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Codice Etico - Premessa 
 

             La  così come disposto dagli artt. 6 e 7 del 

D.Lgs.231/2001 ha adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 08 ottobre 

2015 un proprio Codice Etico sulla base del codice etico emesso dalla Capogruppo 

Coventya Holding S.A.S.  

Nel rispetto di quanto enunciato dal Codice Etico della capogruppo, questo Codice detta 

una serie di regole comportamentali a cui tutti coloro che operano per  

 (tutti i dipendenti, amministratori, sindaci, management, 

collaboratori interni, consulenti, fornitori, Partners commerciali; d’ora in poi per brevità 

“Destinatari”) devono attenersi al fine di prevenire la commissione di reati considerati dal 

sopraccitato Decreto nonché definire quei comportamenti NON etici (quei comportamenti 

assunti da chiunque che costituiscono violazione delle regole della civile convivenza e dei 

corretti rapporti sociali e commerciali). 

COVENTYA Holding S.A.S. e le sue sussidiarie (di seguito collettivamente indicate come 

“la Società”) si impegnano a svolgere la propria attività commerciale sulla base di 

determinati ideali e valori (http://www.coventya.com/coventya-group/human-

resources/vision-and-values), secondo standard etici e seguendo le normative vigenti in 

materia.  

La Società si impegna a promuovere la conoscenza del Codice a tutti i Destinatari nonché 

a portarlo a conoscenza di tutti coloro con i quali intrattiene relazioni. 

I Destinatari devono leggere attentamente il Codice, assicurarsi di averlo compreso e di 

rispettare gli standard ivi contenuti.  

Qualsiasi violazione del Codice, qualsiasi domanda inerente ad esso, altre questioni etiche 

o la condotta appropriata da tenere in una particolare situazione dovranno essere indirizzate 

al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo italiana Coventya Holding Italy S.p.A. 

(email: 231italia@coventya.com) e all’Organismo di Vigilanza della stessa (email: 

odv@coventya.com) che avranno il compito di riferire anche al Comitato Direttivo di 

COVENTYA Holding S.A.S. (email: businesscode@coventya.com). 

 

http://www.coventya.com/coventya-group/human-resources/vision-and-values
http://www.coventya.com/coventya-group/human-resources/vision-and-values
mailto:231italia@coventya.com
mailto:odv@coventya.com
mailto:businesscode@coventya.com
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1. Conformità alla Normativa Vigente 
 

Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare, in lettera e spirito, le normative vigenti che si 

applicano alle attività della Società, incluse le leggi locali dei paesi in cui la Società stessa 

opera.  

È responsabilità dei Destinatari comprendere e rispettare la normativa che si adatta alla 

propria posizione all’interno della Società.  

Qualsiasi domanda inerente l’applicabilità di una specifica legge deve essere inoltrata al 

Consiglio di Amministrazione della Capogruppo italiana Coventya Holding Italy S.p.A. 

(email: 231italia@coventya.com) e all’Organismo di Vigilanza della stessa (email: 

odv@coventya.com) che avranno il compito di riferire anche al Comitato Direttivo di 

COVENTYA Holding S.A.S. (email: businesscode@coventya.com). 

 

Se una normativa dovesse entrare in conflitto con il Codice, il Destinatario dovrà rispettare 

in primo luogo la legge. Se un’usanza locale dovesse entrare in conflitto con il Codice, 

prevarrà il rispetto del Codice. 

Principi imprescindibili sono l’osservanza della legge e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi 

in cui opera, il rispetto dell’integrità etica e della correttezza. 

Tutti i Destinatari hanno l’obbligo di rispettare i suddetti principi. 

La conduzione degli affari e delle attività aziendali viene svolta in un quadro di trasparenza, 

onestà, correttezza e buona fede e nel rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza. 

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi interlocutori, non consente alcun tipo 

di discriminazione o condizionamento in base all’età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, 

alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose rifiutando in generale ogni 

indebita ingerenza nella sfera privata. 

 

La legalità è il pilastro su cui regge l’intero Codice Etico.  

Infatti, l’intera organizzazione aziendale (da intendersi nella più ampia accezione) opera nel 

rispetto rigoroso di leggi, regolamenti e normative vigenti in Italia e/o nella Comunità 

Europea.  

 

mailto:231italia@coventya.com
mailto:odv@coventya.com
mailto:businesscode@coventya.com
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In nessun caso è giustificata la violazione di questo principio. 

Tutti i Destinatari sono tenuti, nell’ambito delle proprie competenze/funzioni, a conoscere 

ed osservare le leggi vigenti, sia quelle italiane sia quelle del Paese in cui si trovano 

occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono.  

Nessun Destinatario può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane 

o di un Paese estero ove la Società svolga la propria attività o dove ha comunque interessi 

diretti o indiretti. 

Poiché questo principio è valido NON solo verso i propri Dipendenti ma anche nei confronti 

degli altri Destinatari, la Società non inizierà o proseguirà rapporti con chi non intenda 

allinearsi ad esso.  

