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1. LA RATIO  E L’IMPORTANZA DEL CODICE ETICO  

 

 

I l presente Codice Et ico  (nel prosieguo anche so lo “Codice”)  è parte integrante 

del Modello di Organizzazione, Gest ione e Controllo  (di seguito anche so lo 

“M.O.G.C.”) adot tato,  ex  D.Lgs. n.  231 del 2001, dalla  Centro Rottami S.r. l.  (nel 

prosieguo anche so lo “Società”)  essendo finalizzato anche a prevenire la  

commissione di reat i nell’ambito delle at t ivit à svo lte dalla Società stessa.  

 

Tale Codice racchiude l’ins ieme dei valo r i e dei pr incipi d i comportamento  che 

la  Società r iconosce e che devono cost ituire la base fondamentale nell’operare 

della medesima.  

Si t ratta,  dunque, d i una vera e propr ia Carta Deontologica che espr ime 

l’ impegno della Società ad operare con responsabilit à et ica ed asso luta 

correttezza e t rasparenza nel conseguimento del propr io oggetto sociale.  

Pertanto,  la Società conforma la propr ia at t ività,  sia a r ilevanza interna sia  a  

r ilevanza esterna, al r ispet to dei pr incipi contenut i nel Codice,  anche nel 

convincimento che l'et ica nella conduz ione degli affar i sia essenzia le al fine del 

successo dell'at t ività di impresa.  

 

Proprio nell’ot t ica di una cultura az iendale dell’et ica ,  il presente Codice deve 

orientare non so lo il comportamento dei soggett i inser it i all’ interno della Centro 

Rottami S.r. l. ,  ma anche il comportamento di tutt i i sogget t i esterni che, a 

qualsiasi t itolo,  entr ino in contatto con la Società.  

In ragione di ciò ,  la Centro Rottami S.r. l. ,  nell’auspic io di una spontanea 

ades ione al propr io Codice Et ico da parte di tutt i i sogg et t i,  interni ed esterni,  

che oper ino per suo conto e/o nel suo interesse,  ne evidenzia l ’obbligatorietà in  

ogni sua parte,  esigendone, in ogni caso,  l'o sservanza e l'applicazione ; a tal fine 

prevedendosi,  alt resì,  l'applicazione di sanzioni discip linar i e  contrat tuali per le  

eventuali vio lazioni del Codice medesimo . 

 

 



 
 
 

 
 

Codice Etico Centro Rottami S.r.l.                                                                                            pagina 5 di 39 
 

2. L’OSSERVANZA DEL CODICE ETICO:  I  “DESTINATARI”  

 

 

I pr incip i e le disposizioni del presente Codice Et ico sono vinco lant i per  tutt i i  

seguent i Dest inatar i:  

 gli Amminist rator i e tut t i i membri degli Organi Sociali;  

 i component i di tut t i gli Organi e di tutt i gli Organismi deputat i allo  

svo lgiment i di controlli ,   ver ifiche, revis ioni sulle  at t ività svo lte dalla  

Società;  

 tutt i i sogget t i che siano legat i da rapport i di lavoro subordinato con la  

Società (nel prosieguo anche so lo "Dipendent i") ; 

 tutt i i sogget t i che, anche eventualmente esterni alla  Società,  int rattengano  

rapport i contrat tuali ,  anche di mero fatto  e/o occasionali e/o so ltanto 

temporane i,  di qualsiasi t ipo logia ,  con la Società,  siano essi a t ito lo oneroso 

siano essi a t itolo gratuito  (con finalità meramente esemplificat iva:  

consu lent i,  fornitor i,  client i,  agent i,  int ermediar i,  lavoratori a proget to,  etc. 

Nel prosieguo anche so lo ,  co llet t ivamente ,  "Co llaboratori").  

 

Tutt i i Dest inatar i,  appena indicat i,  senza dist inz ioni ed eccezioni,  sono tenut i ad 

osservare e,  per quanto di competenza di ciascuno, a fare osservare il Codice 

Et ico, segnalandone –  con immediatezza –  eventuali vio lazioni.  

A tal fine,  la Società si impegna a  pubblicare il presente Codice sul propr io sito  

web ,  onde diffonderne il contenuto a tutti co loro che entr ino in relazione con la  

Società (a t itolo meramente esemplificat ivo: partners ,  c lient i,  fornitor i,  etc.), 

esigendone la conoscenza ed il r ispet to , anche inserendo apposita clauso la ne i 

relat ivi contrat t i.  

Invero, l’osservanza del Codice Et ico da parte di chiunque venga in contat to  con 

la Società è  r itenuta condiz ione essenziale ed imprescindibile.   

 

In nessun caso, la convinz ione di agire nell’interesse e/o  a vantaggio de lla  

Società può giust ificare l’adozione di condot te,  att ive od omissive,  in contr asto 

con il contenuto del Codice.  
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In part ico lare,  i Dipendent i della Società,  olt re ad adempiere ai do ver i generali d i 

lealtà,  di correttezza e di buona fede nell’esecuz ione del contrat to di lavoro, 

devono r ispet tare le rego le e le procedure interne della Società ed at tenersi ai 

precet t i del Codice Et ico.  Al r iguardo, la Società considera l'osservanza de i 

pr incipi e delle disposizioni del Codice Et ico parte integrante ed essenziale delle  

obbligaz ioni contrat tuali der ivant i,  per i Dipendent i,  dai rapport i di lavoro 

subordinato, anche ai sensi dell 'art .  2104 del Codice Civile.  

Pertanto,  la vio lazione del Codice Et ico cost ituisce inadempimento alle  

obbligaz ioni der ivant i dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza di legge e/o 

di contrat to , potendo anche essere applicate sanzioni discip linar i,  fermo restando 

il r ispet to  delle procedure di cui alla  Legge n.  300  del 1970 (c.d.  Statuto dei 

Lavoratori) e di quanto previsto dai Contratt i Co llet t ivi di Lavoro applicabili.  

 

Quanto agli alt r i Dest inatar i,  i  pr inc ipi e le disposizioni del Codice Et ico 

cost ituiscono alt resì spec ificazioni esemplificat ive degli obblighi generali di 

diligenza, di lealtà,  di corret tezza e di buona fede che devono presiedere 

all’esecuz ione di quals iasi rapporto contrattuale.  Conseguentemente,  la  

vio lazione del Codice Et ico lede la relazione di fiduc ia intercorrente con la  

Società ed incide sul rapporto in essere,  con ogni conseguenza di legge e/o di 

contratto . 

 

In ogni caso, la Società si r iserva di agire per il r isarcimento dei danni 

eventualmente der ivat i dalla  vio lazione del presente Codice ad opera d i uno o più 

dei sogget t i Dest inatar i del medesimo.  
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3. PRINCIPI ETICI E CRITERI DI CONDOTT A GENERALI  

 

 

La Centro Rottami S.r. l.  impernia lo  svolgimento d i ogni sua at t ivit à sul pieno 

r ispet to  dei pr inc ipi di legalità,  lealtà e correttezza,  diligenza e pro fessionalit à,   

t rasparenza,  divieto di conflit t i di int eressi,  segregazione dei compit i,  garanzia 

della t racciabilità documentale ed efficacia dei flussi informat ivi,  non 

discr iminazione e r ispet to  dei valor i della persona, tutela della salute e della  

sicurezza sul lavoro, t utela dell’ambiente  ed impegno allo  sviluppo sostenibile,  

tutela della concorrenza e r iservatezza delle informazioni ,  come di seguito 

meglio specificat i.  

 

 

3.1.  Legalità  

 

La Centro Rottami S.r. l.  si impegna, quale pr ima ed imprescindibile rego la 

di condotta,  al r ispet to della normat iva vigente  ( leggi,  rego lament i,  etc.)  e 

delle autorizzazioni conseguite.   

 

La Società non iniz ierà o proseguirà alcun t ipo di rapporto con soggett i che 

non int endano conformarsi a questa regola d i condot ta. 

 

Tutt i i Dest inatar i del presente Codice sono tenut i,  nello  svo lgimento delle  

r ispet t ive at t ività,  ad osservare la normat iva vigente,  di ogni ramo  

dell’ordinamento giur idico  italiano , nonchè le rego le e le procedure interne 

della Società.  Ove la Società si t rovasse ad operare sul terr itorio di alt ro  

Stato,  sarà osservata alt resì la normat iva ivi vigente.   

 

Tutt i i Dest inatar i del presente Codice si adoperano, pertanto,  al fine di 

avere piena conoscenza dei comportament i normat ivamente doverosi;  nel 

caso di incertezze in mer ito  alla  doverosità o  meno di un dato 

comportamento occorre  interpellare il propr io immediato super iore.  
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In nessun caso il perseguimento d i un interesse e/o di un vantaggio della  

Società può giust ificare un operato non conforme a legalità.  

