CODICE ETICO

Il presente Codice Etico è stato approvato dalla dirigenza e dai dipendenti della società
R.E.T. Impianti Srl in occasione dell’incontro formativo dd. 14.05.2018.
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1

PRESENTAZION E PROGETTUALITÀ SOCIETARIA

R.E.T. Impianti Srl offre soluzioni personalizzate per gli ambienti domestici e non solo, garantendo il clima
perfetto tutto l’anno. La Società, da anni presente sul territorio, fornisce sistemi di condizionamento e
riscaldamento delle migliori marche, progettando su richiesta impianti personalizzati per ogni ambiente della
casa. Oltre che della progettazione e dell’installazione, R.E.T. Impianti S.r.l. si occupa della manutenzione di
caldaie e impianti di climatizzazione, garantendo un tempestivo e professionale servizio di rapido pronto
intervento. R.E.T. Impianti Srl è consapevole che il prestigio di un’azienda si riconosca, oltre che dalla
preparazione dei suoi collaboratori e dall’alta qualità del servizio fornito alla clientela, anche dall’impegno
posto alle esigenze del quotidiano. I principi che da sempre ispirano l’impegno di questa Società vengono
raccolti formalmente nel presente Codice Etico di Comportamento, nel convincimento che l’affidabilità si
costruisca quotidianamente rispettando le norme e valorizzando le persone.
Questo Codice Etico rappresenta, quindi, un prezioso elemento identificativo nei confronti delle offerte di
mercato, la cui conoscenza e condivisione, richiesta a tutti coloro che operano nella Società o che con essa
collaborano, costituiscono il fondamento della nostra attività ed il primo passo per concorrere al
perseguimento della realizzazione della condivisa progettualità societaria.
L’obiettivo di R.E.T. Impianti Srl è quindi quello di perseguire, attraverso uno Sviluppo Sostenibile,
salvaguardando l’Ambiente e la Sicurezza delle persone coinvolte per il tramite di un comportamento
rispettoso dell’Etica Sociale, l’eccellenza dei servizi offerti, assicurando contestualmente un valore aggiunto
per il Dipendente, per il Cliente e, in generale, per la Comunità.
Il presente Codice Etico (di seguito, il "Codice") illustra l'insieme dei principi etici e morali che sono alla base
dell'attività di R.E.T. Impianti Srl (di seguito, "Società") nonché le linee di comportamento adottate dalla
Società sia all'interno della propria attività (nei rapporti tra il personale dipendente) sia all'esterno (nei
rapporti con le istituzioni, i fornitori, i clienti, i partner commerciali, le organizzazioni politiche e sindacali
nonché gli organi d'informazione (di seguito, i "Portatori di Interessi").
Il rispetto di tali principi è di fondamentale importanza per raggiungere la progettualità societaria e per
garantire la sua reputazione nel contesto socioeconomico nel quale opera.
R.E.T. Impianti Srl crede fermamente che ogni attività debba essere svolta eticamente, riconoscendosi
costituzionale di cui dall'art. 41 della Costituzione, secondo cui l'iniziativa economica privata "non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana." Il presente Codice è vincolante per tutti i componenti aziendali ed i dipendenti R.E.T. Impianti Srl,
nonché per tutti coloro che operano e collaborano, stabilmente o a tempo determinato, per conto della
Società (di seguito, i "Destinatari"). Al Codice verrà data diffusione nell'ambito della struttura di gestione
interna, e larga comunicazione all'esterno, anche attraverso il proprio sito internet.
R.E.T. Impianti Srl l si impegna ad adottare ogni disposizione che si rendesse necessaria al fine di dare
attuazione al presente Codice.
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2

PRINCIPI GENERALI

La condotta dei Destinatari, a tutti i livelli aziendali, è improntata ai principi di legalità, correttezza, non
discriminazione, riservatezza, diligenza, e lealtà.
2.1

