata da 
una procedura che assiste i dipendenti quando si 
tratta di “parlare” in modo confidenziale. La politica è 
stata concepita per consentire ai dipendenti di tutta 
l’azienda di segnalare le proprie preoccupazioni 
internamente al team di revisione interna e di
divulgare informazioni che l’individuo ritiene 
evidenzino o indichino illegalità, comportamenti non 
etici o altre gravi irregolarità, compresi eventuali casi 
o sospetti di schiavitù moderna. Questo L’obbligo 
comprende anche la segnalazione di azioni o 
pratiche da parte dei nostri fornitori che potrebbero 
essere in contrasto con il Codice di condotta, il 
Codice dei fornitori o la Politica sui diritti umani della 
Società.

I dipendenti o i terzi possono “parlare” utilizzando 
una linea telefonica dedicata o un indirizzo 
e-mail; il sistema è gestito e monitorato dal team 
di revisione interna e tutti gli incidenti segnalati 
vengono esaminati. Un riepilogo di tutti gli 
incidenti segnalati viene trasmesso alla regione di 
competenza o a un dirigente funzionale per ulteriori 
indagini e viene mantenuto un registro di tutte le 
segnalazioni di “Speak Up”, con relazioni periodiche 
all’Amministratore delegato e al Comitato di revisione 
contabile della Società.

L’efficacia del processo “Speak Up” viene convalidata 
durante il nostro processo di audit interno, che 
prevede di chiedere a un gruppo di dipendenti 
selezionati a caso in ogni Paese se sono a 
conoscenza del processo “Speak Up” e se sanno 
come sollevare questioni attraverso questa via. Una 
risposta negativa verrebbe segnalata come punto di 
audit.

Nel 2021 è stata introdotta una linea separata 
“Supplier Speak Up” per i fornitori e i loro dipendenti 
o altri stakeholder che possono segnalare 
preoccupazioni autentiche su pratiche scorrette, atti 
illegali o mancato rispetto di standard riconosciuti 
di comportamento etico che osservano in qualsiasi 
punto della nostra catena di fornitura globale.

Incidenti segnalati nel 2021
Il Comitato di revisione riceve regolarmente un rapporto 

Protecting People. Enhancing Lives.

3

Dichiarazione 
sulla schiavitù 
moderna 2021



Protecting People. Enhancing Lives.

trappole per roditori, trappole luminose per insetti 
e dispositivi di protezione per gli uccelli, che sono 
tipicamente progettati internamente e prodotti 
internamente o acquistati esternamente da fornitori 
specializzati.

La spesa per gli acquisti nella categoria Igiene 
e benessere comprende attrezzature per servizi 
igienici come dispenser di sapone, unità per l’igiene 
femminile e materiali di consumo come sapone e 
carta. La maggior parte delle attrezzature per l’igiene 
è progettata internamente e prodotta da fornitori 
esterni in Europa e Asia con il marchio Initial, mentre i 
dispenser in metallo sono prodotti da Dudley Industries. 
Materiali di consumo liquidi per questi dispenser
sono prodotti principalmente nello stabilimento RIS, 
mentre l’approvvigionamento dei prodotti cartacei 
avviene presso fornitori certificati e ottimizzati in base 
alla localizzazione globale. A partire dal 2021, questa 
categoria comprende Ambius (in tutto il mondo), in cui 
le piante e i vasi sono acquistati localmente, e Property 
Care (Regno Unito), che utilizza attrezzature e prodotti 
chimici di marca acquistati localmente in quantità 
relativamente ridotte e non considerati ulteriormente in 
questo rapporto.

L’abbigliamento da lavoro in Francia è ora una 
categoria a sé stante che viene rifornita attraverso la 
società di sourcing interna e i fornitori esterni.