 

 

3.1.1.  Osservanza dell’A.I.A.  

 

La Società e tut t i i Dest inatar i del presente Codice sono tenut i alla  r igorosa 

osservanza dell’Autorizzazione Integrata Ambienta le (A.I.A.) n.  G08383 de l 

7.7.2015 r ilasciata dalla Regione Lazio.  

 

In part ico lare,  la Società presta specifica attenzione all’effet tuazione dei 

controlli all’ ingresso del propr io stabilimento al fine di assicurare che non 

siano accet tat i r ifiut i avent i un codice CER differente da quelli ogget to 

dell’A.I.A.  

In tale ott ica,  ex plurimis ,  è fat to divieto di ingresso:  

-   a tutt i i r ifiut i che, ogget to di confer imento, si accert i –  nel corso de i 

suddet t i controlli compiut i in fase di accettazione –   non essere munit i di 

rego lare F.I.R. ovvero non essere accompagnat i dalla  prescr it ta  

documentazione di legge;  

-  a tutt i i r ifiut i che, ogget to di confer imento, si accert i –  nel corso dei 

suddet t i controlli compiut i in fase di accet tazione –   provengano da 

sogget to o non regolarmente iscr it to  all’A lbo Nazionale Gestori 

Ambienta li (A.N.G.A.) o  la cui iscr izione r isult i cessata o la cui t ipo logia 

di iscr iz ione  sia  incompat ibile con la  t ipo logia di r ifiut i ogget to di 

confer imento;  

-  a tutte le sostanze ed a tutt i gli ogget t i che siano qualificat i come E nd of 

Waste (E.o.W.) ai sensi dell’art .  184 ter del D.Lgs. n.  152 del 2006;  

- a tutte le sostanze ed a tut t i gli oggett i che provengano da pr ivat i 

cit tadini.  

I controlli all’ ingresso sono eseguit i da personale della  Società 
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appositamente formato e della loro  effet tuazione, nonché del loro esito , è 

dato atto con apposita documentazione (anche fotografica) dest inata ad 

essere conservata a cura della Società.  

 

 

3.2.  Lealtà e correttezza  

 

Tutt i i Dest inatar i del presente Codice devono assumere il pr inc ipio di lealtà  

e di correttezza a parametro comportamentale di r ifer imento in tutt i i 

rapport i,  sia interni sia esterni.  

 

Le at t ività di competenza di ciascuno devono essere svo lte,  c on senso di 

responsabilità,  secondo il canone de lla  buona fede.   

 

 

3.3.  Diligenza e professionalità  

 

Gli Amminist ratori ed i Dipendent i svolgono diligentemente le proprie 

prestazioni pro fessionali,  operando nell' interesse della società e 

perseguendo obiet t ivi di efficacia ed efficienza. Le at t ività di competenza di 

ciascuno devono essere svo lte,  con senso  di responsabilit à,  nell’ot t ica della  

valor izzazione e della salvaguardia del patrimonio aziendale.  

 

Tutt i i Dest inatar i del presente Codice devono rispet tare gli impegni 

contrattualmente assunt i ed assicurare la necessar ia pro fess ionalit à  

nell’adempimento delle relat ive obbligazioni contrattuali.  La condotta di 

ciascuno deve essere improntata alla reciproca collaborazione.  

 

 

3.4.  Trasparenza  

 

Nell'ambito dello  svo lgimento delle  propr ie  at t ività,  la  Società si impegna 
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ad assicurare la massima t rasparenza possibile.  

I  dat i finanziar i e contabili e t utte le info rmazioni diffuse dalla Società,  sia  

al suo interno che al suo esterno, devono essere  corr ispondent i al vero,  

complet i e corret t i.  

 

In tutte le relazioni con gli stakeholders  devono essere tenute condot te che 

garant iscano l’accuratezza, l’uniformità e la tempest ivit à delle  

comunicazioni,  secondo le prescr izioni normat ive applicabili e le  best  

practices del mercato,  nei limit i della  tutela del know how e del patrimonio  

aziendale.  

 

Tutt i i Dest inatar i del presente Codice provvedono a fornire,  ciascuno 

nell’ambito delle propr ie funz ioni,  info rmazioni corr ispondent i al vero, 

complete e corrette.  

 

Nell’elaborazione dei contratt i la Società  e tut t i i Dest inatar i del presente 

Codice si impegnano a non adottare clausole ingannevo li,  oscure o ambigue.  

E’ asso lutamente vietato fare r icorso ad art ific i e/o a raggir i per indurre 

alt r i in errore onde procurare alla Società un ingiusto profit to con alt rui 

danno.  

 

 

3.5.  Divieto di conflitti di interessi  

 

La Società e tut t i i Dest inatar i del presente Codice si adoperano al fine di 

evitare il determinarsi di situazioni di conflit to  di interessi.  

 

In tale prospet t iva,  sussiste una situazione di conflit to  di int eressi 

ogniqualvo lta,  nello  svo lgimento della singo la  at t ività sociale,  un 

Dest inatar io sia t itolare di un int eresse diverso e/o ulter iore r ispet to 

all’ interesse della Società e tale da poter pregiudicare quest’ult imo.  

L’interesse personale de l Dest inatar io,  diverso e/o ulter iore r ispet to 
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all’ interesse della  Società,  tanto può avere natura finanziar ia o  economica,  

quanto può essere det tato da part ico lar i legami di parentela,  affinità,  

convivenza o frequentazione abituale con soggett i che siano co invo lt i nello  

svo lgimento della singo la at t ivit à sociale.  

 

Ove avesse a pro filarsi una potenzia le sit uazione di conflit to  di int eressi,  il 

Dest inatar io che ne sia co invo lto dovrà darne immediata comunicazione al 

proprio super iore diret to,  onde consent ire alla Società le valutazioni del 

caso. E, qualora sia r ilevata una  situazione di conflit to  di interessi effet t iva,  

questa dovrà essere immediatamente r imossa.  

 

Al fine della più ampia salvaguardia dell’ interesse della Società,  fermo  

restando quanto finora esplicit ato, tutt i i Dest inatar i del presente Codice si 

impegnano,  indipendentemente dal pro fila rsi di una potenziale situazione di 

conflit to  di int eressi,  a comunicare al proprio super iore diret to  l’eventuale 

sussistenza di alt re,  r ilevant i ragioni di convenienza all’astensione dallo  

svo lgimento della singo la at t ivit à sociale.  

 

Tutt i i Dest inatar i del presente Codice si astengono dal  tenere 

comportament i che possano –  anche so lo indiret tamente –  in quals ias i modo 

r isultare lesivi del l’ immagine e,  più ampiamente,  della reputazione della  

Società.  In tale ott ica,  a t itolo meramente esemplificat ivo, è fat to  obbligo di 

astenersi dal t rarre vantaggi personali da informazioni e/o operazioni la cu i 

conoscenza si sia acquis ita nello  svo lgimento delle propr ie funzioni.  

 

 

3.6.  Segregazione dei compiti ,  garanzia della tracciabi lità documentale ed 

efficacia dei  flussi informativi  

 

Tutte le at t ività potenzialmente r ilevant i svo lte dalla Società devono essere 

organizzate in modo da assicurare una  chiara separazione e dist inzione 
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sogget t iva delle funzioni di autorizzazione, esecuzione e controllo ,  con 

assunzione –  da parte di ciascuno dei soggett i incar icat i –  della connessa 

responsabilità.  

 

Tutte le at t ività potenzialmente r ilevant i svo lte dalla Società devono 

formare ogget to di adeguata regist razione documentale onde consent ire  

l’effet tuazione ex post  d i ver ifiche in relazione alle  stesse.  Det ta 

regist razione deve essere tale da permettere di r isalire ,  ogniqualvo lta ne 

sorgesse la necessità,  al relat ivo processo di decis ione , di autorizzazione e 

di esecuzione, con part ico lare r iguardo ai sogget t i coinvo lt i,  a lle  

mot ivazioni sottostant i eventuali scelt e operat ive ed ai controlli eseguit i su 

di esse.  

 

Gli appena espost i pr incipi d i segregazione dei compit i e garanzia della  

t racciabilità documentale devono valere anche con r ifer imento ad ogni 

t ransazione e flusso finanziar io inerente la Società.  

 

Al fine di garant ire idonee evidenze dei singo li processi decis ionali,  la  

Società si impegna a predisporre ed a realizzare efficaci flussi informat ivi 

int erni t ra gli Uffic i,  di vo lta in vo lta,  co invo lt i.  

 

 

3.7. Non discriminazione e rispetto dei valori della persona  

 

Tutt i i Dest inatar i del presente Codice devono evitare,  in tutte le relazioni,  

sia interne che esterne ,  qualsias i forma di discr iminazione basata su età,  

sesso, stato di salute,  razza,  naz ionalit à,  opinioni po lit iche e sindacali ,  

credenze religiose e condizioni personali e sociali.  

