
CODICE ETICO 
 

 

Pagina 1 di 5 
File: Codice_Etico v1 

 
PREMESSA 

La ditta BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO è un’azienda che dal 1979 (anno della sua costituzione) ha sempre 

condotto correttamente le proprie attività sia dal punto di vista sia etico che legale. 

Ha sempre messo in atto azioni volte a creare rapporto con tutti i soggetti con cui entra in relazione per il 

compimento nel miglior modo possibile del proprio oggetto sociale, definendo inoltre modelli di riferimento e 

regole di comportamento, per coloro che operano ad ogni titolo nell’ambito dell’Azienda. 

Oggi definiamo il presente Codice Etico, documento che si propone di esprimere valori, diritti, doveri e 

responsabilità di BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO, rispetto a tutti i soggetti (dirigenti, dipendenti, collaboratori 

esterni, fornitori, clienti, ecc….) operanti in e per la BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO. 

Le regole poste dalla norma tecnica internazionale ISO 9001, della quale abbiamo certificato la sua 

adozione  aiutano a tenere tutte le azioni che da sempre si svolgono della vita d’azienda sotto controllo, 

registrate, conservate in modo da poter fare il punto della situazione su principali argomenti e poter utilizzare 

regole univoche per tutta l’azienda. 

 

CODICE ETICO E DESTINATARI 

L’osservanza dei contenuti del Codice Etico da parte di tutti coloro che operano per o con la BRUSADELLI SNC DI 

PIETRO E CLAUDIO è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione 

dell’Azienda stessa e rappresenta uno dei fattori fondamentali per il suo sviluppo. 

Sono destinatari del presente Codice Etico i collaboratori diretti e indiretti di BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO e 

tutti coloro i quali a qualunque titolo nell’ambito dell’Organizzazione operano, di seguito tutti definiti 

“Destinatari” del Codice. 

Ognuno è tenuto a prendere visione e conoscere  il Codice Etico, a contribuire attivamente alla sua 

attuazione e a segnalarne, per quanto di competenza, le eventuali carenze ed inosservanze. 

BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO si impegna a facilitare e a promuovere la conoscenza del Codice Etico da 

parte dei destinatari vigilando sulla sua osservanza e predisponendo adeguati strumenti di formazione, 

informazione e controllo e richiede ad essi la sottoscrizioni delle regole in esso contenute. 

 

CON I CLIENTI/UTENTI DI BRUSADELLI 

Le attività di BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO sono orientate alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti, 

attraverso l’ascolto attivo di tutte le richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei propri 

servizi e della relazione con i clienti. 

Nei rapporti con i clienti BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO assicura correttezza, chiarezza, trasparenza, 

disponibilità e assicurazione, nell’ottica di un rapporto collaborativo, di elevata professionalità. 

Tutte le trattative devono essere condotte in modo equo, onestamente e con integrità, seguendo i più elevati 

standard etici, evitando situazioni nelle quali i soggetti convolti possano apparire in conflitto di interesse. 

I dipendenti e collaboratori in relazioni ai loro ruoli e responsabilità sono tenuti a dare informazioni complete 

e comprensibili ai clienti. 

BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO si impegna a dare la massima diffusione al Codice Etico, agevolandone la 

conoscenza da parrte dei clienti e la comunicazione ed il confronto sui temi che ne sono oggetto. 
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BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO si impegna a diffondere ai propri dipendenti e collaboratori  i contenuti dei 

Codici Etici dei principali clienti, in particolare eventuali principi e regole non trattate da questo Codice Etico. 

 

RAPPORTI CON I FORNITORI 

La qualità delle forniture condiziona la qualità dei servizi e per questo i fornitori devono essere competenti ed  

in grado di fornire una collaborazione coerente con i requisiti di qualità di BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO. 

Le  relazioni con i fornitori di beni e servizi sono regolate dalle norme di questo Codice Etico e sono oggetto 

di costante e attento monitoraggio. 

