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PREMESSA

Introduzione
Brofind Spa è consapevole che l’autorevolezza di un’azienda si riconosca, oltre che dalla
competenza dei suoi collaboratori e dall’alta qualità del servizio fornito alla clientela, anche
dall’attenzione posta alle esigenze dell’intera collettività.
I principi che da sempre ispirano il lavoro di questa Società vengono raccolti formalmente in un
Codice Etico di Comportamento nella convinzione che l’affidabilità si costruisca quotidianamente
rispettando le norme e valorizzando le persone.
Questo Codice Etico rappresenta, quindi, un elemento distintivo ed identificativo nei confronti del
mercato e dei terzi, la cui conoscenza e condivisione, richiesta a tutti coloro che operano nella
Società o che con essa collaborano, costituiscono il fondamento della nostra attività ed il primo
passo per concorrere al perseguimento della nostra missione.
L’obiettivo di Brofind Spa è quindi quello di perseguire l’eccellenza nel mercato in cui opera,
attraverso uno Sviluppo Sostenibile, salvaguardando l’Ambiente e la Sicurezza delle persone
coinvolte tramite la coerenza di un comportamento rispettoso dell’Etica Sociale, ottenere la
soddisfazione ed assicurare valore aggiunto per il Dipendente, per il Cliente e, in generale, per la
Comunità.

FINALITÀ E DESTINATARI
Il presente Codice Etico (di seguito, il "Codice") illustra l'insieme dei principi etici e morali che sono
alla base dell'attività di Brofind Spa (di seguito, "Società") nonché le linee di comportamento
adottate dalla Società sia all'interno della propria attività (nei rapporti tra il personale dipendente)
sia all'esterno (nei rapporti con le istituzioni, i fornitori, i clienti, i partner commerciali, le
organizzazioni politiche e sindacali nonché gli organi d'informazione (di seguito, i "Portatori di
Interessi").
Il rispetto di tali principi è di fondamentale importanza per raggiungere la missione aziendale di
Brofind Spa e per garantire la sua reputazione nel contesto socio-economico nel quale opera.
Preliminarmente si evidenzia che Brofind Spa crede fermamente che ogni attività debba essere
svolta eticamente, riconoscendosi nel principio sancito dall'art. 41 della Costituzione, in base al
quale l'iniziativa economica privata "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana."
Il presente Codice è vincolante per gli amministratori e i dipendenti di Brofind Spa, nonché per tutti
coloro che operano e collaborano, stabilmente o a tempo determinato, per conto della Società (di
seguito, i "Destinatari").
Al Codice verrà data ampia diffusione nell'ambito della struttura di governance interna, e larga
comunicazione all'esterno, anche attraverso il proprio sito internet.
Brofind Spa si impegna altresì ad adottare ogni ulteriore disposizione affinché possano essere
puntualmente divulgati ed applicati i principi e le prescrizioni del Codice.
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PRINCIPI GENERALI
La condotta dei Destinatari, a tutti i livelli aziendali, è improntata ai principi di lealtà, riservatezza,
diligenza, correttezza, legalità e non discriminazione.

Lealtà
Brofind Spa ed i Destinatari si impegnano a realizzare una concorrenza leale, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria, nella consapevolezza che una concorrenza virtuosa costituisce
un sano incentivo ai processi di innovazione e sviluppo, tutela altresì gli interessi dei consumatori e
della collettività.

Riservatezza
Brofind Spa si impegna ad assicurare la protezione e la riservatezza dei dati personali dei Destinatari
e dei Portatori di Interessi, nel rispetto di ogni normativa applicabile in materia di protezione dei
dati personali.
I Destinatari sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate, apprese in ragione della propria
attività lavorativa, per scopi estranei all'esercizio di tale attività, e comunque ad agire sempre nel
rispetto degli obblighi di riservatezza assunti da Brofind Spa nei confronti di tutti i Portatori di
Interessi.
In particolare, i Destinatari sono tenuti alla massima riservatezza su documenti idonei a rivelare
know-how, informazioni di trasporto, informazioni commerciali e operazioni societarie.

