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1. PREMESSA 

Da sempre ERGATAPES è conscia dell’importanza e della responsabilità che lo svolgimento ella propria attività 
d’impresa comporta nei confronti del mercato, degli utilizzatori finali dei prodotti e servizi che promuove. 
 
A fronte di tale consapevolezza, ERGATAPES ha predisposto questo codice etico, che ha lo scopo di 
condensare in maniera organica e sistematica i principio etici e le relative norme regolamentari interne, che 
sono alla base della quotidiana attività di chiunque presti il proprio lavoro in azienda. 
 
L’osservanza scrupolosa del Codice Etico da parte di tutti i dipendenti nonché di chi, a vario titolo e con 
diverse funzioni, collabora con la stessa (e.g. fornitori, agenti, lavoratori atipici, consulenti e professionisti 
esterni) è di fondamentale importanza al fine di garantire lo sviluppo ed il successo della Società nonché la 
sua crescita di valore. 
 
Ciascun destinatario del Codice è tenuto a conoscere lo stesso, ad applicarlo e ad operare fattivamente per 
la sua conoscenza e divulgazione. I precetti in esso richiamati sono parte integrante ed essenziale delle 
disposizioni e dei regolamenti aziendali che i destinatari del Codice, per quanto applicabile ai diversi rapporti 
che ciascuno di loro ha con ala Società, sono chiamati ad osservare. 
 
 
Eventuali comportamenti non conformi alle regole del  Codice, assunti da dipendenti o da chi, a vario titolo, 
cooperi con ERGATAPES, costituiranno inadempimento alle obbligazioni contrattuali derivanti dal rapporto in 
essere con la stessa ERGATAPES o saranno configurabili quali illeciti disciplinari e potranno, pertanto, essere 
sanzionati nelle forme previste dalla legge. 
 
Il codice è reso disponibile, con diverse modalità a tutti coloro con i quali ERGATAPES intrattiene relazioni 
(quali: dipendenti, fornitori, consulenti, distributori …). Ciascun destinatario di questo Codice è invitato a 
conoscerlo e, ove contrattualmente previsto, a rispettarne i contenuti. Inoltre, ogni destinatario è incoraggiato 
ad entrare in contatto con la Società ed a comunicare alla stessa ogni proposta di miglioramento, 
ampliamento, aggiornamento dello stesso Codice o semplicemente per discutere e/o approfondire gli 
argomenti trattati dallo stesso.  
 
2. LA MISSIONE DI ERGATAPES 

ERGATAPES è un’organizzazione di dipendenti che hanno unito le loro risorse per il proseguimento di obiettivi 
comuni nel distribuire prodotti e servizi e creare occupazione. 
 
E su questi principi che si fondano i seguenti obiettivi: 

• Prodotti/Clienti: è obiettivo del management di ERGATAPES sviluppare e vendere prodotti e servizi di 
alta qualità e affidabilità (si veda quanto viene stabilito nel piano obiettivi); 

• Crescita: il management di ERGATAPES si propone di garantire la crescita della società garantendo al 
tempo stesso il rispetto del sistema di corretto e libero scambio. L’espansione non sarà fine a se stessa. 
Bensì dettata dalle esigenze espresse dal mercato nonché dai clienti, nel rispetto del contesto etico, 
normativo e sociale di riferimento (si veda quanto viene stabilito nel piano obiettivi). 

• Risorse umane: è convincimento del management di ERGATAPES che sia essenziale realizzare una 
struttura organizzativa ed un ambiente di lavoro che rispetti la dignità e la personalità dell’individuo, 
incoraggi l’iniziativa, stimoli la capacità dei singoli, fornisca a tutti indistintamente opportunità di 
sviluppo e remuneri equamente gli sforzi ed i contributi. Il management di ERGATAPES provvederà a 
creare e mantenere un ambiente di lavoro che promuova lo sviluppo personale, nella convinzione 
che dipendenti e collaboratori siano la risorsa più preziosa della Società (si veda quanto prescritto nel 
Sistema di Gestione per la Qualità relativamente alla gestione delle risorse umane). 

 
Tutti questi aspetti si riassumono anche nella nostra Politica per la Qualità divulgata e diffusa all’intero della 
nostra azienda soprattutto grazie alla continua comunicazione della Direzione sulle nostre strategie e obiettivi. 
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3. ETICA E RISPETTO DELLA NORMATIVE 

3.1. PRINCIPI GENERALI 
ERGATAPES richiede a tutti i dipendenti, collaboratori anche occasionali e/o temporanei e partners, a 
qualsiasi livello essi operino, il totale rispetto di tutte le regole che impattano sulle diverse attività aziendali, 
siano esse di stretto contenuto giuridico che di natura etico-comportamentale. Nessuno in ERGATAPES può 
contravvenire a questi principio ne si deve sentire autorizzato ad operare in violazione delle suddette norme, 
supponendo di operare nell’interesse della società. 
 
ERGATAPES considera, pertanto, componente essenziale della competenza professionale e della 
responsabilità del ruolo di ciascuno dei propri dipendenti, collaboratori, partners la conoscenza dei contenuti 
normativi attinenti alle proprie e la corretta applicazione degli stessi. 
 
Per converso, la Società s’impegna a supportare tutti coloro i quali operino direttamente nel suo interesse nel 
corretto svolgimento del loro compito, sia attraverso adeguate strutture consultive messe a loro disposizione, 
sia attraverso il training, sia mettendo a disposizione le risorse ed i mezzi finanziari adeguati. 
 

3.2. RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE 
La responsabilità civile e quella penale rappresentano la reazione prevista dal nostro ordinamento giuridico 
nei confronti di un atto o di un fatto lesivo di diritti o di posizioni giuridiche soggettive altrui, degne di tutela. 
 
Il nostro ordinamento giuridico stabilisce che, in generale, la responsabilità civile verso terzi per fatti commessi 
dal dipendente o collaboratore di un’azienda nell’esercizio delle proprie funzioni è a carico dell’azienda 
stessa, la quale ne risponde con il proprio patrimonio, salvo diritto di rivalsa sul dipendente o collaboratore in 
caso di dolo o colpa grave e fatti salvi i diritti disciplinari previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali. 
 
Per quanto si attiene la responsabilità penale, essa di norma è personale e non può ricadere in capo alla 
Società salvo in alcuni casi espressamente previsti dalla legge. Vi sono, infatti, circostanze per le quali la 
commissione di alcuni reati da parte di dipendenti o collaboratori della Società può generare una 
responsabilità penale-amministrativa anche in capo alla Società stessa. Ne consegue che, in determinate 
circostanze, potrebbero essere applicate alla Società rilevanti sanzioni economiche o provvedimenti inibitori 
proprio a causa della condotta penalmente rilevante del proprio dipendente e/o coloro che si trovino ad 
agire nell’interesse o a vantaggio della Società. 
 
Stante quanto sopra, è responsabilità di ciascuno, nell’ambito del proprio ruolo o funzione, assicurarsi che 
vengano correttamente attuate le misure aziendali di prevenzione e controllo, (quali ad esempio procedure, 
disposizioni operative, rispetto dei limiti dei poteri e delle deleghe alla rappresentanza della società ecc.) 
finalizzate a ridurre al minimo i rischi di eventuali comportamenti che integrino le fattispecie delittuose 
richiamate dalla normativa in questione. 
 

3.3. CORPORATE GOVERNANCE 
Per corporate Governance all’interno di un’impresa si intende l’insieme di regole che disciplinano la gestione 
dell’impresa stessa. La Corporate Governance riguarda anche le relazioni tra i soggetti che, a vario titolo, 
detengono interessi nella società e gli obiettivi che l’impresa si pone nelle sue attività. 
 
Tali regole sono in linea con gli standard più evoluti richiesti dal mercato nonché dal contesto normativo 
nazionale e internazionale e nello specifico ERGATAPES segue i principi e rispetta i requisiti della norma UNI EN 
ISO 9001:2015 come linea guida generale per la definizione delle regole relative alla sia la struttura 
organizzativa interna sia i rapporti con clienti e fornitori. 
 
I più importanti principi ai quali la Corporate Governance di ERGATAPES si ispira sono: 

• Ruoli e responsabilità del Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione è dotato degli 
strumenti, capacità, conoscenze e responsabilità che gli permettono di gestire la Società al meglio, 
curando l’idoneità dell’assetto organizzativo, amministrativo e finanziario della Società. 

• Integrità e comportamento etico: la Società ha adottato il presente codice di condotta e 
comportamento che promuove processi decisionali e responsabili etici. 

 
Ogni dipendente e collaboratore di ERGATAPES, relativamente ai propri compiti, deve operare nel pieno 
rispetto della struttura di Corporate Governance aziendale e dei principi ai quali si informa. 
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3.4. ORGANIZZAZIONE E DELEGHE 
ERGATAPES è un’organizzazione, che agisce tramite delle singole persone che di essa fanno parte. Al fine di 
far sì che dette persone svolgano le diverse attività aziendali loro affidate nel pieno rispetto di tutte le regole 
applicabili, siano esse di stretto contenuto giuridico che di natura etico-comportamentale, ERGATAPES 
provvede a: 

• assicurare adeguate strutture organizzative, curando in modo particolare il costante aggiornamento 
professionale di chi ne fa parte e la definizione sistematica dei ruoli, responsabilità ed obiettivi (si veda 
quanto detto anche nella procedura PO-01” Pianificazione, supporto e valutazione delle 
prestazioni”); 

• supportare i singoli soggetti preposti sia attraverso adeguate strutture consultive sia aderendo alle 
fondate proposte di adeguamento ai precetti normativi avanzate dai preposti medesimi; 

• definire in via formale i contenuti delle funzioni assegnate ai principali settori di attività aziendale 
anche a mezzo di un sistema di deleghe di poteri che determini la responsabilizzazione delle singole 
persone preposte ai settori medesimi (si veda “organigramma” e “Job-Description”); 

• assicurare ai singoli delegati reali facoltà propositive, poteri decisionali, poteri di firma e di 
autorizzazione nell’ambito e nel rispetto dei criteri organizzativi e delle procedure aziendali (si veda 
“organigramma” e “Job-Description”). 