Legalità

R.E.T. Impianti Srl opera con impegno nell'assoluto rispetto della legge e del presente Codice.
Tutti i Destinatari, sono pertanto tenuti a osservare ogni normativa applicabile e ad aggiornarsi
costantemente sulle evoluzioni legislative, anche avvalendosi delle opportunità formative offerte da R.E.T.
Impianti Srl
2.2

Correttezza

La correttezza e l’integrità morale sono un dovere indefettibile per tutti i Destinatari.
I Destinatari sono tenuti a non instaurare alcun rapporto privilegiato con terzi, che sia frutto di sollecitazioni
esterne finalizzate ad ottenere vantaggi impropri. Nello svolgimento della propria attività i Destinatari sono
tenuti a non accettare donazioni, favori o utilità di alcun genere (salvo oggetti di modico valore) e, in generale,
a non accettare alcuna contropartita al fine di concedere vantaggi a terzi in modo improprio. A loro volta, i
Destinatari non devono effettuare donazioni in denaro o di beni a terzi o comunque offrire utilità o favori
illeciti di alcun genere (salvo oggetti di modico valore oppure omaggi di cortesia commerciale autorizzati dalla
Società) in connessione con l'attività da essi prestata a beneficio di R.E.T. Impianti Srl. L’intrinseca convinzione
di agire nell’interesse della Società non esonera i Destinatari dall’obbligo di osservare puntualmente le regole
ed i principi del presente Codice.
2.3

Non Discriminazione

Nei rapporti con Portatori di Interessi ed in particolare nella selezione e gestione del personale,
nell'organizzazione lavorativa, nella scelta, selezione e gestione dei fornitori, nonché nei rapporti con gli Enti e
le Istituzioni, R.E.T. Impianti Srl evita e ripudia ogni discriminazione concernente l’età, il sesso, la razza, gli
orientamenti sessuali, lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali, la religione, la cultura e la nazionalità
dei suoi interlocutori.
2.4

Riservatezza

R.E.T. Impianti Srl si impegna ad assicurare la protezione e la riservatezza dei dati personali dei Destinatari e
dei Portatori di Interessi, nel rispetto di ogni normativa applicabile in materia di protezione dei dati
personali. I Destinatari sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate, apprese in ragione della propria
attività lavorativa, per scopi estranei all'esercizio di tale attività, e comunque ad agire sempre nel rispetto
degli obblighi di riservatezza assunti da R.E.T. Impianti Srl nei confronti di tutti i Portatori di Interessi. In
particolare, i Destinatari sono tenuti alla massima riservatezza su documenti idonei a rivelare know-how,
informazioni di trasporto, informazioni commerciali e operazioni societarie.
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2.5

Diligenza

Il rapporto tra R.E.T. Impianti Srl ed i propri dipendenti è fondato sulla reciproca fiducia: i dipendenti sono,
pertanto, tenuti a operare per favorire gli interessi dell’azienda, nel rispetto dei valori di cui al presente
Codice. I Destinatari devono astenersi da qualsiasi attività che possa configurare conflitto con gli interessi di
R.E.T. Impianti Srl rinunciando al perseguimento di interessi personali in conflitto con i legittimi interessi
della Società.
Nei casi in cui si possa raffigurare la possibilità di sussistenza di un conflitto di interessi, i Destinatari sono
tenuti a rivolgersi, senza ritardo, al responsabile aziendale affinché l’azienda possa valutare, ed
eventualmente autorizzare, l’attività potenzialmente in conflitto. Nei casi di violazione, la Società adotterà
ogni misura idonea a far cessare il conflitto di interessi, riservandosi di agire a propria tutela.
2.6

Lealtà

R.E.T. Impianti Srl ed i Destinatari si impegnano a realizzare una concorrenza leale, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria, nella consapevolezza che una concorrenza virtuosa costituisce un sano
incentivo ai processi di innovazione e sviluppo, tutela altresì gli interessi dei consumatori e della collettività.
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3

