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1. Introduzione 
 
L’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001, unitamente al processo di riorganizzazione aziendale, 
ha posto l’esigenza di definire un chiaro schema comportamentale di riferimento, capace di 
orientare l’impegno professionale di ciascun dipendente di SIA Srl. 
Il Codice Etico, nel contesto del sistema costituito dal “Modello di Organizzazione e Gestione” 
adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 s.m.i. e del Piano di prevenzione della Corruzione, 
costituisce lo strumento integrativo delle due forme di pianificazione, consentendone la sinergia 
unitamente al Regolamento Aziendale. 
Le Linee Guida ANAC (Determina 8/2015) e richiamate – per quanto non espressamente 
modificato – dal PNA 2016 stabiliscono che: “Le Società integrano il Codice Etico o di 
Comportamento già approvato ai sensi del D.Lgs.231/2001 oppure adottano un apposito 
codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai 
comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il Codice o le 
integrazioni a quello già adottato dal D.Lgs. 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità 
disciplinare, analogamente ai Codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.” 
Al riguardo si richiama che il presente Codice Etico unitamente al Regolamento Aziendale, 
costituisce anche il Codice di Condotta. 
Pertanto, con il presente Codice Etico di Comportamento (“Codice Etico” ovvero “Codice”), SIA 
Srl stabilisce le regole di condotta che intende seguire nell’esercizio della propria attività 
d’impresa. 
 
2. Principi generali 
 
Da sempre SIA Srl si è impegnata, attraverso l’adozione delle più opportune misure di 
prevenzione e controllo, alla rigorosa osservanza di leggi e regolamentazioni vigenti in ogni 
contesto in cui essa opera, a tutti i livelli decisionali ed operativi, nel convincimento che l’etica, 
l’integrità, la trasparenza, l’impegno costituiscano le fondamenta su cui costruire il successo 
dell’impresa. Tutti i dipendenti e collaboratori devono quindi impegnarsi per il raggiungimento di 
tali obiettivi nello svolgimento delle proprie funzioni e nell’ambito delle proprie responsabilità. 
 
Il Codice Etico è un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione che, al di là ed 
indipendentemente da quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/01 (come peraltro già richiamato nelle 
premesse), definisce i principi di condotta negli affari di S.I.A. S.r.l. ed assolve quindi al compito 
di identificare i valori che stanno alla base del modo in cui la Società intende essere e fare 
impresa, sviluppare i progetti ed assolvere alle proprie responsabilità, proponendosi come 
modello di riferimento per tutti coloro che operano e che hanno rapporti con S.I.A. S.r.l., 
adeguando i propri comportamenti ai principi di onestà, lealtà e correttezza. 
Il Codice Etico indica quindi responsabilità e gli standard di comportamento cui i Destinatari del 
Codice Etico devono attenersi, quali in particolare: 
 

- La legalità 
- L’equità e l’eguaglianza 
- La trasparenza 
- L’integrità 
- La diligenza 
- L’imparzialità 
- La prevenzione dei conflitti di interesse 
- La riservatezza 
- La tutela della persona 
- La protezione della salute 
- La tutela ambientale e la salubrità dei luoghi di lavoro 
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Il Codice Etico è soggetto ad aggiornamenti ed eventuali modifiche, anche su proposta 
dell’Organismo di Vigilanza e/o di qualunque interessato, sia con riferimento alle novità 
legislative e all’eventuale esperienza operativa, sia con riferimento alle possibili vicende 
modificative dell’organizzazione e/o dell’attività di S.I.A. Srl. 
 
Gli aggiornamenti e le eventuali modifiche al Codice Etico sono pubblicate e comunque rese 
conoscibili per i Destinatari con le modalità infra riportate. 
 
Il rispetto da parte di dipendenti e collaboratori del Codice Etico riveste un’importanza 
fondamentale, cui sono logicamente subordinate l’integrità e la reputazione di S.I.A. S.r.l., che 
costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell’impresa. 
 
Tutte le attività di S.I.A. S.r.l. devono essere svolte nell’osservanza della legge e della 
correttezza professionale in conformità dei principi di trasparenza, verificabilità, coerenza e 
congruità e nel rispetto degli interessi dei dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e partner 
commerciali.  
 
Per tale motivo S.I.A. S.r.l. intende improntare l’esercizio della propria attività al rispetto dei 
principi etici generali di seguito enunciati.  
 
2.1. Principi etici generali 
 
- Rispetto della legge, onestà, rigore ed integrità  
 
S.I.A. S.r.l. si impegna a condurre la propria attività nel rispetto della normativa nazionale, 
comunitaria ed internazionale, respingendo ogni pratica illegale. Il perseguimento di un 
interesse della Società non potrà essere considerato, in alcun caso, un’esimente al mancato 
rispetto della legge. 
 
Gli organi di governo societario, i dipendenti ed i collaboratori di S.I.A. S.r.l. sono tenuti a 
rispettare la normativa vigente, il Codice Etico e le normative aziendali ad essi relative. 
 
- Imparzialità, lealtà e non discriminazione  
 
S.I.A. S.r.l. considera l’imparzialità di trattamento e la lealtà valori fondamentali nello 
svolgimento di ogni relazione esterna ed interna alla Società. 
 
S.I.A. S.r.l. garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo respingendo 
e sanzionando qualunque atteggiamento anche solo apparentemente discriminatorio con 
riguardo a sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. 
 
Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Società, nello svolgimento dei rispettivi 
doveri professionali, devono rispettare il principio di imparzialità, lealtà e non discriminazione, 
evitando di preferire o agevolare persone o soluzioni che non siano basate su valutazioni 
tecnico-professionali. 
 
- Trasparenza, verificabilità, affidabilità e riservatezza  
 
S.I.A. S.r.l. ed i suoi collaboratori si impegnano a dare informazioni complete, trasparenti, 
comprensibili e accurate ai terzi che intendono intrattenere rapporti con S.I.A. S.r.l. in modo che 
gli stessi siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli. 
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Ogni attività di impresa deve essere opportunamente documentata e registrata in modo da 
garantire la massima trasparenza dell’operato di S.I.A. Srl. 
 
La Società assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal 
ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione in conformità alle 
norme giuridiche vigenti.  
 
I dipendenti e collaboratori della Società sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per 
scopi non connessi con l’esercizio della propria attività. 
 
La trasparenza si rileva anche nella disciplina ex L. 190/2012 che si caratterizza 
nell’implementazione di flussi informativi verso l’esterno e la Società civile volti a garantire la 
leggibilità delle azioni condotte dalla Società e dei soggetti che la gestiscono e controllano 
anche ai fini della prevenzione della corruzione. In tale ottica, risulta attuazione del principio di 
trasparenza anche la fattiva collaborazione dei destinatari del presente Codice con il 
Responsabile per la Trasparenza. Il sistema di verifica e risoluzione dei reclami attuato nei 
confronti dei clienti e/o utenti deve permettere che le informazioni siano fornite attraverso una 
comunicazione, sia verbale che scritta, costante e tempestiva. 
 
- Immagine 
 
L’immagine e la reputazione di S.I.A. S.r.l. sono valori da tutelare e sviluppare attraverso la 
piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici stabiliti nel presente Codice. 
 
I dipendenti e collaboratori di S.I.A. S.r.l. devono astenersi da qualunque comportamento che 
possa ledere l’immagine della Società. 
 
2.2. Diffusione ed applicazione del Codice 
 
Al fine di assicurare la conoscenza ed il rispetto del Codice Etico, S.I.A. S.r.l. si impegna a: 
 
- assicurare tempestiva diffusione del Codice Etico a dipendenti, collaboratori e a tutti quelli che 
ne sono soggetti; 
- assicurare che ogni emendamento al Codice sia trasmesso a tutti i soggetti interessati; 
- assicurare risposte adeguate in relazione a qualsiasi domanda, dubbio, suggerimento o 
lamentela connessa al Codice; 
- assicurare che i dipendenti, collaboratori o terzi che riferiscano violazioni del Codice non siano 
soggetti a nessuna forma di discriminazione; 
- imporre sanzioni proporzionate alla violazione del codice; 
- controllare con regolarità il rispetto del codice; 
- si adopera affinché tutti i Destinatari segnalino eventuali carenze e contribuiscano attivamente 
alla sua attuazione;  
- garantisce che tutti gli aggiornamenti e le modifiche siano tempestivamente portati a 
conoscenza ai Destinatari. 
 
La Società si impegna ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni disciplinari 
proporzionate alle violazioni del Codice nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, 
dal CCNL applicato in azienda ovvero dal contratto individuale di lavoro e dalle procedure 
aziendali in materia di rapporti di lavoro.  
 
La Società farà quanto in proprio potere al fine di assicurare che gli impegni appena indicati 
siano condivisi da collaboratori, consulenti, fornitori ed ogni altra parte con cui S.I.A. S.r.l. 
intrattiene relazioni commerciali. La Società, pertanto, non intratterrà, ovvero non continuerà, 
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alcun rapporto commerciale con coloro che rifiuteranno espressamente di sottostare ai principi 
previsti dal Codice Etico e, al contempo, consegnerà ai principali consulenti e fornitori una copia 
del Codice Etico. 
 
S.I.A. S.r.l. apprezza ogni contributo costruttivo proveniente da impiegati, collaboratori e terzi, 
teso al miglioramento del Codice. 
 
2.3. Destinatari del Codice Etico 
 
Le norme del Codice Etico si applicano a tutti i dipendenti di S.I.A. S.r.l. e a tutti coloro che 
cooperano al perseguimento dei fini della Società nell’ambito di rapporti contrattuali con la 
Società medesima.  
 
Gli amministratori di S.I.A. S.r.l. sono tenuti ad operare sulla base degli standard etici fissati dal 
presente Codice. Essi devono agire in modo da rappresentare, con il proprio comportamento, 
un esempio per i dipendenti e collaboratori e da dimostrare agli stessi che il rispetto del Codice 
è un aspetto essenziale della qualità del loro lavoro. 
 
I dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali o di collaborazione con S.I.A. 
S.r.l. (quali ad esempio i consulenti) sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle 
disposizioni del Codice Etico.  
 
Ciascun dipendente deve fornire apporti professionali adeguati alle proprie responsabilità 
nell’impresa e deve agire in modo da tutelarne l’immagine. 
 
I rapporti tra dipendenti, a tutti i livelli, sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, 
lealtà e reciproco rispetto. A tal fine, in esecuzione di quanto contenuto nella Risoluzione A5-
0283/2001 del Parlamento Europeo con particolare riferimento al fenomeno mobbing, S.I.A. 
S.r.l. vigila sul rispetto della personalità dei lavoratori, coinvolgendo, ognuno per la parte di 
propria competenza, il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ed il medico 
competente. 
 
E’ responsabilità di ciascun dipendente custodire e conservare i beni e le risorse aziendali 
affidatigli per l’espletamento della sua attività: nessun dipendente può fare uso improprio dei 
beni e delle risorse di S.I.A. S.r.l. o permettere ad altri di farlo. 
 