Il nostro Codice dei fornitori esterno è stato aggiornato 
e riemesso per ampliare le competenze della sezione 
ambientale e includere nuove sezioni su:
n Qualità dei prodotti o dei servizi
n Tolleranza zero nei confronti dell’evasione fiscale
n Protezione dei dati personali

La seconda edizione del nostro Codice dei fornitori 
è disponibile sul nostro sito web in 18 lingue, (www.
rentokil-initial. com/responsible-delivery/ri-supplier-code-
of-conduct) e delinea gli standard e i controlli che sono
che ci si aspetta da tutti i fornitori di beni e servizi 
dell’Azienda. Tutti i principali contratti e accordi per la 
fornitura di beni e servizi da parte di privati e aziende 
includono una clausola che richiede il rispetto del 
Codice dei fornitori, oltre alle clausole specifiche relative 
a corruzione e schiavitù moderna. La consapevolezza 
di questo codice viene verificata durante gli audit dei 
fornitori.

Assessment of risk by country of manufacture 
Il Global Slavery Index 2018 pubblicato dalla Walk Free 
Foundation viene utilizzato per evidenziare quali sono i 
paesi in cui le attività dell’azienda presentano un livello 
di rischio più elevato. di rischio di schiavitù moderna o 
di lavoro forzato. I prodotti fabbricati in India, Malesia e 
Indonesia sono percepiti come un elemento di rischio 
più elevato dal punto di vista della schiavitù moderna e 
sono quindi sottoposti a un ciclo di audit più frequente. 
Tuttavia, non si dimentica mai che esistono rischi di 
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sulle questioni segnalate tramite Speak Up. Nel 2021 
il numero di segnalazioni è stato pari a 51. Si tratta di 
un piccolo aumento rispetto agli anni precedenti. La 
natura delle questioni segnalate rimane coerente con 
gli anni precedenti. La maggior parte degli interventi 
riguarda questioni di routine relative ai dipendenti e 
all’occupazione.

Non sono pervenute segnalazioni sulla linea Supplier 
Speak Up.

Formazione sulla consapevolezza della schiavitù 
moderna nel 2021
Nel 2021 è stata svolta la seguente formazione in tutta 
la Società:
n Il modulo di formazione online sulla schiavitù 

modernaLa sensibilizzazione avviata nel 2018 dalla 
U+ Training Academy è stata ulteriormente estesa in 
tutta l’azienda nel 2021, con 1.081 colleghi che hanno 
completato con successo il corso quest’anno con 
un tasso di superamento del 95%, raggiungendo un 
totale di 3.224 colleghi in tre anni.

n La formazione per i fornitori sulla consapevolezza 
della schiavitù moderna è stata lanciata nel 2021 
utilizzando i nostri strumenti di formazione on-line 
e 59 persone di 23 fornitori in nove Paesi hanno 
completato la formazione nel 2021.

n La necessità di una maggiore diligenza e di un 
maggiore controllo per mitigare l’aumento del rischio 
di lavoro forzato dovuto alle difficoltà economiche 
causate dalla pandemia ha è stata regolarmente 
discussa durante le chiamate trimestrali del Global 
Procurement Team nel 2021.

La nostra catena di fornitura
La fornitura di prodotti alle nostre attività globali è 
gestita dal team Acquisti del Gruppo, che esamina la 
spesa annuale globale per le principali attività e tiene 
traccia dei fornitori per categoria, paese di produzione 
e spesa annuale. La Società dispone di due stabilimenti 
interni nel Regno Unito che producono hardware 
e prodotti di consumo per l’attività globale e di 
un’azienda che si occupa della produzione di prodotti 
di consumo. azienda interna di abbigliamento da lavoro 
che fornisce capi all’azienda francese di abbigliamento 
da lavoro.

La spesa maggiore per gli acquisti nella categoria Pest 
Control riguarda rodenticidi, attrezzature per il controllo 
degli insetti e altri prodotti utilizzati per controllare 
le molteplici varietà di parassiti che si incontrano in 
tutto il mondo. Questi prodotti vengono acquistati 
principalmente da aziende fornitrici di prodotti chimici 
a livello mondiale che hanno un approccio etico e 
di qualità rigoroso. I rodenticidi sono prodotti nello 
stabilimento Rentokil Initial Supplies (RIS) di Kirkby, nel 
Regno Unito, e la ferramenta, come le scatole per le 
esche, sono prodotti da Dudley Industries, una filiale 
interamente controllata nel Regno Unito. Acquistiamo 
un’ampia gamma di hardware e attrezzature come 
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lavoro forzato e di cattivo trattamento dei lavoratori 
in ogni Paese. Il livello di rischio in ciascun Paese di 
produzione viene valutato in base alla percentuale di 
spesa per gli acquisti con fornitori di quel Paese (vedi 
tabella seguente).

