CODICE ETICO TECNOINDUSTRIE

Codice TI
TI CE 001
Rev. 00
1/11

CODICE ETICO

00

30.12.2013

Rev.

Data

Emesso per presentazione
Descrizione Emissione

M.Summa
Autore

TECNOINDUSTRIE
società a responsabilità limitata

c.da Fragneto sn – 85050 BRIENZA (PZ) - tel. & fax:+39 0975 384956 - e-mail: tecnoindustrie@pec.it
P.IVA & C.F.01858180761 – REA pz 139724
Documento RISERVATO di proprietà della TECNOINDUSTRIE srl. Esso non sarà mostrato a Terzi né utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato inviato.
Tipo:PR - Cod.File: C70612c1d0e8a3ca7300790b347f6287

CODICE ETICO TECNOINDUSTRIE

Codice TI
TI CE 001
Rev. 00
2/11

INDICE
1.

INTRODUZIONE .......................................................................................................................... 3

2.

PRINCIPI ETICI ........................................................................................................................... 4

2.1.

RISPETTO DELLA DIGNITA’ DELLA PERSONA ................................................................................ 4

2.2.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ................................................................................... 4

2.3.

ATTIVITA’ AZIENDALI E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ............................................. 4

2.4.

CONFLITTO DI INTERESSE ............................................................................................................... 4

2.5.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO ....................................................... 5

2.6.

TUTELA E RISPETTO DELL’AMBIENTE ............................................................................................ 5

2.7.

RISERVATEZZA & PRIVACY .............................................................................................................. 5

2.8.

CONCORRENZA.................................................................................................................................. 5

2.9.

PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE E COMUNICAZIONE ............................................... 5

2.10.

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ....................................................................... 6

2.11.

RAPPORTI CON LE AUTORITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO ..................................................... 6

2.12.

RAPPORTI CON I COMMITTENTI E I CLIENTI .................................................................................. 6

2.13.

GARE .................................................................................................................................................... 6

2.14.

RAPPORTI CON FORNITORI, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI .............................................. 7

2.15.

RELAZIONI CON I PARTNER ............................................................................................................. 7

2.16.

SELEZIONE DEL PERSONALE .......................................................................................................... 7

2.17.

RAPPORTI CON I DIPENDENTI ......................................................................................................... 8

2.18.

POLITICA IN MERITO ALLA SALUTE ................................................................................................. 8

2.19.

RESPONSABILITA’ VERSO LA COLLETTIVITA’ ................................................................................ 8

2.20.

UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI .......................................................................................................... 8

3.

COMUNICAZIONE DEL CODICE ETICO E INFORMAZIONE DEGLI INTERESSATI ........... 9

4.

SISTEMA SANZIONATORIO ............................................................................................... 10

4.1.

SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI ................................................................................. 10

4.2.

MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI, SUBAPPALTATORI, PARTNERS E ALTRI SOGGETTI ......................... 10

5.

ENTRATA IN VIGORE ................................................................................................................ 11

TECNOINDUSTRIE
società a responsabilità limitata

c.da Fragneto sn – 85050 BRIENZA (PZ) - tel. & fax:+39 0975 384956 - e-mail: tecnoindustrie@pec.it
P.IVA & C.F.01858180761 – REA pz 139724
Documento RISERVATO di proprietà della TECNOINDUSTRIE srl. Esso non sarà mostrato a Terzi né utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato inviato.
Tipo:PR - Cod.File: C70612c1d0e8a3ca7300790b347f6287

CODICE ETICO TECNOINDUSTRIE

Codice TI
TI CE 001
Rev. 00
3/11

1.

INTRODUZIONE
L’osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti e delle disposizioni statutarie, l’integrità etica e la correttezza
rappresentano i presupposti che da sempre accompagnano ogni attività svolta da TECNOINDUSTRIE.
Ogni interesse aziendale è gestito con trasparenza, onestà, correttezza e nel rispetto delle regole poste a tutela
della concorrenza.
La TECNOINDUSTRIE non ammette alcuna forma di discriminazione, di corruzione e di sfruttamento ed in
maniera oculata fa proprie la salvaguardia della dignità, della libertà e dell’uguaglianza degli esseri umani.
Al fine di raccomandare e promuovere tali principi la Società ha deciso di adottare il presente Codice Etico che
rappresenta un documento ufficiale dell’Impresa, contenente una serie di principi di deontologia aziendale volti
a disciplinare l’attività aziendale.
Tale Codice si articola in quattro parti: Principi Etici, Comunicazione del Codice Etico e Informazione degli
interessati, Sistema Sanzionatorio, Entrata in Vigore
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2.