I dipendenti e collaboratori della Società possono in ogni momento chiedere copia del Codice 
all’Organismo di Vigilanza al quale possono altresì domandare chiarimenti relativamente ai 
principi ed alle disposizioni del Codice Etico. 
 
I dipendenti e collaboratori della Società devono portare a conoscenza dell’Organismo di 
Vigilanza ogni violazione del Codice Etico. Ogni segnalazione che appaia manifestamente 
infondata e pretestuosa costituisce violazione del Codice Etico. 
 
2.4. Efficacia del Codice Etico 
 
I dipendenti di S.I.A. S.r.l. devono attenersi ai precetti del Codice Etico la cui osservanza è 
richiesta anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 del codice civile. La violazione dei suddetti 
precetti costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro con ogni 
conseguenza di legge o di contratto. 
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L’osservanza delle disposizioni del Codice Etico deve considerarsi parte integrante ed 
essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i collaboratori non subordinati. 
La Società, a tal fine, farà quanto in proprio potere per inserire una specifica pattuizione in 
merito, qualora mancante, nei contratti in essere al momento della diffusione del presente 
Codice Etico nonché in quelli di futura sottoscrizione. 
 
 
3. Attività di SIA Srl: criteri di comportamento  
 
3.1. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e negli enti locali soci 
 
L’attività di SIA Srl è improntata alla massima trasparenza e collaborazione con i Comuni soci e 
con il Collegio Sindacale. 
 
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli enti che svolgono attività di carattere 
pubblicistico, SIA Srl rispetta in maniera rigorosa la normativa nazionale e comunitaria e le 
procedure aziendali, intrattenendo rapporti ispirati alla piena e fattiva collaborazione, 
conformandosi ai provvedimenti assunti dagli organi preposti 
 
L’indizione o la partecipazione a gare pubbliche, la gestione di trattative, l’assunzione di impegni 
e l’esecuzione di rapporti di ogni genere con la Pubblica Amministrazione o con enti che 
svolgono attività di carattere pubblicistico sono riservati unicamente alle funzioni aziendali a ciò 
preposte e autorizzate. 
 
Le relazioni di SIA Srl con la Pubblica Amministrazione, o con enti che svolgono attività di 
carattere pubblicistico, non possono in alcun modo compromettere l’integrità e la reputazione 
della Società. 
 
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i dipendenti ed i collaboratori di SIA Srl non 
devono in alcun modo cercare di influenzare le decisioni dell’istituzione pubblica interessata al 
fine di ottenere il compimento di atti conformi o contrari ai doveri d’ufficio dei pubblici funzionari, 
offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, opportunità di lavoro e/o commerciali, 
omaggi, denaro, favori ed utilità di ogni genere.  
 
Nei rapporti con gli enti pubblici SIA Srl si uniforma a quanto stabilito da eventuali “Codici Etici” 
approvati dalle Pubbliche Amministrazioni.  
 
3.2. Nelle relazioni con altre imprese operanti nei medesimi settori  
 
S.I.A. S.r.l. intrattiene relazioni con le imprese operanti nei settori di appartenenza nel rispetto 
delle regole di correttezza e concorrenza leale, valori fondamentali per lo sviluppo del mercato e 
per la tutela degli interessi dei consumatori e della comunità. 
 
S.I.A. S.r.l. potrebbe partecipare a Riunioni Temporanee di Imprese in conformità alla vigente 
normativa nazionale e comunitaria ed unicamente con imprese che svolgono la loro attività nel 
rispetto di elevati standard etici.  
 
Allo stesso modo S.I.A. S.r.l. affida in subappalto l’esecuzione di lavori ad imprenditori e società 
di elevato livello etico e professionale nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.  
 
S.I.A. S.r.l. contrasta e respinge qualsiasi comportamento volto ad ottenere informazioni 
confidenziali relative a propri concorrenti sul mercato. 
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3.3. Con le autorità di vigilanza e controllo  
 
Nei rapporti con le autorità di vigilanza e di controllo S.I.A. S.r.l. agisce, nel rispetto del ruolo 
istituzionale delle stesse, eseguendo richieste e prescrizioni con la massima sollecitudine, 
collaborazione e trasparenza.  
 
3.4. Con le organizzazioni politiche e sindacali 
 
Le risorse di S.I.A. S.r.l. sono esclusivamente destinate al perseguimento degli scopi statutari, 
nel rispetto dei principi di legalità, correttezza ed efficacia di ogni atto gestionale e/o finanziario. 
In ogni caso S.I.A. S.r.l. non finanzia, né sostiene altrimenti, anche indirettamente, imprese o 
altri enti con fini di lucro, partiti politici e sindacati, salva, in quest’ultimo caso, la collaborazione 
contributiva prescritta dalla legge.  
Qualsiasi iniziativa in materia da parte dei Destinatari deve intendersi a titolo esclusivamente 
personale, restando escluso ogni onere a carico di S.I.A. S.r.l. ed ogni coinvolgimento della sua 
immagine e del suo ruolo istituzionale. È comunque tassativamente vietato ai Destinatari ed ai 
loro famigliari promettere o versare denaro, beni od altre utilità a partiti politici o sindacati, 
ovvero a loro rappresentanti, per promuovere il presunto interesse di S.I.A. S.r.l. o per 
procurarle un presunto vantaggio. 
 