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d’acquisto è basata su una valutazione 

obiettiva della qualità, del prezzo dei beni e servizi offerti, dalla capacità di garantire e fornire 

tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze. 

Tutti i fornitori devono essere selezionati sulla base della loro capacità di operare nel rispetto delle norme e 

regolamenti in materia di salute, sicurezza, ambiente, orari di lavoro e retribuzioni vigenti. 

In nessun caso un fornitore può essere preferito ad un altro in ragione di rapporti personali, favoritismi o altri 

vantaggi diversi da quelli dinteresse e beneficio dell’Azienda. 

 

RISPETTO DELLE NORME 

I fornitori di BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO sono tenuti a sottoscrivere il presente Codice Etico e la violazione 

dei principi stabiliti costituisce un grave inadempimento contrattuale, giuridicamente rilevabile ai sensi di 

legge. 

 

TUTELA DELLA PERSONALITA’ INDIVIDUALE, RISPETTO DELLA PERSONA E PARI OPPORTUNITA’  

Le risorse umane costituiscono un fattore indipensabile per l’esistenza, lo sviluppo ed il successo 

dell’Impresa. BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO rispetta la dignità e l’integrità morale di ogni dipendente o 

collaboratore, richiedendo a questi un comportamento sempre coerente con i principi stabiliti dal presente 

Codice Etico. 

BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO seleziona i propri dipendenti secondo criteri di conformità alle procedure 

interne, rispettando le pari opportunità senza diseguaglianze sulla base delle loro qualifiche professionali e 

delle capacità individuali di ciascuno, senza alcuna discriminazione di religione, sesso, razza, credo politico 

o sindacale. 

BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO seleziona, assume, retribuisce ed organizza i dipendenti sulla base di criteri di 

merito e di competenza. 

 

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 

L’ambiente di lavoro oltre che adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale dei  

dipendenti, favorisce la collaborazione reciproca e lo spirito di squadra. 

Tutti i dipendenti nell’ambito delle proprie mansioni, devono partecipare al processo della prevenzione dei 

rischi, di salvaguardia dell’ambiente e della tutela della salute e della sicurezza propria, dei colleghi e di terzi. 

Le attività di BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO vengono gestite nel pieno rispetto delle normative vigenti in 

materia di prevenzione e protezione dagli infortuni e di sicurezza sul lavoro. 
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BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO è impegnata nello sviluppo di standard di sicurezza sempre più elevati al fine 

di garantire che le attività vengano svolte sempre in condizioni di adeguata prevenzione infortunistica. 

BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO si impegna a identificare e a valutare tutti gli aspetti critici per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori, attraverso attività di raccolta dati, analisi, verifica, valutazione ispezione, ecc.. al fine 

di consentire l’eliminazione dei rischi e comunque quando questo non è possibile la riduzione degli stessi. 

Nell’ambito delle attività aziendali sarà imposto il divieto assoluto di abuso di sostanze alcoliche o uso di 

stupefacenti e il divieto di fumare nei luoghi di lavoro dove il fumo possa determinare un pericolo reale per gli 

stessi dipendenti e terzi. 

I destinatari di detto Codice Etico devono contribuire al processo di prevenzione dei rischi e della tutela della 

salute e della sicurezza nei confonti di se stessi, colleghi o terzi, fatte salve le responsabilità individuali ai 

sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia. 

  

RAPPORTO CON LA PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE,AUTORITA’ PUBBLICHE ED AUTORITA’ DI 

PUBBLICA VIGILANZA  

Per tutti i contatti con gli organi di informazione e le istituzioni pubbliche (nazionali, regionali, provinciali, 

locali, comunitarie ed internazionali, di qualsiasi Governo, esterno o interno alla Comunità Europea) è 

espressamente previsto che solo alcune funzioni individuate da BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO possano 

intrattenervi rapporti, sempre in aderenza ai principi di etica, correttezza, onestà e trasparenza. 

