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1. Premessa 
Il presente Codice Etico, adottato dalla società con delibera del Consiglio di 

Amministrazione, individua i valori aziendali di riferimento della Metalferro 

Srl e contiene l’enunciazione dei principi fondamentali di legalità, 

trasparenza, correttezza ed integrità morale che ne informano ed ispirano 

l’attività. Esso integra e non sostituisce in alcun modo il Codice di 

Comportamento dei dipendenti già in vigore presso Metalferro (che qui si 

intende in ogni sua parte richiamato e confermato) e costituisce parte 

integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al 

d.lgs. 231/2001. 

L’adozione del Codice Etico da parte di Metalferro è espressione di una 

politica di impresa ispirata al rigoroso rispetto della legge e della 

contrattazione collettiva di settore nonché all’esigenza di assicurare un 

elevato standard di professionalità e di affidabilità nei rapporti esterni ed 

interni all’ente e in generale nei confronti di tutti gli interlocutori societari.  

Il presente Codice si applica ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale, all’Organismo di Vigilanza, a 

tutto il personale dell’azienda (dipendenti, collaboratori, etc.), nonché a tutti 

coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, 

instaurano rapporti di lavoro con la Metalferro. 

Tutti coloro che lavorano nell’azienda o che operano per il conseguimento 

degli obiettivi aziendali, senza distinzioni o eccezioni, devono impegnarsi ad 

osservare e a fare osservare i principi contenuti nel Codice Etico nell’ambito 

delle proprie funzioni e responsabilità. 

In nessun caso il convincimento di perseguire un profitto o un interesse o 

vantaggio della Metalferro nell’esercizio dell’attività produttiva e/o 

commerciale può giustificare la violazione delle disposizioni contenute nel 



presente Codice o comunque l’adozione di comportamenti non conformi ai 

valori e principi etici che presiedono all’attività imprenditoriale della società. 

L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle 

obbligazioni contrattuali dei dipendenti e collaboratori della società ai sensi e 

per gli effetti di legge. 

La violazione delle norme contenute nel Codice Etico costituisce illecito 

disciplinare ai sensi e per gli effetti del § 7 della Parte Generale del Modello 

organizzativo. 

 

2. Divulgazione e conoscenza del Codice Etico 
La Società Metalferro si impegna a garantire la più ampia diffusione e 

comunicazione del Codice Etico in ambito aziendale, nonché una corretta 

conoscenza del medesimo da parte di tutto il personale della società e di tutti 

i membri degli organi sociali. Il Codice Etico è inoltre a disposizione di 

qualsiasi interlocutore della società che può chiedere di consultarlo o di 

estrarne copia.  

Il Codice Etico è pubblicato in formato elettronico sul sito internet della 

Metalferro e conservato in formato cartaceo presso la Direzione Generale 

della società e presso l’Organismo di Vigilanza. 

In fase di prima diffusione del Codice e al momento della costituzione di 

nuovi rapporti di lavoro o di collaborazione, una copia del Codice stesso 

viene consegnata al neo-assunto o al collaboratore.  

La società affida all’Organismo di Vigilanza il compito di promuovere la 

conoscenza del Codice Etico e di vigilare costantemente sull’osservanza del 

medesimo predisponendo adeguati strumenti di prevenzione, informazione 

e controllo ed attuando tutte le azioni necessarie per assicurarne l’effettiva 

applicazione.  

Il presente Codice può essere aggiornato, modificato, integrato e/o corretto, 

anche su iniziativa dell’Organismo di Vigilanza, con apposita delibera del 

Consiglio di Amministrazione (v. infra, § 6). 

 



 

3. Principi etici e canoni comportamentali 
Tutti i destinatari del Modello organizzativo e del Codice Etico, ivi compresi 

i soggetti in posizione apicale, devono espletare le proprie rispettive 

mansioni e/o funzioni con professionalità, impegno e rispetto delle cautele e 

procedure di sicurezza, e devono conformare la propria condotta ai seguenti 

principi di fondo:  

• rispetto e valorizzazione della persona: rispettare e incentivare le 

capacità e le attitudini lavorative di ciascuno; creare un clima di fattiva 

collaborazione; perseguire finalità comuni; non denigrare il lavoro 

altrui; 

• diligenza: espletare le proprie mansioni con attenzione, accuratezza e 

massima concentrazione, anche al fine di migliorare la qualità del 

lavoro e prevenire incidenti; 

• prudenza: astenersi da comportamenti che possano esporre a rischio sé 

stessi o gli altri lavoratori attenendosi sempre agli standard 

comportamentali imposti dalla normativa vigente e alle cautele e 

misure di sicurezza che regolano il tipo di attività svolta; utilizzare 

sempre i dispositivi di protezione e sicurezza generali e individuali; 

