PRINCIPIO 14:

PRINCIPIO 15:

La Societa si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione
aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali, per i
dirigenti e dei dipendenti o collaboratori che operano per la Societa, siano
focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e
relazionato con il tempo a disposizione per ii suo raggiungimento.
Ciascuna funzione aziendale e responsabile della veridicit8., autenticit8.. ed
originalita della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento
dell'attivita di propria competenza.

3.2.5

Principi di corretta amministrazione

PRINCIPIO 16:

La Societ8. condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere,
volto ad alterare la correttezza e la veridicita dei dati e delle informazioni
contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali
previste per legge dirette ai soci e al pubblico.
La Societa esige che gli Amministratori, i Responsabili di funzione ed i
dipendenti/ Soci, tengano una condotta corretta e trasparente nello
svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta
avanzata da parte dei soci, del Collegio Sindacale, degli altri organi sociali e
della societa di revisione nell'esercizio delle loro rispettive funzioni
istituzionali.
E' vietato porre in essere qualsiasi comportamento volontario da parte degli
Amministratori della Societa volto a cagionare una lesione all'integrita de!
patrimonio sociale.
Gli Amministratori non devono effettuare alcun tipo di operazione societaria
suscettibile di cagionare un danno ai creditori.
E' vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a
influenzare la volont8. dei componenti l'assemblea dei soci per ottenere la
irregolare formazione di una maggioranza e/ o una deliberazione differente da
quella che si sarebbe prodotta.
E' vietato diffondere intenzionalmente notizie false sia all'interno che
all'esterno della Societ8., concernenti la Societ8. Stessa, i suoi dipendenti, i
collaboratori ed i terzi che per esso operano, con la piena consapevolezza e
conoscenza della loro falsita.
Gli organi della Societa e loro membri e i dipendenti/Soci, in occasione di
verifiche e di ispezioni da parte delle Autorita pubbliche competenti, devono
mantenere un atteggiamento di massima disponibilita e di collaborazione
senza ostacolare in nessun modo le funzioni degli Organi ispettivi e di
controllo.

PRINCIPIO 17:

PRINCIPIO 18:
PRINCIPIO 19:
PRINCIPIO 20:

PRINCIPIO 21:

PRINCIPIO 22:

3.2.6

Principi di tutela della salute e sicurezza

PRINCIPIO 23:

La Societa si impegna a diffondere e consolidare tra i dipendenti e
collaboratori ed i soci la cultura della sicurezza, sviluppando la
consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da
parte di tutti i dipendenti e collaboratori.
A ta! fine si impegna a:
- mantenere un sistema di gestione della salute e sicurezza de! lavoro
certificato OHSAS 18001;
- definire specifici obiettivi e programmi di miglioramento, volti alla
minimizzazione di infortuni e malattie professionali;
- rendere conto della salute e sicurezza de! lavoro nello svolgimento delle
proprie attivita.
La Societa salvaguarda altresi i dipendenti/ Soci e collaboratori da molestie
sessuali, atti di violenza psicologica e da ogni atteggiamento discriminatorio
o lesivo della persona.

La proprieta di questo documento C protetta a termine di legge con divieto di riprodurlo o di rcnderlo noto a dine concorrenti o a tcr.li senza la
nostra approvazione
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3.2.7

Principi di tutela ambientale

PRINCIPIO 24:

La Societa si impegna a perseguire la tutela dell'ambiente avendo come
obiettivo ii miglioramento continua delle proprie prestazioni ambientali.
A ta! fine gli impegni della Societa includono:
I! rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria in
campo ambientale
La prevenzione degli inquinamenti
I! mantenimento di un sistema di gestione ambientale certificato ISO
14001 per il controllo e ii miglioramento delel attivita dirette che hanno
un potenziale impatto sull'ambiente
La sensibilizzazione dei Soci affinche nello svolgimento sotto la loro
esclusiva responsabilita delle attivita loro assegnate dalla Societa,
garantiscano in ogni caso il rispetto della legislazione e della norrnativa
nazionale e comunitaria in campo ambientale ed adottino le misure pill
adeguate per minimizzare i potenziali impatti ambientali negativi e
prevenire gli inquinamenti.

3.3

Le reazioni alle violazioni de! Codice Etico

La violazione di principi de! presente Codice Etico posta in essere dai Soci sara valutata
dall'Amrninistratore Unico, che potra assumere i provvedimenti previsti dal dallo Statuto sociale.
Le violazioni poste in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori della Societa
sono soggette al sistema disciplinare previsto dal "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.Lgs 231/2001" approvato dall'Assemblea dei Soci.

La proprieta di questo docmnento e protetta a tcm1ine di legge con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a ditte concorrcnti o a terzi senza la
nostra approvazione
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