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PREMESSA 

Il presente Codice Etico esprime l’insieme dei valori, delle norme comportamentali e dei principi di 
deontologia aziendale che la Ecoedile srl riconosce come propri, nel rispetto dei quali vengono 
orientati i processi decisionali aziendali. 

Le regole di condotta qui dichiarate, al cui rispetto si impronta il lavoro di tutte le società del gruppo, 
contribuiscono ad attuare anche la politica di responsabilità sociale di Ecoedile srl, nel rispetto dei 
diritti fondamentali dell’uomo e tenendo conto della dignità della persona, avendo anche a riguardo 
la tutela delle risorse e dei beni ambientali. 

1.1. LA MISSIONE 

La Ecoedile srl è un’azienda specializzata nella realizzazione di opere edili ed impiantistiche.Nel 
corso degli anni l’azienda si è rivolta sempre di più al mercato immobiliare locale, facendo delle 
ristrutturazioni “chiavi in mano” il proprio core business, con particolare riferimento agli edifici 
cieloterra, opera anche negli appalti pubblici e nella ristrutturazione di unità commerciali-. 

L’azienda è formata da un proprio organico stabile di dipendenti e artigiani altamente specializzati, 
oltre ad operare con un parco di mezzi ed attrezzature all’avanguardia di proprietà in continuo 
rinnovamento. 
Nella costruzione degli edifici, vengono adottati materiali di prima qualità conformi a quanto 
previsto dalle norme europee in tema di risparmio energetico, bioedilizia, isolamento termoacustico 
e quant’altro la continua evoluzione nel campo dell’edilizia mette a disposizione per le imprese. 
A dimostrazione delle proprie competenze e capacità, la Società è in possesso dell’Attestazione SOA  
e certificata con il Sistema Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. 

 

1.2. LA VISIONE 

Essere l’avanguardia dell’innovazione nella gestione delle attività edili compatibili con ambiente, 
studiando processi e le soluzioni che ci rendano sempre un riferimento per i clienti (pubblici e 
privati.  

L’impresa crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell’agire 
presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi, sociali. 
A tal fine, Ecoedile srl ha deciso di adottare il Codice che, in linea con i principi di comportamento 
di lealtà e onestà già condivisi al proprio interno, è volto a regolare, attraverso norme 
comportamentali, l’attività di Ecoedile srl, fissando i principi generali cui le stesse devono 
conformarsi. 

1.3. I VALORI 

Onestà e rispetto: impostare tutti i rapporti interni ed esterni sulla base dell’onestà e del rispetto delle 
regole e della dignità delle persone. 
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Responsabilità sociale d’impresa: promuovere la sostenibilità di impresa, attivando misure e 
comportamenti a sostegno di ambiente, comunità e territorio. 

Responsabilità individuale: essere consapevoli del valore e degli effetti delle proprie azioni. 

Qualità e innovazione: perseguire l’eccellenza migliorando prodotti, processi e competenze, per 
promuovere il successo aziendale nel totale rispetto dell’ambiente. 

Chiarezza: esprimersi apertamente, senza malintesi e strumentalizzazioni, con l’obiettivo di costruire 
relazioni leali e durature, sia all’interno sia all’esterno dell’azienda. 

Coraggio: forza morale che ci rende in grado di intraprendere e affrontare i cambiamenti, le difficoltà 
e le sfide per coglierne tutte le opportunità. 

Senso di appartenenza: sentirsi orgogliosi di far parte di una grande squadra fatta da azienda, 
collaboratori, Stakeholder e fornitori. 

1.4. I DESTINATARI 

Le disposizioni del presente Codice si applicano ai Destinatari salvo quanto diversamentebprevisto 
dal medesimo e fatta comunque salva l’applicazione delle norme inderogabili di legge e di contratto 
(inclusa la contrattazione collettiva nazionale, locale ed aziendale), di volta in volta applicabili ai loro 
rapporti con la Ecoedile srl 

Il presente Codice si applica altresì ai terzi con i quali Ecoedile srl. intrattiene rapporti, in conformità 
alla legge ovvero agli accordi con essi stipulati e nei limiti stabiliti dal presente Codice È dovere di 
tutti i destinatari conoscere il contenuto del Codice Etico, comprenderne il significato ed attivarsi 
per chiedere gli eventuali chiarimenti in ordine allo stesso. 