La Società opera nel rispetto dei diritti del lavoro, della libertà sindacale, della salvaguardia 

della dignità, della salute e della sicurezza degli ambiti operativi e ripudia ogni sorta di 

discriminazione, di lavoro forzato, di lavoro minorile e ogni forma di corruzione. 

La Società e tutti i suoi collaboratori non devono mai essere implicati o coinvolti in attività 

illecite e in attività con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, in 

operazioni che possano comportare la ricettazione, il riciclaggio o l’impiego di proventi da 

attività criminali o illecite, in operazioni derivanti dall’utilizzo di informazioni privilegiate 

anche su strumenti finanziari comunque acquisite, in reati di falsità in monete, in carte di 

pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, in delitti informatici 

e trattamenti illeciti di dati, in delitti contro l’industria e il commercio e in delitti in materia di 

violazioni del diritto d’autore. 

Nel seguito del documento sono disciplinate le forme minime di diffusione del presente 

Codice che potranno essere integrate al fine di garantire la sua corretta, completa e capillare 

pubblicità.   

La Società opera oltre che nel rispetto della legge, come sopra indicato, anche nel rispetto 

di valori che hanno natura essenzialmente “morale”.  

Questi principi devono essere rispettati da tutti coloro che, a vario titolo, operano 

nell’interesse della Società, all’interno ed all’esterno della stessa. 
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2. Conflitti d’Interesse 
 

           La nostra politica aziendale impone che i Conflitti d’Interesse siano proibiti, a meno 

che non siano stati approvati dal Comitato Direttivo della Capogruppo COVENTYA Holding 

S.A.S..  

Un “Conflitto d’Interesse” avviene quando l’interesse privato di un Dipendente interferisce 

in qualche modo con gli interessi della Società.  

Un “Conflitto d’Interesse” avviene quando un Dipendente intraprende un’azione o ha degli 

interessi tali da ostacolare lo svolgimento obiettivo ed efficiente della sua attività per la 

Società.  

Un “Conflitto d’Interesse” avviene anche quando un Dipendente, o un membro della sua 

famiglia, trae un beneficio personale inappropriato come risultato della sua posizione 

all’interno della Società.  

Non sempre i Conflitti d’Interesse sono evidenti, per questo invitiamo i Dipendenti che 

avessero dubbi in merito a contattare i propri Direttori locali, il Consiglio di Amministrazione 

della Capogruppo italiana Coventya Holding Italy S.p.A. (email: 231italia@coventya.com), 

l’Organismo di Vigilanza della stessa (email: odv@coventya.com) che avranno il compito di 

riferire anche al Comitato Direttivo di COVENTYA Holding S.A.S. (email: 

businesscode@coventya.com). 

 

Tali soggetti devono, quindi, escludere ogni possibilità di incrociare o sovrapporre, 

strumentalizzando, la mansione  che ricoprono nell’azienda, con le attività economiche 

rispondenti ad una logica personale e/o familiare; in altre parole essi non devono perseguire, 

nell’espletamento della propria attività lavorativa interessi in contrasto con quelli 

dell’azienda, e non devono condizionare a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi, 

opportunità di affari della Società. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono rappresentare o provocare situazioni di 

conflitto di interesse i seguenti casi: 

- spendere il nome della Società, senza essere stato a ciò espressamente autorizzato per 

iscritto, per procurare vantaggi personali a sé o a terzi; 

- conferire personalmente o agire per far conferire incarichi a soggetti collegati da rapporti 

di affinità, parentela o amicizia, a prescindere dalla valutazione di criteri di merito; 

mailto:231italia@coventya.com
mailto:odv@coventya.com
mailto:businesscode@coventya.com
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- svolgere una funzione di vertice (amministratore, dirigente) e avere interessi economici 

con fornitori, clienti, concorrenti (incarichi professionali, possesso di azioni etc..); 

- approfittare personalmente, o tramite propri familiari, di opportunità di affari di cui si è venuti 

a conoscenza in conseguenza della propria attività lavorativa; 

- accettare somme di denaro, favori, utilità da persone o da aziende che intendono entrare 

in rapporti d’affari con la Società;  

- accettare, in relazione allo svolgimento di una funzione per conto della società, omaggi, 

regali, doni etc.. da clienti, fornitori o terzi qualora tali liberalità possano apparire eccedenti 

la normale prassi commerciale. Nel caso in cui si verifichi tale circostanza il ricevente dovrà 

darne opportuna comunicazione al proprio superiore gerarchico per le valutazioni del caso. 

Può inoltre sorgere conflitto di interesse nel caso in cui un familiare presti lavoro per un 

fornitore, un cliente o un concorrente o abbia un significativo interesse finanziario in essi. 

L’interesse finanziario viene considerato significativo se il dipendente o il familiare possiede 

una quota di capitale tale da avere una influenza non marginale negli organi decisionali della 

Società.  