PRINCIPI ETICI

2.1. RISPETTO DELLA DIGNITA’ DELLA PERSONA
Non sono ammessi, nè tollerati nella maniera più assoluta comportamenti che abbiano un contenuto
discriminatorio basato sulle opinioni politiche e sindacali, la religione, la razza, la nazionalità, l’età, il sesso,
l’orientamento sessuale, lo stato di salute ed, in generale, qualsiasi caratteristica personale.

2.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
La società ed i suoi dipendenti sono tenuti a rispettare, riguardo le parti di loro competenza, oltre a tutte le leggi
ed i regolamenti vigenti, il presente Codice Etico e le regole organizzative e procedimentali adottate dalla
Società. In nessun caso la violazione di tali regole e principi potrà essere giustificata dal conseguimento di un
interesse della Società.

2.3. ATTIVITA’ AZIENDALI E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Tutte le operazioni e transazioni decise o messe in atto da TECNOINDUSTRIE o da soggetti agenti in nome e
per conto dell’impresa devono essere, oltreché debitamente autorizzate, documentate e registrate, conformi a
tutte le leggi vigenti, all‘etica di correttezza professionale e ai principi di trasparenza, verificabilità, coerenza e
congruità. Al fine di prevenire il commettersi di reati finanziari, la società incentiva i pagamenti in forma
elettronica, limitando il più possibile la circolazione di contante, in modo da ridurre al minimo il rischio di
riciclaggio di denaro. I dipendenti e i collaboratori di TECNOINDUSTRIE che vengono a conoscenza di
omissioni e irregolarità della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono
tenuti a riferire tali fatti.

2.4. CONFLITTO DI INTERESSE
Il Management e i dipendenti di TECNOINDUSTRIE, salvo specifica autorizzazione, non possono perseguire
un obiettivo in contrasto con quello della Società, né possono procurarsi un vantaggio personale nello
svolgimento di attività che dovrebbero, invece, essere compiute nell'interesse dell'azienda. Il soggetto che si
trovi coinvolto in una situazione conflittuale dovrà astenersi tempestivamente dal proseguire il comportamento
ed il suo superiore provvederà a intraprendere soluzioni operative. I dipendenti ed i collaboratori di
TECNOINDUSTRIE sono tenuti a comunicare ai rispettivi superiori le sopracitate situazioni, se dovessero
venire a configurarsi.
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2.5. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
Come enunciato poc'anzi TECNOINDUSTRIE riconosce, come valore fondamentale, la cultura della sicurezza
sul lavoro, non solo garantendo il rispetto di tutte le normative in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
ma adottando anche comportamenti e regole in alcuni casi più cautelativi di quanto indicato dalle normative
stesse.

2.6. TUTELA E RISPETTO DELL’AMBIENTE
La Società riconosce, nel rispetto e nella tutela dell’ambiente, un valore primario e gestisce le attività aziendali
nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale (rimandiamo il dettaglio della politica al
paragrafo sopra dedicato).

2.7. RISERVATEZZA & PRIVACY
Tutte le persone che, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, necessitano di accedere ai dati
personali di terze persone o, sempre nello svolgimento della propria attività, possono venire a conoscenza degli
stessi, sono soggette al rispetto di norme e regolamenti atti alla protezione della diffusione dei dati di cui sopra.
La Società riconosce inoltre, come valore fondamentale, il principio di riservatezza delle informazioni attinenti
l’attività d’impresa ed assicura che esso sia rispettato e salvaguardato anche dai propri amministratori,
dipendenti e collaboratori, anche al di fuori dell’orario e del contesto di lavoro, al fine di salvaguardare il knowhow tecnico, finanziario, legale amministrativo, commerciale e gestionale del personale dell’azienda.

2.8. CONCORRENZA
TECNOINDUSTRIE si impegna ad astenersi da comportamenti di tipo collusivo, predatorio o caratterizzante
l’abuso di posizione dominante nel rispetto del principio di concorrenza leale.

2.9. PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE E COMUNICAZIONE
La Società condanna ogni comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle
informazioni contenute in documenti, relazioni o altre comunicazioni previste per legge e dirette a terzi. In
nessun caso la violazione al principio di correttezza e veridicità potrà essere giustificata dal conseguimento di
un interesse della Società.
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2.10. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I rapporti tra i dipendenti e collaboratori di TECNOINDUSTRIE da un lato e la Pubblica Amministrazione,
dall'altro, devono essere sempre ispirati ai principi di legalità, lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità. Nei
riguardi di funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione è vietata l’instaurazione di relazioni personali
di favore, influenza o ingerenza che potrebbero condizionare o comunque influire sull’esito del rapporto tra la
società e la pubblica amministrazione stessa.