 

Ino lt re,  nella conduzione di quals iasi att ivit à devono sempre essere 

r ispet tat i i d ir it t i dei sogget t i con cui si entri in contat to  e la condotta di 
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ciascuno deve essere improntata al reciproco rispet to .  La Società 

st igmat izza il r icorso a comportament i o  a linguaggi che possano r isultare 

offensivi per il sogget to che ne sia dest inatario.  

 

La Società si impegna, nel contesto di tutte le propr ie at t ivit à,  ad evit are 

qualsiasi impat to negat ivo sui dir it t i umani internazionalmente r iconosciut i,  

così come espressi,  in part ico lare,  nella Dichiarazione Universale dei Dir it t i 

Umani approvata il 10 dicembre 1948 da ll 'Assemblea Generale delle Nazion i 

Unite e nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei Dir it t i dell’Uomo 

e delle Libertà Fondamentali  approvata il 4 novembre 1950 in sede di 

Consiglio  d’Europa.   

 

 

3.8. Tutela  della salute e della sicurezza sul lavoro  

 

La tutela  della salute e della sicurezza sul lavoro cost ituisce un pr incip io  

cardine nell’operare quot idiano della Società,  t rattandosi di un valore 

fondamentale ed imprescind ibile che la  Società persegue  da sempre con 

r igore e costanza.  

 

Proprio in tale ott ica,  la Società promuove al suo interno una cultura de lla  

salute e della sicurezza de i lavoratori ,  diffondendo la più ampia e completa 

consapevo lezza dei r ischi connessi allo  svo lgimento delle at t ività della  

Società ed esigendo comportament i responsabili da parte di tutt i i  

Dipendent i,  di tutt i i Co llaboratori ed anche da parte di tutt i gli ulter ior i 

Soggett i che abbiano a fare ingresso, a qualsiasi t itolo,  nei luoghi di lavoro 

della Società.  

 

Sempre nella medesima prospet t iva,  la Società adotta un Sistema di 

Gest ione della  Salute e della Sicurezza dei Lavoratori  r ispondente ai 

requisit i specificat i dalla ISO 45001:2018 (che dal 12 marzo 2021 
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sost ituisce la BS OHSAS 18001:2007),  adoperandosi affinchè le procedure 

int erne in mater ia ed il M.O.G.C. siano definit i in conformità all’art .  30 del 

D.Lgs. n.  81 del 2008.  

 

E’, quindi,  impegno pr imar io della Società aggiornare cont inuamente,  anche 

att raverso la r iunione prescr it ta dall’art .  35 del D.Lgs. n.  81 del 2008, il  

sistema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,  prestando 

attenzione alle evo luzioni tecniche idonee a garant ire il mig lioramento dei 

live lli di sicurezza dei luoghi di lavoro e fornendo ai lavoratori i necessar i 

ed idone i disposit ivi di protezione individuale (sempre, comunque, seguendo 

il pr inc ipio normat ivo della pr ior it à delle misure di protezione co llet t iva 

r ispet to  alle misure di protezione individuale).  

 

Nel det taglio ,  ex plurimis ,  la Società,  in piena conformit à alla no rmat iva 

vigente,  si impegna:  

  a conservare una st rut tura organizzat iva interna tale da assicurare una 

chiara e puntuale suddivis ione –  a part ire dall’Organo apicale e fino a 

giungere al singo lo lavoratore – d i compit i e responsabilità nella mater ia 

de qua ,  secondo le prescr izioni di cui al D.Lgs. n.  81 del 2008;  

  a mantenere costantemente aggiornata la valutazione di tutt i i r ischi per la  

salute e la sicurezza di tutt i i lavorator i,  r ielaborando la ogniqualvo lta 

int ervengano modifiche del processo lavorat ivo o della  organizzazione del 

lavoro che siano r ilevant i ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori,  

ovvero a seguito del ver ificarsi di infortuni significat ivi o  di evo luzioni 

delle tecniche di prevenzione e/o di protezione nonché in tut t i i casi  in  

cui ne emerga la necessità;  

  anche in ossequio all’art .  15 del D.Lgs. n.  81 del 2008, a sost ituire ciò  

che è per ico loso con ciò che non lo è o  con ciò che è meno per ico loso e 

ad eliminare i r ischi individuat i ovvero, qualora ciò non sia possibile,  a  

r idur li al minimo, anche alla luce delle conoscenze acquisit e in base a l 

progresso tecnico ; in ogni caso,  riducendo i r ischi alla fonte e  limitando  
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al minimo il numero di lavoratori  che sono –  o  che possono essere –  

espost i ai suddet t i r ischi;  

  a monitorare per iod icamente l’effet t iva applicazione e la perdurante 

efficacia di tutte le procedure e misure di prevenzione e  di protezione 

attuate (con predisposizione di sistemi di controllo  delle misure stesse),  

procedendo al loro aggiornamento a seguito di ogni r ielabor azione della  

valutazione dei r ischi;  

  a ver ificare per iodicamente l’adeguatezza delle  misure di prevenzione 

incendi e lot ta ant incendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 

per ico lo grave ed immediato,  di salvataggio, di pr imo soccorso e,  

comunque, di gest ione dell’emergenze;  

  ad osservare i pr incipi ergonomici sia nell’organizzazione del lavoro,  s ia  

nella scelt a delle  at t rezzature,  sia,  ancora,  nella  concezione e definizione 

dei post i e dei metodi di lavoro, anche al fine specifico di r idurre gl i  

effet t i sulla sa lute der ivant i dal lavoro monotono  e dal lavoro  ripet it ivo;  

  alla  rego lare manutenzione degli ambient i,  delle at t rezzature,  degli 

impiant i e dei macchinar i,  con part icolare r iguardo ai disposit ivi di 

sicurezza, in conformit à a lle indicazion i dei fabbr icant i;  

 

Ino lt re,  la Società assicura l’adempimento di tutt i gli obblighi giur id ici 

relat ivi:  

  all’ informazione, alla formazione e all’addestramento, come 

spec ificamente previst i dagli art ico li 36 e 37 del D.Lgs. n.  81 del 2008;  

  all’acquis izione di documentazioni e cert ificazioni obbligatorie di legge;  

  al r ispet to degli standard tecnico -st rutturali di legge relat ivi ad 

att rezzature,  impiant i,  luoghi di lavoro, agent i chimic i,  fisic i e bio logic i;  

  alle at t ivit à di sorveg lianza sanitar ia.  

 

Ed ancora,  nel caso di affidamento di lavori,  servizi e/o forniture a sogget t i 

terzi all’ int erno dello  stabilimento  della  Centro Rottami S.r. l. ,  la Società 

stessa assicura l’adempimento degli obblighi giur id ici contemplat i dalla  
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normat iva vigente ed in part ico lare d all’ar t . 26 del D.Lgs. n.  81 del 2008.  

 

La Società esige,  da parte dei singo li lavoratori,  la  r igorosa osservanza della  

normat iva vigente,  nonché delle rego le,  delle disposiz ioni e delle procedure 

adottate dalla Società in mater ia di sicurezza e di ig iene del lavoro e di uso 

dei mezzi di protezione co llet t ivi e dei disposit ivi di protezione individual i 

messi a loro disposizione .  

Ciascun lavoratore deve, in part ico lar modo , prendersi cura della propr ia 

salute e sicurezza e di quella  delle  alt re persone prese nt i sul luogo di 

lavoro, su cui r icadono gli effet t i delle sue azioni od omissioni,  

conformemente alla  sua formazione, alle  ist ruzioni ed  ai mezzi fornit i dalla  

Società.   

Proprio in tale ott ica,  ciascun lavoratore è tenuto a partecipare ai programmi 

di formazione e di addestramento organizzat i dalla Società,  o lt re che ai 

programmi d i aggiornamento. Ciò essendo fondamentale affinchè le  

att rezzature di lavoro, i macchinar i ,  i mezzi di t rasporto nonché  i d isposit ivi 

di sicurezza siano ut ilizzat i in modo  corret to  e non siano compiute 

operazioni o  manovre esorbitant i dalla competenza del singo lo lavoratore  

 

Ulter iormente,  essendo ciascun lavoratore chiamato, ex lege ,  a contr ibuire 

all’adempimento degli obblighi previst i a  tutela della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, vi è il dovere di segnalare immediatamente al diret to 

super iore le deficienze dei mezzi e dei disposit ivi di protezione e di 

sicurezza, le deficienze delle at t rezzature di lavoro, nonché qualsiasi 

eventuale condiz ione di per ico lo di cui si venga a conoscenza,  adoperandosi 

diret tamente,  in caso di urgenza, nell’ambito delle propr ie competenze e 

possibilità per eliminare o ridurre le  situazioni di per ico lo grave ed 

incombente ( in ogni caso non r imuovendo o modificando, senza 

autorizzazione, i disposit ivi d i sicurezza e/o di  segnalazione e/o di 

controllo).  
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In ogni caso, la Società nell’affidare le mansioni lavorat ive t iene 

spec ificamente conto delle capac ità e delle condizioni di ciascun lavoratore, 

in rapporto alla  salute ed alla sicurezza. In pa rt ico lare,  data la presenza d i 

mansioni lavorat ive e/o di aree di lavoro connotate dall’esposiz ione a r isch i 

gravi e/o specifici,  è cura della Società adottare le misure appropr iate 

affinchè so lo lavoratori in possesso di adeguata capacità professionale,  

esper ienza e formazione acceda no a siffat te mansioni e/o aree.  