 
3.5. HSE – Health, Safety and Environment 
 

3.5.1 Nella gestione dell’ambiente di lavoro e della sua sicurezza  
 
S.I.A. S.r.l. si prefigge l’obiettivo di mantenere un ambiente di lavoro ove non vi siano pericoli 
per la sicurezza e la salute e dove i rischi operativi siano contenuti entro livelli accettabili. 
A tal fine S.I.A. S.r.l. gestisce le sue attività perseguendo l’eccellenza nel campo della tutela 
dell’ambiente e della sicurezza del proprio personale e dei terzi, ponendosi come obiettivo il 
miglioramento continuo dell’ambiente lavorativo impegnandosi: 
 
- A rispettare integralmente le disposizioni pro tempore vigenti in materia di sicurezza e 

ambiente di lavoro; 
- Ad adottare le misure che alla stregua dell’attività aziendale, dell’esperienza e della tecnica, 

risultano necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei Destinatari; 
- A promuovere la partecipazione dei Destinatari, nell’esercizio delle loro funzioni, al 

processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della salute e 
della sicurezza. A tal fine, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal presente Codice e dal 
Modello Organizzativo ad esso collegato, verranno sanzionati anche le omissioni in merito 
alla mancata segnalazione di violazione della normativa antinfortunistica a tutti i livelli 
gerarchici. Nell’ottica infatti di una maggiore responsabilizzazione dei dipendenti, dirigenti 
ed amministratori, tutti coloro che noteranno o assisteranno ad una violazione da parte di 
un altro soggetto di una norma in materia di sicurezza sul lavoro, avranno l’obbligo di 
intervenire direttamente o segnalando la condotta al proprio superiore gerarchico. Al fine di 
prevenire nel modo più efficace possibile il verificarsi di eventi infortunistici, chiunque, a 
qualsivoglia livello gerarchico, abbia tollerato azioni/omissioni che violino la normativa 
antinfortunistica senza intervenire o segnalare l’accaduto al proprio superiore o al datore di 
lavoro, verrà sanzionato analogamente all’autore della violazione. 

 
Alla luce di quanto in precedenza indicato ne consegue che le decisioni assunte dalla Società in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono ispirate ai seguenti princìpi, i quali vengono 
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debitamente resi noti a tutti coloro che intrattengano un qualsivoglia rapporto di lavoro con la 
medesima:  
 
• La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;  
• La programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo 

coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda, nonché l’influenza 
dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;  

• L’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione 
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 

• Il rispetto dei princìpi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti 
di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e 
produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di 
quello ripetitivo;  

• La riduzione dei rischi alla fonte; 
• La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;  
• La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti 

al rischio;  
• L’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 
• La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale  
• Il controllo sanitario dei lavoratori;  
• L’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua 

persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;  
• L’informazione e la formazione adeguate per i lavoratori, per dirigenti, i preposti, per i 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
• Le istruzioni adeguate ai lavoratori;  
• La partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza;  
• La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di buone prassi;  
• Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di 

evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;  
• L’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;  
• La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai 

dispositivi di sicurezza in conformità all’indicazione dei fabbricati.  
 
La Società effettua attività di controllo e sanziona i comportamenti che possano costituire rischi 
per la sicurezza.  
La Società sensibilizza tutti i livelli aziendali circa la necessità di raggiungere gli obiettivi 
prefissati in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro.  
I princìpi di salvaguardia della salute e sicurezza che sono alla base del Codice di 
comportamento dovranno essere conosciuti e rispettati anche da terzi durante lo svolgimento 
dell’attività all’interno dell’azienda. I collaboratori esterni non dipendenti (a titolo di esempio: 
consulenti, prestatori di servizi, fornitori) devono attenersi ai princìpi contenuti nel presente 
Codice di comportamento. 
 
 

3.5.2. Nella Tutela dell’Ambiente e dei profili etici 
 
S.I.A. S.r.l. riconosce l’ambiente come bene primario da salvaguardare e programma le proprie 
attività ricercando un continuo equilibrio tra iniziative economiche ed imprescindibili esigenze di 
tutela dell’ambiente. 
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L’azienda riconosce la corretta applicazione della legislazione ambientale vigente, sia essa 
nazionale che comunitaria, ponendosi gli obbiettivi di: 
- promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il 
miglioramento delle condizioni dell’ambiente; 
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, al fine di garantire alle generazioni 
future la possibilità di godere delle stesse. 
Per garantire il rispetto aziendale della tematica ambientale, la società opera in modo da 
favorire la diffusione della cultura inerente la tutela ambientale ed attua le necessarie misure per 
assicurare il rispetto dell’ambiente, la corretta gestione dei rifiuti e la prevenzione da ogni forma 
di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali, delle acque sotterranee e 
dell’aria con l’obbiettivo di adottare e mantenere standard operativi adeguati per il rispetto della 
normativa di settore e di controllo nel breve, medio e soprattutto lungo periodo. 
L’impresa si impegna a promuovere, nell’ambito delle attività di approvvigionamento, il rispetto 
per le condizioni ambientali e ad assicurare che essa sia svolta in modo conforme ai princìpi 
etici richiedendo, per particolari forniture e servizi, requisiti di rilevanza sociale. 
Con l’apposizione di specifiche clausole contrattuali l’impresa richiede ai fornitori, soprattutto se 
operanti nei c.d. Paesi a rischio, un’idonea dichiarazione che attesti la loro adesione a specifici 
obblighi sociali ed il loro impegno volto ad evitare la commissione dei reati contro la pubblica 
amministrazione nonché ad evitare comportamenti riconducibili all’attività dell’impresa fornitrice 
che possano pregiudicare l’ambiente. 
 