3.1
3.1.1

NORME PARTICOLARI: CRITERI DI CONDOTTA SOCIETARIA

Rapporti con i dipendenti e con i collaboratori
Selezione del personale

La valutazione e la selezione del personale sono effettuati secondo correttezza e trasparenza, rispettando le
pari opportunità al fine di coniugare le esigenze di R.E.T. Impianti Srl, con i profili professionali, le ambizioni
e le aspettative dei candidati. R.E.T. Impianti Srl si impegna ad adottare ogni provvedimento utile ad evitare
ogni forma di favoritismo nel processo di selezione del personale utilizzando criteri oggettivi e meritocratici,
nel rispetto della dignità dei candidati nonché nell’interesse al buon andamento dell’azienda. Il personale
assunto, anche mediante l’attuazione del presente Codice, riceve un'informazione chiara e corretta circa
ruoli, responsabilità, diritti e doveri delle parti.
3.1.2

Gestione del personale

R.E.T. Impianti Srl tutela e valorizza le proprie risorse umane, impegnandosi a mantenere costanti le
condizioni necessarie per la crescita professionale, le conoscenze e le abilità di ogni persona, effettuando
l’opportuna formazione per l’aggiornamento professionale e qualsiasi iniziativa volta a perseguire tale scopo.
R.E.T. Impianti Srl promuove la partecipazione dei lavoratori alla vita dell’azienda, fornendo strumenti
partecipativi in grado di raccogliere l’opinione ed i suggerimenti dei lavoratori, garantendo la loro più ampia
partecipazione. Ferma restando la massima disponibilità nei confronti della Società, nessun lavoratore può
essere obbligato a eseguire mansioni, prestazioni o favori non dovuti in base al proprio contratto di lavoro
ed al proprio ruolo all’interno dell’azienda.
La Società si impegna fermamente a contrastare episodi di mobbing, stalking, violenza psicologica ed ogni
comportamento discriminatorio o lesivo della dignità della persona dentro e fuori i locali aziendali. I rapporti
tra dipendenti devono svolgersi con lealtà, correttezza e rispetto reciproco, in osservanza dei valori della
civile convivenza e della liberà delle persone.
3.2

Ambiente di lavoro

R.E.T. Impianti Srl si impegna ad offrire al proprio personale un ambiente di lavoro sano, sicuro e rispettoso
della dignità dei lavoratori. La sicurezza sui luoghi di lavoro è assicurata sia implementando rigorosamente le
disposizioni previste dalla legge in vigore, sia promuovendo attivamente la cultura della sicurezza attraverso
specifici programmi formativi. La formazione del personale rappresenta un elemento centrale del sistema di
gestione adottato. R.E.T. Impianti Srl tutela la salute dei propri lavoratori, garantendo altresì il rispetto delle
norme igieniche e di prevenzione sanitaria.
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3.3

Gestione della società

3.3.1

Osservanza delle procedure interne

R.E.T. Impianti Srl ritiene che l'efficienza gestionale e la cultura del controllo siano elementi indispensabili
per il raggiungimento degli obiettivi. I Destinatari sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure e
delle istruzioni interne all'azienda. I Destinatari devono agire in base ai rispettivi profili di autorizzazione e
devono conservare ogni idonea documentazione per tenere traccia delle azioni intraprese per conto
dell'azienda.
3.3.2

Gestione contabile

Nell’attività di gestione contabile, i Destinatari sono chiamati ad agire nel rispetto dei principi di veridicità,
accuratezza e trasparenza, affinché sia tutelata la reputazione di R.E.T. Impianti Srl sia internamente che
esternamente. Il rispetto di tali principi consente altresì all'azienda di pianificare le proprie strategie
operative in base alla sua reale situazione economica e patrimoniale. Tutte le voci riportate in contabilità
devono essere, pertanto, supportate da documentazione completa, chiara e valida, evitando qualsiasi forma
di omissione, falsificazione e/o irregolarità. In caso di elementi patrimoniali o economici fondati su
valutazioni e stime, la relativa registrazione deve ispirarsi a criteri di ragionevolezza e prudenza.
3.3.3