 

 

3.9. Tutela dell'ambiente e impegno allo  svi luppo sostenibi le  

 

Riconoscendosi appieno nello  spir ito  dell’art .  9 della Cost ituzione 1,  la  

Società cons idera la tutela ambientale quale valore fondamentale ed 

imprescindibile.  

Pertanto, lo  svo lgimento di tutte le propr ie at t ività nel pieno ed asso luto 

r ispet to  dell’ambiente cost ituisce la mission  pr imar ia della Centro Rottami 

S.r. l.  

 

In det ta prospett iva,  la Società e tutt i i Dest inatar i del pres ente Codice si 

attengono alla  più r igorosa osservanza della  normat iva vigente in mater ia  

ambientale e delle prescr iz ioni contenute negli at t i autorizzat ivi (t ra cui,  in 

part ico lare,  l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n.  G08383 del 

7.07.2015).  

 

Sempre nella medesima ott ica,  la Società adotta un Sistema di Gest ione 

Ambienta le  conforme ai requis it i specificat i dalla ISO 14001:2015.  

In tal senso , la Società è alt resì convint a che un sano ed efficiente Sistema 

di Gest ione Ambientale cost ituisca elemento essenziale ai fini di uno 

sviluppo sostenibile.  Proprio su questo terreno la Società presta assidua 

                                         
1 L’art .  9 della  Cost ituzione cos ì statuisce:  <<La Repubblica promuove lo sviluppo 

della  cu ltura e la  r icerca scientif ica e tecnica.  Tutela  i l paesaggio e i l patr imonio 

stor ico e ar t ist ico della  Nazione>>.  
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attenzione alle evo luzioni tecniche ed ai prog ressi scient ifici in mater ia,  

avendo di mira il miglioramento cont inuo delle propr ie prestazioni 

ambientali.  

 

Nello specifico,  la Società si impegna:  

  a misurare le sce lte operat ive maggiormente r ilevant i secondo il 

parametro della massima compat ibilità possibile t ra il perseguimento de i 

propri fini e la salvaguardia dell’ambiente ,  tenuto conto delle  r isorse -  

tanto umane quanto finanziar ie –   effet t ivamente disponibili ;  

  ad avere piena consapevo lezza, t ramit e  puntuali monitoraggi per iodici,  

degli effet t i –  s ia diret t i sia indiret t i –  prodott i sull’ambiente dallo  

svo lgimento delle sue at t ività ; 

  a ver ificare per iodicamente l’adeguatezza delle misure di prevenzione di 

incendi,  di sversament i,  di inquinament i e,  comunque, di gest ione delle  

situazioni di per ico lo  e/o di emergenza ambientale;  

  a promuovere un uso consapevo le delle r isorse  naturali ed a perseguire la  

massima razionalizzazione de ll' impiego delle mater ie pr ime ;  

  a mirare ad una r iduzione delle propr ie emissioni in atmosfera e de i 

propri consumi di energ ia elet t r ica.  

 

Alla luce dell’art .  191 TFUE ed a tteso l’asso luto rilievo del bene ambiente 

la Società si conforma, nel propr io operare,  sia al pr incipio de ll’azione 

prevent iva sia al pr inc ipio della precauzione.  

In ossequio al pr imo pr incipio,  è impegno della Società adottare tutte le  

precauzioni necessar ie ad evitare il ver ificarsi di event i dannosi per  

l’ambiente.  In part ico lare,  la Società elabora –  ed aggiorna costantemente –  

apposite procedure interne fina lizzate ad individuare i r ischi per l’ambiente 

connessi a llo  svo lgimento delle propr ie att ivit à ed a predisporre cautele,  

presidi e misure di prevenz ione vo lte a  neutralizzare i r ischi individuat i 

ovvero, qualora ciò non sia possibile ,  a r idur li al minimo, anche alla luce 

delle conoscenze acquis it e in base al progresso tecnico.  
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In aderenza al secondo pr incipio,  ogniqualvo lt a dovesse sussistere –  

nonostante valutazioni appro fondite ed obiet t ive di tutt i i dat i disponibili –  

un’incertezza scient ifica in mer ito  alla  r ischiosità  o  meno per l’ambiente d i 

una determinata at t ività,  la Società v aluterà,  caso per caso,  l’eventuale 

astensione dallo  svo lgimento della stessa ovver o l’eventuale adozione di 

spec ifiche ed adeguate misure precauzionali  ne l suo svo lgimento, 

monitorando tutte le ulter ior i evidenze scient ifiche che dovessero emergere.  

 

La Società esige,  da parte dei propr i Dipendent i e  Co llaboratori,  la  r igorosa 

osservanza della normat iva vigente,  delle  prescr izioni autorizzatorie nonché 

delle rego le,  delle disposizioni e delle procedure adottate dalla Società in 

mater ia ambientale.  A tal fine la  Società assicura una specifica ed adeguata 

formazione ed un costante aggiornamento.  

 

  

3.10. Tutela della concorrenza  

 

La Società e tutt i i sogget t i che operano perseguendo un interesse e/o un 

vantaggio della Società stessa si astengono dal tenere comportament i idonei 

a ledere la concorrenza nel mercato.  

 

I  rapport i con tutt i gli operatori concorrent i present i sul mercato sono 

improntat i al fondamentale pr incipio di leale e corret ta compet izione 

economica.  

 

 

3.11. Riservatezza delle informazioni  

 

Nell'ambito dello  svo lgimento della propr ia at t ività,  la Società ass icura la  

r iservatezza dei dat i personali e delle informazioni non divulgabili di cui 

viene in possesso. In part ico lare,  la Società si impegna a proteggere le  

informazioni relat ive ai propr i Dipendent i ed ai propr i Co llaboratori,  
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acquis ite nell’ambito dei r ispet t ivi rapport i,  evitandone ogni uso impropr io.  

 

S immetr icamente,  le informazioni acquisite dai Dest inatar i del presente 

Codice,  nell’espletamento delle r ispet t ive funzioni,  non possono  essere 

ut ilizzate,  comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione della  

Società: è obbligo di ogni Dest inatar io assicurarne la r iservatezza r ichiesta 

dalle circostanze.  

 

L’osservanza della normat iva vigente in mater ia di protezione dei dat i 

personali è cons iderata anche componente essenzia le del r ispet to  dei valor i 

della persona.  
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4. PRINCIPI ETICI E CRIT ERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI INTERNI  

 

 

La Società r iconosce e preserva il valore delle r isorse u mane, impegnandosi sia a 

tutelare l’ integr ità fisica e  morale del proprio personale s ia a  favor irne,  con 

apposito  e costante aggiornamento format ivo,  un cont inuo accrescimento delle  

competenze tecniche e pro fessionali.  Tutte le relazioni con il propr io personale 

sono imperniate sul r ispet to della persona in quanto tale.  

 

Proprio nell’ot t ica di assicurare la più ampia valor izzazione del personale,  la  

Società si adopera al fine di e vit are ogni discr iminazione fondata sulla relig ione,  

sulla razza,  sulla nazionalità,  sul sesso, sullo  stato di salute,  sulla  lingua, sulle  

opinioni po lit iche  e sindacali,  sulle condizioni personali e sociali o  sull’età,  

tanto nell’ambito del processo di selezione, quanto nell’ambito dell’espleta mento 

della mansioni lavorat ive.  

 

 

4.1. Selezione del personale e costituzione del rapporto di lavoro  

 

La selezione del personale da assumere è effet tuata , secondo un pr incipio di 

imparzialit à,  in base alla corr ispondenza dei profili dei candidat i r ispet t o 

alle esigenze specifiche della Società,  nel rispet to delle par i opportunità per  

tutt i i sogget t i int eressat i.  Le informazioni r ichieste dalla Società ai fini 

della valutazione selet t iva sono st rettamente connesse alla ver ifica delle  

carat terist iche professionali e psico -at t itudinali dei candidat i: la Società ne 

garant isce il t rat tamento nel r ispet to della normat iva vigente in mater ia di 

protezione dei dat i persona li.  