Ne consegue l’attenzione della società in relazione alla politica ambientale. In particolare la 
politica ambientale dell’azienda nasce dalla consapevolezza del ruolo strategico che la propria 
missione ha nello sviluppo sostenibile del territorio e che l’ambiente rappresenta un vantaggio 
competitivo in un mercato sempre più attento alla qualità dei servizi. La Società promuove il 
rispetto dell’ambiente individuando in esso un elemento qualificante e premiante per ogni tipo di 
progetto. Lo svolgimento e la gestione di tutte le attività della Società avvengono nel rispetto 
della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente. Al fine di garantire la piena 
osservanza di tale intendimento aziendale, la Società attua le necessarie misure per assicurare 
la tutela ambientale e la prevenzione dall’inquinamento. Costituisce, inoltre, impegno 
dell’azienda la promozione, nelle sedi appropriate, dello sviluppo scientifico e tecnologico volto 
alla protezione ambientale e alla salvaguardia delle risorse attraverso l’adozione, nella gestione 
operativa, di criteri avanzati di salvaguardia e efficienza energetica. 
  
 
3.6. Nella gestione del patrimonio e delle attività contabili 
 
S.I.A. S.r.l. si impegna a proteggere il proprio patrimonio, in tutte le sue componenti, in modo da 
evitare perdite, furti e danneggiamenti. I beni facenti parte del patrimonio di S.I.A. S.r.l. possono 
essere utilizzati unicamente per ragioni connesse all’attività di impresa e in nessun caso per 
attività illegali. 
S.I.A. S.r.l. si impegna ad osservare le regole di corretta, completa e trasparente 
contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili della migliore 
prassi nazionale e si adopera inoltre per un continuo aggiornamento del sistema amministrativo 
– contabile onde conseguire sempre un’affidabile e corretta rappresentazione dei fatti di 
gestione tale da fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, 
rischi di natura finanziaria e operativa. 
 
Nell’attività di contabilizzazione i dipendenti e collaboratori sono tenuti a rispettare la normativa 
vigente e le procedure aziendali eventualmente previste, conservando la documentazione di 
supporto dell’attività svolta in modo da consentire l’agevole registrazione contabile, 
l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell’operazione 
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riducendo la probabilità di errori interpretativi. Ciascuna registrazione deve riflettere 
esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. 
 
I dipendenti e i collaboratori devono agire con trasparenza nei rapporti con gli organi 
amministrativi e di controllo nonché prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle 
attività di verifica e controllo effettuate dagli stessi. 
 
Pertanto coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad 
effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire 
eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti. Le evidenze contabili 
devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le 
procedure interne in materia di contabilità. Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la 
relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione. Tutte le azioni 
riguardanti l’attività di impresa devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di 
operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Ne 
consegue che, coloro che direttamente o indirettamente sono coinvolti nella attività di 
formazione del bilancio, o di altri documenti similari, sono tenuti ad adempiere al proprio ruolo in 
modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di 
soggetti, anche esterni, a ciò preposti. È vietato ogni comportamento atto ad impedire od 
ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o revisione attribuite ai soci, agli organi 
sociali, alle autorità pubbliche di vigilanza, alle istituzioni od agli enti nello svolgimento delle 
rispettive attività e funzioni, verso cui sono garantiti la massima collaborazione e trasparenza. 
Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori o falsificazioni è tenuto a darne 
notizia al proprio responsabile. 
 
 
Tutti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti ad operare affinché i fatti di gestione siano 
rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo – 
contabile possa conseguire le finalità sopra descritte. 
 
 
3.7. Nel controllo interno  
 
S.I.A. S.r.l. promuove la sensibilizzazione dei dipendenti in relazione all’importanza del sistema 
di controlli interni e del rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali. 
 
La Società garantisce che l’attività relativa al controllo interno, diretta a garantire l’osservanza 
del presente Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01, si svolga nella più 
ampia autonomia e nel rispetto dei principi di riservatezza, autonomia, indipendenza, 
correttezza nonché di quelli contenuti nel presente Codice. 
 
I dipendenti e collaboratori di S.I.A. S.r.l. sono tenuti a collaborare alla corretta definizione ed al 
più efficiente funzionamento del sistema di controllo impegnandosi a segnalare situazioni di 
conflitto di interessi della funzione di controllo ed a diffondere i principi promossi da tale 
funzione. 
 
I dipendenti e i collaboratori di S.I.A. S.r.l. sono tenuti a prestate la massima collaborazione con 
le attività di controllo esercitate dall’Organismo di Vigilanza fornendo, con un comportamento 
onesto e corretto, ogni documento necessario all’espletamento della loro attività. 
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3.8. Riservatezza, gestione delle informazioni e rapporti con i Mass Media 
 
Il dipendente: 
  
1) osserva scrupolosamente il segreto d’ufficio in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle 

circostanze;  
2) non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d’ufficio;  
3) non esprime giudizi o apprezzamenti che possono danneggiare l’immagine dell’azienda;  
4) non pubblica sotto qualsiasi forma sulla rete internet anche mediante ricorso a pseudonimi o 

identità fittizie, dichiarazioni inerenti l’attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto, se 
esse siano riconducibili, in via diretta o indiretta, all’azienda;  

5) non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l’immagine dell’azienda.  
 