Diligenza

Il rapporto tra Brofind Spa ed i propri dipendenti è fondato sulla reciproca fiducia: i dipendenti
sono, pertanto, tenuti a operare per favorire gli interessi dell’azienda, nel rispetto dei valori di cui
al presente Codice.
I Destinatari devono astenersi da qualsiasi attività che possa configurare conflitto con gli interessi
di Brofind Spa rinunciando al perseguimento di interessi personali in conflitto con i legittimi
interessi della Società.
Nei casi in cui si possa raffigurare la possibilità di sussistenza di un conflitto di interessi, i Destinatari
sono tenuti a rivolgersi, senza ritardo, al proprio superiore gerarchico affinché l’azienda possa
valutare, ed eventualmente autorizzare, l’attività potenzialmente in conflitto.
Nei casi di violazione, la Società adotterà ogni misura idonea a far cessare il conflitto di interessi,
riservandosi di agire a propria tutela.

Correttezza

La correttezza e l’integrità morale sono un dovere indefettibile per tutti i Destinatari.
I Destinatari sono tenuti a non instaurare alcun rapporto privilegiato con terzi, che sia frutto di
sollecitazioni esterne finalizzate ad ottenere vantaggi impropri.
Nello svolgimento della propria attività i Destinatari sono tenuti a non accettare donazioni, favori
o utilità di alcun genere (salvo oggetti di modico valore) e, in generale, a non accettare alcuna
contropartita al fine di concedere vantaggi a terzi in modo improprio.
A loro volta, i Destinatari non devono effettuare donazioni in denaro o di beni a terzi o comunque
offrire utilità o favori illeciti di alcun genere (salvo oggetti di modico valore oppure omaggi di
cortesia commerciale autorizzati dalla Società) in connessione con l'attività da essi prestata a
beneficio di Brofind Spa.
L’intrinseca convinzione di agire nell’interesse della Società non esonera i Destinatari dall’obbligo
di osservare puntualmente le regole ed i principi del presente Codice.
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Legalità

Brofind Spa opera nell'assoluto rispetto della legge e del presente Codice.
Tutti i Destinatari, sono pertanto tenuti a osservare ogni normativa applicabile e ad aggiornarsi
costantemente sulle evoluzioni legislative, anche avvalendosi delle opportunità formative offerte
da Brofind Spa.
La Società considera la trasparenza dei bilanci e della contabilità un principio fondamentale per
l'esercizio della propria attività e per la tutela della propria reputazione.

Non Discriminazione
Nei rapporti con Portatori di Interessi ed in particolare nella selezione e gestione del personale,
nell'organizzazione lavorativa, nella scelta, selezione e gestione dei fornitori, nonché nei rapporti
con gli Enti e le Istituzioni, Brofind Spa evita e ripudia ogni discriminazione concernente l’età, il
sesso, la razza, gli orientamenti sessuali, lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali, la
religione, la cultura e la nazionalità dei suoi interlocutori.
Brofind Spa, al contempo, favorisce l’integrazione, promuovendo il dialogo interculturale, la tutela
dei diritti delle minoranze e dei soggetti deboli.

RAPPORTI CON L’ESTERNO
Rapporto con clienti e fornitori

I Destinatari si rapportano con i terzi con cortesia, competenza e professionalità, nella convinzione
che dalla loro condotta dipende la tutela dell’immagine e della reputazione dell’azienda e
conseguentemente il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
In particolare, i Destinatari devono astenersi da qualsiasi forma di comportamento sleale o
ingannevole che possa indurre i clienti o i fornitori a fare affidamento su fatti o circostanze
infondati.
I Destinatari sono tenuti impegnarsi con costanza per offrire servizi puntuali e di alta qualità ai
clienti, cercando di limitare qualsiasi forma di disservizio o ritardo al fine di massimizzare la
soddisfazione della clientela.
Le relazioni con i fornitori sono improntate a lealtà, correttezza e trasparenza.
La scelta dei fornitori viene effettuata in base a criteri oggettivi di economicità, opportunità ed
efficienza.
È preclusa la scelta di fornitori su basi meramente soggettive e personali o, comunque, in virtù di
interessi contrastanti con quelli di società.
I Destinatari devono attuare ogni controllo possibile affinché anche fornitori e clienti siano in grado
di rispettare i principi etici fondamentali di cui al presente Codice.

Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali
Brofind Spa non favorisce o discrimina alcuna organizzazione politica o sindacale.
La Società si astiene dal fornire qualsiasi contributo indebito sotto qualsiasi forma a partiti,
sindacati o altre formazioni sociali, salvo specifiche deroghe e comunque sempre nei limiti di
quanto consentito dalle norme vigenti.
I Destinatari sono tenuti ad astenersi da qualsiasi pressione diretta, indiretta o millantata nei
confronti di esponenti politici o rappresentanti sindacali.
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Rapporto con Autorità e Pubbliche amministrazioni
I rapporti con le Autorità e con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima
chiarezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto della legge e secondo i più alti standard
morali e professionali.
I Destinatari, salva espressa autorizzazione, non possono relazionarsi in nome e per conto di
Brofind Spa con le Autorità e con la Pubblica Amministrazione.
Nei rapporti con i Pubblici Ufficiali, con gli Incaricati di Pubblico Servizio, e la Pubblica
Amministrazione in generale, i Destinatari autorizzati si atterrano a massimi livelli di correttezza e
integrità, astenendosi da qualsiasi forma di pressione, esplicita o velata, finalizzata a ottenere
qualsiasi vantaggio indebito per sé o per Brofind Spa.
A tal proposito i Destinatari autorizzati saranno tenuti a osservare strettamente quanto disposto
dal presente Codice, nonché, più in generale, a quanto previsto dalle direttive impartite dal
management di Brofind Spa.

Rapporti con i committenti e partecipazione alle gare
Nell’ambito di una corretta gestione dei rapporti contrattuali, la Società si impegna a non sfruttare
posizioni di dominio rispetto alle proprie controparti ed a garantire un’informativa ampia,
esaustiva, trasparente e puntuale verso le stazioni appaltatrici e tutti i collaboratori coinvolti nelle
procedure per l’affidamento di appalti pubblici.
In particolare, nello svolgimento di gare d’appalto e/o nell’esecuzione dei contratti, la Società si
impegna a rispettare le norme in materia di tutela della concorrenza e del mercato e si astiene dal
mettere in atto comportamenti anticoncorrenziali.
La Società si impegna affinché tutti i contratti e gli incarichi di lavoro verso collaboratori esterni o
società subappaltatrici siano eseguiti secondo quanto stabilito contrattualmente dalle parti e, in
ogni caso, valutati in base alla professionalità e al rispetto dei principi fissati nel presente
documento.

La salvaguardia dell’ambiente e la responsabilità sociale d’impresa
L’impegno che la Società ha nei riguardi dell’ambiente è volto alla salvaguardia delle risorse
naturali e a sostenere, in un’ottica di lungo periodo, le comunità locali.
La Società vuole trasmettere a tutti i destinatari di questo documento una mentalità rivolta
all’attenzione verso il territorio al fine di preservare le risorse e limitare gli impatti sull’ambiente.
In particolare, la Società si impegna a ridurre al minimo l’impatto ambientale dei propri impianti.

I rapporti con i mezzi di comunicazione
Tutte le notizie e le comunicazioni verso l’esterno della Società devono essere accurate e divulgate,
previa autorizzazione, solo dalle funzioni aziendali a ciò delegate.
Le comunicazioni della Società verso l’ambiente esterno devono essere veritiere, chiare,
trasparenti e non ambigue o strumentali.
È fatto divieto ai destinatari del presente Codice Etico di:
•

assumere impegni di qualsivoglia natura di fronte a richieste provenienti dalla stampa o da
altri comuni mezzi di informazione, se non previa debita autorizzazione. In ogni caso, ogni
richiesta deve essere raccolta e valutata attentamente.