 

Alla luce de lle OECD Guidelines for Mult inat ional Enterpr ises,  la Società 

promuove, ove possibile ,  l’assunzione del persona le nell’ambito della  

comunità locale.  
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Ogni assunzione viene realizzata t ramit e la st ipu la di rego lare contratto  di 

lavoro  secondo quanto previsto dagli obblighi di legge: la Società non 

ammette alcuna forma di lavoro irrego lare.  

 

Sin dal mo mento dell’assunzione, la Società provvede ad informare,  in 

termini esaur ient i e chiar i,  ciascun Dipendente con r iguardo:  

  alle carat ter ist iche de lle mansioni al cu i svo lgimento è deputato;  

  agli aspet t i pr incipali del contrat to  di lavoro; 

  alle procedure interne adottate dalla Società;  

  al Modello di Organizzazione, Gest ione e Controllo  (M.O.G.C.) adottato,  

ex  D.Lgs. n.  231 del 2001, dalla Società;  

  al presente Codice Et ico (che del M.O.G.C. è parte integrante) ; 

  alla Po lit ica della Socie tà di non tollerare,  in alcun caso, condotte,  att ive 

od omissive,  che r isult ino in contrasto con la normat iva vigente e/o con il 

Modello di Organizzazione, Gest ione e Controllo  ex  D.Lgs. n.  231 del 01 

e/o con il Codice Et ico.  

 

Ulter iormente,  la Società rende not i ai propri Dipendent i,  ex plurimis ,  i 

seguent i loro dover i:  

  di comportarsi secondo correttezza,  lealt à e buona fede nell’esecuzione 

del contratto  di lavoro;  

  di adempiere alle obbligazioni assunte con la sottoscr izione de l propr io 

contratto  di lavoro; 

  di osservare,  r igorosamente,  le normat ive vigent i;  

  di osservare,  r igorosamente,  in part ico lar modo, ove necessar io nel loro  

operare,  tutte le norme e le  misure poste a salvaguard ia della  salute e della  

sicurezza sul lavoro e tutte le norme e le misure poste a tutela 

dell’ambiente;  

  di osservare,  r igorosamente,  le procedure int erne adottate dalla Società;  

  di osservare,  r igorosamente,  il Modello  di Organizzazione, Gest ione e 

Controllo  adot tato, ex  D.Lgs. n.  231 del 2001, dalla So cietà; 
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  di osservare,  r igorosamente,  il presente Codice Et ico ; 

  di at tenersi all’organizzazione gerarchica e funzionale della Società;  

  di operare con diligenza al fine di salvaguardare i beni della  Società 

nonché al fine di impedirne ut ilizzazioni impropr ie e/o fraudo lente,  in  

part ico lare tenendo condotte responsabili ed in linea con le procedure 

int erne predisposte per regolamentare l’ut ilizzo dei beni della Società e 

con i relat ivi manuali operat ivi ove esistent i;  

  di non detenere e/o consumare sul luogo di lavoro sostanze stupefacent i o  

di analogo effet to; 

  di non fumare nei luoghi di lavoro, salvo che nelle aree che la Società 

abbia ad individuare con apposita cartellonist ica.  

 

 

4.2. Gestione e valorizzazione del personale   

 

La gest ione del personale –  a l par i di quanto appena visto per la sua 

selezione –  s i ispira a l pr incipio di imparzialit à,  evitando favor it ismi e  

discr iminazioni.  

 

La Società si impegna a che t utte le decisioni adottate nell'ambito della  

gest ione delle r isorse umane –  come, a t itolo meramente esemplificat ivo, 

promozioni,  t rasfer iment i,  assegnazioni di mansioni diverse  –  s iano basate 

su considerazioni at t inent i al mer ito  ed alla  competenza delle singo le r isorse 

e/o alla corr ispondenza t ra gli incarichi da assegnare ed i pro fil i 

professionali delle singo le r isorse.   

 

Ex pluribus ,  nella gest ione del personale,  la Società:  

  si impegna ad un t rattamento equo dei Dipendent i sulla base delle  

competenze e delle capacit à di ciascuno ;  

  cura il costante aggiornamento format ivo dei propr i Dipendent i  allo  scopo 

di migliorarne le competenze tecniche e professionali ,  garantendo par i 
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opportunità di formazione anche a que lle categor ie di Dipendent i che 

potrebbero r isultare in concreto maggiormente  vulnerabili (qual i 

potrebbero essere,  ad esempio,  i Dipendent i giovani,  i Dipendent i 

diversamente abili e/o  i Dipendent i anziani) ; 

  incoraggia,  ove possibile,  il co invo lgimento di ciascun Dipendente ne lla  

pianificazione delle at t ività che è chiamato a svo lgere ; 

  valor izza pienamente i propr i Dipendent i median te l'at t ivazione delle leve 

disponibili per favor ire il loro sviluppo e la loro crescita sul piano  

professionale; ciò anche prevedendo flussi informat ivi mot ivant i onde far 

acquis ire al singo lo Dipendente la consapevo lezza del contr ibuto fornito  

all’operare della Società,  così da conso lidare nel Dipendente medesimo  

un pro ficuo senso di appartenenza;  

  garant isce par ità t ra uomini e donne, in part ico lare individuando ed 

applicando cr iter i uniformi nelle scelt e inerent i le  ret r ibuzioni e le  

promozioni,  nonché in relazione alle situazioni di maternit à e paternit à ; 

  al fine precipuo di salvaguardare l’ integrità psico - fis ica dei propr i 

Dipendent i,  met te loro a disposizione dei luoghi di lavoro  conformi alle  

normat ive vigent i in mater ia di tutela della salute e della sicurezza sul 

lavoro;  

  adotta e mant iene Sistemi di Gest ione idonei ad ident ificare,  prevenire e 

gest ire le possibili situazioni di r ischio  per la salute e la sicurezza d i 

tutto  il personale;  

  promuove e diffonde al suo interno una cultura della salute e della  

sicurezza sul lavoro, nell’ot t ica di sviluppare e radicare una consapevo le 

gest ione dei r ischi connessi allo  svo lgimento delle at t ivit à della Società;  

  monitora il r ispet to  del d ivieto di fumare nei luoghi di lavoro anche a l 

fine di prevenire eventuali pr incip i di incendio e salvaguardare la salute 

psico-fis ica di tutt i i Dipendent i e di tutt i i Co llaboratori a fronte degl i 

effet t i nocivi connessi al cd.  fumo pass ivo ;  

  crea un ambiente di lavoro nel quale sia r ispet tata la dignit à personale di 

ogni Dipendente e di tutt i i Sogget t i che interagiscano con la Società;  
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  assicura che, nell’ambito dei rapport i gerarchici,  l'autorità sia eserc itata 

con equità e correttezza,  evit andone ogni a buso. Cost ituisce abuso della  

posizione di autorità r ichiedere,  configurando lo come at to  dovuto al 

super iore gerarchico, favor i personali e /o qualunque comportamento in 

contrasto con la normat iva vigente e/o con le procedure interne adottate 

dalla Società e/o con il Modello di Organizzazione, Gest ione e Controllo  

ex  D.Lgs. n.  231 del 2001 e/o con il presente Codice Et ico;  

  si at t iva al fine di evitare che nell’ambito delle re lazioni di lavoro uno o 

più Dipendent i possano attuare atteggiament i ost ili,  int imidatori,  mo lest i 

e/o  di ing iust ificata ingerenza nei confront i di uno o più alt r i Dipendent i;  

  tutela la pr ivacy di ogni Dipendente e di tutt i i Sogget t i che int eragiscano  

con la Società,  nel r ispet to  della normat iva di r ifer imento, anche 

att raverso st andard operat ivi che specific hino i dat i e/o le informazioni 

r icevute e le relat ive modalità di  t rat tamento e di conservazione : è esclusa 

ogni indagine sulle idee,  sulle preferenze, sui gust i persona li e sulla vita  

pr ivata delle persone.  
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5. PRINCIPI ETICI E CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI ESTERNI  

 

 

5.2.  Rapporti con i Collaboratori esterni  

 

Nell'ambito de i rapport i con i Co llaborator i esterni ,  la Società si impegna a:  

  valutare at tentamente l' effet t iva necessit à ed opportunità di r icorrere al le  

prestazioni di Co llaboratori esterni;  

  selezionare Co llaboratori esterni munit i di adeguata qualificazione 

professionale e reputazione  irreprensibile ;  

  att ivars i con i Co llaboratori esterni affinchè quest i assicur ino  

costantemente il più conveniente rapporto t ra la qualità delle prestazioni 

fornite ed il loro corrispet t ivo economico ; 

  instaurare relazioni effic ient i improntate alla massima t rasparenza e 

cooperazione possibile;  

  esigere la r igorosa osservanza di tut te le condiz ioni contrat tualmente 

previste;  

  esigere che i Co llaboratori esterni,  ove necessar io nel loro operare,  

osservino le procedure interne adottate dalla Società;  

  esigere la r igorosa osservanza della  normativa vigente;  

  esigere,  in part ico lar modo, che i Co llaboratori esterni,  ove necessar io  ne l 

loro operare,  adott ino tutte le misure occorrent i per la  salvaguardia della  

salute e della sicurezza sul lavoro e per la  tutela dell’ambiente;  

  esigere la r igorosa osservanza del Modello di Organizzazione, Gest ione e 

Controllo  adottato,  ex  D.Lgs. n.  231 del 2001, dalla  Società e,  quindi,  

anche del contenuto del presente Codice,  inc ludendo nei contratt i 

un’apposita previs ione in tal senso .  