• aggiornamento e competenza: impiegare nel processo produttivo 

lavoratori dotati di adeguate competenze tecnico-professionali; curare 

la formazione professionale mantenendo sempre un alto livello di 

aggiornamento e cercando di migliorare le prestazioni e competenze 

attraverso l’esperienza virtuosa ed una costante attività formativa; 

• onestà: improntare il proprio comportamento al rispetto della legge e 

dei principi morali astenendosi dal compiere atti illegali, illeciti o 

comunque riprovevoli o sleali; divieto di perseguire l’utile dell’azienda 

o il profitto personale a scapito del rispetto della normativa vigente, 

del Modello e del Codice Etico; 

• trasparenza: espletare le proprie mansioni e/o funzioni in modo 

chiaro e intellegibile da parte di chiunque; far sì che le azioni 



intraprese nell’esercizio dell’attività lavorativa siano facilmente 

“tracciabili” e comprensibili;  

• riservatezza: astenersi dalla divulgazione di qualunque dato aziendale 

e personale, in conformità a tutte le norme vigenti in tema di tutela 

della privacy (d.lgs. 196/2003); la raccolta ed il trattamento di dati sono 

strettamente riservati agli organi aziendali a ciò deputati. 

Tutti i dipendenti della Metalferro devono accettare esplicitamente gli 

impegni derivanti dall’osservanza dei principi e delle disposizioni contenute 

nel Codice Etico e, in particolare, assumono i seguenti obblighi: 

• astenersi da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con le 

norme, i principi ed i valori contenuti nel Codice; 

• rivolgersi al Direttore Generale, al Direttore di Stabilimento o 

all’Organismo di Vigilanza quando si rendano necessari chiarimenti 

sulla corretta interpretazione e/o sulle modalità di applicazione delle 

disposizioni contenute nel Codice; 

• riferire senza ritardo all’Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia, 

acquisita direttamente o riportata da altri, in merito a possibili 

violazioni del Codice (nel caso in cui la notizia venga riferita al 

Direttore di Stabilimento o al Direttore Generale questi ultimi devono 

avvisare senza ritardo l’Organismo di Vigilanza affinché esso assuma 

le determinazioni di sua competenza ex § 7 PtG del Modello 

organizzativo) ; 

• collaborare senza omissioni o reticenze con le strutture deputate a 

verificare le possibili violazioni; 

• informare adeguatamente i soggetti esterni alla Metalferro con i quali 

vengano in contatto nell’ambito dell’attività lavorativa circa l’esistenza 

e l’applicazione del Codice Etico; 

• astenersi dal fare uso dei beni aziendali per trarne un profitto 

personale non autorizzato; 

• adempiere ai propri compiti con senso di responsabilità, rigore morale 

e spirito collaborativo nei confronti dei colleghi e dei terzi. 



Metalferro non inizierà o proseguirà alcun rapporto di lavoro con chi non 

intenda rispettare i sopra elencati obblighi e principi. 
 

4. Rapporti endo-aziendali e tutela del lavoro 
La società Metalferro riconosce l’importanza e la centralità delle risorse 

umane e della forza lavoro quali principali fattori di successo di ogni attività 

imprenditoriale e promuove le condizioni affinché l’attività produttiva abbia 

luogo in un quadro di fiducia, collaborazione e lealtà reciproche tra datori di 

lavoro e dipendenti. La dedizione e la professionalità dei dipendenti sono 

condizioni essenziali per raggiungere gli obiettivi imprenditoriali di 

Metalferro.  

I vertici aziendali e tutti i soggetti che rivestono funzioni apicali sono tenuti 

ad esercitare i propri poteri nei confronti dei subordinati in modo equo e non 

discriminatorio, nel pieno rispetto della persona e della dignità individuale; 

essi non devono in alcun modo abusare della propria posizione né in fase di 

selezione del personale, né durante l’esecuzione del rapporto di lavoro, 

astenendosi dal porre in essere qualunque forma di condotta vessatoria e/o 

persecutoria nei confronti del personale dipendente nonché qualsiasi 

molestia o intimidazione.  

Non è consentita né tollerata alcuna discriminazione per motivi di età, sesso, 

stato civile, opinioni politiche, razza, etnia, religione o orientamento sessuale.  

Le prescrizioni, istruzioni e disposizioni impartite ai soggetti in posizione 

subordinata devono risultare sempre conformi alla legge e ai principi 

contenuti nel Modello organizzativo e nel Codice Etico. 

