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1 Premessa e obiettivi 
 
La Società, operante nella filiera della moda, è interessata a sviluppare ed applicare tutte 
le azioni che concorrono a promuovere la responsabilità sociale dell’impresa. In tal senso 
ha scelto di impegnarsi ad adottare comportamenti responsabili sul piano sociale, anche 
mediante il ricorso al presente Codice di condotta aziendale. 
 
La Società, consapevole che l’etica nei comportamenti costituisce valore e condizione di 
successo per la Società e che principi quali l’onestà, l’integrità morale, la trasparenza, 
l’affidabilità e il senso di responsabilità rappresentano la base fondamentale di tutte le 
attività che caratterizzano la sua missione, definisce le linee guida a cui sono improntati i 
comportamenti nelle relazioni interne e nei rapporti con l’esterno. 
 
In particolare, i principi etici del presente Codice assumono notevole importanza 
contribuendo ad affermare la credibilità della Società nel contesto civile ed economico 
nel quale opera e traducendo in vantaggio competitivo l’apprezzamento dei valori che 
caratterizzano il modo di operare dell’impresa. 
 
La Società crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza 
dell’agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, 
produttivi, sociali. 
In considerazione della complessità delle dinamiche in cui la società opera è presupposto 
essenziale che tutte le attività debbano essere svolte, nell’osservanza della legge, nel 
rispetto del Codice Etico adottato dalle società Clienti, in un quadro di concorrenza leale 
con onestà, integrità correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi e delle 
aspettative dei propri Clienti, dipendenti, collaboratori, fornitori e di chiunque venga a 
contatto con l’operatività della azienda. 
 
I valori che ispirano tutte le attività di della società sono condivisi dall’intero team che 
opera in un clima di collaborazione e valorizzazione delle risorse. I principi di riferimento 
sono: 
• condivisione delle scelte fra tutti gli attori istituzionali sociali imprenditoriali nell’ottica di 
promozione culturale e sociale del territorio; 
• trasparenza e tracciabilità nei rapporti e nella documentazione; 
• rispetto delle persone, della privacy e delle pari opportunità; 
• miglioramento continuo dei prodotti e dei processi attraverso la formazione del 
personale e la ricerca di soluzioni innovative. 
 
Quanto sopra ha trovato applicazione nella predisposizione del presente Codice Etico, con 
il quale, la Società intende esplicitare i valori ai quali gli amministratori, i dipendenti ed i 
collaboratori della Società devono adeguarsi, accettando responsabilità, strutture, ruoli e 
regole. Gli obiettivi del presente Codice Etico sono:  
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• promuovere l’occupazione e valorizzare il lavoro, collegando in modo 
efficiente domanda ed offerta, proponendo soluzioni che offrano ulteriori 
prospettive di qualità adeguate sia agli obiettivi delle persone che alle esigenze 
dell’impresa;  
• rendere effettiva la centralità della persona, in un quadro di pari opportunità, 
con particolare riguardo ai dipendenti, a chi cerca occupazione, a fasce “deboli” in 
situazioni di svantaggio;  
• sviluppare responsabilità, spirito d’iniziativa e competenza;  
• essere efficienti, innovativi e trasparenti;  
• operare come partner nel raggiungimento dei legittimi obiettivi di imprese, 
lavoratori ed istituzioni;  
• partecipare alla vita delle comunità per contribuire a migliorare il mercato 
del lavoro, la sua trasparenza e la sua capacità di stimolare la crescita economica, 
secondo un modello di attiva sussidiarietà e sostenibilità;  
• operare in un’ottica di sviluppo locale promuovendo e utilizzando tutti gli 
strumenti di politica attiva messi in campo al livello regionale, nazionale ed europeo.  

 
Si ribadisce che in nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della Società, può 
giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi ed i valori condivisi.  
 
La mancanza di una considerazione etica del proprio agire potrebbe portare infatti a 
comportamenti “opportunistici”, dettati dal ritenere erroneamente di fare il bene della 
Società.  