 

Ino lt re,  e in part ico lare,  qualora i Co llaborator i esterni tenessero condotte, 

att ive od omiss ive,  in contrasto con la normat iva vig ente e/o con il Modello  

di Organizzazione, Gest ione e Controllo  ex  D.Lgs. n.  231 del 2001 e/o con i l 

contenuto del presente Codice,  la Società si impegna a va lutare,  alla luce 
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delle circostanze specifiche del singo lo  caso concreto, siffat te condotte 

come cost ituent i grave inadempimento a  quei dover i di correttezza e  di 

buona fede che sono a fondamento de ll'esecuzione del contratto  ovvero 

come integrant i mot ivo di lesione del rapporto fiduciar io e  giusta causa d i 

r iso luzione del relat ivo rapporto contrattuale.  

 

 

5.3.  Rapporti con i Clienti  

 

Nell'ambito de i rapport i con i Client i,  la Società e tutt i i Dest inatar i de l 

presente Codice si impegnano  a:  

  sviluppare e mantenere relazioni,  quanto più durature possibili,  improntate 

alla  mass ima corret tezza,  efficienza, co llaborazione e cortesia ,  assicurando  

la dovuta qualità delle prestazioni o fferte;  

  operare nell 'ambito della r igorosa osservanza della normat iva vigente e 

r ichiederne il puntuale r ispet to .   

  r ispet tare tutte le condizioni contrattualmente previste ; 

  r ichiedere di at tenersi al Modello di Organizzazione, Gest ione e Controllo  

adottato,  ex  D.Lgs. n.  231 del 2001, dalla  Società e,  quindi,  anche a l  

contenuto del presente Codice,  includendo nei contratt i un’apposit a  

previsione in tal senso ;  

  fornire,  con la necessar ia tempest ivit à,  dat i e/o informazioni 

corrispondent i al vero, complet i e corrett i,  onde  consent ire ai Client i 

l’assunzione di scelte consapevo li ;  

  elaborare eventuali comunicazioni pubblic itar ie ,  indir izzate ai Client i,  

secondo i pr incipi di ver it à,  t rasparenza, chiarezza e completezza, evitando  

il r icorso a qualsiasi prat ica ingannevo le e/o scorretta;  

  recepire,  prontamente,  eventuali sugger iment i  e/o reclami,  nell’ot t ica d i 

assicurare la massima soddisfazione possibile dei Client i.  

  assicurare la t racciabil ità di ogni documento rilasciato ai Client i .  
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5.4.  Rapporti con i Fornitori  

 

Pur nel perseguimento del fine di lucro proprio della Società,  l e at t ivit à di 

individuazione e selez ione dei Fornitori sono improntate ai pr incipi di 

legalità,  t rasparenza, corret tezza e non discr iminazione. Il r ispet to  di siffat t i 

pr incipi è assicurato dalla Società t ramit e la pred isposiz ione e l’osservanza 

di puntuali procedure interne sul punto.  

 

In ogni caso, le at t ività di ind ividuazione e selezione dei Fornitor i sono 

effet tuate dal personale della Società a ciò appositamente preposto ,  secondo 

valutazioni r ispondent i all’ int eresse de lla  Società ed  at t inent i -  seppure non 

esclusivamente - alla qualit à,  alla competenza/pro fessionalità  ed al prezzo; 

di tutte le valutazioni d iscrezionali compiute in tale ambito dal personale 

preposto deve essere conservata t raccia documentale.  

 

Qualora il personale della  Società preposto all’ individuazione e alla  

selezione dei Fornitor i r iceva da un Fornitore, potenziale o attuale,  l’o fferta 

di vantaggi o ,  comunque, di ut ilità personali al fine di ottenere favor it ismi 

in contrasto con l’interesse sociale e/o con la normat iva vigente,  è fat to 

obbligo di farne immediata comunicazione al super iore diret to . 

 

Allo stato la st ipula dei contratt i con i Fornitor i è r iservata unicamente 

all’Amminist ratore Giud iziar io .   

La Società pr ivilegia i rapport i con i Fornitor i che siano iscr it t i nell' “e lenco 

dei fornitor i,  prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di  lavor i non sogget t i a  

tentat ivo di infilt razione mafiosa”  ist ituito presso ciascuna Prefet tura (cd. 

"Whit e List").   

Nei cas i in cui il singo lo Fornitore non sia iscr it to  nel suddet to elenco e nei 

casi in cui l’at t ività imprenditor iale svo lta dal singo lo Fornitore non r ientr i 

t ra quelle per le quali è pre vista l’ iscr izione nel suddet to elenco, la Società 

si impegna ad una ancora più at tenta valutazione ed a  r ichiedere 
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previamente al Fornitore il r ilascio –  a i sensi e per gli effet t i degli art t.  46 e 

47 del D.P.R. n.  445 del 2000 –  d i una autocert ificazione ant imafia.  

Autocert ificazione –  accompagnata da copia fotostat ica del documento di 

ident ità del dichiarante in corso di validit à –  con la quale il Fornitore 

dichiar i,  ai sensi della vigente normat iva ant imafia,  che nei propr i confront i 

non sussist ano le cause di divieto,  di decadenza o di sospensione previste 

dall’art .  67 del D.Lgs. n.  159 del 2011 e successive modificazioni ed 

int egrazioni.  

 

Nell'ambito dei rapport i con i Fornitor i,  la Società e tutt i i Dest inatar i del 

presente Codice si impegnano a:  

  ver ificare e controllare costantemente che i Fornitor i siano in possesso d i 

tutte le autorizzazioni eventualmente imposte dalla normat iva vigente e che 

esse siano in corso di validità;  

  instaurare relazioni efficient i improntate alla massima t rasparenza ,  

correttezza e cooperazione possibile ,  o ffrendo par i opportunità a tut t i i 

Fornitor i;  

  evitare,  nel corso delle  negoziazioni contrattuali,  di imporre condizioni 

vessatorie,  sfrut tando abusivamente eventuali,  manifeste situazioni d i 

dipendenza e/o di debo lezza del singo lo Fornitore;  

  att ivars i con i Fornitor i affinchè quest i assicur ino costantemente il più 

conveniente rapporto qualit à/prezzo ; 

  assicurarsi che i Fornitor i r ispet t ino, r igorosamente,  tutte le condizion i 

contrattualmente previste;  

  assicurarsi,  ove possibi le,  che i Fornitori,  nel loro operare,  non facciano  

r icorso a manodopera infant ile e/o a persone non consenzient i;  

  assicurarsi che i Fornitor i oper ino nel r igoroso rispet to  della  normat iva 

vigente; 

  assicurarsi,  in part ico lar modo, che i Fornitor i,  nel loro  operare,  adott ino  

tutte le misure necessar ie per la salvaguardia della  salute e della sicurezza 

sul lavoro e per la tutela dell’ambiente; 
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  assicurarsi che i Fornitor i oper ino nel r igoroso rispet to delle procedure 

int erne adottate dalla Società;  

  assicurarsi che i Fornitor i operino ne l r igoroso rispet to  del Modello d i 

Organizzazione, Gest ione e Controllo  adottato,  ex D.Lgs. n.  231 del 2001,  

dalla Società;  

  assicurarsi,  in part ico lar modo,  che i Fornitor i r ispet t ino, rigorosamente,  il  

contenuto del presente Cod ice,  includendo nei contratt i un’apposit a  

previsione in tal senso.  

 

A tale ult imo r iguardo, qualora i Fornitori tenessero condotte,  at t ive od 

omiss ive,  in contrasto con la normat iva vigente e/o  con il Modello di 

Organizzazione, Gest ione e Controllo  ex  D.Lgs. n.  231 del 2001e/o con il 

contenuto del presente Codice,  la Società si impegna a va lutare,  alla luce 

delle circostanze specifiche del singo lo  caso concreto, siffat te condotte 

come cost ituent i grave inadempimento a quei dover i di correttezza e di 

buona fede che sono a fondamento dell'esecuzione del contratto  ovvero 

come integrant i mot ivo di lesione del rapporto fiduciar io e giusta causa d i 

r iso luzione del relat ivo rapporto contrattuale.  