Tutela del patrimonio

I Destinatari esercitano le proprie funzioni cercando di razionalizzare e contenere l'uso delle risorse
aziendali. I Destinatari sono tenuti alla corretta applicazione delle disposizioni relative alla sicurezza per
proteggere i dispositivi hardware da accessi non autorizzati, che potrebbero gravemente ledere i diritti alla
protezione dei dati personali del personale e dei clienti di R.E.T. Impianti Srl.
3.3.4

Comunicazione

R.E.T. Impianti Srl provvede a mettere a disposizione dei Portatori di Interesse idonei strumenti di
comunicazione attraverso i quali poter interagire con l'azienda per inoltrare richieste, chiedere chiarimenti o
effettuare reclami. R.E.T. Impianti Srl promuove un'efficace comunicazione aziendale in grado di mettere in
contatto l'azienda con la società civile, al fine di recepire istanze, esigenze e bisogni della collettività e di
diffondere i propri valori e la propria missione. Le informazioni diffuse ai Portatori di Interessi sono complete
e accurate affinché sia consentito ai destinatari di assumere decisioni corrette e consapevoli. La promozione
pubblicitaria di R.E.T. Impianti Srl rispetta i valori etici, tutelando i minori e ripudiando messaggi volgari o
offensivi

3.4
3.4.1

Doveri dei destinatari
Condotta dei Destinatari

Ferme restando le previsioni di legge e contrattuali in materia di doveri dei lavoratori, ai Destinatari sono
richiesti professionalità, onestà, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione e rispetto reciproco. Le dinamiche
che caratterizzano il contesto nel quale la società si muove richiedono l’adozione di comportamenti
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trasparenti. Il principale fattore di successo è dato dal contributo professionale ed organizzativo che ciascuna
delle risorse umane impegnate assicura. Più precisamente i Destinatari della R.E.T. IMPIANTI SRL dovranno:
a) astenersi da comportamenti contrari alle norme dettate dal presente Codice Etico;
b) riferire tempestivamente all’amministrazione qualsiasi notizia in merito a possibili violazioni;
c) tenere condotte che siano ispirate alla massima trasparenza, correttezza e legittimità, prestando la
propria attività con impegno e rigore professionale, fornendo un apporto adeguato alla
responsabilità assegnate e agendo in modo da tutelare il prestigio e il buon nome dell’azienda.
I rapporti tra i Destinatari, a tutti i livelli, dovranno essere improntati a criteri e comportamenti di
correttezza, collaborazione, reciproco rispetto e convivenza civile. Ogni Destinatario dell’azienda ha la
responsabilità di acquisire la conoscenza delle leggi e regolamenti che riguardano i propri compiti in modo da
riconoscere potenziali rischi e sapere quando chiedere il supporto aziendale. Ogni Destinatarie dovrà
improntare la propria attività, qualunque sia il livello di responsabilità connesso al ruolo, al più elevato grado
di efficienza, attenendosi alle disposizioni operative impartite dai livelli gerarchici superiori e dovrà
contribuire con colleghi e superiori al perseguimento degli obiettivi comuni. Il Destinatarie che ritenga che il
suo responsabile diretto voglia indurlo a comportamenti o atti non etici o illeciti deve avvertire
immediatamente la direzione aziendale. I Destinatari e i collaboratori esterni di R.E.T. Impianti Srl. sono tenuti
ad un costante impegno per dare il meglio delle competenze acquisite, ferma restando la consapevolezza di
migliorarle continuamente tramite gli strumenti offerti dall’azienda e la volontà personale. Essi debbono
essere mossi da naturale spinta competitiva e vengono di continuo indirizzati a realizzare miglioramenti, tanto
relativi alle prestazioni individuali quanto a quelle di squadra, rivolgendo particolare attenzione all’importanza
della gestione dei tempi, sia nella capacità di decisione che di scelta; R.E.T. Impianti Srl., in tal modo, persegue
l’eccellenza a partire dal livello individuale per arrivare a quello aziendale. Nei confronti di terzi, il personale
dell’azienda, in ragione delle competenze di ciascuno, dovrà avere cura di informare adeguatamente circa gli
impegni e gli obblighi imposti dal Codice Etico, esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la
sua attività, adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne, in caso di mancato
adempimento da parte di terzi dell’obbligo di conformarsi alle norme del Codice Etico.
3.4.2