Al destinatario del presente Codice Etico sono assolutamente vietati comportamenti contrari alla legge e al 

codice stesso, i quali devono altresì evitare di favorire o permettere situazioni di conflitto di interessi.  

Più in generale è severamente vietato: 

 Cercare di corrompere e/o influenzare la controparte pubblica e/o persone da questi segnalate sia 

iitaliana che estera, mediante attività che offrono interesse o utilità (come promesse di denaro e/o 

altre utilità come benefici di qualsiasi natura come ad esempio regali o omaggi) tali da 

compromettere l’integrità e la reputazione delle parti o da poter essere percepiti  all’acquisizione 

impropria di vantaggi per sé, per altri o per BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO; 

 Frodare la Pubblica amministrazione per il raggiugimento di obbiettivi personali e/o di BRUSADELLI SNC DI 

PIETRO E CLAUDIO; 

 Accettare denaro, regali, omaggi, promesse, pressioni, raccomandazioni, servizi, prestazioni (salvo 

che si tratti di regolare e legittima attività contrattuale), condizioni contrarie ai valori e ai principi 

espressi nel Codice Etico da parte di appartenenti alla Pubblica amministrazione italiana ed estera, a 

loro parenti, sia italiani sia stranieri, e/o a persone da questi segnalate; 

 Sfruttare in modo improprio e/o illecito conoscenze ed in generale, percorsi privilegiati per il 

raggruppamento dei propri obiettivi professionali in BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO; 

 Sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione 

delle parti. 
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TRASPARENZA  

Al fine di garantire l’affidabilità del sistema gestionale e la corretta rappresentazione della situazione 

aziendale, tutte le registrazioni devono essere trasparenti e basate su verità, accuratezza e completezza 

delle informazioni. 

Ogni registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto, tutti i 

dipendenti e i collaboratori sono responsabili del rispetto delle regole definite dai Sistemi gestionali aziendali 

per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza. 

BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO ritiene che debba essere sempre perseguita una condotta societaria, ispirata 

alla rispetto della normativa di legge prospettando quindi una condotta trasparente ed affidabile anche nei 

confronti di tutti anche dei creditori. 

 

RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA 

BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO promuove il principio del corretto comportamento nelle attività d’impresa in 

modo che anche con la eventuale collaborazione di terzi, siano proibite attività di riciclaggio, ricettazione ed 

impiego di beni o utilità di provenienza illecita. 

Chiunque rilevi casi di violazione di norme di legge e/o aziendali o del presente Codice Etico deve 

prontamente segnalarli. 

 

RISPETTO DELL’AMBIENTE 

BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO si impegna a monitorare e dove possibile, minimizzare gli effetti 

potenzialmente nocivi delle attività svolte sull’ambiente, conformemente alle direttive nazionali e regionali in 

materia. 

BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO sviluppa le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed 

esigenze ambientali, prestando la massima cooperazione alle Autorità pubbliche preposte alla verifica, 

sorveglianza e tutela dell’ambiente. 

I destinatari del Codice Etico devono contribuire al processo di protezione dell’ambiente. 

 

VIOLAZIONE DEL CODICE 

Alla violazione del presente Codice Etico corrispondono delle sanzioni, cosi come previste dal sistema 

sanzionatorio come da contratto di lavoro sottoscritto.  

 

RAPPORTI CON L’ESTERNO 

I principi e i valori enunciati all’interno del Codice Etico di BRUSADELLI SNC DI PIETRO E CLAUDIO sono i riferimenti per 

tutti i rapporti che intercorrono tra l’Organizzazione e terzi, a qualunque titolo, ed indipendentemente 

dall’assitenza  di un vincolo contrattuale. 

 

ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Codice Etico, approvato in data 01 ottobre 2013 è da considerarsi valido a pieno titolo e con tutti 

gli effetti fino a sua eventuale revisione. 
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