•

fornire informazioni ai rappresentanti dei mass media senza espressa autorizzazione delle
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funzioni aziendali competenti.
Le persone che sono chiamate a divulgare verso l’esterno qualsiasi tipo di informazione riguardante
obiettivi, strategie e risultati relativi alla Società in occasione di partecipazione a convegni, pubblici
eventi o per la redazione di pubblicazioni, sono tenute ad ottenere l’autorizzazione della funzione
gerarchicamente superiore e della funzione preposta ai rapporti con i mass media (o direttamente
del vertice aziendale) in modo tale da concordare e condividere i contenuti delle dichiarazioni
espresse in coerenza con le politiche aziendali e con i piani di sviluppo interno.
I rapporti con i mass media devono essere sempre improntati al rispetto della legge, del Codice
Etico e dei relativi protocolli aziendali, con il primario obiettivo di tutelare l’immagine della Società.
In nessun caso è ammesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

Omaggi, regalie e altre forme di benefici
Non è ammessa alcuna forma di regalo, dono, pagamento, omaggio, a qualsivoglia titolo, che possa
essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, e che sia rivolta
ad acquisire trattamenti di favore nell’adozione di decisioni o conduzione di qualsiasi attività legata
o inerente alla Società. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani
ed esteri, o a loro familiari o conoscenti, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre
ad assicurare un qualsiasi vantaggio. In via del tutto eccezionale, possono essere accettati solo
regali o doni di carattere puramente simbolico e, comunque, di modico valore. Le disposizioni che
precedono concernono sia i regali promessi od offerti, sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo
qualsiasi tipo di beneficio, anche indiretto (a titolo meramente esemplificativo: partecipazione
gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro, ecc.).
Gli omaggi della Società si caratterizzano per essere volti a promuovere iniziative di carattere
culturale, sportivo e umanitario o la brand image aziendale.
I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per
consentire verifiche e devono essere autorizzati dai Responsabile dì funzione e segnalati
all'Organismo di Vigilanza.
I destinatari del presente Codice Etico che ricevano regali o benefici non rientranti nelle fattispecie
consentite sono tenuti a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, che ne valuterà
l'appropriatezza e provvederà a adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni. Offrire o
accettare inviti a fiere, mostre, incontri o ad altri eventi simili al fine di sviluppare buone relazioni
d’affari e promuovere l’immagine della Società è consentito, entro i limiti accettabili, solo alle
persone che, di volta in volta, saranno espressamente autorizzate e purché non siano volti a
condizionare l’indipendenza e l’imparzialità di terzi in scelte che si trovino ad assumere e che
riguardino, anche solo indirettamente, la Società.

RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON I COLLABORATORI
Selezione del personale
La valutazione e la selezione del personale sono effettuati secondo correttezza e trasparenza,
rispettando le pari opportunità al fine di coniugare le esigenze di Brofind Spa, con i profili
professionali, le ambizioni e le aspettative dei candidati.
Brofind Spa si impegna a adottare ogni provvedimento utile ad evitare ogni forma di favoritismo
nel processo di selezione del personale utilizzando criteri oggettivi e meritocratici, nel rispetto della
dignità dei candidati nonché nell’interesse al buon andamento dell’azienda.
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Il personale dipendente è assunto con regolare contratto di lavoro e la Società non tollera alcuna
forma di lavoro che non sia regolarizzata a norma di legge.
Al momento dell’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, è compito della funzione delegata
alla gestione delle risorse umane mettere a disposizione del dipendente le informazioni relative a:
• tipologia di contratto da sottoscrivere;
• caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
• elementi normativi e retributivi sulla base del tipo di contratto;
• norme riguardanti la salute, la sicurezza e la prevenzione di incidenti sul lavoro;
• procedure interne aziendali da adottare e rispettare;
• norme sulla tutela dei dati personali trattati dalla Società.
Tutte le informazioni sono fornite al nuovo collaboratore in modo che l’accettazione
dell’incarico sia fondata su un’effettiva conoscenza e comprensione degli estremi del rapporto
di lavoro.

Gestione del personale
Brofind Spa tutela e valorizza le proprie risorse umane, impegnandosi a mantenere costanti le
condizioni necessarie per la crescita professionale, le conoscenze e le abilità di ogni persona,
effettuando l’opportuna formazione per l’aggiornamento professionale e qualsiasi iniziativa volta
a perseguire tale scopo.
Brofind Spa promuove la partecipazione dei lavoratori alla vita dell’azienda, fornendo strumenti
partecipativi in grado di raccogliere l’opinione ed i suggerimenti dei lavoratori, garantendo la loro
più ampia partecipazione.
Ferma restando la massima disponibilità nei confronti della Società, nessun lavoratore può essere
obbligato a eseguire mansioni, prestazioni o favori non dovuti in base al proprio contratto di lavoro
ed al proprio ruolo all’interno dell’azienda.
La Società si impegna fermamente a contrastare episodi di mobbing, stalking, violenza psicologica
ed ogni comportamento discriminatorio o lesivo della dignità della persona dentro e fuori i locali
aziendali.
I rapporti tra dipendenti devono svolgersi con lealtà, correttezza e rispetto reciproco, in osservanza
dei valori della civile convivenza e della liberà delle persone.