In particolare, nei rapporti privati con enti pubblici, comprese le relazioni extra-lavorative con 
pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, i dipendenti, i Dirigenti e gli Amministratori: 
  
a) non promettono facilitazioni per pratiche d’ufficio in cambio di un’agevolazione per le proprie;  
b) non diffondono informazioni e non fanno commenti, nel rispetto e nei limiti della libertà di 

espressione, volutamente atti a ledere l’immagine o l’onorabilità di colleghi, di superiori 
gerarchici, di amministratori, o dell’azienda in generale. 

 
Nei rapporti con enti o con soggetti privati, anche nell’ambito di rapporti professionali e di 
confronto informale con colleghi, i dipendenti, i Dirigenti e gli Amministratori: 
 
a) non anticipano, al fine di avvantaggiare alcuno, i contenuti specifici di procedimenti di gara, di 

selezione del personale o di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica 
comparativa ai fini dell’ottenimento di contratti di lavoro, di prestazione di servizi o di 
fornitura, di facilitazioni e benefici in generale; 

b) non diffondono i risultati dei procedimenti prima che siano conclusi.  
 
Il dipendente deve osservare il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di 
lavoro adoperandosi affinché vengano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative 
sulla privacy; egli deve altresì custodire con cura gli atti affidatigli. 
 
I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione sono improntati al rispetto 
del diritto all'informazione e alla tutela del mercato. 
 
Le comunicazioni verso l'esterno sono improntate a principi di verità, correttezza, trasparenza, 
prudenza. La diffusione di notizie relative alla società compete in via esclusiva ai soggetti 
espressamente a ciò delegati. Qualsiasi richiesta di notizie da parte della stampa o dei mezzi di 
comunicazione e informazione ricevuta dal personale della società deve essere comunicata ai 
soggetti responsabili della comunicazione verso l'esterno, prima che la richiesta possa venire 
evasa. 
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4. Attività strumentali e complementari: criteri di  comportamento 
 
4.1. Con i dipendenti 
 
S.I.A. S.r.l. ritiene fondamentale rispettare i diritti fondamentali delle persone tutelandone 
l’integrità morale e garantendo eguali opportunità. 
 
S.I.A. S.r.l. si impegna a prendere in considerazione e valutare le candidature ad un impiego 
unicamente sulla base dei meriti e della competenza professionale. 
 
La valutazione del personale è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati 
rispetto alle esigenze della Società nell’osservanza delle pari opportunità per tutti i soggetti. Le 
informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo 
professionale con rispetto della privacy e delle opinioni del candidato. 
 
S.I.A. S.r.l. respinge e contrasta la finalizzazione e la strumentalizzazione della selezione, 
assunzione od avanzamento del personale per l’ottenimento di favori o per la concessione di 
privilegi. 
 
S.I.A. S.r.l. si impegna a offrire pari opportunità nel lavoro e nell’avanzamento professionale a 
tutti i dipendenti, garantendo trasparenza sul metodo della valutazione e sulle modalità di 
comunicazione ed evitando ogni forma di discriminazione e, in particolare per razza, sesso, età, 
nazionalità, religione e convinzioni personali: il riconoscimento dei risultati raggiunti, delle 
potenzialità professionali e delle competenze espresse dalle persone costituiscono i criteri 
essenziali per gli avanzamenti di carriera e retributivi. 
 
I dipendenti di S.I.A. S.r.l. devono attenersi ad un rigoroso rispetto delle leggi, normative e 
direttive aziendali vigenti, nonché adoperarsi per mantenere un ambiente di lavoro decoroso, 
dove la dignità di ciascuno sia rispettata. 
In particolare: 
 
- Non devono prestare servizio sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti; 
- Devono evitare comportamenti che possano creare un clima intimidatorio o offensivo nei 

confronti di colleghi o sottoposti. 
 
S.I.A. S.r.l. si impegna a garantire la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, promovendo 
comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti in relazione alla prevenzione di rischi e 
alla tutela della salute nel rispetto della vigente normativa.  
Si prefigge inoltre l’obiettivo di mantenere un ambiente di lavoro ove non vi siano pericoli per la 
sicurezza e la salute e dove i rischi operativi siano contenuti entro livelli accettabili. 
A tal fine gestisce le sue attività perseguendo l’eccellenza nel campo della tutela dell’ambiente e 
della sicurezza del proprio personale e dei terzi, ponendosi come obiettivo il miglioramento 
continuo dell’ambiente lavorativo impegnandosi: 
 
- A rispettare integralmente le disposizioni pro tempore vigenti in materia di sicurezza e 

ambiente di lavoro; 
- Ad adottare le misure che alla stregua dell’attività aziendale, dell’esperienza e della tecnica, 

risultano necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei Destinatari; 
- A promuovere la partecipazione dei Destinatari, nell’esercizio delle loro funzioni, al 

processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della salute e 
della sicurezza. 
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La Società si impegna a tutelare l’integrità morale dei dipendenti contrastando e respingendo 
ogni atto di violenza psicologica e molestia nonché qualsiasi atteggiamento o comportamento 
discriminatorio o lesivo della persona e dei suoi valori. 
 
Il personale, ivi inclusi gli Amministratori, si impegna a rispettare gli obblighi previsti da:  
 

• Il presente Codice Etico/Codice di Comportamento; 
• Quanto indicato nel Piano di Prevenzione della corruzione; 
• Il Regolamento Aziendale. 

 
In relazione a tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro al fine di garantire la citata 
tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la Società riconosce negli obblighi previsti per 
i lavoratori dall’art.20 del D.Lgs. 81/2008, gli elementi indispensabili per il conseguimento degli 
obiettivi aziendali. Pertanto ogni lavoratore ha l’obbligo di: “prendersi cura della propria salute e 
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti 
delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti 
dal datore di lavoro”. 
 