Uso dei beni della Società

I Destinatari sono tenuti a garantire il massimo rispetto delle infrastrutture, mezzi, strumenti e materiali
dell’azienda, segnalando con tempestività al proprio responsabile l’eventuale uso difforme di tali dotazioni
che ritenga altri ne facciano. Appartengono a queste categorie, ad esempio locali, arredamenti e suppellettili,
dotazioni operative e attrezzature (quali auto aziendali, utensili, personal computer, stampanti, fotocopiatrici,
server, o ancora strumenti di comunicazione, quali telefono, fax, posta elettronica, cancelleria personale,
carta), funzionalità offerte dal Sistema informativo aziendale (quali procedure di elaborazione, software,
accesso ad Internet e banche dati e simili), libri, manuali, giornali e riviste in genere. I Destinatari sono tenuti
ad utilizzare le dotazioni dell’azienda soltanto per l’espletamento delle mansioni lavorative a cui è preposto. È
pertanto tassativamente vietato ai Destinatari agire con i mezzi aziendali, siano essi informatici, tecnici o di
qualunque altro tipo, per il conseguimento di fini o interessi privati o in concorrenza con le attività aziendali.
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Ai Destinatari è consentito utilizzare dotazioni e/o materiale dell’azienda al di fuori delle strutture di
quest’ultima soltanto nei casi di utilizzo per motivi aziendali, quali, ad esempio l’attività in trasferta presso
sedi diverse da quella abituale, prestazioni lavorative in regime di distacco, e simili. In tutti gli altri casi è
necessaria espressa autorizzazione scritta. Destinatari sono tenuti a garantire il massimo rispetto delle
infrastrutture, mezzi, strumenti e materiali dell’azienda, segnalando con tempestività al proprio responsabile
l’eventuale uso difforme di tali dotazioni che ritenga altri ne facciano. Appartengono a queste categorie, ad
esempio locali, arredamenti e suppellettili, dotazioni operative e attrezzature (quali auto aziendali, utensili,
personal computer, stampanti, fotocopiatrici, server, o ancora strumenti di comunicazione, quali telefono,
fax, posta elettronica, cancelleria personale, carta), funzionalità offerte dal Sistema informativo aziendale
(quali procedure di elaborazione, software, accesso ad Internet e banche dati e simili), libri, manuali, giornali e
riviste in genere. I Destinatari sono tenuti ad utilizzare le dotazioni dell’azienda soltanto per l’espletamento
delle mansioni lavorative a cui è preposto. È pertanto tassativamente vietato ai Destinatari agire con i mezzi
aziendali, siano essi informatici, tecnici o di qualunque altro tipo, per il conseguimento di fini o interessi
privati o in concorrenza con le attività aziendali. Ai Destinatari è consentito utilizzare dotazioni e/o materiale
dell’azienda al di fuori delle strutture di quest’ultima soltanto nei casi di utilizzo per motivi aziendali, quali, ad
esempio l’attività in trasferta presso sedi diverse da quella abituale, prestazioni lavorative in regime di
distacco, e simili. In tutti gli altri casi è necessaria espressa autorizzazione scritta.
3.4.3

Conflitto di interessi

Al fine di evitare l’insorgere di conflitti di interesse ogni operazione e attività deve essere intrapresa soltanto
ed esclusivamente nell’interesse dell’azienda e in modo lecito, trasparente e corretto. I Destinatari devono
evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell’azienda
o che possono interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nell’interesse
dell’impresa e nel pieno rispetto delle norme del presente Codice Etico. I Destinatari sono tenuti ad evitare
conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all’interno della
struttura di appartenenza. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve
essere tempestivamente comunicata all’Area Amministrativa.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si ricorda che determinano una situazione di conflitto:
a) interessi economici e finanziari del Destinatarie e/o della sua famiglia esercitati in concorrenza o
contrasto con quelli dell’azienda;
b) svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti dell’azienda;
c) accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di
affari con l’azienda. Vista la varietà delle citazioni che possono evidenziarsi, in caso di dubbio circa
l’insorgenza o meno di conflitto di interesse i Destinatari dovranno rivolgersi al proprio responsabile per avere
i chiarimenti del caso.
3.4.4