 
Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del presente Codice Etico e di 
curarne l’aggiornamento è affidato alla Direzione Aziendale. 
 
2 Destinatari  
 
I destinatari del presente Codice Etico sono:  

• i membri degli organi statutari della Società;  
• il legale rappresentante e i responsabili dei settori della Società;  
• i dipendenti della Società;  
• i collaboratori e i consulenti esterni;  
• i partner commerciali della Società;  
• i beneficiari diretti dell’attività istituzionale della Società, ossia i soggetti cui sono 

destinati i beni e i servizi.  
(in seguito, “destinatari”). 
 
Il Codice definisce le regole di comportamento da rispettare nell’espletamento delle 
attività professionali e fornisce le linee guida da seguire nei rapporti con i colleghi e nelle 
relazioni con clienti, fornitori e partner, con le altre Aziende, con Enti e Istituzioni Pubbliche, 
con le organizzazioni sindacali e con gli organi di informazione. 
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La Società si impegna a diffondere il Codice presso tutti i destinatari, che ne osservano i 
contenuti, e a predisporre ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione. 
 
3 Principi generali 

La Società ritiene che il rispetto dei principi etici stabiliti dal presente codice rappresenti 
una condizione essenziale per il raggiungimento dell’obiettivo primario della Società e 
consistente nella creazione di valore per i soci, per coloro che prestano attività lavorativa 
nell’azienda, per i Clienti e la comunità nel suo complesso. In tal senso sono orientate le 
strategie industriali e finanziarie e le condotte operative, ispirate alla trasparenza e 
all’efficienza nell’impiego delle risorse.  

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto n. 1, la Società si conforma ai seguenti 
principi etici: 

• rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tutti i paesi nei quali 
la Società opera;  

• rispetto del codice etico delle società Clienti;  
• onestà, legittimità, lealtà, correttezza e trasparenza;  
• riservatezza;  
• rispetto del valore della persona e delle risorse umane, imparzialità ed opportunità  
• tutela della salute e sicurezza sul lavoro;  
• rispetto della concorrenza, quale strumento indispensabile per lo sviluppo del 

sistema economico;  
• rispetto dell’ambiente e sensibilizzazione alla tutela ambientale.  

 
I rapporti e i comportamenti, a tutti i livelli aziendali, sono improntati, pertanto a principi di 
onestà, correttezza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà  e reciproco 
rispetto. 
 
I destinatari si astengono da attività, anche occasionali, che possano configurare conflitti 
con gli interessi della Società o possano interferire con la capacità di assumere decisioni 
coerenti con gli obiettivi aziendali. In particolare, tutti i destinatari: 
1) evitano situazioni in cui gli interessi personali possano generare conflitti di interesse con 
quelli della Società 
2) non perseguono, nell’espletamento della propria attività lavorativa, interessi personali in 
conflitto con gli interessi della Società 
3) non volgono a proprio beneficio o a beneficio di terzi, in modo diretto o indiretto, 
opportunità di business destinate alla Società 
4) non accettano donazioni, favori o utilità di alcun genere, a eccezione degli omaggi e 
degli atti di cortesia commerciale di modico valore, purché non siano finalizzati ad 
acquisire vantaggi in modo improprio; rientrano tra i regali e utilità di modico valore quelli 
rientranti nelle normali relazioni di cortesia e nella prassi commerciale. Gli omaggi o i 
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benefici non devono comunque compromettere l’indipendenza di giudizio, la correttezza 
operativa, l’integrità e la reputazione del dipendente. In ogni caso devono essere tali da 
non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire 
vantaggi in modo improprio”. 
5) non accettano donazioni in denaro o in beni, ad eccezione degli omaggi e degli atti di 
cortesia commerciale di modico valore; 
6) non trattano affari in concorrenza con la Società; 
7) operano nei rapporti con i terzi in conformità alla legge, alle regole di comportamento 
del presente Codice, alle norme e alle procedure interne; 
8) non utilizzano informazioni avute in occasione dello svolgimento delle proprie funzioni 
aziendali per acquisire vantaggi in modo diretto o indiretto ed evitano ogni uso improprio 
e non autorizzato; 
9) si astengono dall’assumere comportamenti che possano avvantaggiare aziende 
concorrenti; 
10) operano nei rapporti con i terzi con imparzialità, trasparenza e correttezza, evitando di 
instaurare rapporti che siano frutto di sollecitazioni esterne o che possano generare 
conflitti di interesse; nel caso vi siano dubbi sulla condotta da adottare, ciascun lavoratore 
si rivolge al proprio preposto. 
 