 
In considerazione di quanto sopra, ciascun dipendente e collaboratore è tenuto ad operare nel pieno 
rispetto delle fattispecie normative rilevanti per il proprio ruolo o funzione, agendo nei limiti e nell’ambito di 
quanto previsto o consentito dall’organizzazione e dalle procedure aziendali. 
 

3.5. PROCURE 
Gli atti che fanno nascere un obbligo in capo alla Società nonché la corrispondenza esterna della stessa 
devono essere sottoscritti esclusivamente da soggetti (procuratori) muniti dei necessari poteri di firma. 
 
Tali poteri sono conferiti a mezzo procura generale (che permette di esercitare i poteri conferiti in tutti i casi, 
senza distinzione: ad es. il potere di firmare tutti i contratti di fornitura, indipendentemente dalla controparte) o 
di procura speciale (che permette di esercitare i poteri conferiti solo con riferimento a casi precisi ed 
individuai: ad es., il potere di firmare solo il contratto con Tizio). 
 
L’individuazione dei procuratori viene effettuata in funzione delle effettive necessità di gestione dei rapporti 
della Società verso l’esterno e tiene conto dei compiti espletati dal procuratore nell’ambito 
dell’organizzazione. In caso di necessità ogni aspetto connesso sarà regolato da apposita procedura. 
 
Le procure generali vengono rilasciate ai soggetti individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione o 
con atto autentificato a firma dell’Amministratore Delegato o dell’Amministratore Unico. Le procure speciali 
per il compimento e la sottoscrizione di atti singoli vengono rilasciate con le medesime specificità sopra citate. 
 
L’esercizio dei poteri attribuiti con procura deve essere sempre effettuato per le sole finalità connesse 
all’espletamento della propria mansione ed in stretta aderenza ai limiti eventualmente indicati nella procura 
medesima; si dovrà altresì tener conto delle istruzioni e dei criteri formulati dalla Direzione Generale. 
 
Tutte le dichiarazioni rilasciate in nome della Società da parte dei suoi procuratori dovranno essere 
assolutamente veritiere e dovranno essere precedute da un accurato accertamento circa i fatti e le 
circostanze menzionate. 
 
 

3.6. ETICA COMMERCIALE 
ERGATAPES è consapevole dell’importanza della correttezza dei rapporti commerciali. Nello svolgimento della 
propria attività, la Società osserva i principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti di tutti i soggetti, 
pubblici e privati, con i quali entra in relazione, siano essi clienti, fornitori, concorrenti, terzi. 
 
ERGATAPES richiede a tutti i propri dipendenti e collaboratori, oltre al rispetto delle disposizioni di legge in 
vigore, il rispetto delle regole etico-comportamentali interne. Tali regole devono essere oggetto della massima 
attenzione e scrupolosa adesione da parte di tutti i dipendenti e, per quanto applicabile agli specifichi 
rapporti, da parte dei collaboratori e partner che, anche se non possono minimamente essere equiparati ai 
dipendenti (e.g. agenti, consulenti, stagisti), si trovino ad operare – a vario titolo- a favore della Società. 
 
L’osservanza, da parte di tutti i dipendenti e collaboratori della Società, delle regole fissate in materia è 
sottoposta alle attività di controllo della direzione. 
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Le suddette regolamentazioni possono essere raggruppate in relazione a due fondamentali fattispecie di 
rapporti: 

1) RAPPORTI CON I CLIENTI 
La società conferisce un elevato livello di importanza alle norme etiche nel commercio e compete 
apertamente e lealmente sul mercato in base a qualità, prezzo dei propri prodotti e servizi offerti. La 
Società tratta in modo entro i limiti di un equilibrato giudizio commerciale e nel rispetto integrale della 
legge. 
 
A tale riguardo, i rappresentanti della Società non devono in nessun caso accondiscendere a 
richieste illegali del cliente, come quelle di fornire loro documentazioni incomplete o non veritiere, di 
agire in modo da rendere possibile la evasione di norme fiscali e valutarie, ecc. 
 
Nessuno deve corrispondere somme di denaro o altri beni / valori a clienti quale incentivo per 
l’acquisto di prodotti ERGATAPES o per condizionare l’indipendenza di valutazione dei clienti stessi. 
 
E’ fatto inoltre obbligo ai dipendenti e collaboratori della Società di: 
• Osservare le procedure interne per a gestione dei rapporti con i clienti; 
• Fornire accurate ed esaurienti informazioni circa prodotti e servizi proposti, in modo che il cliente 

possa assumere decisioni consapevoli; 
• Attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere. 

 
Le transazioni commerciali con i clienti devono essere opportunamente documentate, anche ai fini 
dei necessari controlli interni, e devono essere impostate e gestite nel rispetto dei vincoli normativi e 
della procedura PO 06 “Commerciale”. 
 

2) RAPPORTI CON PROFESSIONISTI ESTERNI (E.G. AGENTI, CONSULENTI E COLLABORATORI OCCASIONALI IN 
GENERE) 
ERGATAPES ha fissato alcune regole fondamentali da seguire nella gestione dei rapporti contrattuali 
con coloro che, a vario titolo, possono essere chiamati ad interagire con la Società per la gestione 
delle attività della stessa. 
 
Di seguito sono riportati alcuni esempi, relativi alle figure alle quali ERGATAPES ricorre con maggiore 
frequenza. Ciò non toglie che esistano altre figure (e.g. procacciatori d’affari) alle quali non è 
pregiudizialmente esclusa la possibilità di ricorrere, purché ciò sia fatto nel pieno rispetto delle 
disposizioni normative e delle procedure aziendali applicabili. 
 
A) RAPPORTO DI AGENZIA 
L’agente di commercio, soggetto autonomo e libero imprenditore, ha il compito di promuovere la 
vendita dei prodotti dell’azienda che gli conferisce il mandato. L’agente, qualora plurimandatario, 
può svolgere l’attività di promozione per più aziende mandanti, purché non in concorrenza. Per 
l’attività svolta, l’agente è remunerato su base provigionale, in relazione alle vendite dei prodotti 
oggetto del mandato, che siano andate a buon fine. L’agente, qualora senza rappresentanza, non 
ha il potere di impegnare direttamente l’impresa mandante, alla quale sarà, quindi, riservata la 
conclusione della vendita dei prodotti promossi dall’agente. 
 
In ERGATAPES, i rapporti di agenzia non prevedono di conferire, in capo all’agente, il potere di 
rappresentare la Società e di prendere impegni per quest’ultima. Ogni rapporto di agenzia deve 
essere regolato da un contratto scritto predisposto alla Direzione. 
 
Nell’identificazione e selezione degli agenti (siano essi ditte individuali o società) e nel mantenimento 
delle relazioni con gli stessi, deve essere attribuita estrema importanza ai requisiti di serietà, integrità 
professionale e morale, operando indirettamente gli agenti nell’interesse della Società. L’instaurazione 
di un rapporto di agenzia richiede tassativamente l’applicazione di specifici riferimenti normativi e 
regolamentari di diverso livello ai quali la Società e l’agente – ciascuno per la propria parte e per 
quanto applicabile al rapporto – si devono attenere nell’esecuzione del contratto. 
 
Nessun agente può presumere che corrisponda all’interesse della Società promuovere affari 
svolgendo attività illecite o in violazione dei principi etico-normativi adottati dalla Società stessa. 
 
Le provvigioni da corrispondere all’agente per lo svolgimento della sua attività devono essere 
adeguate alle attività svolte ed agli standard di remunerazione di settore. 
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Il rispetto dei principi etico-normativi, deve essere costantemente ribadito dal rappresentante della 
Società al quale è assegnata la responsabilità di gestire la relazione con l’agente, sia nella fase di 
selezione dell’agente che durante lo svolgimento del rapporto e deve essere oggetto di periodica 
verifica. In particolare, all’agente viene consegnata copia presente Codice quale parte integrante 
del contratto di agenzia e gli viene chiesto di prenderne conoscenza e di rispettarlo, nello 
svolgimento della sua attività professionale prestata a favore della Società.  
 
E’ tassativamente vietato l’utilizzo delle prestazioni rese da un agente per il perseguimento od il 
compimento di azioni illecite e contrarie alla legge, procedure e regolamenti aziendali né, tanto 
meno, alcun agente che operi su mandato ERGATAPES potrà ritenere di essere autorizzato a porre in 
essere azioni illecite, presumendo di portare vantaggio alla Società. Agli agenti che operino in 
rapporto con la Pubblica Amministrazione si richiede, quale requisito imprescindibile, particolare 
attenzione nello scrupoloso rispetto di tutte le specifiche normative e di operare con particolare 
cautela ed attenzione. Ad ogni agente che – nello svolgimento del suo mandato – venisse 
eventualmente a conoscenza di fatti o circostanze che possano configurare un rischio di natura etica 
è fatta richiesta di segnale gli stessi alla Direzione commerciale di riferimento o alla Direzione 
Generale. 