Sono considerati familiari i coniugi, i fratelli, le sorelle, i genitori, i parenti acquisiti, i figli o i 

conviventi. 

Tutti i Destinatari, in generale, devono astenersi dallo svolgere attività in conflitto di interesse 

in quanto potrebbe esserne seriamente influenzata l’obiettività di giudizio. 

I dipendenti e i collaboratori interni hanno l’obbligo di dare tempestiva comunicazione al 

proprio superiore gerarchico delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che 

li coinvolgono. 

Gli Amministratori e Sindaci devono comunicare espressamente agli altri membri 

dell’organo di cui fanno parte la presenza di conflitti di interessi che li riguarda in prima 

persona. 

Al fine di rendere pienamente efficace quanto sopra descritto, la Società si impegna a 

documentare costantemente il processo di rilevamento e monitoraggio dei potenziali conflitti 

di interesse attraverso, ad esempio: 

• per i Soggetti Interni - Attestazioni firmate di assenza di conflitti di interesse in essere 

in base a normale diligenza. Le attestazione devono essere firmate da tutti i dipendenti 

successivamente all’adozione del presente documento e all’assunzione se successiva 

all’adozione del Modello.  
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Con tale attestazione il Dipendente si impegna a segnalare tempestivamente al proprio 

Responsabile Gerarchico eventuali conflitti di interesse che dovessero presentarsi nel corso 

del rapporto con la Società; 

• per i Soggetti Terzi – dare adeguata informativa anche attraverso la pubblicità del 

presente documento dell’obbligo di comunicare tempestivamente la presenza di un conflitto 

di interesse.  

Le modalità di rilevazione sopra esposte devono ritenersi esempi rimanendo quindi possibile 

l’adozione di altre modalità operative di volta in volta riconosciute idonee a garantire la 

rilevazione ed il monitoraggio del fenomeno. 
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3. Confidenzialità 
 

Tutti i Dipendenti della Società devono mantenere la confidenzialità delle informazioni 

riservate affidate loro dalla Società o da suoi clienti, fornitori o terze parti con le quali la 

Società stessa intrattiene delle relazioni commerciali.  

Tali informazioni confidenziali dovranno essere utilizzate solo per finalità autorizzate. 

L’obbligo a preservare l’informazione confidenziale continua anche a cessazione del 

rapporto con la Società, sia esso di fornitura o di impiego.  

Queste dichiarazioni generali non devono riguardare qualunque confidenzialità attuale o 

futura e vincoli di riservatezza dei Dipendenti, che comunque prevarranno. 
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4. Competizione e Operazioni Commerciali Leali 
 

Tutti i Destinatari della Società devono impegnarsi ad essere leali nello svolgere operazioni 

commerciali nei confronti di clienti, azionisti, fornitori e colleghi, e a competere sempre in 

modo etico e legale.  

Nessun Dipendente deve approfittare di qualcuno mediante manipolazione, occultamento, 

abuso di informazioni confidenziali, rappresentazione ingannevole dei fatti o qualsiasi altra 

abitudine intenzionalmente scorretta. 

Le attività della Società sono soggette a precise normative commerciali e antitrust studiate 

per promuovere una concorrenza leale e onesta. 

Queste leggi governano le interazioni dei Dipendenti nei confronti di concorrenti, clienti, 

fornitori e relazioni commerciali, proibendo attività quali il price fixing (accordo sulla 

determinazione dei prezzi) e la stipula di accordi di non - competitività coi concorrenti. Tutti 

i Dipendenti devono rispettare queste regole. 

 

Lo scopo dell’intrattenimento o dei regali in ambito commerciale deve essere quello di creare 

relazioni lavorative solide e durature, non di trarre un ingiusto vantaggio nei confronti dei 

clienti.  

Nessun tipo di regalo o intrattenimento dovrà essere mai offerto, dato, fornito o accettato da 

qualunque Dipendente, o membro della famiglia di un qualsiasi Dipendente, a meno che:  

(a) non sia un regalo in denaro,  

(b) rientri in specifiche abitudini commerciali,  

(c) non abbia un eccessivo valore,  

(d) non possa essere interpretato come una tangente o una bustarella e  

(e) non violi alcuna legge o regola.  

Se il Dipendente ha dubbi o domande sulla natura di un dono o se questo vi viene proposto, 

deve chiedere delucidazioni in merito al proprio Responsabile o all’Organismo di Vigilanza.  

La Società farà tutto ciò che è in suo potere per far sì che anche tutti i suoi distributori, agenti 

e partner commerciali rispettino tali principi. 
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5. Protezione e Corretto Utilizzo dei Beni Aziendali 
 

I Dipendenti hanno il dovere di tutelare i beni della Società e di usarli in maniera adeguata. 

Furto, trascuratezza e spreco vanno a influenzare negativamente la redditività della Società. 