Contestualmente in relazione agli obblighi specifici dei dirigenti e preposti in relazione alla   
tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la società individua nei dirigenti e nei preposti 
le figure aziendali che, con l’esercizio delle loro funzioni e nel rispetto delle disposizioni di cui 
sono destinatari, contribuiscono alla realizzazione dei princìpi del presente Codice. Possono, in 
particolare, farsi portatori dei princìpi e dei valori della società e contribuire efficacemente al 
raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute/sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso, tra 
l’altro, il mantenimento delle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché la vigilanza 
sul corretto comportamento dei propri collaboratori e di tutto quanto espressamente previsto 
dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008. Tali adempimenti, infatti, non solo costituiscono 
specifico obbligo di legge, ma rappresentano il presupposto essenziale per poter efficacemente 
raggiungere gli obbiettivi che la società si è prefissata con il presente Codice. 
 
 
4.2. Con collaboratori e consulenti 
 
I collaboratori a qualunque titolo ed i consulenti di S.I.A. S.r.l. sono tenuti, nell’esecuzione del 
rapporto contrattuale instaurato con la Società o nell’esecuzione dell’incarico ricevuto dalla 
stessa, a comportarsi nel rispetto dei principi del Codice Etico, delle normative aziendali e delle 
istruzioni e prescrizioni impartite dal personale di S.I.A. S.r.l. 
 
La Società procede, pertanto, all’individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei 
consulenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio senza accettare 
alcun condizionamento o compromesso di qualsiasi tipo diretto a realizzare o ottenere favori o 
vantaggi. In tale ambito, S.I.A. S.r.l. considera unicamente la competenza professionale, 
reputazione, indipendenza, capacità organizzativa, correttezza e puntuale esecuzione delle 
obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati. 
 
S.I.A. S.r.l. si impegna a corrispondere a consulenti e collaboratori compensi commisurati 
esclusivamente alla prestazione indicata nel contratto o all’atto dell’affidamento dell’incarico. I 
pagamenti non potranno essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale 
né in un Paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto se non per motivi 
inerenti al contratto o all’incarico. 
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4.3. Con clienti   
 
S.I.A. S.r.l. intende perseguire la propria attività d’impresa attraverso la prestazione di servizi di 
qualità nell’osservanza della normativa vigente. 
 
S.I.A. S.r.l. respinge l’esecuzione della propria attività di impresa come strumento per la 
concessione di vantaggi o benefici o per l’ottenimento di favori o privilegi. 
 
L’azienda si impegna a garantire il raggiungimento degli standard di qualità e sicurezza previsti 
e a monitorare periodicamente la qualità del servizio prestato al cliente. 
  
L’azienda si impegna a favorire l’interazione con i clienti attraverso la gestione e risoluzione 
rapida di eventuali reclami e avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione. L’impresa 
ripudia il contenzioso come strumento volto ad ottenere indebiti vantaggi e vi ricorre di propria 
iniziativa esclusivamente quando le sue legittime pretese non trovino nell’interlocutore la dovuta 
soddisfazione. L’azienda al fine di realizzare un ascolto sistematico del cliente predispone 
indagini, a cadenza definita di customer satisfaction, come fonte di informazione per verificare 
obiettivi di miglioramento del servizio. L'impresa tutela la privacy dei propri clienti, secondo le 
norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare, né diffondere, i relativi dati personali, 
economici e di consumo, fatti salvi gli obblighi di legge. 
 
S.I.A. S.r.l. si impegna a svolgere la propria attività d’impresa garantendo uno sviluppo 
ecologicamente sostenibile. Al fine di tutelare e salvaguardare l’ambiente, nel rispetto della 
vigente normativa, S.I.A. S.r.l. programma le proprie attività in modo da bilanciare la propria 
iniziativa economica e le imprescindibili esigenze ambientali (si richiama quanto indicato nel § 
3.5.2). 
 
 
 
4.4. Con fornitori 
 
Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti e alle procedure 
interne dell’impresa all’uopo previste. La scelta del fornitore e l’acquisto di beni e servizi di 
qualsiasi tipo devono avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle 
condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive relative alla 
competitività, alla qualità, all’utilità e al prezzo della fornitura. Nella selezione l’impresa adotta 
criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente e dal regolamento interno e non 
preclude a nessuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di 
competere per aggiudicarsi un contratto con essa. Nella selezione del fornitore l’impresa dovrà, 
altresì, tenere conto della capacità di garantire l’attuazione di sistemi di qualità aziendali 
adeguati, ove previsto, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della capacità di 
far fronte agli obblighi di riservatezza. Ogni procedura di selezione deve essere espletata nel 
rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza ed ogni eventuale deroga a tale principio 
deve essere autorizzata e motivata. L’impresa adotta un albo dei fornitori i cui criteri di 
qualificazione non costituiscono barriere all’entrata. 
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4.5. Con i Soci 
 
L’azienda, consapevole dell’importanza del ruolo rivestito dal socio, si impegna a fornire 
informazioni accurate, veritiere e tempestive e a migliorare le condizioni della sua 
partecipazione, nell’ambito delle sue prerogative, alle decisioni societarie. Costituisce impegno 
dell’azienda tutelare ed accrescere il valore della propria attività, a fronte dell’impegno posto dai 
soci con i loro investimenti, attraverso la valorizzazione della gestione, il perseguimento di 
elevati standard negli impieghi produttivi e della solidità del patrimonio, ancorché i soci siano, 
allo stesso tempo, clienti dell’azienda. L’azienda si impegna altresì a salvaguardare e custodire 
le risorse ed i beni aziendali. 
 