4 Tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori 
 
Le risorse umane sono un valore indispensabile per l’operatività e lo sviluppo futuro della 
Società che si impegna a promuovere e tutelare il rispetto della integrità fisica, culturale e 
morale della persona. La Società riconosce la centralità delle risorse umane, quale 
principale fattore di successo di ogni impresa, in un quadro di lealtà e fiducia reciproche 
tra datore e prestatori di lavoro.  
 
La Società si impegna ad evitare qualsiasi discriminazione inerente all’età, al sesso, 
all’orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni 
politiche, all’appartenenza ad organizzazioni sindacali e alle convinzioni religiose. In tal 
senso, i destinatari del Presente Codice Etico devono collaborare attivamente per 
mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità e delle competenze di ciascuno.  
 
Ciascun lavoratore, nell’ambito del proprio ruolo, favorisce un ambiente di lavoro privo di 
pregiudizi, nel rispetto della personalità dei lavoratori; in tal senso, collabora attivamente 
per mantenere un clima interno che garantisca il rispetto della dignità di ciascuno. 
 
I rapporti tra i dipendenti della Società sono improntati a valori di civile convivenza e si 
svolgono nel rispetto dei diritti e della libertà delle persone, nonché dei principi 
fondamentali che affermano la pari dignità sociale senza discriminazioni per ragioni di 
nazionalità, lingua, sesso, razza, credo religioso, appartenenza politica e sindacale, 
condizioni fisiche o psichiche. 
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I rapporti tra i dipendenti, a prescindere dai livelli di responsabilità, si svolgono con lealtà, 
correttezza e rispetto, fermi restando i ruoli e le diverse funzioni aziendali.  
 
Ciascun preposto esercita i poteri connessi alla propria posizione aziendale con obiettività 
ed equilibrio, curando la crescita professionale dei propri collaboratori e il miglioramento 
delle condizioni di lavoro. Ciascun dipendente tiene un comportamento collaborativo, 
assolvendo ai propri compiti con responsabilità, efficienza e diligenza. 
 
Al fine di valorizzare le capacità e le competenze dei propri dipendenti, la Società adotta 
criteri di merito e garantisce a tutti pari opportunità, senza discriminazione alcuna, tal che: 
 
• la selezione e la valutazione del personale è effettuata in base a criteri oggettivi fondati 
sulla corrispondenza dei profili professionali e delle competenze dei candidati rispetto alle 
esigenze aziendali e nel rispetto delle pari opportunità dei candidati; 
• le informazioni assunte nell’ambito del processo selettivo sono strettamente collegate 
alla verifica del profilo professionale ricercato, nel rispetto della sfera privata del candidato 
e delle sue opinioni personali; 
• il personale è assunto in conformità alle tipologie contrattuali previste dalla normativa 
vigente nei paesi in cui il Gruppo opera e dai contratti collettivi nazionali di lavoro 
eventualmente applicabili; 
• l’attribuzione degli incarichi è definita in considerazione delle competenze e delle 
capacità dei singoli, sulla base delle esigenze delle Società; 
• le politiche di gestione, formazione e sviluppo sono finalizzate a supportare i dipendenti 
nel loro percorso di crescita professionale e ad aggiornare costantemente le loro 
competenze manageriali e tecniche al fine di permettere a ciascuno di svolgere al meglio 
il proprio ruolo e per raggiungere gli obiettivi aziendali; 
• il sistema di remunerazione è definito in base al ruolo dei dipendenti e alle capacità e 
competenze che lo stesso richiede, nonché ai risultati raggiunti e al confronto continuo e 
sistematico con il mercato esterno di riferimento; 
la Società garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e in tal 
senso censurano comportamenti lesivi e discriminatori della persona anche sulle 
convinzioni e preferenze e condannano espressamente ogni qualsivoglia forma di 
molestia psicologica, fisica e sessuale. 
 