Il Codice Etico ha una dimensione complementare dei principi e delle regole operanti in azienda. 

1.5. I PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO 

Con l’adozione del Codice Etico, Ecoedile srl si impegna a rispettare, nello svolgimento di tutte le 
proprie attività, le leggi internazionali, comunitarie, nazionali e regionali in vigore. 

Nel rispetto del principio di legalità sopra enunciato e nella convinzione che, oltre alla perizia 
tecnico-professionale e ai valori aziendali, sia centrale per i destinatari una presa di coscienza verso le 
proprie responsabilità etiche, Ecoedile srl s’impegna a far sì che la propria attività sia volta al rispetto 
dei seguenti principi: 

• Trasparenza: Ecoedile srl si impegna, nei rapporti di qualsiasi natura e verso qualsiasi stakeholder, a 
far sì che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, 
legittima, coerente e congrua, rispettando al contempo gli obblighi derivanti dalla normativa vigente 
in materia di trattamento dei dati riservati. 

• Verificabilità: Tutte le attività vengono adeguatamente registrate in maniera da consentire la verifica 
dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento. 

• Riservatezza: Ecoedile srl assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e il loro 
trattamento in ossequio a quanto previsto dal T.U. sulla Privacy. 

Il Codice etico è costituito: dai principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle 
attività aziendali; dai criteri di condotta verso ciascun stakeholder, che forniscono le linee guida e le 
norme alle quali i soggetti destinatari del Codice sono tenuti ad attenersi; dai meccanismi di 
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attuazione che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice di 
comportamento e per il suo continuo miglioramento. 

La Società adotta regole e comportamenti eticamente corretti nel pieno rispetto delle persone e 
dell’ambiente ed opera con una forte consapevolezza delle responsabilità sotto l’aspetto economico, 
sociale, ambientale e della sicurezza. Nella realizzazione della missione della Società i comportamenti 
di tutti i destinatari del presente Codice devono essere ispirati dall’etica della responsabilità. I 
destinatari del Codice sono tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso 
perseguire o realizzare l’interesse dell’azienda in violazione delle leggi. 

1.6. RAPPORTI CON I DIPENDENTI 

1.6.1 Principi generali  

Ogni dipendente e collaboratore deve agire lealmente e secondo buona fede rispettando gli obblighi 
sottoscritti nel contratto di lavoro o nell’incarico assunto e assicurando una collaborazione attiva e 
intensa; deve inoltre conoscere e osservare le norme deontologiche contenute nel presente Codice 
Etico, improntando la condotta al rispetto, alla cooperazione e alla reciproca collaborazione. 

Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nello 
svolgimento dell’attività lavorativa devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, 
integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto, nonché essere aperti alle verifiche e 
ai controlli secondo le norme vigenti e le procedure interne. Tutte le attività devono essere svolte 
con diligenza professionale. Ciascuno deve fornire contributi professionali adeguati alle 
responsabilità assegnate. 

Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente 
dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministra ore o 
sindaco da essi ricoperte in altre società.  

Il personale deve conoscere e attuare quanto previsto da Ecoedile srl in tema di prevenzione dei 
reati aventi rilevanza ai sensi del D.Lgs 231/01 e successive modifiche in relazione alla funzione 
esercitata e/o al livello di responsabilità. 

1.6.2 Selezione del personale 

Ecoedile srl uniforma i propri processi di selezione e acquisizione del personale al rispetto dei 
principi e valori enunciati nel proprio Codice Etico, secondo criteri comparativi basati sul merito e 
nel rispetto delle leggi. 