I beni della Società devono essere utilizzati solo con legittime finalità operative e i Dipendenti 

devono adottare tutte le misure necessarie a prevenirne il furto, il danneggiamento o l’uso 

improprio. Ogni sospetto di furto o uso improprio dovrà essere debitamente segnalato. 

 

Dal momento che i computer dei Dipendenti e i sistemi IT della Società contengono 

informazioni delicate, i Dipendenti devono utilizzare l’ambiente IT della Società in maniera 

responsabile, seguendo le norme, gli standard e le procedure relative alla sua sicurezza, 

che sono state progettate per proteggere le informazioni della Società e proteggere il 

l’ambiente informatico da un uso improprio, un accesso non autorizzato e virus.  

Queste dichiarazioni generali non devono riguardare politiche IT globali o locali, attuali o 

future e/o linee guida, che comunque prevarranno. 

 

Il comportamento leale e corretto verso l’azienda comporta quindi come detto sopra anche 

l’impegno a garantire l’integrità dei beni aziendali, che è richiesto a tutti i dipendenti ed a 

tutti coloro che a vario titolo hanno accesso alle strutture aziendali: 

- a ciascuno è richiesto di operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso 

comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per 

regolamentarne l’utilizzo; 

- ogni Dipendente deve usare con scrupolo e parsimonia i beni aziendali a lui affidati; 

evitando di utilizzarli impropriamente ed in modo tale da essere causa di danno o 

riduzione di efficienza, oppure in contrasto con l’interesse dell’azienda. 

- tutti sono tenuti alla cura ed alla protezione delle risorse che vengono loro affidate: 

devono quindi mettere in atto le misure più opportune per evitare i furti; devono 

informare subito il proprio superiore gerarchico o il Responsabile della sicurezza, di 

eventuali lacune del sistema di sicurezza, di minacce o eventi potenzialmente 

dannosi. 

Tra i beni aziendali assumono particolare rilievo le informazioni e i dati in possesso di    

relativi a soggetti esterni (clienti, fornitori, consulenti). L’azienda adotta adeguate procedure 
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per garantire l’integrità dell’informazione e la loro riservatezza anche ai sensi della normativa 

sulla privacy.  

Proteggere le risorse aziendali significa quindi NON divulgare all’esterno informazioni che 

riguardano le attività della Società e non permettere che informazioni riservate possano 

giungere a conoscenza di persone all’interno e all’esterno dell’azienda o diverse dal 

personale autorizzato al loro trattamento. 
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6. Registrazione della Documentazione  
 

Tutti i libri contabili, registri e resoconti della Società devono essere compilati in modo 

ragionevolmente dettagliato, devono riflettere in modo adeguato le questioni cui fanno 

riferimento ed essere conformi ai requisiti legislativi vigenti, agli standard contabili e 

finanziari e al sistema di controllo interno della Società. I beni patrimoniali della Società 

devono essere giustificati in maniera attenta e corretta.  

La creazione di registri o documenti mendaci o ingannevoli è severamente proibita, come 

sono proibiti finanziamenti o patrimoni non agli atti o “in nero”. 

 

Se un Dipendente è coinvolto nella preparazione di dichiarazioni finanziarie, è tenuto a farlo 

secondo le normative contabili vigenti, in modo che tutte le transazioni siano adeguatamente 

e debitamente registrate e che suddette dichiarazioni finanziarie riflettano correttamente e 

completamente i risultati operativi e finanziari della Società.  

 

Se un Dipendente ha ragione di credere che i libri contabili o i registri della Società non 

siano tenuti in modo completo e accurato, o che ad un revisore interno o esterno sia stata 

fatta una dichiarazione ingannevole o che gli sia stato negato del materiale informativo, il 

suddetto Dipendente deve riferirlo al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo italiana 

Coventya Holding Italy S.p.A. (email: 231italia@coventya.com) e all’Organismo di Vigilanza 

della stessa (email: odv@coventya.com) che avranno il compito di informare anche al 

Comitato Direttivo di COVENTYA Holding S.A.S. (email: businesscode@coventya.com). 
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7. Rapporti con la Pubblica Amministrazione 
 
Quando i Dipendenti hanno a che fare coi Pubblici Ufficiali devono evitare qualsiasi attività 

sia o possa sembrare illegale o immorale. La legge proibisce di consegnare, direttamente o 

indirettamente, qualsiasi cosa che abbia un valore a pubblici ufficiali, siano anche essi 

appartenenti a governi stranieri, per ottenere o trattenere merci. I pagamenti illegali elargiti 

a Pubblici Ufficiali di qualsiasi paese sono severamente proibiti. 

 

La Società coopera attivamente e pienamente con la Pubblica Amministrazione (come 

definita nella Parte Generale del Modello). 

I dipendenti, collaboratori e consulenti nei rapporti con questa devono tenere comportamenti 

caratterizzati dalla rigorosa osservanza della legge e dei regolamenti applicabili, oltre che 

dei valori etici indicati in precedenza. 

Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, nel rispetto 

delle procedure aziendali interne. 

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica 

Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le 

decisioni della controparte.  

In ogni caso, non è mai consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti 

della Pubblica Amministrazione e a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, per influenzare 

o compensare un atto od omissione relativo al loro ufficio. 

Non sono ammessi comportamenti illeciti, pratiche di corruzione o concussione, favori 

illegittimi, comportamenti collusivi nei confronti della Pubblica Amministrazione, sia 

commessi direttamente dagli Organi Amministrativi o dai suoi Dipendenti sia commessi 

tramite soggetti che operano per conto della Società o che sono sottoposti a coordinamento 

e vigilanza da parte della stessa.  

I principi sopra esposti, inderogabili e vincolanti, si traducono operativamente nelle 

procedure pro tempore formalizzate e vigenti, fermo restando il carattere di sussidiarietà 

che queste assumono rispetto al contenuto del presente Codice.  
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La Società richiede che nei rapporti con Organi di vigilanza e Organi di controllo vengano 

sempre rispettati i valori etici precedentemente indicati.  

Il personale deve prestare la massima disponibilità e cooperazione ai membri degli Organi 

di Vigilanza/Controllo, per agevolare lo svolgimento delle loro funzioni, evitando 

comportamenti volti o idonei a occultare documenti, omettere informazioni rilevanti o, 

comunque, a impedire, ostacolare o condizionare indebitamente lo svolgimento dei controlli, 

nel rispetto dell’indipendenza delle funzioni e dei giudizi (es. informazioni errate o imprecise, 

opposizioni e rifiuti pretestuosi, ostruzionismo, assenza ingiustificata, ritardi nelle 

comunicazioni o nella consegna di documenti o nelle riunioni). 

E’ fatto  espresso divieto di indurre chiunque, con violenza, minaccia, o con offerta o 

promessa di denaro o di altra utilità,  a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni 

mendaci davanti all’autorità giudiziaria. 

Le informazioni fornite dovranno essere sempre chiare, veritiere e il più possibile complete. 

A Sindaci, Revisori e membri dell’OdV devono essere fornite tutte le notizie, anche 

potenzialmente utili, in relazione all’espletamento dei loro compiti, con il solo limite di rifiutare 

l’accesso a informazioni segrete e/o riservate o non pertinenti l’incarico senza aver prima 

ottenuto l’autorizzazione scritta del superiore gerarchico; questi a sua volta, dovrà verificare, 

prima di concedere l’autorizzazione, se il richiedente abbia motivo e diritto ad accedere alle 

specifiche informazioni richieste. 
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8. Trattamento dei Dipendenti 
 

La diversità dei Dipendenti della Società è una risorsa importantissima.  

La Società è fermamente impegnata nel fornire pari opportunità in tutte le sfere 

occupazionali e chiede che vengano rigorosamente rispettate tutte le normative in materia 

di discriminazione e di molestia sul posto di lavoro.  

La Società non tollererà alcun tipo di discriminazione o molestia.  

È possibile trovare la politica societaria contro le molestie su 

http://www.coventya.com/assets/Italy/Molestie-sessuali-o-psicologiche.pdf.  

Se le azioni locali intraprese non dovessero dare frutti, le violazioni dovranno essere 

riportate al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo italiana Coventya Holding Italy 

S.p.A. (email: 231italia@coventya.com) e all’Organismo di Vigilanza della stessa (email: 

odv@coventya.com) che avranno il compito di riferire anche al Comitato Direttivo di 

COVENTYA Holding S.A.S. (email: businesscode@coventya.com). 

 

La Società si aspetta che tutti i Dipendenti trattino i colleghi e tutte le persone con cui 

interagiscono nello svolgimento della loro attività con rispetto e dignità.  

La Società incoraggia un’atmosfera in cui la norma sia costituita da trasparenza, 

cooperazione e collaborazione. 
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9. Salute e Sicurezza - Ambiente di lavoro e sicurezza dei lavoratori 
 

La Società fa di tutto perché i propri Dipendenti lavorino in un ambiente sicuro e salutare. È 

responsabilità di ogni Dipendente tenere un ambiente di lavoro sicuro e salutare per gli altri 

Dipendenti, seguendo le specifiche norme e abitudini in materia di salute e sicurezza, 

segnalando incidenti e danni, oltre a condizioni, abitudini e attrezzature poco sicure. 

 

Sono inoltre proibiti violenza e atteggiamento intimidatorio.  

I Dipendenti devono lavorare in condizioni tali da poter svolgere la propria attività, non sotto 

l’influenza di droghe illegali. L’utilizzo di droghe illegali sul posto di lavoro è severamente 

vietato e non sarà tollerato. 

 

Nell’ambito delle strategie aziendali la Società ritiene obiettivi prioritari la prevenzione e il 

controllo degli incidenti rilevanti, nonché la salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e 

dell’ambiente. 