 
5 Tutela del patrimonio aziendale, tenuta delle informazioni e riservatezza 
 
Ciascun lavoratore è responsabile della protezione e della conservazione dei beni 
aziendali, materiali e immateriali, avuti in affidamento per l’espletamento dei propri 
compiti, nonché del loro utilizzo in modo proprio e conforme ai fini aziendali. 
 
Le informazioni che confluiscono nei report periodici e nella contabilità, sia generale che 
analitica, si attengono ai principi di trasparenza, correttezza, completezza e accuratezza. A 
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tal proposito ciascun lavoratore collabora alla rappresentazione corretta delle attività 
aziendali. 
 
I destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze delle 
informazioni e della documentazione riferiscono tali situazioni alla direzione aziendale 
tramite il proprio preposto, se dipendente, ovvero il proprio referente aziendale, se 
soggetto terzo. 
 
Le informazioni e i documenti, i dati e le conoscenze, sono acquisiti, usati o comunicati solo 
dalle persone autorizzate in via generale, per posizione aziendale o funzione, ovvero 
specificamente incaricate. 
 
La Società tutela la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, ad eccezione di 
espressa e consapevole autorizzazione in conformità alle norme giuridiche vigente in 
tema di trattamento dati e privacy.  
 
La Società tutela i dati personali trattati nell’ambito della propria attività al fine di evitarne 
l’utilizzo improprio o addirittura illecito e conseguentemente adotta specifiche procedure 
finalizzate alla:   

• adeguata informativa agli interessati;   
• acquisizione del consenso degli interessati ove necessario.   

 
La Società applica e aggiorna costantemente politiche e specifiche procedure per la 
protezione delle informazioni.  
 
Ciascun destinatario del presente codice etico deve peraltro uniformare il proprio 
comportamento alla massima riservatezza anche fuori dell’orario di lavoro al fine di 
salvaguardare il know-how tecnico, finanziario, legale, amministrativo, di gestione del 
personale e commerciale della Società.  
 
Inoltre, tutti coloro che, in conseguenza dell’espletamento dei propri compiti, hanno la 
materiale disponibilità di informazioni confidenziali e rilevanti, sono tenuti a evitare ogni uso 
improprio o indebita diffusione delle informazioni. In particolare, ciascun destinatario del 
presente Codice Etico è tenuto:   

• a trattare esclusivamente i dati e le informazioni necessarie alle finalità 
dell’area/funzione in cui esplica la propria attività;  

• a comunicare i dati e le informazioni in conformità alle procedure aziendali vigenti;  
• a conservare i dati e le informazioni in modo tale da renderli inaccessibili ai soggetti 

non autorizzati. 
 
Ogni comunicazione all’esterno di documenti e di informazioni riguardanti la Società o di 
altri soggetti con i quali la Società si relaziona, deve avvenire nel rispetto delle leggi, dei 
regolamenti e delle pratiche di condotta professionale vigenti.   
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È, in ogni caso, vietata:   

• la divulgazione di eventuali informazioni riservate acquisite nello svolgimento delle 
attività aziendali; 

• la divulgazione di notizie false o tendenziose inerenti la Società o altri soggetti con i 
quali la Società si relaziona nello svolgimento delle proprie attività; 

• ogni forma di pressione volta all’acquisizione di atteggiamenti di favore da parte 
degli organi di comunicazione/informazione al pubblico. 