Ecoedile srl, inoltre, prevede l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, uniformando i propri 
processi decisionali in materia al criterio della ricerca della massima efficienza e del raggiungimento 
degli obiettivi. A tal fine, le risorse umane dell’azienda vengono impegnate seguendo criteri di 
merito, efficacia ed efficienza, nel rispetto della legge, della contrattazione collettiva applicata e dei 
principi etici di riferimento. 

È fatto divieto assoluto ai destinatari di promettere e svolgere pratiche di favore a utilità degli 
Stakeholder, dei fornitori o dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione atte a costituire 
disparità di trattamento o posizioni di privilegio. 
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1.6.3 Regole di condotta 

I dipendenti adempiono ai propri doveri conformemente ai principi generali di correttezza e buona 
fede, alle disposizioni da codice civile relative ai doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà, agli 
obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro, operando secondo quanto definito nel modello di 
organizzazione, gestione e controllo adottato e uniformano il proprio operato alle disposizioni del 
presente Codice Etico. 

È fatto divieto ai dipendenti di ricevere o elargire denaro, doni, beni, servizi, prestazioni, favori o 
qualsiasi utilità (il cui modico valore non costituisca segno di mera cortesia) da Stakeholder, fornitori, 
rappresentanti della Pubblica Amministrazione e, comunque, da qualsiasi soggetto terzo con cui 
Ecoedile srl intrattenga rapporti, allo scopo di influenzare le decisioni da assumere per ottenere 
trattamenti di miglior favore, indebite prestazioni o per qualsiasi altra finalità.  

In occasione di festività o particolari ricorrenze, i dipendenti che ricevano doni o altre utilità, al di 
fuori di quelle di modico valore costituenti pratiche di ordinaria cortesia, sono tenuti a darne 
tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico e all’Organismo di Vigilanza, il quale ne 
valuterà l’entità e la rilevanza provvedendo eventualmente alla restituzione, e a informare nel 
contempo il cliente, il fornitore o il terzo circa la politica dell’azienda in materia.  

Ecoedile srl esige che, nelle relazioni di lavoro interne ed esterne, non si verifichino molestie di alcun 
genere nei confronti di dipendenti, fornitori, Stakeholder, visitatori o altri soggetti terzi.  

Per molestia si intende qualsiasi forma di intimidazione, minaccia, comportamento o offesa verbale 
che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle proprie funzioni o l’abuso da parte del superiore 
gerarchico della posizione di autorità. Ecoedile srl esige altresì che nelle relazioni di lavoro interne ed 
esterne non si verifichino discriminazioni di alcun genere nei confronti di dipendenti, fornitori o 
utenti legati alla differenza di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o 
sociali. 

Chiunque, nel prestare la propria attività in favore dell’azienda, ritenga di essere stato oggetto di 
molestie o di essere stato discriminato per qualsivoglia motivo può segnalare l’accaduto al diretto 
superiore. È proibito qualsiasi atto di ritorsione nei confronti di chiunque lamenta o segnala tali fatti 
incresciosi.  

Ecoedile srl promuove e valorizza un sistema di formazione e aggiornamento continuo, oltre che 
professionale, anche etico e morale. 

Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti Ecoedile srl vieta a ciascun dipendente o collaboratore 
l’abuso durante l’orario di lavoro e prima di svolgere l’attività lavorativa di sostanze alcoliche; inoltre 
vieta e censura l’assunzione durante l’orario di lavoro e/o prima di svolgere l’attività lavorativa di 
sostanze stupefacenti, allucinogene, o che comunque impediscano od ostacolino il regolare 
svolgimento dell’attività lavorativa.  

In ogni caso, Ecoedile srl come attività di promozione della salute scoraggia l’abuso di sostanze 
alcoliche e l’uso di sostanze stupefacenti da parte di ciascun dipendente o collaboratore anche al di 
fuori dell’orario di lavoro e a prescindere dall’influenza di tali condotte sul regolare svolgimento 
dell’attività lavorativa. 