 
B) RAPPORTO DI CONSULENZA (PRESTAZIONI D’OPERA INTELLETTUALE) 
Il consulente è un soggetto esterno a ERGATAPES, esperto in uno o più settori, al quale ricorre la 
Società proprio in ragione di detta competenza professionale, anche per periodi di tempi limitati. 
 
Ogni rapporto di consulenza deve essere regolato da un contratto predisposto dalla Direzione nel 
quale siano definiti con precisione tutti gli aspetti della sussistenza di vincoli o relazioni pregresse con 
terze parti, che possano rendere inopportuno (o illecito) tale rapporto contrattuale o creare situazioni 
di conflitto di interessi. 
 
Inoltre, i consulenti non possono essere utilizzati al fine di ottenere informazioni confidenziali di qualsiasi 
natura di cui gli stessi possono disporre in virtù di pregressi incarichi o rapporti professionali con terzi. 
Nell’identificazione dei consulenti e nel mantenimento delle relazioni con gli stessi, deve essere 
attribuita estrema importanza ai requisiti di serietà, integrità professionale e morale, operando 
indirettamente i consulenti nell’interesse della Società. 
 
I compensi pattuiti devono essere adeguati ai servizi forniti e agli standards di remunerazione locale e 
devono essere costituiti da una cifra globale comprensiva di tutti i servizi pattuiti oppure calcolata 
sulla base delle tariffe professionali in vigore, per i consulenti ai quali queste si applichino (e.g. 
avvocati). 
 
Tutti i rimborsi ed i pagamenti effettuati a tali soggetti esterni devono essere sostenuti da 
documentazioni probatorie, accuratamente registrate. 
 
Particolare importanza dovrà essere posta, poi, nella corretta gestione del rapporto con il consulente. 
Infatti, dovranno sempre essere rispettate le caratteristiche di autonomia, indipendenza e libertà di 
organizzazione del lavoro che sono tipiche del consulente quale libero professionista. 
 
Il rispetto dei principi etico-normativi, già richiamati nel testo dei contratti sottoscritti con il consulente, 
deve essere ribadito dal rappresentante della Società all’inizio a durante lo svolgimento del rapporto 
e deve essere oggetto di periodica verifica. 
 
Nello svolgimento della prestazione richiesta, il consulente non potrà compimento di attività o atti 
illeciti, così come nessun dipendente o collaboratore di ERGATAPES può pensare di utilizzare un 
consulente per il compimento di azioni illecite e contrarie alla legge, le procedure e regolamenti 
aziendali. 

 
3.7. PRINCIPI CONTRATTUALI 

La prassi utilizzata da ERGATAPES per formalizzare i propri rapporti con fornitori, clienti, consulenti, agenti od 
altri soggetti terzi, operanti sia in ambito privato che pubblico, è quella di formalizzare appositi contratti che 
regolamentano tutti gli aspetti della relazione commerciale e che prevedono il richiamo a precisi impegni in 
materia di etica e di rispetto delle normative. Infatti, la Società nei rapporti contrattuali, intende rispettare i 
criteri sopra delineati di lealtà, probità e correttezza ed operare con la massima chiarezza, veridicità e 
trasparenza. 
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All’interno dei testi contrattuali standard utilizzati dalla Società sono rinvenibili clausole, il cui contenuto può 
variare in finzione delle specifiche circostanze, che indicano impegni dettagliati e chiari, assunti da parte dei 
soggetti che interagiscono con la Società, per ciò che concerne i principi di etica e correttezza nonché 
l’esigenza di rispetto delle normative. 
 
Alcuni dei testi contrattuali contengono altresì il richiamo al Codice ed al conseguente impegno delle 
controparti a conoscerne ed applicarne i contenuti nell’ambito della relazione contrattuale con la società. 
 
Non si deve, tuttavia, dimenticare che il perfezionamento di un contratto può avvenire anche verbalmente. 
Di conseguenza, specialmente nelle relazioni con eventuali fornitori, si deve porre particolare attenzione a 
quanto viene verbalmente espresso nei loro confronti, poiché tutto ciò che viene detto potrebbe 
rappresentare – per l’interlocutore – una manifestazione di volontà d’impegno. Nel dubbio, è sempre 
preferibile precisare che ogni accordo verbale non potrà essere considerato definitivo se non validato e 
trasfuso in un accordo scritto. 
 
Per ulteriori dettagli operativi si faccia riferimento alle procedure del Sistema di Gestione per la Qualità: 

• PO-05 Approvvigionamento 
• PO-06 Commerciale 

 
3.8. CONFLITTO DI INTERESSE 

SI tratta di una materia complessa, che coinvolge principi etici e morali oltre che - ovviamente – 
considerazioni legali. In ERGATAPES, come principio generale, tutti coloro i quali prestino un’attività 
professionale a vantaggio della nostra Società devono evitare situazioni ed attività dallo svolgimento delle 
quali possa insorgere un conflitto con gli interessi aziendali o che, comunque, possano interferire con la 
capacità di decidere nell’effettivo interesse della Società. 
 
In particolare, quando sussiste un conflitto d’interessi? Di seguito alcuni esempi: 

• Avere interessi o detenere partecipazioni finanziarie qualificate in attività concorrenti, fornitori e clienti 
della Società; 

• Svolgere attività od assumere incarichi esterni alla Società quando ciò possa interferire con i corretto 
e pieno svolgimento della propria prestazione di lavoro in ERGATAPES e con i doveri e le responsabilità 
del proprio ruolo; 

• Prendere attivamente parte od influenzare una decisione di business che coinvolge società esterne, 
nell’ambito delle quali prestano la propria opera familiari o parenti del dipendente (o collaboratore)  
che ha partecipato alla decisione o influenza la stessa; 

• Utilizzare il proprio ruolo e/o influenza per ottenere sconti o benefici particolari da fornitori, clienti e 
partners della Società in genere non accessibili alla generalità dei dipendenti; 

• Fare uso di informazioni aziendali acquisite nello svolgimento della prestazione lavorativa a scopo 
personale o a proprio vantaggio. 

 
La Società richiede quindi che il dipendente o collaboratore: 
• Svolga ogni operazione ed attività professionale solo ed esclusivamente nell’interesse della Società e 

in modo lecito, trasparente e corretto; 
• Eviti conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni prestate a favore 

della Società; 
• Comunichi prontamente ai propri supervisori ed alle funzioni aziendali competenti ogni situazione che 

possa costituire un eventuale conflitto di interessi; 
• Non svolga, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quelle di ERGATAPES, né 

assuma interessi, diretti od indiretti, in attività di concorrenti della Società (ad eccezione di limitate 
partecipazioni azionarie in società quotate od ammesse alle quotazioni in  borsa); 

• Non accetti nessun rapporto di lavoro o di collaborazione esterna, a tempo pieno o parziale, salvo 
che risulti evidente che tale rapporto sono interferisca con il corretto svolgimento della propria 
prestazione e/o con i doveri e le responsabilità connesse alla qualifica di dipendente ERGATAPES e , 
comunque, solo ove ciò sia ammesso dalla legge. 

 
In termini generali, inoltre, ERGATAPES non consente l’accettazione - da parte dei propri dipendenti – di 
incarichi societari in imprese non affiliate a ERGATAPES, salvo che non si tratti di società non profit. Tuttavia, 
tale assunzione di incarichi può essere autorizzata, sempre in via preventiva, se la posizione, oltreché rivestire 
interesse professionale per l’individuo, può comportare per ERGATAPES indiretti benefici tali da giustificare il 
tempo e gli sforzi che tale incarico comporta. L’autorizzazione è rimessa nella decisione della Direzione della 
Società. 
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Per quanto infine concerne l’assunzione di cariche pubbliche o sindacali, si rinvia alle norme di legge e 
contrattuali in materia. 
 
La nostra Società richiede inoltre che il dipendente o collaboratore: 

•  in nessuna circostanza accetti da fornitori, concorrenti o clienti pagamenti di alcun tipo, 
intrattenimenti costosi, viaggi di piacere, regali di valore più che nominale od altri favori, ad 
eccezione di quanto è generalmente accettato come usuale gesto di cortesia e di buona relazione, 
nelle normali e corrette pratiche d’affari anche; 

• Non usi informazioni interne di cui sia a conoscenza per ragioni del proprio ufficio, allo scopo di trarne 
benefici o vantaggi personali. Ciò comprende (a) la divulgazione o l’uso improprio di informazioni 
confidenziali, (b) l’acquisto di beni o partecipazioni in impresa alla quale ERGATAPES è interessata 
quale possibile acquisizione e (c) l’acquisto di beni patrimoniali da ERGATAPES, che potrebbero 
essere venduti a terzi a più favorevoli condizioni. 

 
Le regole sopra espresse sono dettate nel comune interesse della Società e di chi opera nel suo interesse e 
richiedono la massima attenzione e la più scrupolosa adesione da parte di tutti i destinatari. 
 

3.9. CONCORRENZA 
E’ fermo convincimento della Società che la libera concorrenza commerciale sia alla base del funzionamento 
del sistema di mercato. 
 
Le leggi in materia di concorrenza (spesso indicate come leggi antitrust) sono volte a creare e mantenere un 
ambiente che incoraggi la sana competizione e, conseguentemente, protegga il sistema stesso, considerato 
come ideale per lo viluppo delle imprese e per la soddisfazione del cliente. Il mancato rispetto di tali norme 
può comportare l’applicazione di sanzioni civili e penali, oltre che un grave nocumento all’immagine di 
ERGATAPES. 
 