2.11. RAPPORTI CON LE AUTORITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO
Riconoscendo la trasparenza nei rapporti quale valore etico fondamentale, TECNOINDUSTRIE imposta i
rapporti con i soggetti di vigilanza e controllo garantendo loro la massima collaborazione, impegnandosi a dare
sollecita esecuzione alle eventuali prescrizioni. La società si impegna a fornire tutte le informazioni
eventualmente richieste da detti soggetti, in maniera completa e corretta, nei tempi prescritti e comunque più
rapidamente possibile.

2.12. RAPPORTI CON I COMMITTENTI E I CLIENTI
TECNOINDUSTRIE persegue l’obiettivo del pieno soddisfacimento del cliente e in tale ottica assicura ai
propri clienti correttezza e chiarezza in tutte le fasi che contraddistinguono i rapporti commerciali, nonché il
fedele e diligente adempimento contrattuale. La formulazione delle offerte e la definizione dei prezzi sarà tale
da garantire il rispetto, oltre che dei più elevati standard qualitativi, di adeguati livelli retributivi del proprio
personale e soprattutto dei più elevati standard di sicurezza sul lavoro.
TECNOINDUSTRIE si impegna a ricorrere al contenzioso solo come estrema misura di autotutela, nel caso in
cui le sue legittime pretese non trovino riscontri nei propri interlocutori.

2.13. GARE
Anche e soprattutto in occasione della partecipazione a procedure di gara (pubblica o privata), la società si
impegna ad agire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede enunciati precedentemente.
Nel caso di gare pubbliche, TECNOINDUSTRIE riconosce come fondamentali, e di conseguenza richiede a tutti
i propri dipendenti e collaboratori, a vario titolo coinvolti, di adeguarvisi, i principi enunciati sopra riguardanti i
rapporti con la pubblica amministrazione.
In caso di aggiudicazione della gara, la Società si impegna a garantire il diligente adempimento degli obblighi
contrattuali assunti.
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2.14. RAPPORTI CON FORNITORI, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI
Nella selezione e nelle relazioni con fornitori, appaltatori e subappaltatori, TECNOINDUSTRIE valuta, oltre alla
mera convenienza economica, le capacità tecniche ed economiche e la complessiva affidabilità dei potenziali
fornitori.
La Società si impegna ad individuare e selezionare i propri fornitori in modo da garantire agli stessi parità di
trattamento ed imparzialità.
E’ prevista un’apposita procedura funzionale dell’iter di selezione e di acquisto nel suo complesso, nell’ottica di
garantire la massima trasparenza delle operazioni di valutazione e scelta del fornitore. A seguito della
conclusione del’iter di selezione, i contratti di accordo saranno impostati in modo da garantire la massima
chiarezza e comprensibilità per le due parti.

2.15. RELAZIONI CON I PARTNER
TECNOINDUSTRIE può intraprendere iniziative imprenditoriali congiuntamente ad altri soggetti. Nello sviluppo
di queste iniziative, la Società richiede ai propri partner di rispettare i valori di riferimento e i principi etici
enunciati in questo documento, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro ed il rispetto dell’ambiente.
Qualora mancanze ai requisiti di cui sopra dovessero emergere o manifestarsi in corso di rapporto già avviato,
la società si riserva di interrompere il rapporto di partnership, nel caso in cui non venga ripristinato
immediatamente il rispetto dei principi sopracitati.
La Società riconosce pari dignità a tutti i partner coinvolti nelle varie iniziative imprenditoriali,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta e dalle dimensioni dell’azienda partner.
TECNOINDUSTRIE richiede infine a tutti i propri dipendenti e collaboratori di vario tipo, nel rispetto della
privacy dei partner, di non rivelare a terzi dati o informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività.

2.16. SELEZIONE DEL PERSONALE
La valutazione del personale, ai fini dell’assunzione, è effettuata in base alla rispondenza dei profili dei
candidati alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità fra i candidati e della normativa in materia di
rapporto di lavoro.
TECNOINDUSTRIE, nei limiti delle informazioni disponibili, si impegna a evitare favoritismi, nepotismi o forme
di clientelismo e discriminazione, nelle fasi di selezione e assunzione del personale.
Tutto il personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro. Non viene tollerata alcuna forma
di lavoro nero o irregolare.
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2.17. RAPPORTI CON I DIPENDENTI
Lo spirito di appartenenza, la dedizione, la professionalità di tutti di dipendenti sono valori indispensabili per il
conseguimento di ogni obiettivo che la TECNOINDUSTRIE si prefigga di raggiungere. Per questo motivo, la
società incoraggia e favorisce il continuo miglioramento della professionalità dei propri dipendenti, attraverso la
costante attenzione ai bisogni e alle aspettative degli stessi, impegnandosi a promuovere piani di miglioramento
efficaci e continui, anche attraverso lo svolgimento di iniziative di formazione.
La società riconosce e rispetta il diritto di libertà sindacale e di contrattazione collettiva, il diritto ad un salario
dignioso, ad un orario di lavoro corretto, alla parità di salario tra generi (sesso, età, nazionalità, ecc..) a parità di
mansione svolta.