Riservatezza

I Destinatari sono tenuti a mantenere il più stretto e assoluto riserbo su tutte le informazioni relative
all’azienda e/o ai suoi Destinatari delle quali siano a conoscenza in virtù della loro attività di lavoro e/o del
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loro assunto all’interno dell’azienda. Questo al fine di evitare la divulgazione di notizie riservate attinenti
all’organizzazione, ai metodi di produzione ed a qualsiasi altra informazione la cui divulgazione possa arrecare
danno per l’azienda. In particolare, il personale dovrà:
a) acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità direttamente riconducibili alla
funzione svolta;
b) acquisire e trattare i dati stessi solo all’interno di specifiche procedure;
c) conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
d) comunicare i dati stessi nell’ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione dei
superiori;
e) assicurarsi che non sussistano i vincoli alla possibile divulgazione delle informazioni riguardanti i terzi
collegati all’azienda da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso.
3.4.5

Comportamento nell’attività professionale e modo di operare

L’Azienda in tutti i rapporti di affari si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza e
concorrenza nel mercato. I Destinatari dell’Azienda e i collaboratori, anche esterni, le cui azioni possano,
anche indirettamente, essere riferibili alla R.E.T. Impianti Srl, dovranno seguire comportamenti corretti negli
affari e nei rapporti con i clienti, indipendentemente dalla importanza dell’affare trattato.
Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o Destinatari dei clienti o a loro parenti, salvo
che si tratti di doni o utilità d’uso di modico valore. In ogni caso il tipo di spesa deve essere specificatamente
autorizzato e accuratamente documentato, identificato in contabilità e propriamente trattato ai fini fiscali o
per altri scopi di controllo interno.
I Destinatari a cui venga offerto o ricevano elargizioni o omaggi da terzi, non imputabili a normali atti di
cortesia commerciale, dovrà immediatamente informare l’Area Amministrativa. In caso di omaggi natalizi o di
altro genere destinati ai singoli addetti, tali omaggi dovranno essere portati a conoscenza della Direzione che
esprimerà la propria valutazione sulla possibile accettazione. Anche i collaboratori esterni non Destinatari
(consulenti, agenti, prestatori di servizi) devono attenersi ai principi contenuti nel presente Codice Etico. Il
lavoro aziendale deve essere svolto con professionalità, affidabilità, precisione, coerenza e cortesia. Deve
essere garantita una totale condivisione delle conoscenze e un ambiente costruttivo finalizzato ad una
cooperazione reciproca di gruppo, sia interna al gruppo stesso, sia aperta ad accogliere nuovi stimoli
provenienti dall'esterno. Deve essere posta tra i propri obiettivi principali la propria continua formazione
personale, agendo per aumentare progressivamente le proprie conoscenze nell'ambito lavorativo e
condividendo appieno quelle già acquisite. Il proprio lavoro deve essere svolto in maniera professionale e
competente, con assidua precisione, educazione e cortesia, verificando sempre il proprio operato prima della
consegna dei lavori svolti e possibilmente con dettagliata documentazione scritta. Non deve essere mai
accettato di svolgere un incarico per il quale non si è qualificati. Qualora ci si trovasse in difficoltà deve essere
segnalato tempestivamente, per essere affiancati od eventualmente sostituiti. Si deve operare in modo
onesto e trasparente nel pieno rispetto del presente Codice Etico, delle altre persone e dell'azienda stessa,
nell'esclusivo interesse del cliente.
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3.4.6