Viene eletto a criterio di comportamento prioritario per ERGATAPES il principio in base al quale la scelta da 
parte del cliente non può essere in alcun modo forzata, ma deve anzi privilegiare la proposta di mercato 
ritenuta migliore sotto il profilo economico e qualitativo. 
 
Nel conformarsi ai contenuti delle normative sulla concorrenza, ERGATAPES ha posto a fondamento della 
propria politica commerciale il principio secondo cui nessuna attività deve essere diretta a limitare la 
capacità competitiva di altre imprese. 
 

3.10. LE PREVISIONI FONDAMENTALI 
Le norme antitrust possono riguardare, direttamente o indirettamente, i rapporti con i clienti, i fornitori ed i 
concorrenti, disegnando il perimetro entro il quale detti rapporti possono essere correttamente intrattenuti. 
Recependo tale impostazione, la nostra Società ha deciso di evidenziare i limiti che non possono essere 
superati nel corretto svolgimento dei rapporti commerciali. Tutti i soggetti coinvolti nelle attività di 
determinazione del prezzo, acquisti, vendita, servizi o che hanno a che fare con concorrenti o associazioni di 
categoria sono direttamente coinvolti in attività che, se condotte con comportamenti non in linea con le 
disposizioni di detta normativa, sono suscettibili di attivare procedimenti di violazione delle leggi antitrust. 
 
Pertanto ERGATAPES proibisce i seguenti comportamenti: 
 

a) Rapporti con i concorrenti: Nessuno deve promuovere o partecipare a qualsiasi intesa, accordo, 
programma, affare in qualunque forma (anche solo verbale) stipulato con un concorrente, che 
abbia per oggetto il controllo del mercato agendo – direttamente od indirettamente – su elementi 
quali prezzi, termini di consegna o condizioni di vendita, la distribuzione dei prodotti, i profitti, le 
consegne, l’ambito di produzione o i procedimenti ad essa relativi, la spartizione del mercato, dei 
territori di vendita o dei clienti. Nei casi dubbi, dovrà essere consultata la Direzione che fornirà la 
necessaria assistenza 

b) Rapporti con i fornitori: Oltre a quanto detto in altre parti dal Codice in relazione ai rapporti con i 
fornitori, si dovrà tenere presente che detti rapporti dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme 
sulla leale e libera concorrenza, per quanto applicabili. Di conseguenza, ERGATAPES si astiene – ove 
ricorrano i presupposti – dall’abusare della propria posizione sul mercato. Ciascun destinatario del 
presente Codice, che si trovi coinvolto in relazioni con i fornitori della Società, si dovrà 
scrupolosamente attenere ai principi qui enunciati, ponendo particolare attenzione nel caso in cui un 
fornitore sia anche concorrente della Società, che si può verificare considerata la vastità dell’offerta 
commerciale della stessa. 

c) Rapporti con i clienti: Per una corretta gestione dei suddetti rapporti, è  essenziale rispettare i seguenti 
criteri: 
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• Non può essere posta o fissata alcuna limitazione al prezzo, ai termini o alle altre condizioni di 
vendita alle quali grossisti, i distributori, i dettaglianti o altri similari clienti della Società vendono i 
prodotti che gli stessi abbiano acquistato da quest’ultima. 

• Di principio, non può essere posta alcuna limitazione a grossisti, rivenditori, distributori, dettaglianti 
o altri similari clienti della Società relativamente all’ambito territoriale nel quale operare o in 
merito ai clienti a cui i prodotti a marchio ERGATAPES non possono essere rivenduti. Eventuali 
impegni di esclusiva territoriale devono rappresentare un’eccezione e devono essere 
preventivamente valutati con la Direzione, anche rispetto al loro possibile effetto anti-
concorrenziale; 

• Non è consentito condizionare la vendita di determinati prodotti a marchio ERGATAPES 
all’acquisto, da parte dell’acquirente, di altri prodotti in qualche modo legati ai primi; ogni 
acquirente deve poter acquistare esclusivamente i prodotti dei quali necessiti o ai quali sia 
interessato. 

• Nessuno deve rilasciare a nome di ERGATAPES affermazioni false o denigratorie sui prodotti della 
concorrenza; 

• La Società acquista materie prime, semilavorati, servizi ed altri prodotti sulla base di prezzi 
concorrenziali, qualità e servizio. Lo propri prodotti, praticando le medesime condizioni di vendita 
a tutti i clienti che si trovino in analoghe condizioni di mercato; 

• La gestione della scontistica deve rispecchiare i principi sanciti dalla normativa di riferimento e, 
quindi, non essere tale da ledere i principi di libera e leale concorrenza allo scopo di 
accaparrarsi il cliente e/o di legarlo a sé, dal punto di vista commerciale. 

 
3.11. ACQUISTI E RELAZIONI CON I FORNITORI 

La nostra Società tratta lealmente ed in modo imparziale tutte le persone, i soggetti e le aziende con le quali 
intrattiene relazioni di affari, anche nel caso in cui questi siano fornitori di beni e servizi a suo favore. 
 
Nelle relazioni con i fornitori, i rappresentanti della Società si devono comportare in maniera tale da rendere 
evidente all’esterno l’attenzione prestata ai principi etici. In particolare, nessuno può dare o accettare regali 
o favori che per entità, natura, caratteristiche e circostanze possano far sorgere dubbi sull’imparzialità del 
soggetto ricevente o influenzarne l’operato. Devono, altresì, essere evitate situazioni, anche solo potenziali o 
apparenti, di conflitti di interesse tra il personale ERGATAPES ed i fornitori esterni. 
 
La Direzione Acquisti della nostra Società deve condurre ogni trattativa e transazione di affari con i fornitori 
nella più assoluta correttezza e alle condizioni di approvvigionamento più vantaggiose per la Società in 
termini di qualità, servizio, prezzo e condizioni di pagamento. Principi fondamentali sono: 
• La Direzione acquisti è competente in via esclusiva alla negoziazione di accordi per l’acquisto di beni e 

servizi (tranne alcuni casi tassativamente indicati nelle procedure aziendali). La stessa opera sulla base di 
richieste interne approvate da personale debitamente autorizzato. Pertanto nessun altro dipendente o 
collaboratore della Società può impegnarsi in alcun modo con un fornitore della stessa. La società è 
dotata di procedure interne finalizzate alla qualificazione di ciascun fornitore; il ricorso a fornitori 
qualificati, dotati di risorse, mezzi, capacità, conoscenze e tecnologie in grado di soddisfare pienamente 
le esigenze della Società; la Direzione Acquisti indirizza le proprie scelte su fornitori che dimostrino di poter 
operare nel pieno rispetto della legislazione ed in linea con gli standard, anche etici, adottati da 
ERGATAPES; 

• Il prezzo più basso non è l’unico riferimento per procedere all’acquisto di beni e servizi; qualità, 
professionalità, affidabilità e capacità di creare valore sono elementi altrettanto importanti nella scelta 
dei fornitori (si veda quanto previsto nel sistema di valutazione delle prestazioni dei fornitori); 

• Le informazioni che riguardano prezzi, costi, offerte della concorrenza, fonti di approvvigionamento, 
disegni, applicazioni, caratteristiche tecniche di produzione o qualsiasi altro dato che può rendersi 
disponibile nel corso di una negoziazione con i fornitori deve essere considerato strettamente 
confidenziale ed in quanto tale non divulgabile all’esterno. Le trattative e le relazioni con i fornitori 
dovranno essere coperte da idonei accordi di segretezza qualora le specifiche circostanze lo richiedano; 

• I rapporti con fornitori che siano. Al tempo stesso, clienti della Società dovrà essere improntato a criteri di 
particolare cautela, onde evitare che si adottino trattamenti fortemente disallineati a seconda delle 
diverse relazioni commerciali; 

• Particolare attenzione dovrà essere posta al caso in cui i fornitori vengano dotati, in comodato d’uso 
gratuito o in altra forma contrattuale pattuita (e.g. conto lavorazione), di beni di proprietà di ERGATAPES; 
in specie, tali beni dovranno essere precisamente inventariati, custoditi secondo le regole dettate dalla 
normativa civilistica e tecnica e, su richiesta, restituiti a ERGATAPES. 

Nei rapporti con i fornitori, la Direzione Acquisti è impegnata al totale rispetto delle normative, in particolare di 
quelle in materia di etica e di concorrenza. La legislazione ha infatti nel tempo sempre più sottolineato i diritti 
dei fornitori attraverso l’introduzione di disposizioni inderogabili, finalizzate ad evitare situazioni di abuso di 
dipendenza da parte dei clienti/committenti. 
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L’individuazione in azienda delle persone che possono autorizzare i pagamenti, e dei relativi limiti di spesa, 
viene effettuata in funzione delle specifiche responsabilità funzionali e gerarchiche. Eventuali deleghe 
operative in materiali di pagamenti non escludono la responsabilità del delegante, che rimane sempre 
responsabile dell’operato del delegato. Tutti i pagamenti devono essere effettuati per scopi leciti e per finalità 
preventivamente condivise, nel rispetto di quanto previsto dal presente Codice. 
 
Di ogni pagamento ai fornitori dovrà essere data e conservata opportuna necessari  riscontri e controlli da 
parte delle funzioni preposte. 
 