2.18. POLITICA IN MERITO ALLA SALUTE
TECNOINDUSTRIE è da sempre interessata a mantenere un ambiente di lavoro sicuro, sano e produttivo per
tutti i dipendenti. Pertanto, la Società riconosce che l’abuso di alcool e l’uso di droghe e sostanze simili, da
parte di dipendenti, condiziona negativamente la loro prestazione di lavoro, e può comportare seri danni e
conseguenze negative sulla sicurezza, sull’efficienza e sulla produttività di loro stessi e sugli altri dipendenti.
L’uso, il possesso, la distribuzione di droghe, soggette al controllo e non prescritte dal medico, sono proibiti
nell’ambito della Società e costituiscono base per adeguate sanzioni disciplinari, fino al licenziamento.
E' proibito il prestare servizio sotto gli effetti di sostanze alcoliche, stupefacenti o di sostanze di analogo effetto.
E’ inoltre proibito l’uso di bevande alcoliche sul posto di lavoro.

2.19. RESPONSABILITA’ VERSO LA COLLETTIVITA’
TECNOIDUSTRIE si impegna ad operare tenendo conto e rispettando le esigenze delle comunità nel cui
ambito l’attività viene svolta.
L’Impresa si impegna inoltre, dove e quando ciò sia possibile, a contribuire e sostenere lo sviluppo economico,
sociale e civile delle sopradette comunità.

2.20. UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI
E’ compito di ogni dipendente custodire con cura e rispetto i beni aziendali evitando usi impropri dei beni di cui
dispone per ragioni d’ufficio. Non è ammesso l’uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà dell’azienda e
fornite in dotazione al personale e ai collaboratori.
La Società si riserva di addebitare ai propri collaboratori il valore di beni aziendali smarriti, distrutti o danneggiati
a seguito di scorretto, improprio o incauto uso degli stessi.
Il personale dipendente è inoltre, nei limiti delle proprie funzioni e mansioni, responsabile della sicurezza dei
sistemi informatici utilizzati ed è tenuto al rispetto delle normative vigenti e alle condizioni dei contratti di licenza.
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3.

COMUNICAZIONE DEL CODICE ETICO E INFORMAZIONE DEGLI INTERESSATI
TECNOIDUSTRIE cura la massima diffusione del Codice sia all’interno della propria organizzazione, sia
all’esterno, fornendo, a qualsiasi portatore di interesse che ne faccia richiesta, il necessario supporto
interpretativo delle disposizioni in esso contenute, in modo che tutti i destinatari del presente documento
risultino compiutamente informati circa i valori che il codice etico intende promuovere ed, in generale, la politica
aziendale alla quale esso si ispira.
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4.

SISTEMA SANZIONATORIO

4.1. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI
Essendo le norme riportate nel presente codice parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai
dipendenti, il mancato rispetto delle norme stesse si configura come una lesione del rapporto, tra il datore di
lavoro ed il soggetto interessato.
L’inosservanza alle norme riportate nel presente codice può quindi comportare l’irrogazione di sanzioni
disciplinari, commisurate alla gravità dell’evento e secondo le disposizioni contenute nello statuto dei lavoratori
e del CCNL applicato.

4.2. MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI, SUBAPPALTATORI, PARTNERS E ALTRI SOGGETTI
TECNOIDUSTRIE si impegna a non avviare rapporti con terze parti il cui sistema di valori non sia compatibile
con il proprio, nonché ad interrompere un rapporto già avviato, nel caso in cui si palesassero situazioni di
incompatibilità a seguito dell’avvio dello stesso. Nel secondo caso, la Società si riserva il diritto di rescindere il
contratto e procedere alla richiesta dei danni eventualmente derivanti, in tutte le sedi opportune.
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5.

ENTRATA IN VIGORE
Il presente documento si intende applicato dal giorno di approvazione e relativa diffusione attraverso i canali
individuati al punto precedente.

TECNOINDUSTRIE
società a responsabilità limitata

c.da Fragneto sn – 85050 BRIENZA (PZ) - tel. & fax:+39 0975 384956 - e-mail: tecnoindustrie@pec.it
P.IVA & C.F.01858180761 – REA pz 139724
Documento RISERVATO di proprietà della TECNOINDUSTRIE srl. Esso non sarà mostrato a Terzi né utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato inviato.
Tipo:PR - Cod.File: C70612c1d0e8a3ca7300790b347f6287