Processi di due diligence in relazione alla gestione 
dei fornitori
In tutte le decisioni di approvvigionamento, la conformità 
con gli standard di Rentokil Initial per un approccio 
commerciale responsabile e sostenibile viene utilizzata 
come un cancello per l’accesso o per il rifiuto, piuttosto 
che come una sorta di fattore di ponderazione per il 
processo decisionale. I fornitori che non sono conformi 
agli standard richiesti durante la valutazione di pre-
selezione vengono eliminati dal processo di gara. Se 
viene rilevata un’area di non conformità presso un 
fornitore nuovo o esistente, gli viene data la possibilità 
per affrontare e risolvere il problema, se necessario 
con il nostro supporto. È importante che i fornitori 
siano informati del problema specifico e delle azioni 
ritenute necessarie per porre rimedio alla situazione. 
Penalizzare direttamente il fornitore, eliminando l’attività 
o non assegnandogli un contratto, rischia di penalizzare 
i suoi dipendenti che stiamo cercando di aiutare. A 
pagina 6 sono riportati alcuni esempi di azioni correttive 
intraprese nel 2021.

Valutazione del rischio dei fornitori
I fornitori esterni sono classificati come (a) Fornitori critici 
(38 nel 2021) che rappresentano un’alta percentuale 
della spesa della categoria, che forniscono prodotti 

unici a più mercati aziendali o che richiedono tempi di 
consegna lunghi per sostituzione, se necessario; (b) 
Grandi Fornitori (163) con una percentuale significativa 
di spesa in un singolo paese (oltre 0,5 milioni di sterline) 
o regione e/o fornitori di prodotti generici che possono 
essere sostituiti con breve preavviso; e
(c) Fornitori locali minori (circa 2.600) che rappresentano 
la maggior parte dei fornitori in numero, ma una 
percentuale inferiore della spesa della categoria.

I fornitori critici vengono sottoposti a audit con una 
frequenza prestabilita, in base all’andamento delle 
loro prestazioni e al livello di rischio. La valutazione 
del rischio prende in considerazione l’ubicazione della 
produzione, la criticità del prodotto, l’affidabilità del 
fornitore, la capacità di gestione e i risultati degli audit 
precedenti e varia da un ciclo di audit annuale a uno 
quadriennale.

Gli audit di tutti i fornitori critici sono condotti da un 
responsabile della qualità dei prodotti in base allo 
standard Rentokil Initial Supplier Management (riedito 
nel 2019), che specifica gli standard richiesti di qualità 
dei prodotti, conformità alle normative, gestione 
dello stabilimento e prestazioni di consegna, nonché 
l’adesione agli standard di Responsabilità Sociale 
d’Impresa (RSI). Gli audit iniziano con due sezioni che 
si concentrano sulla RSI e sulla schiavitù moderna; (a) 
all’interno dello stabilimento interessato e
(b) attraverso la catena di fornitura fino alla fabbrica.

Le procedure di audit comprendono ispezioni in loco, 
colloqui con la direzione e i dipendenti e successivi piani 
d’azione correttivi per i fornitori. I fornitori sottoposti a 
audit ricevono un piano d’azione correttivo entro due 
giorni dall’audit e devono restituire una risposta iniziale 
entro due settimane. A intervalli appropriati vengono 
richiesti aggiornamenti sulle azioni intraprese e vengono 
richieste fotografie per dimostrare le azioni intraprese o 
le revisioni effettuate.