I dipendenti sono tenuti al rispetto delle direttive impartite loro dai soggetti 

in posizione apicale ed alla loro diligente esecuzione, fatta eccezione per gli 

ordini e le prescrizioni che risultino palesemente in contrasto con le leggi 

vigenti e/o con i principi del presente Codice; in tale ultimo caso essi devono 

segnalare ogni eventuale situazione di abuso o di violazione della normativa 

vigente e/o del Codice Etico all’Organismo di Vigilanza (v., al riguardo, § 6 

del Modello organizzativo).  



Tutto il personale dell’azienda Metalferro è assunto con regolare contratto di 

lavoro. Il rapporto lavorativo si svolge nel pieno rispetto della contrattazione 

collettiva nazionale di settore e della vigente normativa in materia 

antinfortunistica, fiscale, previdenziale ed assicurativa. 

Al momento della costituzione del rapporto di lavoro e al fine di garantire 

che l’accettazione dell’incarico avvenga sulla base di una scelta consapevole 

ogni nuovo assunto riceve accurate informazioni in merito: 

• alla tipologia e alle caratteristiche delle mansioni da svolgere; 

• ai profili normativi e retributivi dell’impiego, così come disciplinati 

dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 

• ai rischi in termini di salute e sicurezza sul lavoro correlati alle 

mansioni assegnate e alle misure e procedure da adottare per 

prevenire, evitare o comunque ridurre al minimo tali rischi 

(ovviamente a queste informazioni preliminari seguiranno poi vari 

steps di formazione specifica). 

La Metalferro si impegna a garantire a tutti i dipendenti le medesime 

opportunità di lavoro e di progressione nell’assetto gerarchico-funzionale 

dell’azienda, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento 

retributivo equo e proporzionato all’impegno lavorativo e alle responsabilità, 

nonché basato esclusivamente su criteri di merito e di competenza. 

La Metalferro promuove e garantisce condizioni di lavoro rispettose della 

personalità, della dignità e dell’integrità fisio-psichica individuale, 

assicurando a tutti i dipendenti ambienti di lavoro idonei a salvaguardarne la 

salute e la sicurezza. La società si fa carico in modo costante e continuativo 

della formazione professionale dei propri dipendenti e si impegna a 

diffondere nel contesto aziendale la cultura della legalità coinvolgendo il più 

possibile i lavoratori nella programmazione e nella attuazione delle strategie 

e politiche prevenzionistiche e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.  

 

 

 



5. Rapporti con i clienti e con i fornitori 
5.1. Clienti 

La società Metalferro assume come obiettivo primario il pieno 

soddisfacimento delle aspettative dei clienti in termini di qualità ed 

efficienza dei prodotti e dei servizi che formano oggetto della propria 

attività. Essa persegue il successo di impresa nel rispetto della legge e di tutte 

le norme poste a tutela della leale concorrenza.  

La Metalferro si impegna ad assicurare la massima correttezza, onestà, 

cortesia e trasparenza in ogni fase del rapporto con la clientela, dalla 

trattativa sino all’esecuzione del contratto, onorando tutti gli impegni presi e 

dando ascolto alle richieste, consigli o segnalazioni che possano favorire un 

miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.  

La società tutela inoltre il diritto del cliente a non ricevere prodotti dannosi 

per la propria salute e/o integrità fisica e a disporre di informazioni 

complete su tipologia, prezzo e caratteristiche dell’acquisto. 

Ogni dipendente di Metalferro si impegna ad osservare le procedure ed 

istruzioni interne per la gestione dei rapporti con i clienti e, in particolare: 

• a fornire accurate ed esaurienti informazioni circa prodotti e servizi in 

modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli; 

• ad astenersi dal fornire informazioni menzognere o anche solo 

parzialmente non corrispondenti al vero nelle comunicazioni 

pubblicitarie o di altro genere; 

• a valutare con professionalità e correttezza le reali esigenze del cliente 

impegnandosi per fornire a quest’ultimo il prodotto più consono alle 

sue necessità; 

• ad evitare un utilizzo improprio e/o distorto dei beni aziendali che 

possa causare danni a Metalferro o comunque porsi in contrasto con 

gli interessi dell’azienda. 

Lo stile di comportamento dei dipendenti Metalferro nei confronti dei clienti 

è sempre improntato al rispetto, al decoro e alla disponibilità, nella 



prospettiva dell’instaurazione di un rapporto caratterizzato da fiducia 

reciproca e collaborazione.  

La società Metalferro si impegna a tener conto dei suggerimenti, reclami e 

lamentele dei clienti ed a cercare di risolvere le eventuali controversie, ove 

possibile, in modo amichevole.  