 

 

5.5.  Rapporti con la Pubblica Amministrazione e  con gli Organi di Vigi lanza  

 

Ai fini del presente Codice,  il concet to di Pubblica Amminist razione deve 

essere int eso nella sua accezione più ampia,  onde comprendervi tut t i que i 

sogget t i che possono essere qualificat i tali in base alla  normat iva vigente ed 

all’e laborazione  g iur isprudenzia le.  

A t ito lo esemplificat ivo, nel concet to di Pubblica Amminist razione r ientrano  

i pubblici ufficiali,  g li incar icat i di un pubblico servizio,  gli esercent i un 

servizio di pubblica necessità,  tut t i gli organi,  i rappresentant i,  i mandatar i,  

gli esponent i,  i membri,  i d ipendent i,  i consulent i ed i sogget t i incar icat i d i 

pubbliche amminist razioni,  d i autorità garant i,  di autorità di vig ilanza, d i 
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ent i pubblic i –  tanto locali,  quanto statali,  quanto ancora sovranazionali - ,  

di ent i pr ivat i incar icat i di pubblico servizio,  di ent i pr ivat i concessionar i d ì 

lavor i pubblici o  di pubblici servizi e  di sogget t i pr ivat i assogget tat i,  anche 

so lo in parte,  a disciplina pubblic ist ica.   

 

Ai fini del presente Codice,  il concet to di Organi di V igilanza deve essere 

int eso comprensivo del Sindaco Unico  (ovvero, nel caso di Co llegio  

Sindacale,  di tut t i i Sindaci)  e della Società incar icata della  revisione 

contabile.  

 

La gest ione dei rapport i –  ed eventuali assunzioni di impegni –  con la  

Pubblica Amminist raz ione e con gli Organi di Vigilanza è  riservata 

esclusivamente agli Organi Sociali a ciò prepost i ed al personale autorizzato  

nel r ispet to  delle  procedure int erne.  E’ fatto  obbligo di conservare t raccia 

documentale di ciascuna occasione in cui gli Organi Sociali prepost i ovvero 

il personale autorizzato abbiano contatt i con la Pubblica Amminist razione: 

tale evidenza documentale deve essere tale da consent ire di r isalire ex post  

a l contenuto del contat to  intercorso.  

La Società si impegna a non affidare la  gest ione di det t i rapport i a sogget t i 

che abbiano  procediment i penali pendent i o  abbiano  r iportato condanne, 

anche non definit ive,  per reat i contro la Pubblica Amminist razione o ,  

ancora,  che siano stat i sottopost i alla pena accessor ia dell’ interdiz ione dai 

pubblici uffic i o  della interdiz ione dagli uffic i diret t ivi delle persone 

giur idiche e delle  imprese o della incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amminist razione.  

Allo stato i rapport i con la Pubblica Amminist razione e con gli Org ani di 

Vig ilanza sono intrattenut i unicamente da ll’Amminist ratore Giudiziar io  

della Società.  

 

Tali rapport i devono essere improntat i alla massima t rasparenza e devono 

essere gest it i nell’asso luto e rigoroso rispet to di tutte le normat ive vigent i 
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nonché dei pr incipi e delle rego le del presente Codice e delle procedure 

int erne della Società.  In part ico lare,  tutt i i dat i e tut te le informazioni 

fornite alla Pubblica Amminist razione e agli Organi di Vigilanza devono  

essere corr ispondent i al vero, complet i e corrett i.  

 

Nell'ambito dei rapport i con la Pubblica Amminist razione e con gli Organi 

di Vig ilanza, tutt i i Dest inatar i del presente Codice si astengono dall'erogare 

o offr ire,  anche per interposta persona, denaro o alt ra ut ilità ,  sotto qualsias i 

forma,  al sogget to con cui ci si relaziona, ai suo i familiar i o  a sogget t i in  

qualunque modo al medesimo co llegat i.  Tutt i i Dest inatar i del presente 

Codice si astengono alt resì  dal r icercare o instaurare relazioni personali di 

favore,  influenza, ingerenza con l'obie t t ivo di condizionare,  diret tamente o 

indiret tamente,  l'at t ività  del sogget to della  Pubblica Amminist razione o 

dell’Organo di Vigilanza con cui ci si relaziona.  

E’ fat to divieto a tutt i i Dest inatar i del presente Codice di adottare 

comportament i,  di quals iasi t ipo, che possano essere eventualmente intesi 

come promessa o offerta di pagament i,  beni o  alt re ut ilità di var io genere al 

fine di promuovere e/o  favor ire i propr i interessi e /o t rarne vantaggi.  In tale 

ott ica,  non sono ammessi omaggi o regalie.  

 

Simmetr icamente,  il Dest inatar io  del presente Codice che r iceva,  

diret tamente o indiret tamente ,  benefici o  proposte di benefici da uno o più 

sogget t i della  Pubblica Amminist razione o dell’Organo di Vig ilanza, è  

tenuto a darne immediata not izia al propr io diret to  super iore .  

 

Al fine d i evitare che l’assegnazione di una posizione lavorat iva all’ interno 

della Società possa cost ituire remunerazione in senso lato di favor i di 

qualsiasi genere di una Pubblica Amminist razione , la Società si impegna a 

non procedere all’assunzione di sogget t i (o  loro st rett i congiunt i)  che 

abbiano r icoperto in precedenza funzioni all’ interno di una Pubblica 

Amminist razione e con cui,  in ragione di tali funzioni,  la Società abbia 
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int rat tenuto diret tamente rapport i.  

 

Con r ifer imento ai contr ibut i,  ai finanziament i ovvero alle alt re erogazioni 

comunque denominate concesse dallo  Stato, dall’Unione Europea o da  alt ra  

Pubblica Amminist razione, è asso lutamente vietato: - presentare e/o 

ut ilizzare document i e/o dichiarazioni e/o dat i e/o informazioni non 

r ispondent i al vero e/o non complet i al fine di conseguire indebitamente 

det t i contr ibut i,  finanziament i o  erogazioni pubbliche; -  dest inare i 

contr ibut i,  i finanziament i o  erogazioni pubbliche legit t imamente conseguit i 

a finalità diverse da quelle per le quali g li stessi sono stat i assegnat i.  

 

 

5.6.  Rapporti con le Autorità Giudiziarie,  con le Forze dell’Ordine e con 

altre Autorità titolari di poteri di ispezione e/o di controllo  

 

Fermo restando quanto esplic itato nel precedente punto con rifer imento ai 

Rapport i con la  Pubblica Amminist razione, la Società e tutt i i Dest inatar i 

del presente Codice si impegnano a  fornire la massima co llaborazione 

possibile alle Autorità Giudiz iar ie,  alle Forze dell’Ordine e ad ogni alt ra  

Autor ità t itolare di poter i di ispezione e/o di controllo .  

 

A fronte di eventuali r ichieste provenient i da quest i ult imi Sogget t i,  tutt i i  

Dest inatar i del presente Codice sono tenut i ad ottemperarvi 

tempest ivamente.  Ino lt re,  al fine di assicurare piena t rasparenza, ove i 

medesimi Sogget t i dovessero eseguire att ività di ispezione, controllo  o 

indagine di quals iasi t ipo presso la sede della  Società,  la Società garant irà la  

presenza di almeno due sogget t i a tut te le det te att ivit à .  

 

Tutt i i Dest inatar i del pre sente Codice sono alt resì tenut i ad astenersi da 

qualsiasi comportamento che possa,  anche so lo in ipotesi,  recare int ralc io  

e/o pregiudizio all’at t ivit à ist ituzionale di Autorità Giudiziar ie,  di Forze 
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dell’Ordine e di alt re Autorità t itolar i di poteri di i spezione e/o di controllo .  

 

Qualora la  Società dovesse essere co invo lta in un procedimento, giudiz iale o  

st ragiudiz iale,  tutt i i Dest inatar i del presente Codice dovranno astenersi da 

qualsiasi comportamento che possa essere eventualmente inteso come diret t o 

ad indurre l’Autorità t ito lare del procedimento ad adottare provvediment i 

contra legem a vantaggio della Società.  

 

E’ asso lutamente vietato rendere dichiarazioni false o incomplete ovvero 

nascondere,  dist ruggere e/o alterare documentazione inerente le att ività  

sociali,  sia essa cartacea o elet t ronica,  al fine di evit are –  o  anche so lo 

attenuare –  le conseguenze della sot toposizione della Società o di suo i 

Dipendent i o  Collaboratori ad ispezioni e/o a procediment i di qualsiasi 

natura.  

 

 

5.7.  Rapporti con le organizzazioni sindacali  

 

La Società si impegna a non favor ire e a non discr iminare - nè diret tamente 

nè indiret tamente - alcuna organizzazione di carat tere sindacale.  In tale 

prospett iva,  la Società non contr ibuisce con propri fond i ad alcuna 

organizzazione di carat tere sindacale o a loro rappresentant i.  