 
6 Tutela dei luoghi di lavoro 
 
La Società garantisce, nel rispetto della legislazione vigente a tutela delle condizioni di 
lavoro, un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute dei 
dipendenti, adottando tutte le misure necessarie. 
 
La Società si adopera per il radicamento di una cultura della sicurezza e della salute dei 
lavoratori all’interno del luogo di lavoro, promuovendo la consapevolezza dei rischi e la 
responsabilizzazione dei comportamenti individuali.  
 
La Società agisce nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori nel pieno rispetto delle 
disposizioni della normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 
81/2008 e sue successive modifiche e integrazioni, e delle altre disposizioni normative e 
regolamentarie applicabili alle sue attività. Altresì, la Società si impegna a far rispettare ai 
propri dipendenti le misure di prevenzione e sicurezza poste in essere. 
 
La Società si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori, partner e 
fornitori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e 
promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti.  
 
7. Uso di alcool e sostanze psicotrope 
 
La Società si impegna nel realizzare e mantenere un ambiente di lavoro sicuro, sano e 
produttivo per tutti i suoi dipendenti. La Società riconosce che l'abuso (o l'uso improprio) di 
alcool, droghe ed altre sostanze consimili da parte dei dipendenti condiziona 
negativamente il loro dovere di una efficiente prestazione di lavoro e può avere serie 
conseguenze dannose per loro stessi, sulla sicurezza, efficienza e produttività degli altri 
dipendenti e della Società. L'uso, il possesso, la distribuzione o la vendita di alcool e di 
droghe illecite, o soggette a controllo e non prescritte dal medico, nei locali della Società, 
è strettamente proibito e costituisce motivo per una adeguata azione disciplinare fino al 
licenziamento. Il Medico Competente è a disposizione degli interessati che, su base 
esclusivamente volontaria e strettamente riservata, ritengano di consultarlo per qualsiasi 
informazione ed anche per una fattiva collaborazione ai fini di un più efficace recupero, 
fermo restando che coloro i quali si determinassero in tale senso saranno assistiti da tutte 
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le garanzie previste dalla vigente normativa, legale e contrattuale, e nel più assoluto 
rispetto della dignità della persona. Salvo quanto previsto al punto seguente, qualora lo 
stato di soggezione del dipendente a sostanze alcoliche o stupefacenti sia tale che, pur 
non comportando una incapacità al lavoro, costituisca tuttavia pericolo, 
nell'espletamento di particolari compiti oggetto della prestazione dovuta, alla incolumità 
propria, a quella dei colleghi di lavoro o di terzi od alla sicurezza degli impianti, la Società, 
nell'esercizio anche dell'obbligo legale di provvedere alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si 
riserva la facoltà di mutare tali compiti nei limiti previsti dalla legge. L'inidoneità del 
dipendente alle prestazioni lavorative in concreto espletate, accertata nelle forme di legge 
e discendente dallo stato di dipendenza da bevande alcoliche o stupefacenti, anche se 
successiva al trattamento medico, potrà dare luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro 
per giustificato motivo. Durante l'attività lavorativa è proibita l'assunzione di bevande 
alcoliche, droghe o sostanze consimili. Si raccomanda altresì che; coerentemente, i 
dipendenti ne evitino l'assunzione anche al di fuori del periodo lavorativo qualora gli effetti 
ad essa conseguenti possano perdurare durante la successiva prestazione lavorativa. 
 
8 Fumo 
Il fumo è dannoso non solo per chi ne fa uso, ma compromette anche la salute e la 
sicurezza dell’ambiente di lavoro. Per questo motivo, è fatto divieto di fumare all’interno dei 
locali di lavoro della Società al fine di tutelare la salubrità dei luoghi di lavoro, nel rispetto 
delle persone che vi operano. 
 
9 Tutela ambientale 
 
La Società, ferma restando la normativa applicabile, adotta tutte le misure finalizzate a 
ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività. 
 
