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La reputazione dell’Azienda è un risultato diretto delle azioni dei soci e di quelle dei 
collaboratori.  
Tutti i dipendenti devono adottare una condotta etica ai massimi livelli. 
Mantenere un alto grado di etica e integrità richiede coraggio, forza personale e, a volte, scelte 
difficili. Potrebbe essere necessario rinunciare a ciò che si prospetta essere un’opportunità 
personale o d’affari.  
Il Codice Etico dell’Azienda (il “Codice”) mira a fornire una guida riguardo il comportamento etico 
che i dipendenti dell’Azienda sono chiamati ad adottare. 
 Il Codice stabilisce i requisiti basilari richiesti per un comportamento etico e si presenta come una 
guida in aggiunta ad ogni politica locale. Nel caso in cui esistano divergenze tra quanto riportato 
nel Codice e le politiche locali, il Codice prevale a meno che non vi sia un conflitto con leggi o 
regolamenti.  
 
CONFORMITÀ CON LEGGI E REGOLAMENTI LOCALI 
 
            L’Azienda richiede che tutte le sue attività ed operazioni siano condotte in completa 
conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili.  
Tutti i dipendenti sono chiamati a rispettare quanto richiesto in ogni aspetto del proprio lavoro per 
l’Azienda. L’adesione alle leggi ed ai regolamenti è necessaria per mantenere una condotta etica 
così come descritta in questo Codice.  
Se una legge o un regolamento sono in conflitto con una qualsiasi politica aziendale, l’adesione 
alla legge prevale. 
E’ necessario informare la Direzione di  qualsiasi conflitto possa emergere. 
 
LA SUA RESPONSABILITÀ 
 
            Ogni dipendente dell’Azienda è personalmente tenuto sia ad osservare quanto 
letteralmente riportato in questo Codice sia a rispettare lo spirito con cui esso è stato concepito. 
 È inoltre importante che lei incoraggi gli altri a rispettare quanto riportato nel Codice e segnali 
possibili mancanze altrui.  
L’Azienda agisce esclusivamente attraverso i propri dipendenti, per tale ragione è fondamentale 
che ogni dipendente agisca nel modo corretto. 
 I dipendenti sono tenuti a portare all’attenzione dei superiori, dirigenti o altro personale idoneo, 
ogni comportamento o condotta che loro ritengono sia illecita, non etica o in disaccordo con questo 
Codice.  
Se emergesse qualsiasi dubbio riguardo la regolarità di un’azione intrapresa, i dipendenti  sono 
tenuti a cercare assistenza parlando con i responsabili di funzione e con la Direzione . 
 
 L’Azienda vieta espressamente azioni di rappresaglia nei confronti dei suoi dipendenti che, in 
buona fede, abbiano segnalato comportamenti non etici. L’Azienda si attende che i suoi dipendenti 
cooperino al meglio per le indagini interne su azioni non etiche. 
 
 
 
 



 
 
 
 
DISPOSIZIONI CHIAVE DI QUESTO CODICE 
 

• Comportamento sul posto di lavoro 
• Conflitti d’interesse 
• Rapporti con fornitori e clienti 
• Atti di corruzione 
• Beni patrimoniali aziendali 
• Informazioni riservate 
• Informazioni sui concorrenti 
• Procedure di contabilità 
• Ambiente 
• Sicurezza 

 
 

IL POSTO DI LAVORO 
 
            Il posto di lavoro aziendale è rappresentato da tutti i luoghi in cui sono condotti gli affari e le 
attività dell’Azienda. In questi luoghi, l’Azienda si aspetta che ognuno dei suoi dipendenti sia 
trattato con rispetto ed allo stesso modo tratti gli altri con rispetto. Ciò riguarda tutti i dipendenti 
senza distinzione di razza, sesso, etnia, religione, età, orientamento sessuale, identità sessuale, 
disabilità o appartenenza ad una qualsiasi categoria protetta legalmente riconosciuta. 
 L’Azienda non tollererà discriminazioni o molestie illegali nei confronti di alcuno nella conduzione 
delle attività aziendali.  
 