I fornitori locali maggiori e minori vengono esaminati 
utilizzando un questionario di audit e viene effettuata 
una verifica in loco qualora vengano evidenziati 
potenziali problemi o il livello di rischio sia percepito 
come superiore alla norma. Questi fornitori locali 
vengono controllati dal Product Quality Manager in 
conformità con lo standard Rentokil Initial Supplier.  

Audit durante la Covid-19
A causa della pandemia in corso nel 2021, abbiamo 
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Critico 

Maggiore

Minore

Logistica

Interno

Totale

Classificazione Numero di 
fornitori

%
fornitori

%
spendere

38

163

2,591

8

13

2,813

1.3%

5.8%

92.1%

0.3%

0.5%

100%

12.8%

59.5%

18.5%

2.9%

6.3%

100%

Stati Uniti d’America
Francia

Regno Unito
Cina
Italia

Malesia
Tunisia

Australia
Belgio

Corea del Sud
India

Indonesia
Paesi Bassi

Marocco
Singapore
Sudafrica
Spagna

Portogallo
Polonia

Altre contee

Paese

47.8%
8.6%
7.7%
2.9%
2.5%
2.5%
2.3%
2.3%
1.8%
1.6%
1.6%
1.2%
1.1%
1.0%
0.9%
0.8%
0.8%
0.6%
0.5%
11.2%

% della 
spesa 
totale

1.3
2.0
2.1
2.8
2.4
6.9
2.2
0.6
2.0
1.9
6.1
4.7
1.8
2.4
3.4
2.8
2.3
2.5
3.4

Prevalenza 
stimata della 

schiavitù 
moderna*

Basso
Basso
Basso
Medio
Basso
Alto

Basso
Basso
Basso
Basso
Alto
Alto

Basso
Basso
Medio
Medio
Basso
Basso
Medio

Classificazione 
del rischio

*Stime delle vittime per 1.000 abitanti, secondo il Global Slavery Index 
2018.
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Ulteriori passi
Riconosciamo la natura estremamente complessa 
della schiavitù moderna e continueremo a monitorare 
le nostre pratiche operative, individuando le seguenti 
azioni chiave per il 2022:
n Ulteriori indagini sui fornitori di servizi nelle 

categorie di acquisti indiretti ad alto rischio, come 
pulizia, trasporto e sicurezza, per garantire la 
conformità;

n Formazione per la nuova Leadership Globale
 Team, composto da 85 Country Manager e Senior 

Leader di tutto il mondo;
n Formazione di aggiornamento per il team di 

approvvigionamento globale; e
n Revisione continua e discussione con i responsabili 

degli acquisti di tutti i principali Paesi durante le 
riunioni trimestrali del team nel corso del 2022.

Questa dichiarazione è stata approvata dal Consiglio 
di Amministrazione di Rentokil Initial plc, Rentokil Initial 
UK Limited e Rentokil Initial 1927 plc, e firmata per loro 
conto.
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utilizzato revisori terzi per condurre un programma 
più limitato di audit per i nuovi fornitori e per quelli 
che si trovano in paesi ad alto rischio. Continuiamo a 
condurre i nostri audit quando le restrizioni di viaggio lo 
consentono.

Sono stati condotti in totale 11 audit (nove fornitori critici), 
quattro dei quali condotti da società di revisione terze in 
quattro Paesi.

Aree di non conformità e azioni correttive nel 2021
I nostri audit hanno rivelato che la maggior parte dei 
fornitori ha effettuato un numero inferiore di audit esterni 
dei propri fornitori di secondo e terzo livello a causa 
della pandemia. Nel corso dell’anno verrà effettuato 
un follow-up per rimediare a questa situazione con i 
fornitori colpiti.

È stata rilevata una non conformità specifica con un 
fornitore di dispenser di sapone in Cina, che non aveva 
installato l’illuminazione di emergenza o la segnaletica 
delle vie di fuga nelle scale degli alloggi in loco. Il 
problema è stato risolto.

Andy Ransom Daragh Fagan
Chief Executive Director
Rentokil Initial plc Rentokil Initial UK Limited
24 febbraio 2022 24 febbraio 2022 

Daragh Fagan
Director
Rentokil Initial 1927 plc
24 febbraio 2022 
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