Si impegna a porre in essere misure volte a sensibilizzare l’attenzione ed il rispetto verso 
l’ambiente da parte di tutti i destinatari. 
 
10 Rapporti con i clienti e con i fornitori 
 
Nei rapporti con i clienti e i fornitori ciascun lavoratore rappresenta la Società, di cui è parte 
integrante. 
 
L’attenzione al cliente è perseguita con competenza, professionalità, cortesia, trasparenza, 
correttezza e imparzialità, nella consapevolezza che è importante garantire la 
soddisfazione delle aspettative e consolidare la fiducia nella Società. 
 
L’eccellenza dei prodotti e dei servizi offerti e la disponibilità a garantire una risposta 
immediata e qualificata alle richieste costituiscono gli elementi distintivi del rapporto della 
Società con la clientela. 
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Le relazioni commerciali con i fornitori si svolgono nel rispetto dei criteri di imparzialità, 
economicità, trasparenza, lealtà e correttezza, evitando rapporti che possano generare 
vantaggi personali o conflitti di interesse. 
La scelta dei fornitori è realizzata nel rispetto dei criteri di opportunità, efficienza ed 
economicità della Società. 
 
11 Rapporti con istituzioni e pubblica amministrazione, enti, associazioni, organizzazioni 
politiche e sindacali, e con gli organi di informazione 
 
I rapporti con Istituzioni e Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni, Organizzazioni 
sindacali sono ispirati ai principi di correttezza, imparzialità e indipendenza e sono riservati 
alle funzioni aziendali competenti. 
 
In particolare, le persone fisiche che, in ambito aziendale, intrattengono a qualsiasi titolo 
rapporti con la P.A., nonché i collaboratori esterni, i partner ed ogni altro soggetto esterno, 
devono operare osservando le indicazioni contenute nel presente documento. 
 
Fatte salve le prerogative sindacali previste dalla normativa di legge e di contratto vigenti, 
ciascun lavoratore è consapevole che l’eventuale coinvolgimento in attività politiche 
avviene su base personale, nel proprio tempo libero, a proprie spese ed in conformità alle 
leggi. 
 
La Società non eroga contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati e 
organizzazioni, di carattere politico o sindacale, né ai loro rappresentanti. 
 
I rapporti della Società con gli organi di informazione sono riservati esclusivamente alle 
funzioni aziendali preposte, oppure ai destinatari dalle stesse espressamente autorizzati, e 
sono svolti in coerenza con le strategie aziendali di comunicazione. 
 
Le informazioni e le comunicazioni sono corrette, chiare e tra loro omogenee, fermo 
restando le esigenze di riservatezza richieste dalla conduzione del business. 
 
12 Relazioni con interlocutori esterni 
 
La Società, con il presente Codice, fissa un insieme di regole dirette a disciplinare il 
comportamento nei rapporti con gli interlocutori esterni, i collaboratori, il mercato e 
l’ambiente, alle quali la Società conforma la propria attività interna ed esterna, richiedendo 
ed esigendo il rispetto del presente Codice Etico da parte di tutti coloro che operano per 
suo conto.  
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13 Rapporti con dipendenti, collaboratori e consulenti 
 
La Società riconosce il valore delle risorse umane e l’importanza di creare un team 
collaborativo e motivato. A garanzia e tutela della integrità psicofisica delle persone 
garantisce ai propri collaboratori, interni ed esterni, condizioni di lavoro rispettose della 
dignità e delle potenzialità di ciascuno incentivando la formazione continua e la crescita 
delle professionalità.  

È fatto obbligo a dipendenti e collaboratori di attenersi alle regole di questo Codice Etico, 
di operare nel rispetto di colleghi, Clienti, di perseguire con impegno e tempestività gli 
obiettivi aziendali, osservare in ogni attività le procedure stabilite dall’azienda, di garantire 
l’integrità dei beni aziendali.  

