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Il presente codice e4co è voluto dall’Azienda come strumento di definizione dei comportamen4 da tenere in 
azienda a livello E4co, ambientale e sulla Sicurezza sul lavoro. 

DISTRIBUZIONE 

Il codice E4co è fornito al personale interno dell’Azienda e viene appeso nella bacheca Aziendale al fine di 
consen4re una facile consultazione.  

La diffusione alle par4 interessate esterne all’Azienda può avvenire tramite link sul sito internet, invio per 
mail in caso di richiesta o copia cartacea. 

RISPETTO DEI REQUISITI LEGALI 

Il rispePo dei requisi4 legali è ritenuto per l’Azienda un principio fondante per tuPe le aSvità ed invita tuS i 
lavoratori e collaboratori al rispePo dei requisi4 legali sia per quanto riguarda gli aspeS si sicurezza sul 
lavoro, sia per gli aspeS ambientali e del rispePo della dignità dei lavoratori. 

Qualora l’Azienda ravveda dei comportamen4 illegali messi in aPo provvederà a redarguire tale 
comportamento e monitorerà nella persona del Legale rappresentante che tale comportamento non si 
ripeta. 

IMPEGNI ETICI AZIENDALI 

L’Azienda si impegna a: 

• Mantenere un clima sereno all’interno dell’Azienda sia nei rappor4 tra i dipenden4 che con i 
collaboratori e i fornitori 

• Agire sempre nel rispePo reciproco 

• Non mePere in aPo comportamen4 discriminatori 

• Non mePere in aPo comportamen4 vessatori 

• RispePare e far rispePare tuS gli adempimen4 in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro 

• Risparmiare per quanto possibile le risorse e prevenire l’inquinamento ambientale 

• Impedire in ogni modo il lavoro forzato 

• Impedire il pagamento dei lavoratori in funzione del quan4ta4vo di lavoro effePuato 

• Consen4re ai lavoratori di riunirsi 

• Impedire il lavoro minorile 

• Garan4re un orario di lavoro e s4pendi in conformità alla legislazione vigente 

• Garan4re nessuna discriminazione in materia di assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, 
promozione, licenziamento o pensionamento in base alla razza, alla casta, all’origine nazionale, alla 
religione, all’età, all’handicap, al sesso, allo stato civile, all’orientamento sessuale, all’appartenenza 
a un sindacato o all’affiliazione poli4ca 

• Garan4re che non avvenga alcun comportamento di moles4e o abusi sia fisici che psicologici 

• Garan4re ai lavoratori la possibilità di effePuare reclami  

• Garan4re che non vi siano forme di corruzione 
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• Evitare l’insorgenza di confliS di interesse 

IMPEGNI AMBIENTALI 

L’azienda si impegna ad operare in conformità alla legislazione in materia ambientale applicabile ai prodoS 
e processi aziendali. 

L’Azienda inoltre si impegna a: 

• Ridurre per quanto possibile i consumi energe4ci  

• Ridurre per quanto possibile i consumi idrici 

• Non produrre inquinamento acus4co 

• Proteggere le risorse umane e addestrarle per rispondere alle emergenze di materia ambientale 

TuPo il personale dell’Azienda si impegna a contribuire alla riduzione dei consumi elePrici e idrici mePendo 
in aPo comportamen4 virtuosi nella ges4one delle risorse.  

Il personale dell’Azienda si impegna altresì a segnalare situazioni che possono provocare emergenze 
ambientali (esempio: difePo di un macchinario con conseguente potenziale rischio incendio) 

Il personale si impegna a rispePare le prescrizioni in materia di Salute e sicurezza sul lavoro per la 
prevenzione delle emergenze ambientali. 

IMPEGNI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

L’Azienda si impegna a valutare i rischi di sicurezza e salute sul lavoro ed adoPare le misure necessarie, 
fissando obieSvi di miglioramento con4nuo dei livelli di sicurezza, in un’oSca di prevenzione degli infortuni 
e malaSe professionali. 

Il personale si impegna a segnalare al Datore di Lavoro qualsiasi situazione che ri4ene pericolosa o che 
possa provocare danni alla salute o alla sicurezza dei lavoratori. 

Il personale e i collaboratori si impegnano a non manomePere in nessun caso le apparecchiature e i 
disposi4vi di sicurezza. 

COLLABORATORI E FORNITORI 

I collaboratori e i fornitori si impegnano a rispePare il presente codice e4co. 

TuS i fornitori e i collaboratori sono invita4 a contribuire al miglioramento con4nuo dell’azienda 
segnalando situazioni che possano mePere a repentaglio la salute e la sicurezza dei lavoratori o situazioni 
che compor4no la violazione del presente codice e4co. 