In quest’ottica, è costantemente impegnata in un attivo programma di identificazione e di 

gestione di tutti i fattori che hanno o possono avere incidenza sulla salute e sulla sicurezza 

dei lavoratori, adempiendo ad ogni attività prevista dalla normativa vigente.  

Si impegna a creare un ambiente di lavoro che garantisca a tutti coloro che interagiscono 

con la società condizioni rispettose della dignità personale, in modo tale che le 

caratteristiche dei singoli non possono dar luogo a condizionamenti e discriminazioni. 

A tal proposito la Società non ammette: 

• comportamenti lesivi dell’integrità fisica della persona; 

• comportamenti lesivi dell’integrità psicologica e della dignità della persona; 

• comportamenti discriminatori o ritorsioni basati sulla diversità di razza, lingua, fede e 

religione, appartenenza politica e sindacale, nazionalità, etnia, età, sesso, 

orientamento sessuale, stato coniugale, invalidità, aspetto fisico e condizioni 

economico-sociali; 

• molestie sessuali. 

In questo senso ogni Destinatario deve attivamente collaborare per mantenere un clima di 

reciproco rispetto dell’integrità, della libertà, della dignità, della reputazione di ciascuno. 
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La Società  offre ai lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che essi 

possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazioni e 

li remunera in base alla loro professionalità, ruolo e risultati raggiunti, fornendo i mezzi e le 

condizioni di lavoro più propizie alla realizzazione professionale ed al raggiungimento del 

benessere. 

Si impegna altresì al rispetto delle leggi in materia ambientale (per questo aspetto ed in 

genere per quello relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori si veda la parte speciale del 

Modello).  

 

La Società esige che, nelle relazioni di lavoro interne ed esterne, non sia dato luogo a 

molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, 

senza eccezioni, proibite. 

Sono considerati tali: 

- creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento e/o discriminazione 

nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori; 

- porre in essere ingiustificate interferenze con l’esecuzione di prestazioni lavorative 

altrui; 

- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività 

personale. 

E’ vietata qualsiasi forma di violenza o  molestia, sia di carattere sessuale sia riferita 

a diversità culturali  e personali. In particolare sono considerati tali: 

- subordinare qualsiasi decisione di rilevanza lavorativa all’accettazione di favori 

sessuali o alle diversità personali e culturali; 

- indurre i propri collaboratori a favori sessuali mediante influenza della propria 

superiorità gerarchica o ruolo; 

- proporre relazioni interpersonali nonostante un espresso o ragionevolmente evidente 

non gradimento; 

- alludere a disabilità o menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, 

religiosa o di orientamento sessuale. 
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10. Ambiente 
 

La Società prende seriamente l’impegno a salvaguardare l’ambiente circostante. Le 

politiche societarie in materia impongono che si operi conformemente alle normative locali 

vigenti in materia ambientale nei luoghi in cui la Società svolge la propria attività.  

È responsabilità di ogni Dipendente minimizzare l’impatto ambientale derivato dalla 

produzione, distribuzione e utilizzo di sostanze chimiche.  

I Dipendenti sono tenuti a rispettare le politiche, procedure e normative ambientali atte a 

proteggere l’ambiente, portando a termine lo specifico training richiesto per la propria 

posizione lavorativa. 
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11. Educazione Civica, Lobbismo e Contribuzioni 
 

La società incoraggia i Dipendenti a sostenere le comunità locali e di partecipare 

attivamente alla vita politica internazionale, nazionale e locale.  

Nel farlo, comunque, la Società e i Dipendenti devono rispettare le leggi che governano la 

partecipazione agli affari politici, inclusi contribuzioni e lobbismo. 

 

In alcuni paesi e in alcune giurisdizioni non sono permesse contribuzioni politiche. Rientra 

nella politica aziendale il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di contribuzioni 

politiche. 
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12. Rapporti con la Collettività  
 

È di fondamentale importanza che le comunicazioni esterne siano precise e coerenti e che 

non violino la confidenzialità aziendale, le normative vigenti o la sensibilità della Società. Le 

informazioni pubblicate possono essere dannose per la reputazione della Società, con 

conseguenze legali e sull’intera attività commerciale.  

Per comunicazioni esterne si intendono anche quelle ai media, ad analisti finanziari o 

investitori, alle comunità, a colleghi che operano nel medesimo settore, a clienti e ad altri 

membri esterni.  

Per tutto ciò che riguarda le pubblicazioni esterne dovranno essere coinvolti l’Ufficio 

Marketing locale o globale e/o i servizi di comunicazione della Società. 

 

I rapporti con i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, con gli 

interlocutori esterni devono essere tenuti solo da soggetti a ciò espressamente delegati in 

base alle deleghe formali pro tempore vigenti.  

