PROTOCOLLO ETICO

Per un’impresa, Etica significa coniugare l'efficienza e l'efficacia imprenditoriale con la
giustizia sociale, l'equità, il rispetto della dignità e del valore di tutte le Persone e la
sostenibilità ambientale.
Tutti i soggetti che s’impegnano a condividere e rispettare i nostri principi di
comportamento etico, possono sottoscrivere questo documento.

Onestà e lealtà
Sono i valori fondamentali per assicurare che tutti i soggetti
operino con la consapevolezza del significato etico delle proprie
azioni, assicurando fedeltà agli impegni assunti e perseguendo un
profitto nel rispetto delle leggi

Rispetto delle leggi
Il rispetto delle leggi è la regola fondamentale per conseguire
l’utile, competendo in modo corretto e rispettoso con gli altri
attori del mercato

Trasparenza
E’ il principio che indica una condotta attuata attraverso azioni e
comportamenti chiari e verificabili da parte di tutti i soggetti (o
interlocutori

parti

interessate

–

STAKEHOLDER)

in

modo

immediato ed inequivocabile

Fiducia
Non si può avere successo senza la fiducia reciproca di tutti i
soggetti che, nell’ambito di qualunque tipo di organizzazione,
quotidianamente conferiscono il loro apporto, anche in presenza
d’interessi parzialmente contrastanti.
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Tutela della persona
A chiunque presti la propria opera in un’organizzazione, deve
essere garantito l’impegno alla tutela dell’integrità fisica e morale
e condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale

Pari opportunità di lavoro
Tutti i soggetti devono godere della stessa stima ed essere
trattati con rispetto; non devono essere ammesse o giustificate
discriminazioni di alcun genere.

Responsabilità verso la collettività
Ogni organizzazione deve essere consapevole del proprio ruolo
sociale sul territorio, sullo sviluppo economico-sociale e sul
benessere generale della collettività

Tutela dell’ambiente
L’ambiente è un fattore determinante per lo sviluppo sostenibile:
devono essere evitati gli impatti negativi eliminando gli sprechi

Lotta ai comportamenti illeciti
Coerentemente con i valori di onestà e di trasparenza, tutti i
soggetti che operano in un’organizzazione devono mettere in atto
le

misure

necessarie

a

prevenire

la

commissione

di

comportamenti illeciti

Regole di condotta nei confronti della pubblica amministrazione
Chiunque intrattenga rapporti con la pubblica amministrazione
deve operare con comportamenti trasparenti e rigorosi nel
rispetto del principio di legalità
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