Saranno equiparati ai casi precedenti gli stati di dipendenza cronica da alcool e stupefacenti che 
abbiano incidenza sulla prestazione lavorativa e che possano turbare il normale svolgimento della 
stessa, a prescindere dal fatto che il dipendente o collaboratore non abbia abusato di sostanze 
alcoliche. o assunto sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro. 
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1.7. I RAPPORTI CON LA CLIENTELA 

Ecoedile srl adotta norme comportamentali improntate alla qualità delle relazioni verso Stakeholder 
e fornitori, in un’ottica proiettata alla realizzazione di una migliore collaborazione e di una elevata 
professionalità. 

In particolare, nell’ambito dei rapporti con la clientela, a ciascun destinatario del presente codice è 
fatto obbligo: 

• di svolgere la propria attività secondo criteri di efficienza, competenza, professionalità, trasparenza, 
disponibilità, tempestività e correttezza, in vista del soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative 
del cliente; 

• di fornire informazioni esaurienti e veritiere in relazione ai prodotti e ai servizi forniti, in modo da 
garantire elevati standard di qualità e da mettere il cliente in condizione di assumere decisioni 
consapevoli; 

• di adottare atteggiamenti corretti e chiari, privilegiando, in tutte le occasioni in cui ciò sia possibile, 
la forma scritta, al fine di evitare equivoci o malintesi circa il contenuto dei rapporti commerciali in 
essere; 

• di agire nel rispetto delle leggi, senza abusare delle proprie qualifiche e con imparzialità; 

• di garantire la riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso dei contatti, anche nel rispetto 
della normativa in materia di tutela dei dati personali; 

• di rispettare le leggi e, in particolare, le disposizioni legislative in materia di antiriciclaggio, di lotta 
alla ricettazione e all’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 

1.8. I RAPPORTI CON I FORNITORI 

Ecoedile srl gestisce il processo di acquisto di beni e servizi secondo principi di trasparenza, 
correttezza e collaborazione, conformemente alle norme vigenti e alle prassi di settore.  

I rapporti con i fornitori sono orientati:  

 a perseguire la correttezza, professionalità, efficienza, serietà e affidabilità quale base per 
l’instaurazione di un valido rapporto con fornitori e collaboratori esterni, la cui scelta viene 
operata in funzione di valutazioni basate su elementi di riferimento oggettivi;  

 ad effettuare la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d’acquisto sulla 
base di criteri oggettivi, che facciano riferimento ad una valutazione obiettiva della qualità, 
dell’utilità, del prezzo dei beni e servizi chiesti, della capacità della controparte di fornire e 
garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato al perseguimento della mission 
dell’Ente, nonché della loro integrità e solidità 

1.9. I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Le relazioni dell’Ecoedile srl con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, i soggetti incaricati 
di un pubblico servizio, le Autorità di Vigilanza debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza, 
formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun 
modo compromettere l’integrità e la reputazione dell’Ente.  
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In particolare, Ecoedile srl si impegna nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle 
Pubbliche Amministrazioni, nazionali e Comunitarie:  

 a vietare la ricerca e l’instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, 
ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito del rapporto; 

 a vietare l’offerta o l’accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di 
cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi 
rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;  

 a vietare la presentazione di dichiarazioni non veritiere a Organismi pubblici 
nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o 
finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o 
altri atti amministrativi ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili;  

 a vietare alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o 
manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto specie 
arrecando danno o pregiudizio alla Pubblica Amministrazione;  

 a prevenire l’insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di 
interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i 
soggetti che agiscono in nome o per conto dell’ente;  

 ad evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti 
apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per 
conto di esse;  

 ad evitare che, in occasione di una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con 
la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato dell’Ecoedile srl influenzi con 
comportamenti e/o argomenti impropri le decisioni della controparte, comprese 
quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica 
Amministrazione;  

 a verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati, 
erogati in favore dell’Ecoedile srl. siano utilizzati per lo svolgimento delle attività o la 
realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi. Inoltre, tutti i Destinatari 
del presente Codice sono tenuti:  

 ad osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei 
settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle 
competenti Istituzioni e/o dalle Autorità di Vigilanza;  

 ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, 
fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici. 