Tutti i dipendenti ed i collaboratori della Società sono tenuti al puntuale rispetto della procedura 05 
“approvvigionamento” in materia di approvvigionamento di beni e servizi e dei limiti e dei vincoli da queste 
poste. I pagamenti dovuti dalla Società a qualsiasi titolo, devono essere autorizzati ed eseguiti nel rispetto 
delle vigenti disposizioni procedurali interne. 
 

3.12. LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Nella moderna società dell’informazione è sempre più presente l’esigenza di proteggere adeguatamente e 
secondo regole precise i dati personali, al fine di tutelare la riservatezza (c.d. “privacy”) degli individui e elle 
organizzazioni in cui questi operano. Negli ultimi anni, in particolare, sono state dettagliatamente 
regolamentate tutte le ipotesi di trattamento dati. Ciò al fine di impedire un uso arbitrario, indiscriminato ed 
improprio delle informazioni personali. 
 
E’ politica generale di ERGATAPES rispettare scrupolosamente le norme in materia di privacy, dal momento 
che il trattamento dei dati personali è strumentale allo svolgimento dell’attività aziendale. ERGATAPES, nello 
svolgimento della propria attività d’impresa, tratta dati personali dei soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) 
con i quali viene in contatto nel rispetto delle prescrizioni legislative applicabili, provvedendo, se necessario, 
alle opportune comunicazioni e notifiche alle Autorità di controllo nonché ottenendo - nei casi previsti - il 
consenso al trattamento dei dati da parte dei titolari medesimi. 
 
Inoltre, ERGATAPES, predispone strumenti idonei per la protezione dei dati trattati. In particolare, misure di 
sicurezza appropriate vengono predisposte e mantenute in tutta l’organizzazione aziendale e devono essere 
osservate da ciascun dipendente o collaboratore, al fine di ottenere la più efficace protezione dei dati 
personali trattati, specie in quelle aree o funzioni chiamate a svolgere operazioni che prevedono il 
trattamento di una particolare categoria di dati personali, cioè dei dati sensibili (relativi, ad esempio, 
all’origine razziale ed etnica, alle convinzioni religiose e politiche, allo stato di salute ed alle preferenze 
sessuali). Non tutti i dati personali, infatti, sono classificabili come dati sensibili; il trattamento di quest’ultimi 
deve essere svolto secondo criteri di particolare attenzione. 
 
I dati trattati sono solo quelli necessari per l'erogazione del servizio richiesto dal cliente (comprese forniture 
esterne) o per la rielaborazione della retribuzione dei dipendenti e per ogni adempimento di legge e di 
contratto nei confronti degli istituti previdenziali e assistenziali, anche integrativi, e dell'amministrazione 
finanziaria. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, 
nei limiti necessari per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. In particolare il 
trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali e sensibili sarà effettuato per le seguenti finalità: 
• elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei compensi dovuti e 

relativa contabilizzazione, ovvero elaborazione e archiviazione della documentazione amministrativa, 
contabile e fiscale nei confronti dei clienti e dei fornitori 

• gestione del contratto e del rapporto del lavoro in generale 
• laddove previsto, adempimento o assolvimento di obblighi derivanti dal contratto individuale, dal 

contratto collettivo, dalle leggi, regolamenti e normativa comunitaria in materia di previdenza ed 
assistenza anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, ovvero 
posti a tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica 

• laddove previsto, tutela dei diritti in sede giudiziaria 
• laddove previsto, gestione dello sviluppo e della formazione tecnica e manageriale 

 
3.13. USO DI STRUMENTI INFORMATICI 

L’utilizzo delle nuove tecnologie come strumenti di lavoro comporta, da un lato, una facilitazione dell’attività 
quotidiana e, dall’altro, l’insorgere di significativi rischi anche di carattere legale. Da ciò deriva la necessità 
imperativa di verificare preventivamente con la Direzione la regolamentazione specialistica che disciplina 
l’uso di tali strumenti. 
 
Inoltre l’utilizzo di tali strumenti non può costituire occasione o presupposto per il compimento di attività illecite 
e per sottrarsi all’applicazione di norme inderogabili di legge. Infatti, ogni, dipendente o collaboratore di 
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ERGATAPES che, per il tramite di strumenti e tecnologie, ponesse in essere un illecito, metterebbe seriamente a 
rischio non solo sé stesso, ma anche l’azienda, specialmente qualora l’illecito fosse compiuto a vantaggio e 
nell’interesse della stessa. 
 
E’ opportuno anzitutto sottolineare che gli strumenti messi a disposizione dalla Società ai lavoratori (e.g. 
computer, software, applicativi, telefoni cellulari e fissi), in quanto beni aziendali, devono essere utilizzati per lo 
svolgimento dei propri compiti e, comunque, esclusivamente per gli scopi consentiti dalla Società. Ogni 
utilizzatore di tali strumenti è chiamato a rispettare le disposizioni aziendali e le leggi di riferimento. 
 
Anche l’utilizzo di Internet e degli strumenti resi disponibili sulla Rete (e.g. social network) rappresenta una 
opportunità per rendere ancora più visibile la Società, le sue attività, i prodotti e servizi offerti ma comporta la 
necessità di gestire ogni iniziativa con la più elevata attenzione e nel pieno rispetto delle leggi e dei 
regolamenti aziendali vigenti. Inoltre, anche se un limitato uso personale può essere consentito, l’uso di questi 
strumenti nell’ambito lavorativo deve essere correlato allo svolgimento delle proprie attività di lavoro e non 
può diventare mezzo di promozione personale e/o strumento per esporre la Società ad alcun tipo di rischio. 
Non è pertanto ammissibile che i dipendenti o collaboratori di ERGATAPES utilizzino detti mezzi al di fuori dei 
limiti ben delineati dalle procedure applicabili e senza avere preventivamente coinvolto e consultato le 
funzioni aziendali preposte. 
 
Ogni dipendente deve, quindi, attenersi scrupolosamente alle procedure interne ed alle direttive aziendali in 
materia, collaborando fattivamente per qualunque esigenza preventiva di verifica e controllo che dovesse 
presentarsi, sempre nel massimo rispetto delle prescrizioni legislative vigenti in ambito di trattamento e 
protezione dei dati. 
 

3.14. LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE 
ERGATAPES, basa la propria crescita sulla ricerca e lo sviluppo, fonte del proprio patrimonio di proprietà 
intellettuale ed industriale. 
 
La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale sviluppati da dipendenti o collaboratori nello 
svolgimento dell’attività lavorativa a favore della Società è, in genere, riservata alla stressa. 
 
ERGATAPES si preoccupa sia di proteggere il proprio patrimonio di proprietà intellettuale ed industriale, sia di 
non violare gli eventuali diritti altrui. Pertanto, è indispensabile che ciascun dipendente o collaboratore 
interessato si attivi per permettere all’azienda di perseguire il suddetto scopo e che richieda, ove necessario, 
l’aiuto e la consulenza delle funzioni preposte (Direzione). 
 
In particolare, ERGATAPES è attiva nel perseguire ogni episodio di violazione dei beni facenti parte del proprio 
patrimonio di proprietà intellettuale ed industriale. Ogni destinatario del presente Codice è tenuto ad operare 
in questo senso, prestando la propria collaborazione nella gestione di eventuali casi di violazione dei diritti 
ERGATAPES. Ulteriormente, ogni destinatario del Codice è tenuto a rispettare le norme e procedure aziendali 
applicabili in tema di proprietà intellettuale ed industriale, posto che ogni violazione commessa può 
determinare gravi ripercussioni in capo alla Società stessa. 
 
Know-how: Consiste nell’insieme delle conoscenze (tecniche e non), delle informazioni confidenziali e delle 
abilità operative su cui si basano i processi di ricerca e di produzione dell’azienda. Il know-how garantisce un 
vantaggio competitivo per l’azienda e, pertanto, deve essere attentamente gestito e protetto. 
 
ERGATAPES chiede a tutti i dipendenti e collaboratori il rispetto dei seguenti fondamentali principi: 
• Il trasferimento del know-how nell’ambito aziendale può avvenire solo sulla base di una esigenza real di 

conoscenza; 
• Il trasferimento di know-how all’esterno non può essere effettuato se non attraverso la preventiva 

stipulazione di un accordo di riservatezza e confidenzialità, da predisporsi a cura della Direzione. 
 
Informazioni confidenziali: In funzione dei significativi sforzi fatti in ambito di ricerca e sviluppo, ERGATAPES 
richiede di non accettare informazioni dall’esterno su base confidenziale, in quanto ciò potrebbe 
pregiudicare i suddetti sforzi fatti. Sono, tuttavia, possibili eccezioni. 
La valutazione circa l’opportunità di accettare informazioni confidenziali dall’esterno deve essere effettuata 
con la massima cura e con il necessario coinvolgimento delle funzioni preposte (Direzione). L’accettazione 
d’informazioni riservate può avvenire esclusivamente previa predisposizione di un accordo di segretezza. 
 
I marchi: Il marchio è un segno distintivo che si associa ad un prodotto o ad un servizio, normalmente 
costituito da un nome di fantasia, da un disegno o da una forma particolare con cui si presenta il prodotto 
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stesso. La funzione del marchio è principalmente quella di distinguere il prodotto o servizio al quale è apposto 
e di veicolare sensazioni o messaggi che possono influenzare la scelta del prodotto o servizio. 
 
ERGATAPES considera il proprio marchio un asset di valore che rappresenta e accompagna, caratterizzandoli, 
i propri prodotti o servizi. 
 