Attività di marketing

Nelle campagne di marketing R.E.T. Impianti Srl.,

si impegna a fornire unicamente informazioni

corrispondenti alla realtà. Si impegna altresì a rispettare la normativa in materia di Privacy in merito ad
indirizzi ed altre informazioni relative ai target di riferimento delle campagne fornendo la possibilità, a
chiunque ne faccia richiesta, di avere informazioni su come il proprio nominativo è stato reperito e offrendo la
possibilità di cancellazione dalle liste. Anche per questo strumento di comunicazione tutti i Destinatari si
impegnano

a:

a) gestire, in conformità alle vigenti norme in materia di privacy, i nominativi ed i dati contenuti nelle proprie
mailing list e a non inviare via posta elettronica informazioni non veritiere o diffamanti;
b) non effettuare azioni di “spamming” sui clienti attuali e potenziali, a dare la possibilità di cancellazione
dalle mailing list in qualsiasi momento e a fornire in ogni momento informazioni su come sono stati
reperiti i dati di un utente;
c) dotarsi di tutti gli strumenti tecnologici necessari affinché, nell’invio delle comunicazioni via posta
elettronica, non vengano allegati file che possano contenere virus informatici atti a danneggiare i
contenuti dei computer riceventi o i loro sistemi di posta elettronica

3.5
3.5.1

Rapporti con l’esterno
Rapporti con Autorità e Pubbliche Amministrazioni

I rapporti con le Autorità e con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima
chiarezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto della legge e secondo i più alti standard morali e
professionali. I Destinatari, salva espressa autorizzazione, non possono relazionarsi in nome e per conto di
R.E.T. Impianti Srl con le Autorità e con la Pubblica Amministrazione. Nei rapporti con i Pubblici Ufficiali, con
gli Incaricati di Pubblico Servizio, e la Pubblica Amministrazione in generale, i Destinatari autorizzati si
atterrano a massimi livelli di correttezza e integrità, astenendosi da qualsiasi forma di pressione, esplicita o
velata, finalizzata a ottenere qualsiasi vantaggio indebito per sé o per R.E.T. Impianti Srl A tal proposito i
Destinatari autorizzati saranno tenuti a osservare strettamente quanto disposto dal presente Codice,
nonché, più in generale, a quanto previsto dalle direttive impartite dal management di R.E.T. Impianti Srl
3.5.2

Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

R.E.T. Impianti Srl non favorisce o discrimina alcuna organizzazione politica o sindacale. La Società si astiene
dal fornire qualsiasi contributo indebito sotto qualsiasi forma a partiti, sindacati o altre formazioni sociali,
salvo specifiche deroghe e comunque sempre nei limiti di quanto consentito dalle norme vigenti. I
Destinatari sono tenuti ad astenersi da qualsiasi pressione diretta, indiretta o millantata nei confronti di
esponenti politici o rappresentanti sindacali.
3.5.3

Rapporto con clienti e fornitori

I Destinatari si rapportano con i terzi con cortesia, competenza e professionalità, nella convinzione che dalla
loro condotta dipende la tutela dell’immagine e della reputazione dell’azienda e conseguentemente il
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raggiungimento degli obiettivi aziendali. In particolare, i Destinatari devono astenersi da qualsiasi forma di
comportamento sleale o ingannevole che possa indurre i clienti o i fornitori a fare affidamento su fatti o
circostanze infondati. I Destinatari sono tenuti impegnarsi con costanza per offrire servizi puntuali e di alta
qualità ai clienti, cercando di limitare qualsiasi forma di disservizio o ritardo al fine di massimizzare la
soddisfazione della clientela. Le relazioni con i fornitori sono improntate a lealtà, correttezza e trasparenza.
La scelta dei fornitori viene effettuata in base a criteri oggettivi di economicità, opportunità ed efficienza. È
preclusa la scelta di fornitori su basi meramente soggettive e personali o, comunque, in virtù di interessi
contrastanti con quelli di società. I Destinatari devono attuare ogni controllo possibile affinché anche
fornitori e clienti siano in grado di rispettare i principi etici fondamentali di cui al presente Codice.
3.6