Tutela della persona

La Società si impegna a tutelare l’integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni
di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo, la Società salvaguarda tutti i
collaboratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento
discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.
Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti che possano
turbare la sensibilità della persona.
Il lavoratore che ritenesse di essere stato oggetto di molestie o discriminazioni per motivi legati
all’età, al sesso, agli orientamenti sessuali, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle
opinioni politiche e alle credenze religiose, può segnalare l’accaduto anche all’Organismo di
Vigilanza, per l’adozione degli opportuni provvedimenti.
Non sono considerate come discriminatorie condotte che portino a disparità nel trattamento dei
dipendenti, qualora le stesse siano giustificate o giustificabili sulla base di criteri oggettivi.
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PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI SOCIETARI
Osservanza delle procedure interne
Brofind Spa ritiene che l'efficienza gestionale e la cultura del controllo siano elementi indispensabili
per il raggiungimento degli obiettivi.
I Destinatari sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure e delle istruzioni interne
all'azienda.
I Destinatari devono agire in base ai rispettivi profili di autorizzazione e devono conservare ogni
idonea documentazione per tenere traccia delle azioni intraprese per conto dell'azienda.

Gestione contabile

Nello svolgimento delle proprie mansioni e nell’ambito delle proprie responsabilità, i destinatari
del presente documento sono tenuti ad elaborare, diffondere o comunicare dati, informazioni o
conoscenze di cui siano in possesso con accuratezza, precisione e completezza, evitando di fornire
informazioni incomplete, tendenziose o non veritiere.
Tutte le informazioni finanziarie, economiche e contabili devono risultare da adeguata
documentazione che consenta di verificare, in qualsiasi momento, il processo decisionale e
autorizzativo.
Ciascun soggetto, anche esterno, è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano
rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità sulla base di informazioni
veritiere, accurate, complete e verificabili. Ogni operazione e transazione deve essere
correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua in modo che
questa rifletta esattamente quanto riportato nella documentazione di supporto prodotta e
ricevuta. Infatti, ogni scrittura contabile deve permettere di ricostruire il relativo evento
patrimoniale o economico accaduto nella realtà aziendale e giustificato da adeguata
documentazione chiara, completa, veritiera e valida.
Nessuna scrittura falsa o parziale può essere inserita nei registri contabili della Società per alcuna
ragione. Nessun soggetto, anche esterno, può impegnarsi in attività che determinino un illecito,
anche qualora vi sia l’espressa richiesta di un superiore. I destinatari che fossero a conoscenza di
probabili omissioni, falsificazioni, alterazioni delle registrazioni contabili sono tenuti a informare
tempestivamente il responsabile diretto o la funzione aziendale competente e l’Organismo di
Vigilanza.

Tutela del capitale sociale, dei creditori e del mercato

Elemento centrale che qualifica la condotta della Società è il rispetto dei principi di comportamento
intesi a garantire l’integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano
rapporti con la Società.
È fatto assoluto divieto ai destinatari del presente Codice Etico di porre in essere, collaborare o
dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste
dall’art. 25 ter del D. Lgs. n. 231 del 2001 e porre in essere, collaborare o dare causa alla
realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato
rientranti tra quelle sopra considerate, siano posti in essere a supporto della realizzazione di tali
fattispecie. Tutti i destinatari, nell’ambito delle funzioni e attività svolte, sono responsabili della
definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo e sono tenuti a comunicare in
forma scritta, al superiore e all’Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o
irregolarità contabili delle quali fossero venuti a conoscenza.
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Tutela della privacy
Le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite, elaborate e gestite dai destinatari
nell’esercizio della propria attività lavorativa devono rimanere strettamente riservate e
opportunamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, né
all’interno né all’esterno della Società, se non nel rispetto della normativa vigente e delle
procedure aziendali.
Ogni soggetto che si trovi a trattare dati e informazioni, deve evitare ogni comportamento idoneo
a rivelare informazioni di proprietà della Società e non ancora pubbliche. In particolare, si presterà
particolare attenzione a:
•

mantenere riservate le notizie e le informazioni ricevute nell’esercizio delle proprie
funzioni e che non siano oggetto di pubblicità;