Pertanto, è essenziale che tutti i destinatari del codice, ivi inclusi quelli della Società, utilizzino il marchio 
aziendale in maniera adeguata. In particolare, è importante operare affinché non si verifichi il processo di 
volgarizzazione, per cui un marchio associato ad un certo prodotto finisce per identificare il prodotto stesso, a 
causa dell’uso non corretto. Ulteriormente, si dovrà operare fattivamente per evitare che siano lesi i diritti di 
terzi sui marchi di titolarità degli stessi. 
 
Il diritto d’autore (Copyright): si riferisce ad un’opera dell’ingegno con carattere creativo e si acquista per il 
solo fatto della creazione dell’opera, senza che sia necessario alcun adempimento amministrativo, quale il 
deposito o la registrazione. 
 
E’ indispensabile che ciascun dipendente o collaboratore interessato si preoccupi di verificare, con l’aiuto e 
la consulenza della Direzione, l’opportunità di acquisire la titolarità o i diritti di utilizzo delle opere dell’ingegno 
di terzi, per tutte le iniziative di comunicazione, di promozione e pubblicità che ne prevedono l’uso. 
 
Il design: riguarda la forma e/o l’aspetto di un bene (qualsiasi oggetto industriale o artigianale), ed è 
tutelabile al pari degli altri titoli di proprietà intellettuale ed industriale sopra elencati. 
 
Ogni destinatario del Codice dovrà, pertanto, collaborare attivamente per garantire la tutela del design dei 
prodotti ERGATAPES e, al contempo, per far sì che il design di titolarità di terzi non sia violato. 
 

4. FINANZA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

4.1. PRINCIPI GENERALI 
ERGATAPES è consapevole dell’importanza della corretta gestione delle incombenze inerenti la finanza, 
l’amministrazione contabile ed il controllo interno nonché della necessità di rispettare rigorosamente ogni 
normativa applicabile nei suddetti ambiti, con particolare ma non esclusivo riguardo a quella in materia 
fiscale. La società non intende favorire ne tollerare alcuna violazione di detta normativa e non intende 
intrattenere rapporti con soggetti terzi che non adottino un comportamento analogo. 
 
Conscia della complessità della materia e della vastità delle regole ad essa applicabili, ERGATAPES è 
impegnata a rispettare tutte le norme in esame, sia di derivazione locale che transazionale. 
 
Ciascun destinatario del presente Codice è tenuto, pertanto, ad…. osservare le procedure interne  in materia 
ed a collaborare affinché la Società possa sempre rispettare le normative cogenti applicabili. 
 

4.2. CONTABILITÀ 
Ai fini della redazione e della conservazione di una regolare, accurata, trasparente e completa contabilità 
nonché dell’accuratezza, della veridicità, della chiarezza e completezza dei dati e delle informazioni 
contenute nei propri bilanci, tutte le registrazioni contabili compiute all’interno della nostra Società devono 
essere eseguite in piena conformità a quanto previsto dalla legge e dalle procedure interne in materia. 
 
Ciascun lavoratore, quindi, è tenuto a conoscere i requisiti e le implicazioni di carattere contabile connessi 
allo svolgimento del proprio lavoro, applicando con attenzione le norme vigenti e le procedure definite dalla 
Direzione Generale della società. 
 

4.3. REGISTRAZIONI CONTABILI 
I fondi ed i beni della società non possono essere utilizzati per scopi illegali e/o impropri; pertanto, ogni 
destinatario del Codice, nell’ambito della propria relazione con ERGATAPES, deve cooperare affinché la 
contabilità aziendale, relativa a tali fondi e beni, sia accuratamente gestita e rifletta accuratamente le 
attività e le transazioni aziendali. 
Nessuno può presumere che un comportamento che non sia in totale rispetto della normativa prevista per le 
summenzionate attività coincida con gli interessi della società. 
 
Comportamenti quali la creazione di fondi occulti, le false o mancate registrazioni contabili, la errata 
imputazione contabile di entrate e spese sono da considerarsi operazioni assolutamente contrarie ai principi 
adottati dalla nostra Società in materia contabile e possono creare i presupposti per la violazione delle 
normative applicabili in materia. Il discostarsi intenzionalmente da queste regole è da considerarsi un’attività 
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fraudolenta, il più delle volte sanzionata penalmente e civilmente dall’ordinamento giuridico italiano. 
Quest’ultimo non si limita a colpire il soggetto che compie l’illecito, ma – ove questo abbia determinato un 
vantaggio o sia stato compiuto nell’interesse della società della quale il reo è dipendente o collaboratore – 
può comportare l’applicazione di sanzioni anche nei confronti della società stessa, arrivando fino alla 
sospensione delle sue attività. Tali comportamenti sono, infine, contrari alle norme che regolano il rapporto di 
lavoro e possono essere fondata causa di interruzione dello stesso per motivi disciplinari. 
 
Esempi di una non corretta gestione della contabilità possono essere: 
• Registrare una vendita prima di ricevere un ordine vincolante del cliente e/o prima che il prodotto sia 

spedito al cliente (pre-fatturazione); 
• Non registrare una vendita anche se il prodotto è stato spedito e ricevuto dal cliente; 
• Registrare un costo anche se ERGATAPES non ha effettivamente ricevuto il corrispondente prodotto o 

servizio; 
• Registrare nel periodo contabile che non è di competenza il costo relativo al ricevimento di prodotti o 

servizi da un fornitore. 
 
La società è consapevole che la completezza e la veridicità dell’informazione societaria, la corretta gestione 
e l’integrità del capitale rappresentalo i fondamentali elementi d’affidamento che i terzi (soci e creditori della 
società) ripongono nelle informazioni sullo status societario. Qualsiasi operazione che comporti un movimento 
contabile deve essere adeguatamente documentata, al fine di garantire: 
• una tempestiva e coerente registrazione contabile; 
• una sicura individuazione dei diversi livelli d’autorizzazione; 
• un’accurata ricostruzione dell’operazione. 

 

5. LE RISORSE UMANE 

5.1. PRINCIPI GENERALI 
Le persone che lavorano in ERGATAPES costituiscono la risorsa più preziosa dell’Azienda. Sono loro, infatti, il 
tramite principale attraverso cui ERGATAPES raggiunge i suoi obiettivi e realizza la sua mission. E’ pertanto, 
interesse della Società favorire lo sviluppo e la crescita professionale del potenziale di ciascuna risorsa, anche 
allo scopo di accrescere il patrimonio delle competenze possedute da ciascun dipendente o collaboratore. 
 
Conseguentemente, il management ERGATAPES crede fortemente che sia essenziale offrire un ambiente 
lavorativo nel quale: 
• si rispettino la dignità e l’unicità di ogni individuo attraverso l’orientamento agli obiettivi personali ed alla 

partecipazione di ciascun individuo al raggiungimento di quelli aziendali; 
• si garantisca il rispetto dei diritti di ciascuno, riconoscendo equità di trattamento a tutti, secondo i diritti 

ed i meriti individuali ed assicurando la tutela ed il rispetto delle diversità; 
• si incoraggi l’iniziativa individuale, dando a ciascuno l’opportunità di proporre ed attuare soluzioni 

innovative e di assumersi i rischi relativi; 
• si promuova lo sviluppo delle capacità individuali attraverso un’opportuna collocazione organizzativa, 

interventi formativi e piani di sviluppo individuali. La responsabilità dello sviluppo è condivisa e coinvolge il 
dipendente o collaboratore, il supervisore, nonché l’intera Società; 

• si forniscano uguali opportunità per lo sviluppo di tutti; 
• si favorisca la partecipazione alle decisioni attraverso processi di delega, flussi di informazione e di 

comunicazione; 
• si promuova l’orgoglio di sentirsi parte di un contesto professionale corretto, stimolante e moderno; 
• si garantiscano la sicurezza individuale e l’assoluta integrità dell’ambiente di lavoro; 
• sia rispettata la libertà di associazione sindacale e quella di esercitare i correlati diritti. 

 
Le dinamiche che caratterizzano il contesto nel quale la Società si muove richiedono l’adozione di 
comportamenti trasparenti da parte dei lavoratori. Il principale fattore di successo è dato dal contributo che 
ciascuna delle risorse umane impegnate assicura. 
 
Pertanto ciascun lavoratore della Società: 
• orienta il proprio operato a professionalità, dedizione, lealtà, fedeltà, trasparenza, spirito di 

collaborazione, correttezza ed onestà, contribuendo al perseguimento degli obiettivi comuni; 
• impronta la propria attività al più elevato grado di efficienza, attenendosi alle disposizioni operative 

impartite dai livelli gerarchici superiori; 
• adegua i propri comportamenti interni ed esterni ai principi ed ai valori di cui al presente Codice e 

rispetta scrupolosamente le procedure, applicabili alla sua attività; 
• si attiene a tutte le indicazioni e disposizioni della Società in termini di sicurezza sul lavoro nel rispetto della 

normativa vigente; 
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• assume, nei rapporti con i colleghi, comportamenti improntati al rispetto reciproco, ai principi di civile 
convivenza e di piena collaborazione e cooperazione; 

• considera la riservatezza principio vitale dell’attività e ne garantisce il rispetto anche dopo aver cessato 
di collaborare con la Società. 

 
I lavoratori possono avere la necessità di sostenere anticipatamente alcune spese nello svolgimento 
dell’attività prestata a favore della Società. Di tali spese, i lavoratori possono chiedere il rimborso, ove 
documentalmente giustificato e previsto dal CCNL. 
 