Qualsiasi richiesta di notizia da parte della stampa o dei mezzi di comunicazione e 

informazione ricevuta dalla Società deve essere comunicata alle funzioni aziendali deputate 

a effettuare le comunicazioni verso l’esterno, prima che sia assunto qualsivoglia impegno a 

rispondere alla richiesta. 

In ogni caso, le comunicazioni verso l’esterno devono essere veritiere, corrette e accurate. 

Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto della Società sono tenuti ad osservare 

la massima riservatezza, non divulgando né richiedendo indebitamente notizie, su: 

documenti, progetti, operazioni aziendali ed in generale su tutte le informazioni acquisite in 

ragione dell’attività lavorativa prestata. 

In particolare, costituiscono informazioni riservate o segrete quelle oggetto di specifiche 

normative o regolamentazioni o quelle considerate riservate (come da contratti, accordi di 

riservatezza o altri strumenti informali). 

Costituiscono, inoltre, informazioni riservate tutte le notizie apprese nello svolgimento 

dell’attività lavorativa, o comunque in occasione di essa, la cui diffusione ed utilizzazione 

possa provocare un pericolo o un danno all’azienda e/o un indebito guadagno del 

dipendente. 
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La violazione dei doveri di riservatezza da parte dei dipendenti o collaboratori inficia 

gravemente il rapporto di fiducia e può determinare l’applicazione di sanzioni disciplinari o 

contrattuali. 
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13. Cercare Supporto - Procedure operative e dati contabili 
 

Nessun Codice di Comportamento Morale può sostituire l’etica di un Dipendente o 

rispondere a tutte le domande inerenti questo tema. Siccome la Società non può prevedere 

e anticipare ogni situazione che si potrebbe andare a creare, sono state stabilite politiche e 

procedure per aiutare i Dipendenti ad affrontare i problemi qualora si presentassero.  

Si incoraggiano i Dipendenti a discutere coi propri Responsabili o con il Consiglio di 

Amministrazione della Capogruppo italiana Coventya Holding Italy S.p.A. (email: 

231italia@coventya.com) o con l’Organismo di Vigilanza della stessa (email: 

odv@coventya.com) che avranno il compito di riferire anche al Comitato Direttivo di 

COVENTYA Holding S.A.S. (email: businesscode@coventya.com) di un particolare 

atteggiamento immorale o illegale, di una questione contabile, di controllo interno o esterno, 

della più consona azione da intraprendere in una particolare situazione. 

 

Al fine di garantire completa e corretta applicazione di quanto disciplinato dal presente 

Codice, la Società adotta specifiche procedure operative.  

Nella loro formulazione ci si deve attenere a criteri di base che garantiscano: 

• la possibilità di identificare, all’interno dell’azienda i soggetti responsabili del processo 

di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni;  

• il rispetto del principio di controllo rappresentato dalla “separazione dei compiti”; 

• il corretto, completo ed efficace utilizzo delle competenze/ conoscenze di ciascun 

soggetto aziendale;  

• una distribuzione equilibrata di poteri e responsabilità.  

Attraverso elementi di controllo (quali doppie firme abbinate, documentazione contabile di 

supporto, verifiche contabili) devono potersi rilevare la legittimità, l’autorizzazione, la 

coerenza, la congruità, la corretta gestione e la verificabilità di ogni operazione, anche sotto 

il profilo dell’utilizzo delle risorse finanziarie.  

Infatti, nei fatti di gestione che la riguardano richiede che ogni operazione sia comunque 

“tracciabile” nel senso di essere in ogni caso supportata da adeguata, chiara e completa 

documentazione da conservare agli atti in modo che sia sempre possibile: 

mailto:231italia@coventya.com
mailto:odv@coventya.com
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1) accertare le caratteristiche e le motivazioni della decisione o dell’operazione; 

2) individuare precisamente chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato 

l’operazione stessa; 

3) determinare le modalità dell’eventuale pagamento effettuato per conto della Società 

o dell’eventuale incasso ricevuto; 

4) effettuare controlli anche in un momento successivo, permettendo di individuare le 

fasi salienti del processo decisionale e operativo e le responsabilità delle persone 

coinvolte. 

Questi obiettivi di controllo devono sempre essere considerati alla base delle procedure 

operative pro-tempore in vigore.  

 

Tutte le operazioni e transazioni della Società oggetto di contabilizzazione devono essere 

correttamente registrate; è necessario pertanto che la documentazione a supporto delle 

registrazioni contabili sia completa, veritiera, accurata, valida e venga mantenuta agli atti 

per ogni opportuna verifica secondo criteri idonei a garantirne tanto la facile ed immediata 

reperibilità tanto la sicurezza. 

Ogni registrazione contabile deve riflettere in maniera completa, chiara, veritiera, accurata 

e valida ciò che è descritto nella documentazione a supporto.  

Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazione soggettive, la connessa 

registrazione deve essere compiuta nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di 

ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i 

criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene. 

Laddove possibile, la Società deve formalizzare le operazioni e transazioni effettuate 

mediante  contratti scritti che devono essere conformi alle norme di legge applicabili e ai 

principi del presente Codice Etico. 