•

osservare il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio;

•

consultare i soli documenti ai quali si è autorizzati ad accedere e farne un uso conforme
alle proprie mansioni, consentendone l’accesso solo a coloro che ne abbiano titolo e in
conformità alle prescrizioni impartite;

•

evitare di divulgare informazioni o esporre fatti non rispondenti al vero;

•

evitare di impedire od ostacolare lo svolgimento di attività di verifica attribuite legalmente
agli organi sociali o alle autorità di vigilanza competenti;

•

prevenire l’eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite,
custodendo con ordine e cura gli atti affidati ed evitando di effettuare copie non
necessarie.

Comunicazione
Brofind Spa provvede a mettere a disposizione dei Portatori di Interesse idonei strumenti di
comunicazione attraverso i quali poter interagire con l'azienda per inoltrare richieste, chiedere
chiarimenti o effettuare reclami.
Brofind Spa promuove un'efficace comunicazione aziendale in grado di mettere in contatto
l'azienda con la società civile, al fine di recepire istanze, esigenze e bisogni della collettività e di
diffondere i propri valori e la propria missione.
Le informazioni diffuse ai Portatori di Interessi sono complete e accurate affinché sia consentito ai
destinatari di assumere decisioni corrette e consapevoli.
La promozione pubblicitaria di Brofind Spa rispetta i valori etici, tutelando i minori e ripudiando
messaggi volgari o offensivi.

SICUREZZA SUL LAVORO E SALUTE

La Società si impegna a promuovere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la
consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i
lavoratori; inoltre, opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la
sicurezza dei lavoratori.
Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli
obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente,
nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure interne.
Codice Etico
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La protezione le risorse umane è obiettivo primario della Società, perseguito attraverso:
• l’introduzione di un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza;
• una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
• l’adozione delle migliori tecnologie;
• il controllo e l’aggiornamento delle metodologie di lavoro;
• una costante ed appropriata formazione.
Particolare attenzione viene posta nell’acquisto o utilizzo di prodotti idonei a tutelare la salute
dei lavoratori o che in ogni caso non costituiscano pericolo.
Conformemente alla Legge n. 3 del 2003, è applicato il divieto di fumo in tutti gli ambienti di
lavoro.

CONFLITTO DI INTERESSI

I destinatari del presente Codice Etico e le altre persone che possano influire sulle scelte della
Società devono evitare assolutamente di utilizzare, anche solo implicitamente, la propria posizione
aziendale per influenzare decisioni a proprio favore o a favore di parenti, amici e conoscenti per
fini prettamente personali. Ciascun destinatario che ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto
di interessi deve darne immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico e, in assenza di
superiori, all’organo di gestione. Il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi, oltre ad essere in
contrasto con le norme di legge e con i principi definiti nel Codice Etico, risulta pregiudizievole per
l’immagine e l’integrità aziendale.

ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO

L’applicazione del Codice Etico è demandata all’organo amministrativo, che si avvale del
supporto dell’Organismo di Vigilanza.
Una copia del Codice Etico viene essere consegnata ad ogni nuovo amministratore, sindaco,
dipendente o collaboratore (ivi inclusi partner commerciali). All’atto dell’instaurazione del
rapporto organico, di lavoro o di collaborazione, tali soggetti dovranno dichiarare di impegnarsi a
rispettare il Codice Etico e le relative disposizioni.
L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni
contrattuali di tutti i destinatari dello stesso.
La violazione dei principi e dei contenuti del Codice Etico potrà costituire inadempimento alle
obbligazioni primarie del rapporto o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in
ordine alla conservazione del rapporto organico, di lavoro o di collaborazione, e comportare il
risarcimento dei danni derivati alla Società.
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