 

5.2. RESPONSABILITÀ GESTIONALE DEL SUPERVISORE  
La responsabilità della corretta gestione di ciascuna risorsa umana e della vigilanza sull’attività della stessa è 
rimessa al supervisore in linea gerarchica. Tale responsabilità non è delegabile e costituisce l’aspetto più 
qualificante ed il diritto/dovere più importante affidato dalla Società alla funzione di supervisore. 
 
Tale funzione deve essere esercitata nel rispetto dei principi generali sopra espressi e delle politiche di 
gestione che la Direzione ha il compito di definire, in funzione del divenire dello scenario operativo aziendale 
e al fine di garantire omogeneità ed equilibrio al sistema gestionale del personale. 
 
Compito del supervisore è, pertanto, quello di conoscere ed applicare correttamente tali principi e politiche 
in sede di selezione, assegnazione di job, formazione, sviluppo, promozione e retribuzione dei propri 
collaboratori e, più in generale di gestire i propri collaboratori nel rispetto dei suddetti principi e politiche. La 
funzione della Direzione è quella di definire le politiche, mettere a punto gli strumenti, stabilire le procedure 
operative di gestione e fornire tutti i supporti necessari per una loro corretta applicazione. 
 
La politica di ERGATAPES in materia promuove il principio di flessibilità inteso ad adattare le strutture 
organizzative alle variazioni dello scenario operativo aziendale attraverso una costante analisi delle 
organizzazioni e delle loro attività, allo scopo di assicurare in ogni momento l’allocazione ottimale delle risorse 
in rapporto agli obiettivi strategici aziendali. 
 

5.3. REPERIMENTO DEL PERSONALE 
La Società ritiene indispensabile: 
• Inserire nelle posizioni di lavoro disponibili persone con caratteristiche adeguate ai compiti ed alle 

responsabilità richieste; 
• favorire le mobilità e lo sviluppo del personale; 
• promuovere una bilanciata politica di assunzioni esterne, intesa ad incrementare il potenziale 

professionale e manageriale della Società. 
 
In tale ambito, il supervisore ha la responsabilità, oltre alla valutazione delle candidature in rapporto alle 
esigenze, di valutare il potenziale delle proprie risorse. Al supervisore è anche richiesta una costante 
disponibilità a consentire ed a favorire la politica di mobilità interna e di sviluppo delle risorse, conferendo 
maggiore valenza agli interessi complessivi aziendali piuttosto che ad interessi operativi particolari. 
 
Alla Direzione è rimesso il compito di definire strategie e di introdurre sistemi in grado di garantire, in ogni 
momento, la reperibilità, la disponibilità del potenziale umano necessario al perseguimento degli obiettivi 
societari. Tali obiettivi possono essere perseguiti anche per il tramite di personale esterno, all’uopo reperito. 
L’utilizzo di detto personale può essere fatto in modi diversi. 
 
La società non accetta il lavoro minorile e, pertanto, esulano dalle politiche di reperimento del personale la 
ricerca a l’assunzione di minori. 
 

5.4. POLITICA RETRIBUTIVA E DI SVILUPPO 
La nostra Società si prefigge di assicurare ad ogni lavoratore un trattamento retributivo correlato al suo 
contributo individuale al successo della Società e competitivo rispetto al mercato retributivo di riferimento. 
Alla Direzione è rimesso il compito di aggiornare e garantire costantemente la corretta applicazione della 
politica retributiva aziendale. 
 
La nostra Società considera inoltre di importanza strategica la promozione di una politica di sviluppo che, nel 
recepire le legittime aspirazioni individuali, consenta l’espressione delle potenzialità umane e professionali 
presenti in azienda ai fini di perseguire gli obiettivi societari. 
 
Principi fondamentali per lo sviluppo delle risorse umane: 
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• la Società favorisce eque ed omogenee opportunità di sviluppo, in relazione ai risultati ed alle 
potenzialità di ogni individuo; 

• ogni lavoratore è responsabile del proprio autosviluppo; 
• ogni superiore è responsabile della crescita professionale dei suoi collaboratori. 
• Strumento fondamentale per l’implementazione di tale politica è il sistema di valutazione del contributo 

aziendale e del potenziale. Il sistema di valutazione costituisce la base della programmazione e della 
definizione di ogni aspetto della politica di sviluppo delle risorse umane. 

• La valutazione di prestazioni e potenziale dei collaboratori costituisce la responsabilità fondamentale di 
ogni superiore. La Direzione ha il compito di gestire correttamente la politica in esame in linea con le 
esigenze di sviluppo della Società. 

 
5.5. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

E’ politica della nostra Società incoraggiare e favorire l’attitudine individuale a progredire ed a realizzarsi nella 
propria attività professionale, mettendo a disposizione i più opportuni strumenti. 
 
Tale politica si fonda su due fondamentali principi: 
• L’offerta di formazione e addestramento è programmata e promossa in funzione degli obiettivi aziendali 

di sviluppo delle risorse umane, dei bisogni specifici dell’unità organizzativa di appartenenza, dei bisogni 
individuali emersi dal processo di valutazione del contributo e del potenziale; 

• L’apprendimento dei contenuti formativi è inscindibile dalla continua attività sul campo svolta dal 
superiore. 

 
La corretta gestione della politica in esame è demandata al superiore ed alla Direzione. 
 
Fanno parte della formazione e dell’addestramento delle risorse umane dell’azienda anche i corsi organizzati 
dalle funzioni aziendali (e.g. sulla salute e sicurezza dei lavoratori) nonché quelli fruibili on-line. L’espletamento 
di tali corsi periodici ha carattere obbligatorio per ogni destinatario. Ogni supervisore è tenuto a verificare che 
i suoi collaboratori diretti rispettino rigorosamente tale obbligo. 
 
6. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 

6.1. PRINCIPI GENERALI 
 
E’ di tutta evidenza l’importanza che, al giorno d’oggi, hanno assunto le tematiche legate agli aspetti di 
salute e sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente. 
 
La ERGATAPES chiede anzitutto a tutti i suoi dipendenti e collaboratori il più assoluto e rigoroso rispetto delle 
norme di legge e regolamentari applicabili nei succitati ambiti. Inoltre, la Società – anche per il tramite delle 
sue funzioni interne – s’impegna ad adottare tutte le misure e i sistemi di carattere preventivo, protettivo ed 
informativo in grado di assicurare il corretto svolgimento delle proprie attività nel totale rispetto dell’ambiente, 
della salute dei lavoratori, dell’affidabilità e della sicurezza degli impianti, della tutela dei consumatori e dei 
terzi in generale. Tale obiettivo, raggiungibile solo con la cooperazione di tutti i dipendenti e collaboratori 
della Società, viene perseguito anche attraverso una continua informazione e formazione sui temi di rilievo. 
 

6.2. SICUREZZA SUL LAVORO 
La nostra Società garantisce la protezione della salute e dell’integrità dei propri dipendenti e collaboratori. Per 
il conseguimento di tale obiettivo, la Società si è impegnata e si impegna ad attuare: 
• La valutazione dei rischi associati ai vari processi e mansioni aziendali e l’adozione delle misure di 

sicurezza e di protezione più appropriate, in considerazione del tipo di rischio a cui il lavoratore viene 
esposto durante l’attività prestata; 

• L’eliminazione, in via preventiva, di ogni possibile causa di rischio e ove non sia possibile, la sua riduzione 
al minimo; 

• La progettazione, la costruzione e la modifica di impianti e di dispositivi atti a garantire il rispetto delle 
condizioni di sicurezza e di salubrità negli ambienti di lavoro; 

• Il costante aggiornamento e l’informazione dei lavoratori sulle misure di sicurezza e di protezione da 
adottare; 

• La revisione periodica del Documento di Valutazione dei Rischi; 
• Il rigoroso controllo dell’osservanza individuale delle norme di sicurezza e dell’utilizzo dei mezzi di 

protezione previsti; 
• Il costante monitoraggio della salute dei lavoratori attraverso l’attività di assistenza sanitaria. 

 
Tale impegno è perfettamente in sintonia con la legislazione in materia di sanità e sicurezza dei lavoratori il cui 
principio informatore generale è quello del più ampio coinvolgimento del personale per l’adozione di tutte 
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quelle misure concretamente attuabili in grado di prevenire o ridurre al minimo eventuali situazioni di rischio 
ed è quindi esplicitamente richiesto a ciascun dipendente di collaborare in tal senso. I reati in materia di 
salute e sicurezza sul luogo di lavoro incidono, inoltre, anche sulla collaboratori commettono tale tipologia di 
reato. Quindi, risulta ancor più evidente l’importanza del pieno rispetto delle normative di riferimento sul tema 
da parte di tutti i lavoratori, a qualsiasi livello. 
 
La nostra Società richiede inoltre il rispetto degli standard di sicurezza e di salute anche nelle relazioni con le 
ditte esterne operanti in appalto presso la ERGATAPES; a tale riguardo, tutte le persone e funzioni coinvolte in 
tali relazioni devono contribuire alla chiara definizione dei compiti e delle responsabilità, attraverso la 
stipulazione di appropriate forme contrattuali e l’assolvimento degli obblighi di informativa in merito alle 
specifiche condizioni di lavoro, ponendo la Società in condizione di operare nella legalità anche rispetto alle 
ditte appaltatrici. Ogni violazione delle norme applicabili in materia e degli standard di sicurezza adottati da 
ERGATAPES da parte degli appaltatori può comportare conseguenze anche sul rapporto contrattuale, fino a 
giustificare la risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni sofferti dalla Società. 
 