Sistema di controllo interno

Il rispetto delle prescrizioni del presente Codice è affidato alla prudente, ragionevole ed attenta sorveglianza
di ciascuno dei Destinatari, nell’ambito dei rispettivi ruoli e funzioni all’interno dell’azienda. Tutti i
Destinatari sono invitati a riportare ai loro diretti superiori i fatti e le circostanze potenzialmente in contrasto
con i principi e le prescrizioni del presente Codice.
R.E.T. Impianti Srl, per il tramite dei propri organi, adotta ogni necessaria misura per porre fine alle
violazioni, potendo ricorrere a qualsiasi provvedimento disciplinare nel rispetto della legge e dei diritti dei
lavoratori, ivi inclusi i diritti sindacali.
3.7

Linee guida del sistema sanzionatorio

Il sistema di controllo interno è orientato all’adozione di strumenti e metodologie volti a contrastare i
potenziali rischi aziendali, al fine di garantire il rispetto non solo delle leggi, ma anche delle disposizioni e
procedure interne. Infatti, la violazione dei principi fissati nel Codice e nelle procedure indicate nei controlli
interni compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i propri dipendenti, consulenti, collaboratori a
vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari. Tali violazioni saranno quindi
immediatamente perseguite da R.E.T. Impianti Srl in maniera incisiva e tempestiva, mediante l’adozione di
provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati. Gli effetti delle violazioni del Codice Etico e dei
protocolli interni devono essere tenuti in considerazione da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono
rapporti con R.E.T. Impianti Srl. A seconda della gravità della condotta posta in essere dal soggetto coinvolto
in una delle attività illecite previste dal Codice, R.E.T. Impianti Srl provvederà senza indugio a prendere i
provvedimenti opportuni, indipendentemente dall’eventuale esercizio dell’azione penale da parte
dell’autorità giudiziaria. Fermo quanto sopra esposto, i comportamenti in violazione del Codice Etico
costituiscono:


o grave inadempimento per i dipendenti, con le sanzioni, applicate a seconda della gravità, previste
dal CCNL di categoria (rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore a tre ore di
retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo

di tre giorni

lavorativi, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo); nel caso di pendenza dell’azione
penale ovvero di esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale assunto nei
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confronti del dipendente, prima di adottare il provvedimento disciplinare, potrà essere adottata la
sanzione della sospensione

dal servizio e dalla retribuzione, per la durata corrispondente all’esito

dell’azione penale ovvero fino al termine della durata del provvedimento restrittivo della libertà
personale;


o causa di risoluzione immediata del rapporto, nei casi più gravi, per i collaboratori esterni e
parasubordinati;



o causa di risoluzione immediata del rapporto, nei casi più gravi, per i fornitori, appaltatori e
subappaltatori.

L’individuazione e l’applicazione delle sanzioni terrà sempre conto dei principi generali di proporzionalità e
di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.
In tutte le suddette ipotesi, R.E.T. Impianti Srl si riserva altresì il diritto di esercitare tutte le azioni che
riterrà opportune per il risarcimento del danno subito in conseguenza del comportamento in violazione del
Codice Etico.
Il presente codice, composto da dieci (10) pagine sarà oggetto di continue valutazioni ed aggiornamenti e
ciò nell’interesse di perseguire la progettualità societaria.
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4

PRINCIPI FINALI

Il presente codice etico non costituisce, né sottintende in nessuna forma una condizione di impiego o una
garanzia di impiego. Il rapporto di lavoro potrà essere risolto secondo i termini del medesimo e ai sensi delle
normative applicabili. Le norme contenute nel presente codice etico non rappresentano un elenco esaustivo
delle norme adottate dalla R.E.T. impianti S.r.l., né un elenco esaustivo delle tipologie comportamentali
suscettibili di provvedimenti disciplinari, compreso il licenziamento. Il presente codice etico viene applicato a
tutti i dipendenti che verranno d’ora in poi assunti mentre, per quelli assunti in precedenza sarà dagli stessi
approvato mediante specifica accettazione.
Povoletto, 14.05.2018

R.E.T. Impianti Srl - P.I. 02189500305
Via Cadorna, 46 - Fraz. Salt - 33040 Povoletto (UD) – Italia
http://www.retimpianti.it
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