CONFLITTI D’INTERESSE 
 
          L’Azienda si aspetta che tutti i dipendenti si comportino secondo i più alti standard di 
integrità, onestà e correttezza per prevenire ogni conflitto tra gli interessi personali e quelli 
dell’Azienda. Un conflitto di interessi è ogni attività non in linea o in opposizione con i migliori 
interessi dell’Azienda. 
 Non è possibile per lei o per i membri della sua famiglia essere impiegati, dirigenti, direttori, 
consulenti o proprietari di attività al servizio di clienti, concorrenti o fornitori della OFFICINA 
PANETTA Snc. 
 Conflitti evidenti possono sorgere in diversi modi. Se lei è preoccupato riguardo il suo 
coinvolgimento in una situazione in cui i suoi interessi sono in conflitto con quelli dell’Azienda, 
l’Azienda la incoraggia a discutere della situazione con la Direzione.  
 
RAPPORTI CON FORNITORI E CLIENTI 
 
            Di solito durante il corso delle trattative con fornitori e clienti dell’Azienda, potrebbero 
sorgere dubbi riguardo l’accettazione o meno di presenti, pranzi ed occasioni d’intrattenimento. 
Generalmente, queste situazioni che si presentano in un contesto di cortesi rapporti d’affari sono 
accettabili a meno che esse non siano mirate ad influenzare il giudizio di colui che riceve. Se lei 
dovesse affrontare delle situazioni ambigue la preghiamo di discuterne con la Direzione. 
 
            L’Azienda si attende che i dipendenti non si servano dei fornitori dell’Azienda per fini 
personali, allo scopo di reperire beni o ricevere servizi, anche se a fronte di un pagamento da parte 
dei dipendenti stessi. Ogni eccezione dovrebbe essere discussa con la Direzione prima della 
prestazione dei servizi.   
 



 
 
ATTI DI CORRUZIONE 
 
            L’uso dei fondi, delle proprietà e delle risorse dell’Azienda per fini illegali ed impropri è 
proibito. 
 

• Pagamenti a Terzi – Pagamenti in denaro, proprietà o servizi al fine di ottenere 
lavori o favori sono proibiti. Sono permessi, invece, pagamenti ragionevoli per 
consueta cortesia fatti con buon gusto e non al fine di influenzare il giudizio altrui. 
Questioni riguardanti pagamenti a terzi dovrebbero essere indirizzate alla 
Direzione .  

 
• Contributi Politici – Sono generalmente proibiti contributi in denaro, beni, servizi 

o qualsiasi oggetto di valore da parte dell’Azienda ad un candidato ad una carica 
o ad un funzionario di partito. I dipendenti possono effettuare dei contributi a titolo 
personale. Sono proibiti rimborsi di qualsiasi contributo politico da parte 
dell’Azienda. 

 
• Rapporti con Funzionari del Governo – Sono proibiti pagamenti, prestiti o 

offerte di denaro, servizi o beni di valore per un dipendente o un funzionario del 
governo allo scopo di influenzarne una decisione. Sono altrettanto proibiti 
pagamenti effettuati tramite indirettamente o tramite un intermediario. 
 

• Rapporti con Cittadini e Governi Stranieri – Azioni intraprese dall’Azienda, e 
loro dipendenti  per conto dell’Azienda sono strettamente regolate dalle leggi 
locali. Sono fortemente proibiti pagamenti, prestiti o offerte di denaro, servizi o altri 
oggetti di valore per un dipendente o funzionario del governo allo scopo di 
influenzarne una decisione. Sono altrettanto proibiti pagamenti effettuati 
indirettamente o tramite un intermediario. Non è permesso offrire regali e 
intrattenimenti che non siano considerati consuetudini in un ordinario contesto di 
pratiche commerciali.  

 
 
BENI PATRIMONIALI AZIENDALI 
 
            Ai dipendenti è richiesto di proteggere i beni dell’Azienda e di usarli esclusivamente per 
questioni d’affari. Lei ha la responsabilità di proteggere le proprietà dell’Azienda e le proprietà di 
terzi affidate all’Azienda, contro furti, danni ed usi impropri e non autorizzati. La proprietà 
comprende ogni tipo di bene inclusi, tra gli altri, denaro, terreni, stabili, macchinari, attrezzi, 
forniture, computers e accessori, oltre che proprietà intellettuali tra cui informazioni confidenziali, 
marchi di fabbrica, brevetti e loghi aziendali. 
 