É prassi consolidata della società formalizzare le posizioni lavorative nel rispetto delle 
norme e del contratto di lavoro del settore, stipulare con i collaboratori esterni contratti 
chiari e coerenti con le diverse professionalità, rispettare gli impegni contrattuali, anche 
con riguardo ai tempi e alle modalità di pagamento stabiliti. L’assegnazione di ruoli e 
mansioni è basata sul merito e sulla competenza nel rispetto delle pari opportunità ed è 
vietata ogni discriminazione basata su convinzioni politiche, religiose, caratteristiche 
razziali, linguistiche, di sesso, di età e qualsivoglia disabilità o stato di salute. La Società 
garantisce, nei limiti di quanto previsto dalla legge la tutela dei diritti dei lavoratori 
costituzionalmente garantiti. 

Sono altresì vietate azioni di mobbing e atteggiamenti poco rispettosi e tali da creare un 
ambiente ostile nel luogo di lavoro. Pertanto, sono assolutamente vietate molestie sessuali 
e/o morali, contatti fisici e apprezzamenti verbali inopportuni, intimidazioni, calunnie, 
minacce di licenziamenti, emarginazione e isolamento e violenze psicologiche. È inoltre 
vietato nelle ore di lavoro operare in stati alterati di coscienza per abuso di alcool e/o di 
sostanze stupefacenti, cedere tali sostanze, visionare e scaricare materiale pornografico.  

 
14 Sistema di controllo interno e violazione del Codice Etico 
 
Il sistema di controllo interno è realizzato attraverso l’insieme degli strumenti e delle 
procedure necessari a indirizzare, gestire e verificare le attività della Società, orientandole 
al raggiungimento degli obiettivi aziendali e alla prevenzione dei relativi rischi. 
 
Il sistema di controllo gestito dalla direzione aziendale contribuisce a garantire il rispetto 
delle leggi, delle procedure interne, delle strategie e delle politiche aziendali, il 
conseguimento degli obiettivi prefissati, la tutela del patrimonio materiale e immateriale 
della Società, la gestione aziendale secondo criteri di efficacia e di efficienza, nonché 
l’attendibilità delle informazioni contabili e gestionali verso l’interno e l’esterno della Società. 
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A tal fine ogni operazione e transazione, debitamente autorizzata e registrata, è verificabile 
con il supporto di adeguata documentazione. 
 
La responsabilità del buon funzionamento del sistema di controllo interno è riferita a tutti i 
destinatari del Codice, nell’ambito delle funzioni svolte. 
 
Ciascun dipendente informa con tempestività il proprio responsabile diretto 
dell’insorgenza di dinamiche che possano interferire con la corretta gestione dell’attività 
lavorativa. 
 
L’efficacia e la funzionalità del sistema di controllo interno sono garantite dalle attività di 
vigilanza e controllo svolte dalle funzioni aziendali competenti. 
La violazione del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e 
può portare all’attivazione di azioni legali e all’adozione di provvedimenti, nei confronti dei 
destinatari, in coerenza con le disposizioni di legge e dei rapporti contrattuali. 
 
Le norme del Codice si applicano, senza alcuna eccezione, a tutti i dipendenti, 
collaboratori, partner ed in generale a tutti coloro che operano per il conseguimento degli 
obiettivi della Società. 
I soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione della 
Società devono ispirarsi ai principi del presente Codice. 
La Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Codice da parte dei 
destinatari, pretendendone conseguentemente il pieno rispetto da parte di ogni individuo 
che operi per la Società o che venga in contatto con la stessa, stabilendo che ogni 
comportamento contrario ai dettami ed allo spirito del Codice verrà sanzionato. 
Le regole contenute nel Codice integrano i comportamenti ai quali i soggetti sono già 
tenuti ai sensi dell’art. 2104 c.c. nonché in virtù delle leggi vigenti in materia civile e penale 
e degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva. 
 
Scandicci, 22 marzo 2022 
 