 

 

 

 

1.10. I RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE, SINDACALI E SOCIALI 

Ecoedile srl contribuisce al benessere e alla crescita della comunità in cui opera, favorendo il dialogo 
con le comunità locali, le istituzioni pubbliche che le rappresentano, le associazioni sindacali o di 
altra natura nello specifico: 
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 I rapporti con partiti politici o loro rappresentanti sono improntati al più rigoroso rispetto 
della normativa vigente e delle direttive aziendali. 

 Impronta il confronto con le Organizzazioni Sindacali, se presenti in Azienda, in senso 
responsabile e costruttivo, favorendo un clima di reciproca fiducia e dialogo, nella continua 
ricerca di proficue, informate ed attente relazioni tra le parti. 

 Favorisce e sostiene iniziative sociali, sportive, umanitarie e culturali, anche tramite 
l’erogazione di contributi a favore di fondazioni, istituzioni, organizzazioni o enti. 

 Il processo di erogazione di tali contributi avviene nel rispetto delle disposizioni normative 
vigenti e deve essere correttamente documentato. 

 Non promuove né intrattiene alcun genere di rapporto con organizzazioni, associazioni o 
movimenti che perseguano, direttamente o indirettamente, finalità illecite o comunque 
vietate dalla legge. 

Le relazioni di Ecoedile srl con enti privati, quali le ONLUS e altri enti no-profit, si ispirano alla più 
rigorosa osservanza delle disposizioni di legge applicabili e non possono in alcun modo 
compromettere l’integrità e la reputazione dell’azienda. 

 

1.11. LA CONTABILITA’ E LA PREVENZIONE REATI 

La contabilità è rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, 
chiarezza e trasparenza del dato registrato. I fatti di gestione devono essere rappresentati in modo 
corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nelle basi dati aziendali. Ogni transazione 
contabile deve essere tracciata e adeguatamente documentata, nel rispetto, formale e sostanziale, 
della normativa e delle procedure tempo per tempo in vigore, al fine di consentirne in qualsiasi 
momento la completa ricostruzione. 

I Bilanci devono rispondere rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa 
generale e speciale. I criteri di valutazione fanno riferimento alla normativa civilistica e agli standard 
di generale accettazione. E’ fatto inoltre divieto, a tutti i dipendenti, di impedire o comunque 
ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo attribuite all’Organismo di Vigilanza. Eventuali 
omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, devono essere tempestivamente 
segnalate agli organi di controllo. Nello svolgimento delle assemblee dei Consorziati è fatto divieto 
alterare i quorum costitutivi e/o deliberativi con pratiche non corrette, atti simulati o fraudolenti. 

L’Ente esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa contro i reati di terrorismo ed 
eversione dell’ordine democratico e contro la personalità individuale, impegnandosi a tal fine a 
rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.  

L’Ente pertanto:  

 verifica in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti, fornitori, 
partner e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro 
attività prima di instaurare con questi rapporti d’affari;  

 opera in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche 
potenzialmente, a favorire i detti reati. 

 



 

ED. 1 - REV. 0 - MODELLO 231 – CODICE ETICO 

10/13 

 

  

1.12. IL CONFLITTO DI INTERESSI 

I Destinatari del Codice Etico, nello svolgimento delle proprie mansioni, sono tenuti ad evitare ogni 
possibile situazione o attività contraria o in conflitto, anche solo apparente, con gli interessi dell’Ente 
o comunque incompatibile con i propri doveri di ufficio 

Essi debbono astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente, o per il tramite di altre persone, di 
eventuali situazioni di convenienza di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle 
proprie funzioni. Nel caso in cui si manifesti, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi, il 
Destinatario dipendente o collaboratore è tenuto a darne al più presto comunicazione al proprio 
responsabile, il quale informa prontamente l’Organismo di Vigilanza che ne valuta, caso per caso, 
l’effettiva sussistenza. Essi si astengono, nel contempo, dal porre in essere qualsiasi condotta 
riconducibile alla situazione comunicata. 