Essa rigetta inoltre in modo chiaro ed esplicito tutti quei comportamenti che 

potrebbero procurarle un indebito vantaggio attraverso pratiche di 

contraffazione, alterazione o uso illecito di segni distintivi di opere 

dell’ingegno o di prodotti industriali e ripudia ogni forma di accaparramento 

della clientela che violi la normativa sulla concorrenza. 

5.2. Fornitori 
La Metalferro si rivolge a fornitori che, per quanto sia possibile accertare da 

parte della società, operano nel pieno rispetto della legalità, in conformità 

alle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva di settore nonché ai 

principi enunciati nel presente Codice.  

La scelta dei fornitori deve avvenire in modo imparziale e secondo logiche di 

mercato, esclusivamente sulla base di criteri obiettivi e nell’ottica della 

concessione di pari opportunità ai soggetti coinvolti. In particolare, devono 

formare oggetto di valutazione i seguenti parametri: 

• qualità, prezzo e tempi di consegna; 

• efficienza e professionalità;  

• grado di esperienza nel settore; 

• reputazione e affidabilità; 

• condivisione dei valori e delle linee direttrici della Metalferro in tema 

di onestà, trasparenza e tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

Il rapporto della società Metalferro con i fornitori, sia nella fase 

precontrattuale che in quella contrattuale, devono essere improntati a 

reciproca lealtà, buona fede, trasparenza e spirito di collaborazione.  

La società, in adesione alle migliori consuetudini commerciali, promuove un 

dialogo aperto e costante con i propri fornitori, nonché il coinvolgimento di 



questi ultimi, per quanto possibile, nel soddisfacimento delle esigenze dei 

clienti.  

 

6. Attività di controllo, attuazione ed aggiornamento del Codice 

Come anticipato sub 1, il presente Codice è parte integrante del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Metalferro ai sensi del 

d.lgs. 231/2001.  

Il compito di vigilare sull’osservanza del Codice Etico e di segnalare 

eventuali violazioni del Codice medesimo spetta all’Organismo di Vigilanza 

così come istituito, strutturato e nominato ai sensi del § 5 della Parte 

Generale del Modello organizzativo.  

In particolare, l’Organismo di Vigilanza provvede: 

• a promuovere e facilitare la concreta attuazione del Codice Etico anche 

attraverso l’elaborazione e conseguente adozione di apposite 

procedure;  

• a promuovere la più ampia conoscenza del Codice Etico anche 

mediante programmi di formazione e divulgazione specifica; 

• a vigilare sulla effettiva osservanza dei principi e delle norme 

contenuti nel Codice Etico promuovendo tutte le iniziative ritenute più 

opportune al riguardo, ivi compresa l’effettuazione di verifiche e 

controlli periodici o una tantum; 

• ad intervenire nel caso di presunte o accertate violazioni del Codice 

Etico con le modalità e nelle forme previste dal Modello organizzativo 

(§ 7 PtG), promuovendo, ove ricorrano le condizioni, il procedimento 

disciplinare a carico dell’autore di tali violazioni. 

In ogni caso l’Organismo di Vigilanza, nella relazione semestrale di cui al § 

6.3 della Parte Generale del Modello, riferisce al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale circa: a) il grado di effettiva 

implementazione ed attuazione del Codice Etico nell’attività aziendale; b) i 

risultati dell’attività di controllo e delle verifiche espletate; c) le eventuali 

denunce e/o segnalazioni da parte di terzi o l’accertamento diretto di 



violazioni delle disposizioni e/o dei principi contenuti nel Codice Etico; d) 

l’eventuale opportunità/necessità di apportare modifiche, integrazioni e/o 

correzioni al Codice Etico o comunque di provvedere ad un suo 

aggiornamento. 

Nell’ipotesi in cui debba essere attivato un procedimento disciplinare per 

violazione del Codice Etico troveranno applicazione le norme di cui al § 7 

della Parte Generale del Modello organizzativo, sia con riguardo alla 

procedura da seguire per l’accertamento dell’illecito, sia con riguardo 

all’irrogazione delle sanzioni e alla tipologia e durata di queste ultime.  

L’Organo societario competente per l’accertamento dell’illecito disciplinare e 

per l’irrogazione delle relative sanzioni, su iniziativa e proposta 

dell’Organismo di Vigilanza, è il Consiglio di Amministrazione. 

Quest’ultimo organo è anche competente ad apportare modifiche, correzioni 

e/o integrazioni al Codice Etico, nonché a provvedere all’aggiornamento del 

Codice stesso, di propria iniziativa o su proposta dell’Organismo di 

Vigilanza.  

Ogni flusso informativo destinato all’Organismo di Vigilanza e concernente 

il Codice Etico può essere indirizzato alla casella di posta elettronica già 

indicata nel Modello Organizzativo: odv@metalferro.net. 
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