 

Nell’ot t ica del miglior perseguimento dell’ogget to sociale,  l a Società si 

att iva al fine di promuovere un clima  di co llaborazione reciproca e di 

dialogo con tutte le organizzaz ioni sindacali cui ader iscano tutt i o  alcuni dei 

suo i Dipendent i.  

 

 

5.8.  Rapporti con gli Organi di Informazione  
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Ferma restando l’osservanza  della normativa in mater ia di protezione dei 

dat i personali e ferme restando eventuali legit t ime esigenze di r iservatezza,  

la Società si impegna a co llaborare con gli Organi di Informaz ione ne l 

r ispet to  dei reciproci ruo li.  In part ico lare,  legit t ime esigenze di r iservatezza 

potrebbero comportare che talune informazioni non siano fornite o  siano 

fornite so ltanto con alcune precauzioni.  

 

Nell’ot t ica di salvaguardare l’ immagine e,  più in generale,  la reputazione 

della Società,  è fat to divieto a tutt i i Dest inatar i del presente Codice di 

diffondere agli Organi di Informazione not izie relat ive alla  Società,  in 

assenza di un’espressa autorizzazione in  tal senso da parte della Società 

stessa.  
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6. L’ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO  

 

 

6.1.  Diffusione, controllo  e segnalazioni  

 

Posto che l’osservanza del Codice Et ico da parte di chiunque venga in 

contatto  con la Società è ritenuta condizione essenzia le ed imprescindibile,  

la Società si impegna a pubblicare il presente Codice sul propr io sito  web ,  

onde diffonderne il contenuto a t utt i co loro che entr ino in relazione con la  

Società (a t ito lo meramente esemplificat ivo: partners ,  c lient i,  fornitor i,  

etc.),  esigendone la conoscenza ed il r ispet to ,  anche inserendo apposita 

clauso la nei relat ivi contrat t i.  

La Società si impegna, alt resì,  a promuovere la conoscenza del Codice 

Etico, mediante l’affiss ione de l medesimo all’ int erno dello  stabilimento in 

un luogo accessibile a tutt i ed a svo lgere apposita at t ività interna di 

informazione e di formazione finalizzata alla migliore comprensione d el 

contenuto del Codice stesso.  

 

L'applicazione ed il r ispet to  del Codice Et ico sono monitorat i 

dall'Organismo  di Vigilanza e dagli Amminist ratori,  munit i di poter i d i 

controllo  sul punto, che –  d i concerto –  ne promuovono, alt resì,  il relat ivo  

aggiornamento.  

 

Chiunque venga a conoscenza di condot te –  at t ive o omissive –  in contrasto, 

anche so lo potenzia lmente,  con il Codice Et ico è tenuto a darne immediata 

comunicazione all’Organismo di Vigilanza e/o agli Amminist rator i,  

fornendo tutte le informazioni necessar ie al fine di rendere quanto più 

possibile circostanziata la segnalazione.  

Siffat te comunicazioni devono essere effettuate in forma scr it ta ad uno de i 

seguent i indir izzi e-mail:  

 odv@centrorottami.com (a consultazione esclusiva dell’Organismo d i 

Vig ilanza) ;  

mailto:odv@centrorottami.com
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 codice.et ico@centrorottami.com (a consult azione esclusiva degli 

Amminist ratori).  

La Società si impegna a garant ire la r iservatezza dell’ ident ità del seg nalante 

e ad assicurare che quest’ult imo non sia dest inatar io –  né in via diret ta né in 

via indiret ta – di at t i di r itorsione o discr iminator i per motivi co llegat i,  

anche so lo indiret tamente,  alla segnalazione effet tuata.  

L’adozione di misure discr iminator ie nei confront i del soggetto che abbia 

effet tuato una segnalazione può essere denunciata all’Ispet torato Nazionale 

del Lavoro, per i provvediment i di propr ia competenza, tanto dal segnalante 

stesso quanto dall’organizzazione sindacale da quest’ult imo indi cata.  

Ino lt re,  il licenziamento ritorsivo o discr iminator io del sogget to segnalante 

è nullo.  Sono alt resì nulli il mutamento di mans ioni ex  art .  2103 c.c.  e  

qualsiasi a lt ra misura r itorsiva o discr iminator ia adottata nei confront i del 

segnalante.  

 

In conseguenza di ogni segnalazione di inosservanze del Codice Et ico, la  

Società –  tramite l’Organismo di Vigilanza e/o t ramite gli Amminist ratori –  

s i at t iverà tempest ivamente onde svo lgere tutte le  ver ifiche occorrent i e,  nel 

caso di r itenuta fondatezza, comunicando le vio lazioni all’organo 

individuato dal Sistema Discip linare come competente ad adottare gli 

eventuali provvediment i sanzionatori.  

Allo stato tutte le segnalazioni sono indir izzate a llo  –  e valutate da llo  –  

Amminist rato re Giudiz iar io .  

 

 

6.2.  Le conseguenze della violazione del Codice Etico  

 

I  pr incip i e le  disposizioni del presente Codice Et ico sono vinco lant i per  

tutt i i sogget t i supra  ind icat i come Dest inatar i del medesimo, i quali,  senza 

dist inz ioni ed eccezioni,  sono tenut i ad osservar lo e,  per quanto di 

competenza di ciascuno, ad adoperarsi onde garant irne l’alt ru i osservanza.  

mailto:codice.etico@centrorottami.com
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La Centro Rottami S.r. l.  si impegna a perseguire con te mpest ività ed 

inc isività ogni vio lazione del presente Codice,  giungendo anche 

all’eventuale applicazione –  all’esito  di apposito  contraddit tor io con i l 

sogget to coinvo lto –  di sanzioni proporzionate all’ent ità della vio lazione.  

L’applicazione di sanzioni per le condotte –  att ive od omiss ive –  d i 

inosservanza del Codice Et ico prescinde dal r ilievo penale  o meno delle  

condotte medesime.  

 

In part ico lare:  

 

  per i Dipendent i della Società,  l'osservanza dei pr inc ipi e delle  

disposizioni del Codice Et ico cost ituis ce parte integrante ed essenziale 

delle obbligazioni contrat tuali der ivant i dai rapport i di lavoro 

subordinato, anche ai sensi dell'art .  2104 del Codice Civile.  Pertanto, la  

vio lazione del Codice Et ico cost ituisce inadempimento alle obbligazioni 

der ivant i dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza di legge e/o di 

contratto ,  potendo anche essere applicate sanzioni disciplinar i.  Nel 

det taglio ,  l’applicazione di sanzioni disciplinar i avverrà alla luce del 

Sistema Disciplinare previsto,  ex  D.Lgs. n.  231 del 2001, all’ interno del 

M.O.G.C.,  fermo restando il r ispet to delle procedure di cui alla Legge n.  

300 del 1970 (c.d.  Statuto dei Lavoratori) e  di quanto previsto dalle  

normat ive vigent i e dai Contratt i Co llet t ivi di Lavoro applicabili.  

 

  per gli alt r i Dest inat ar i,  i pr incip i e le  disposiz ioni del Codice Et ico 

cost ituiscono alt resì specificazioni esemplificat ive degli obblighi general i 

di diligenza, di lealt à,  di correttezza e di buona fede che devono  

presiedere all’esecuzione di qualsiasi rapporto contrattuale.  

Conseguentemente,  la vio lazione del Codice Et ico lede la relazione di 

fiducia intercorrente con la Società ed incide sul rapporto in essere,  con 

ogni conseguenza di legge e/o di contratto ,  potendo giungersi fino alla  



 
 
 

 
 

Codice Etico Centro Rottami S.r.l.                                                                                            pagina 39 di 39 
 

r iso luzione del contratto  anche in vir tù delle specifiche clauso le che la  

Società ha cura di inser ire in ogni contratto.  Potranno anche essere 

applicate sanzioni disciplinar i alla luce del Sistema Disciplinare previsto, 

ex  D.Lgs. n.  231 del 2001, all’interno del M.O.G.C.,  fermo restando il 

r ispet to  delle normat ive vigent i e dei Contratt i Co llet t ivi di Lavoro ove 

applicabili.  

Nel caso specifico in cui la vio lazione del Codice Et ico sia perpetrata da 

un lavoratore somminist rato,  l’eventuale provvedimento sanzionatorio  

sarà adottato da parte del r elat ivo datore di lavoro  (somminist ratore) 

fermo restando il dir it to  della Società,  r icorrendone i presuppost i,  di agire 

nei confront i del somminist ratore.  

 

In ogni caso, la Società si r iserva di agire per il r isarcimento dei dann i 

eventualmente der ivat i dalla vio lazione del presente Codice ad opera di uno 

o più dei sogget t i Dest inatar i del medesimo.  
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