 

1.13. LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI 

Ecoedile srl si impegna a diffondere e consolidare una cultura della salute e sicurezza, 
sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di 
tutti i dipendenti e collaboratori, operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la 
salute e la sicurezza dei lavoratori e di tutti coloro che abbiano accesso ai luoghi e ai locali delle 
società del gruppo, e formando e informando tutti dipendenti sulle condizioni imposte dalla legge, 
nonché sulle pratiche e sulle procedure in materia di tutela della salute e della sicurezza. 

È fatto divieto a dirigenti, preposti e lavoratori di omettere o alterare le misure di prevenzione e 
protezione dai rischi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di ricavarne profitto per sé o 
per l’azienda. 

Tutti i dipendenti e i collaboratori nell’ambito dei ruoli e responsabilità loro attribuiti devono: 

 essere parte attiva del processo di identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi, selezione 
e applicazione delle misure di controllo; 

 essere consapevoli delle conseguenze reali e potenziali che le proprie attività e il proprio 
comportamento nei luoghi di lavoro possono avere sulla salute e sicurezza propri e di altri 
lavoratori, e nella salvaguardia dell’ambiente; 

 applicare tutte le procedure Ecoedile srl in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 rispettare le norme e i regolamenti cogenti. 

Ecoedile srl considera l’eliminazione del rischio o la sostituzione con uno di minore entità la prima 
misura di controllo applicabile; quando tale priorità non sia attuabile verranno adottate misure di 
carattere tecnologico, procedurale, e di protezione individuale. 

1.14. LA RESPONSABILITA’ AMBIENTALE 

Ecoedile srl si impegna a diffondere e consolidare la cultura di responsabilità ambientale, 
sviluppando nei confronti dei propri dipendenti e fornitori la consapevolezza degli impatti 
ambientali che possono manifestarsi in seguito allo svolgimento delle proprie attività. 
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A tal fine Ecoedile srl diffonde informazione e promuove formazione sulle condizioni legislative, 
normative e comportamentali attinenti all’argomento. 

Ecoedile srl si impegna nella salvaguardia dell'ambiente come bene primario. A tale scopo, orienta le 
proprie scelte e le promuove ai propri associati, in modo da garantire la compatibilità tra il 
perseguimento dei propri fini istituzionali e le esigenze ambientali. La Società, conseguentemente, 
rifiuta i comportamenti che si discostano dai suddetti principi. Ecoedile srl è consapevole della 
incidenza delle attività di ogni soggetto sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità della vita del 
territorio di riferimento. Per questa ragione, la Società nello svolgimento della propria attività si 
impegna a salvaguardare l’ambiente circostante ed a contribuire allo sviluppo sostenibile del 
territorio. In questo ambito, Ecoedile srl si impegna ad operare in ogni situazione nel pieno rispetto 
delle normative che regolano la materia e a limitare l'impatto ambientale delle proprie attività. 
Ecoedile srl. garantisce una gestione trasparente da parte della Direzione, l’attiva partecipazione di 
tutti i dipendenti e l’impiego di risorse adeguate. 

È fatto divieto a tutti i dipendenti e fornitori di omettere o alterare le misure di prevenzione a 
garantire la tutela dell’ambiente, al fine di ricavarne profitto per sé o per l’azienda. 

In ogni caso, Ecoedile srl, anche al di fuori dell’orario di lavoro, incentiva e promuove 
comportamenti volti alla sostenibilità ambientale e rispettosi della gestione delle risorse naturali, 
come per esempio la differenziazione dei rifiuti, il risparmio energetico, l’impegno nella gestione dei 
trasporti diventando promotore degli ideali anche verso ai propri associati. 