 
INFORMAZIONI RISERVATE E “INTERNE”  
 
            Informazioni private che si riferiscono all’Azienda, alle sue operazioni, ai prodotti, ai progetti 
o alle risorse umane possono essere considerate informazioni interne e sono confidenziali. 
Informazioni interne e riservate sono da mantenersi strettamente confidenziali e da non 
condividersi o utilizzarsi in nessun modo che possa apportare un vantaggio ingiusto. La gestione 
delle informazioni riservate dell’Azienda è regolata dai relativi documenti di sicurezza e da una 
politica interna. 
 
 
 



 
 
INFORMAZIONI SUI CONCORRENTI  
 
          La concorrenza effettiva richiede la conoscenza dei concorrenti dell’Azienda. L’Azienda si 
serve solo di fonti d’informazione legittime per raccogliere informazioni riguardo i propri 
concorrenti. Pratiche illegali e non etiche non possono essere utilizzate per ottenere informazioni 
riguardo i propri concorrenti.  
 
PROCEDURE DI CONTABILITÀ 
 
            Tutti i fondi ed i beni dell’Azienda devono essere rigorosamente evidenziati o contabilizzati 
nei libri e resoconti dell’Azienda, ed i conti finanziari pubblicati dall’Azienda devono rispecchiare 
accuratamente la posizione finanziaria dell’Azienda stessa. Contabilità, documentazioni e 
rendicontazioni improprie o fraudolente, violano la politica aziendale e potrebbero violare anche le 
leggi applicabili. Tutti i resoconti interni che supportano la rendicontazione finanziaria devono 
essere preparati in maniera accurata, completa e corretta. Questi resoconti includono, ma non si 
limitano a questo, note spesa, cartellini, conti di produzione e di inventario, registri delle vendite, 
segnalazioni di presenza e documenti dei fornitori. I dipendenti sono incoraggiati a segnalare 
qualsiasi non conformità rispetto a quanto prescritto dalle norme della contabilità. Il trattamento dei 
reclami ricevuti dall’Azienda o dalla Direzione Aziendale riguardanti problemi di bilancio, finanziari, 
controlli interni contabili o revisioni, saranno trattati con serietà, correttezza ed azioni appropriate.  
 
AMBIENTE 
 
            L’Azienda aderirà ad ogni legge e regolamento applicabile che regoli l’uso, l’emissione, il 
deposito e l’eliminazione di materiali potenzialmente pericolosi e cercherà di condurre ogni 
operazione in modo da minimizzare il rischio di danno alle persone ed all’ambiente. Se lei avesse 
ragione di credere che materiali potenzialmente pericolosi non siano trattati correttamente da parte 
dell’Azienda, contatti il Responsabile Qualità ed Ambiente dell’Azienda. 
.  
SICUREZZA 
 
            La sicurezza è responsabilità di ogni impiegato dell’Azienda. L’Azienda garantisce un posto 
di lavoro sicuro ad i suoi impiegati. Ogni impiegato è tenuto a rispettare tutte le regole aziendali di 
salute e sicurezza e a lavorare in ogni situazione in modo tale da non mettere in pericolo se stesso 
e gli altri. Gli impiegati sono tenuti a segnalare immediatamente ogni incidente, lesione, 
equipaggiamento, pratica o condizione non sicura. 
 
VALIDITÀ 
 
            Questo Codice è valido per tutti i dipendenti, agenti, rappresentanti e consulenti 
dell’Azienda . Violazioni del Codice Etico della OFFICINA PANETTA Snc o di ogni altra politica 
aziendale possono sfociare in azioni disciplinari che possono arrivare ad includere anche 
procedimenti di fine rapporto e, se giustificati, legali. 
 L’Azienda si riserva il diritto di correggere, interpretare e tradurre il Codice. 
 Nulla di quanto riportato in questo Codice può vincolare o impegnare l’Azienda ad assumere un 
dipendente o terminare il rapporto di lavoro con esso.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
            Se lei ha dei dubbi riguardo questo Codice o riguardo “la cosa giusta da fare” in una 
particolare situazione, contatti la Direzione Aziendale. 
 
 