Ogni superiore è il responsabile principale della salute e della sicurezza dei propri sottoposti e deve garantire 
alla Società il più puntuale rispetto delle norme di sicurezza da parte degli stessi sottoposti. Questi ultimi hanno 
il preciso dovere di prendersi cura della salute e della sicurezza propria e dei propri colleghi di lavoro 
rispettando, a tal fine le istruzioni ricevute. 
 
7. PRODOTTI: PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 

7.1. PRINCIPI GENERALI 
 
Nella promozione e commercializzazione dei prodotti, ERGATAPES si attiene ai seguenti principi fondamentali: 
• L’assoluto rispetto delle norme di libera concorrenza commerciale e delle regole di natura etico-

comportamentale nelle pratiche di affari; 
• L’applicazione di condizioni contrattuali eque, non discriminatorie ed utili al perseguimento di un corretto 

equilibrio degli interessi delle parti contraenti; 
• La prestazione di servizi di distribuzione tendenti a soddisfare, da un lato, le esigenze del cliente e 

tutelare, dall’latro, gli interessi della Società; 
• La ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi, originali, sicuri, di elevata 

qualità ed affidabilità, veramente utili per i clienti/consumatori; 
• L’utilizzo di pratiche commerciali (cioè ogni azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione 

commerciale, compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, vendita o fornitura di un 
bene o servizio ai consumatori) che non siano scorrette, cioè contrarie alla diligenza o che siano false o 
idonee a falsare il comportamento economico del consumatore che esse raggiungono, indicendolo a 
prendere una decisione che non avrebbe altrimenti preso; 

• La continua promozione di un’immagine societari di eccellenza in grado di proporre la nostra società 
come una risorsa in grado di ascoltare i clienti, di capirne le esigenze, di anticiparne i bisogni e di 
soddisfarli con nuove idee, nuove realizzazioni utili, nuovi prodotti e servizi di qualità. 

 
7.2. INTRODUZIONE DI NUOVI PRODOTTI SUL MERCATO 

L’introduzione di nuovi prodotti sul mercato è, da un lato, un’opportunità per la Società di perseguire i propri 
obiettivi e di apportare il massimo valore aggiunto a quanto offerto sul mercato, a vantaggio degli utilizzatori 
dei propri prodotti e servizi. Ad esempio, la massimizzazione del risultato può essere raggiunta attraverso lo 
sfruttamento delle risorse aziendali più indicate. 
 
Tuttavia, l’introduzione di nuovi prodotti sul mercato comporta anche la necessità di seguire determinati 
accorgimenti. Alla verifica, in via preventiva, della sussistenza di tutte le condizioni necessarie per 
l’introduzione di nuovi prodotti sul mercato sono chiamate a partecipare tutte le funzioni aziendali 
competenti, tenute a rispettare le vigenti normative e le procedure aziendali esistenti in materia. 
 
La nostra Società è responsabile non sono per i prodotti realizzati direttamente ed immessi sul mercato, ma 
anche della commercializzazione dei prodotti fabbricati da terzi. Tale responsabilità sussiste anche per quanto 
riguarda la eventuale violazione di preesistenti diritti altrui sui nuovi prodotti. 
 
Tutti devono quindi collaborare a far sì che i prodotti introdotti da ERGATAPES sul mercato, 
indipendentemente dalla loro provenienza, siano conformi ai requisiti previsti dalla legislazione vigente.  
 

7.3. COMMERCIO ELETTRONICO (E-COMMERCE) 
Con il termine commercio elettronico (e-commerce) si intende l’insieme delle transazioni per la 
commercializzazione di beni e servizi tra offerente e richiedente, realizzati tramite la Rete. 
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La società intende seguire la strada del commercio elettronico, implementando un siti di vendita on-line e 
tenendo in alta considerazione ogni possibilità di sviluppo in questo senso. 
 
Il commercio elettronico, tuttavia, non è privo di aree di criticità (e.g. sicurezza pagamenti, trattamento dei 
dati personali, frodi on-line). Pertanto, ogni attività di gestione del commercio elettronico deve essere 
effettuata con le dovute cautele e nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure aziendali applicabili. 
 
I soggetti coinvolti nella gestione di questa tipologia di transazioni per conto della ERGATAPES devono seguire 
scrupolosamente ogni indicazione data dalla stessa in materia di commercio elettronico nonché ogni 
procedura che, anche se non specificatamente emanata in relazione alle tematiche del commercio 
elettronico, sia comunque applicabile anche in quest’ambito (e.g. relativa al trattamento dei dati personali). 
In caso di dubbio, l’invito è quello di contattare le funzioni aziendali preposte. 
 

7.4. CORRETTEZZA INFORMAZIONI SUI PRODOTTI 
Rientra nei principi di correttezza che sono alla base della politica commerciale della nostra Società creare le 
condizioni per il corretto impiego dei prodotti commerciali. E’ pertanto indispensabile che sia posta la 
massima attenzione affinché ogni prodotto venga descritto in maniera corretta, veritiera, completa ed 
accurata. Ciò in quanto la falsa descrizione delle caratteristiche di un prodotto può essere sanzionata 
penalmente (oltreché civilmente). 
 
La falsità delle comunicazioni e la conseguente responsabilità del produttore, può essere dedotta dalle stesse 
etichette e dalle istruzioni d’uso, ove presenti, come da qualsiasi altro documento o comportamento del 
venditore o da qualsiasi attività promozionale o pubblicitaria. False descrizioni commerciali possono 
riguardare l’uso, la quantità, le dimensioni, la composizione, i metodi di produzione, le caratteristiche fisiche 
del prodotto, le approvazioni ed i controlli, la data e il luogo di fabbricazione, l’identità del produttore, la 
situazione competitiva, la copertura brevettuale, le caratteristiche ambientali e di sicurezza del prodotto ecc. 
 

7.5. VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO E SANZIONI 
Ogni destinatario del presente Codice, nell’ambito del proprio rapporto con la Società, è tenuto ad osservare 
le disposizioni ed i precetti. Il Codice deve essere considerato parte integrante dei regolamenti e delle 
disposizioni aziendali. 
 
Un comportamento non etico, illecito o, comunque, contrario a quanto previsto dal Codice, posto in essere 
da chiunque agisca in rappresentanza o a favore di ERGATAPES, può comportare per quest’ultima il venir 
meno del rapporto fiduciario con il soggetto in questione e può causare gravi danni all’immagine, alla 
reputazione ed alla credibilità della Società. Pertanto, eventuali comportamenti difformi alle regole del 
Codice potranno avere importanti conseguenze e, nel caso dei lavoratori dipendenti, determinare 
l’applicazione di sanzioni disciplinari fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla risoluzione del rapporto di lavoro 
per giusta causa. 
 
La nostra Società è peraltro convinta che tutti i destinatari del Codice, percependo l fondamentale 
importanza del rispetto rigoroso delle disposizioni etico-normative, e più in particolare di quelle indicate nel 
Codice, operino con la massima attenzione e diligenza utilizzando al meglio tutte le risorse, le funzioni, le 
strutture e gli strumenti di prevenzione e controllo messi a loro disposizione. 
 
8. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

All’interno di Erga Tapes Srl è attivo un Sistema di Gestione per la Qualità (di seguito SGQ) certificato in 
conformità alla Norma UNI EN ISO 9001. Tale SGQ è stato impostato quale “strumento di lavoro” utile 
all’Azienda e che abbia delle proprie caratteristiche fortemente personalizzate atte a: 
• Creare consapevolezza 
• Indurre coinvolgimento 
• Portare miglioramento continuo ai servizi offerti in termini di pianificazione ed erogazione degli stessi 

 
L’approccio definito per lo sviluppo del SGQ è legato ad uno pieno spirito di collaborazione da parte di tutta 
la struttura, a partire dalla Direzione. La logica applicativa richiede quotidianamente un’attenta analisi della 
reale situazione organizzativa e gestionale in termini di definizione dei processi e delle relative responsabilità. 
 
Grazie ad un monitoraggio costante delle attività si definisce giornalmente al meglio il continuo 
miglioramento di tutta la struttura in termini soprattutto di: 
• Compiti e responsabilità 
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• Competenze (capacità e conoscenze) e crescita del personale 
• Pianificazione ed individuazione di obiettivi specifici per processo 
 

Un’evoluzione culturale di Qualità che si integra costantemente alle già collaudate e ottime metodologie 
gestionali interne. 
 
Una pratica di comunicazione attiva che permette di: 
• Capirsi parlando la stessa lingua, disponendo anche di prassi documentate e ben conosciute 
• Essere propositivi evitando atteggiamenti superficiali 
• Creare del valore aggiunto per la gestione quotidiana delle attività 

 
Alla base della comunicazione è necessario il coinvolgimento del personale che possa garantire la 
consapevolezza di far parte di una Società importante. Sono sempre coinvolte tutte le funzioni aziendali, 
compreso il Direttivo che è chiamato a garantire la supervisione delle attività e l’individuazione degli spunti di 
miglioramento. 
 
Scopo del SGQ è, dunque, creare uno strumento di lavoro che possa portare del valore aggiunto ai processi 
gestionali in essere, senza aggravio di operatività e con un coinvolgimento mirato delle risorse umane. 
 
Si rimanda alla documentazione specifica del SGQ per un approfondimento dei dettagli operativi. 