1.15. LA TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE E DELLEINFORMAZIONI 

Il personale deve proteggere e custodire i valori e i beni che gli sono stati affidati e contribuire alla 
tutela del patrimonio aziendale attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure 
operative e direttive aziendali predisposte per regolamentarne l’utilizzo e il mantenimento del valore. 
L’Ente, nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi distorti 
degli stessi. 

 

Deve essere posta attenzione alla tutela e salvaguardia del patrimonio informativo acquisito anche 
mediante sistemi informatici. Con particolare riferimento alle applicazioni informatiche, ogni 
dipendente e collaboratore dell’ Ecoedile srl ha l’obbligo di utilizzare le dotazioni hardware e 
software messe a sua disposizione esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle 
proprie mansioni e nell’esclusivo interesse dell’Ente. In particolare, ciascun dipendente e 
collaboratore è tenuto: 

 ad adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di sicurezza aziendale, al 
fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici;  

 a non duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;  

 a non navigare su siti web non afferenti agli interessi dell’Ente e, a maggior ragione, a non 
navigare su siti web caratterizzati da contenuti indecorosi ed offensivi;  

 a non duplicare programmi, files e/o documentazione non attinente ai propri compiti di 
ufficio e agli interessi dell’Ente;  

 ad adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di utilizzo della posta 
elettronica.  
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Ecoedile srl vieta espressamente ogni condotta di alterazione del funzionamento di sistemi 
informatici o telematici e/o di manipolazione dei dati in essi contenuti, che sia idonea ad arrecare ad 
altri un danno ingiusto o alla commissione di reati. 

 

1.16. I CONTROLLI INTERNI 

Per “controlli interni” si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, verificare e 
perseguire le attività dell’azienda con il fine di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure 
aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficacemente le attività sociali e fornire con chiarezza 
informazioni veritiere, corrette e affidabili sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di 
Ecoedile srl, nonché individuare e prevenire i rischi in cui Ecoedile srl possa incorrere.  

È compito dell’azienda promuovere, a tutti i livelli, una cultura interna caratterizzata dalla 
consapevolezza dell’esistenza dei controlli e orientata all’esercizio del controllo stesso. 

I dipendenti devono, per quanto di loro competenza: 

 contribuire al corretto funzionamento del sistema di controllo; 

 custodire responsabilmente i beni aziendali, siano essi materiali o immateriali, e non farne 
uso improprio. 

 

1.17. LA VIOLAZIONE E LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE 

L’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/01 con apposita delibera 
della società, ha il compito di: 

 vigilare sull’osservanza e aggiornamento del Codice Etico e del Modello di organizzazione, 
gestione e controllo- vigilare sull’effettiva diffusione dei principi etici e dei valori di Ecoedile 
srl  

 chiarire eventuali dubbi interpretativi e applicativi Tutti i destinatari del presente Codice 
Etico, nel caso in cui vengano a conoscenza di presunte violazioni o comportamenti non 
conformi alle regole di condotta adottate da Ecoedile srl, devono informarne senza indugio il 
superiore gerarchico e/o l’Organismo di Vigilanza. L’Organismo procederà alla verifica della 
fondatezza delle presunte violazioni, sentendo, se del caso, la persona che ha effettuato la 
segnalazione e/o il presunto autore. 

Le sanzioni comminate saranno proporzionate alla gravità delle violazioni commesse e, in ogni caso, 
conformi alle disposizioni vigenti in materia di rapporti di lavoro. 

Il rispetto dei principi del presente Codice Etico è parte delle obbligazioni contrattuali assunte dai 
collaboratori, dai consulenti e dagli altri soggetti in rapporti d’affari con Ecoedile srl.  

In conseguenza, l’eventuale violazione delle disposizioni ivi contenute potrà costituire 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge riguardo alla 
risoluzione del contratto o dell’incarico conferito e al risarcimento dei danni derivanti. 
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ADOZIONE DEL CODICE ETICO E AGGIORNAMENTO 

Il presente Codice Etico è stato approvato dai Soci della Società mediante sottoscrizione e 
divulgazione  

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti dello stesso saranno approvati nelle medesime modalità 

 