Le decisioni e le operazioni aziendali con rilevanza esterna devono essere autorizzate da 

un soggetto fornito di adeguati poteri.  

Nessuno può compiere atti o azioni che impegnino direttamente la società nei confronti di 

terzi, salvo che tale potere sia stato preventivamente attribuito alla società in maniera 

esplicita e formale (delega scritta). 

Nessuno può compiere atti o azioni che autorizzino altri a compiere atti o azioni riguardanti 

la Società, salvo che tale potere rientri oggettivamente nella sua mansione o sia stato ad 
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esso attribuito con apposita delega da un soggetto a sua volta dotato dei necessari poteri 

autorizzativi. 

14. Segnalazione delle Violazioni 
 

Tutti i Dipendenti e Collaboratori devono essere vigili e attenti a potenziali situazioni che 

violino questo Codice o la normativa vigente.   

Se un Dipendente o Collaboratore sospetta o è a conoscenza di una violazione a questo 

Codice o alla normativa vigente, è tenuto a riferirlo al proprio Responsabile e all’Organismo 

di Vigilanza.  

Se il suddetto Dipendente o Collaboratore o Destinatario non fosse a proprio agio a 

discuterne con queste persone, oppure se lo ha fatto ma ritiene che la persona non abbia 

gestito la questione in maniera adeguata, può rivolgersi direttamente al Consiglio di 

Amministrazione della Capogruppo italiana Coventya Holding Italy S.p.A. (email: 

231italia@coventya.com) o all’Organismo di Vigilanza della stessa (email: 

odv@coventya.com) che avranno il compito di riferire anche al Comitato Direttivo di 

COVENTYA Holding S.A.S. (email: businesscode@coventya.com) 

La Società non ammetterà alcun tipo di rappresaglia nei confronti di un Dipendente che avrà 

segnalato una violazione sospetta o conosciuta fatta in buona fede. Tuttavia, chi dovesse 

coscientemente rendere una dichiarazione falsa sul comportamento di una persona sarà 

soggetto a sanzione disciplinare. 

 

Le violazioni segnalate saranno subito prese in esame. La persona che segnalerà la 

violazione non dovrà assolutamente intraprendere una sua indagine personale. I Dipendenti 

sono tenuti a prestare la propria piena collaborazione alle indagini interne che verranno 

svolte sulle violazioni segnalate, attuali o possibili. 
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15. Mancato rispetto del Codice Etico - Provvedimenti Disciplinari 
 

La violazione dei principi fissati nel Codice e nelle procedure previste dai protocolli interni 

potrebbero compromettere il rapporto di fiducia tra la Società ed i propri amministratori, 

dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori e partners. 

Le violazioni del presente Codice Etico operate dal personale dipendente: quadri, impiegati, 

operai comportano le sanzioni previste dal C.C.N.L. dei Chimici, mentre per i Dirigenti 

opereranno le previsioni del C.C.N.L. Dirigenti Industria. 

Tutti gli altri Destinatari devono considerare il rispetto del Codice Etico come parte 

essenziale delle proprie obbligazioni nei confronti della Società, per quanto riguarda gli 

aspetti e le condotte pertinenti e di competenza.  

Per perseguire efficacemente tali fini, ed in linea con la lettera e lo spirito del decreto, la 

Società applica le sanzioni previste nella parte generale del Modello che regola 

dettagliatamente i provvedimenti da prendersi in caso di accertati mancati rispetti di quanto 

previsto dal Codice e, più in generale, di quanto previsto dal Modello 231.  

Chiunque venga a conoscenza di violazioni del presente Codice, è tenuto ad informare 

l’OdV con le stesse modalità operative indicate nel paragrafo 3.7 della parte generale del 

Modello. 
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16. Ulteriori Informazioni 
 

Per maggiori informazioni riguardo il Codice o un’altra politica della Società, contattate il 

Responsabile locale, il vostro Responsabile delle Risorse Umane di riferimento, il Consiglio 

di Amministrazione della Capogruppo italiana Coventya Holding Italy S.p.A. (email: 

231italia@coventya.com) o l’Organismo di Vigilanza della stessa (email: 

odv@coventya.com). 
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17.  Revisione del Codice 
 

Il presente Codice è oggetto di verifica e di eventuale aggiornamento da parte del 

Consiglio di Amministrazione della Società previa istruttoria documentata 

dell’Organismo di Vigilanza. 
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18.     Norme di chiusura 
 

Le disposizioni specifiche di questo Codice costituiscono esemplificazioni dei 

comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali 

espressi che devono sempre essere considerati vincolanti ed inderogabili. 

Qualora anche una sola delle disposizioni di tale Codice dovesse entrare in conflitto con 

qualsiasi altra disposizione contenuta in regolamenti interni o procedure, prevarrà 

quanto prescritto nel Codice stesso. 

 