 
5. Conflitto di interessi  
 
Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori di S.I.A. S.r.l. devono evitare tutte le situazioni 
e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell’azienda o che 
possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore 
interesse della Società e nel rispetto delle disposizioni del Codice. 
 
I rapporti con potenziali partner commerciali, clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione o terzi 
non devono influenzare l’imparzialità e correttezza di giudizio di S.I.A. S.r.l. 
 
In altri termini il dipendente deve mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di 
evitare di assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di 
interessi rispetto all’attività dell’impresa. Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con 
il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all’immagine 
dell’impresa. I dipendenti devono astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità 
d’affari di cui sono venuti a conoscenza in virtù dello svolgimento delle proprie funzioni. Ogni 
situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, deve essere preventivamente comunicata 
all’Organismo di Vigilanza. 
 
Ogni dipendente deve informare l’Organismo di Vigilanza per iscritto nel caso in cui collabori in 
modo continuativo con un’altra impresa ovvero nel caso in cui abbia relazioni di natura 
finanziaria, commerciale, professionale, familiare o sociale con partners commerciali, funzionari 
pubblici, incaricati di pubblico servizio, clienti o fornitori della Società che possano influenzare 
l’imparzialità del suo giudizio.  
 
 
6. Omaggi, regali ed altre utilità 
 
I dipendenti, collaboratori e gli amministratori di S.I.A. S.r.l., nell’esercizio dei loro doveri, non 
devono richiedere od accettare da alcuna persona fisica o giuridica omaggi, agevolazioni o 
favori che vanno oltre la comune cortesia in uso nella pratica commerciale.  
 
In nessun caso i dipendenti, collaboratori ed i componenti del Consiglio di Amministrazione 
della Società possono accettare denaro a titolo di omaggio.  
 
In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza per cui il fatto costituisca reato, il dipendente 
non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di 
corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che 
possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è 
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o sta per essere chiamato a svolgere o ad esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio di 
competenza. 
 
I dipendenti e gli amministratori di S.I.A. S.r.l. non possono corrispondere omaggi, salvo che si 
tratti di doni di modico valore conformi agli usi correnti nella pratica commerciale. In nessun 
caso i dipendenti, collaboratori e gli amministratori della Società possono corrispondere denaro 
a titolo di omaggio. 
 
La corresponsione di omaggi non deve in alcun modo compromettere l’integrità e la reputazione 
della Società e non deve essere finalizzata ad acquisire vantaggi in maniera impropria. 
 
I regali e vantaggi ricevuti che eccedano il valore modico, devono essere segnalati per 
consentire un’adeguata valutazione da parte del responsabile di funzione, il quale, secondo le 
modalità previste, provvederà ad informare l’Organo Amministrativo e a restituirli al donante, 
oppure devoluti in beneficienza. 
 
Tale norma non ammette deroghe neanche in quei Paesi in cui offrire doni di valore o altri 
benefici è consuetudine. 
 
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è vietata l’offerta di denaro, beni o altra utilità di 
qualunque genere a funzionari pubblici, incaricati di pubblico servizio ed in genere a dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni, anche per interposta persona, salvo che si tratti di doni di 
esiguo valore conformi agli usi che non possono essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti 
favori. 
 
S.I.A. S.r.l. adotta inoltre tutte le precauzioni, obbligatorie e comunque ragionevolmente idonee, 
per prevenire l’autoriciclaggio, il riciclaggio di denaro e strumenti finanziari provenienti da attività 
illecite. Tutti i Destinatari, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ambito delle proprie 
competenze, sono responsabili dell’implementazione e dell’attuazione di tali precauzioni. 
 
 
 
7. Riservatezza e Uso dei sistemi informatici 
 
Tutti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti ad osservare rigorosamente le leggi vigenti in 
materia di privacy. 
 
S.I.A. S.r.l. adotta le misure di sicurezza idonee per ridurre il più possibile, secondo il progresso 
tecnico, i rischi di dispersione dei dati dei quali è Titolare, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito. Tutti i Destinatari, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ambito 
delle proprie competenze, sono responsabili dell’attuazione di tali misure di sicurezza, sia 
riguardo gli strumenti informatici, sia riguardo gli archivi ed i dossier cartacei. 
 
I Destinatari del Codice Etico non dovranno utilizzare, comunicare o comunque divulgare 
informazioni non di dominio pubblico da essi acquisite in virtù dell’attività da essi prestata 
all’interno di S.I.A. S.r.l. o per il fatto di essere in rapporti d’affari con la stessa, anche al fine di 
trarne un vantaggio personale o favorire terzi. 
 
Le conoscenze sviluppate da S.I.A. S.r.l. costituiscono patrimonio fondamentale che ogni 
Destinatario deve tutelare. Essi pertanto sono tenuti a non rivelare a terzi informazioni 
riguardanti aspetti tecnici, commerciali ed organizzativi che costituiscono segreto aziendale, 
essendo strettamente confidenziali e coperti da riservatezza. 
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Sono ovviamente esclusi i casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi o da altre disposizioni 
regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali. 
 
Ne consegue che l’impresa tutela la privacy dei propri dipendenti, secondo le norme vigenti in 
materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi 
dati personali senza previo consenso dell’interessato, salvo le previsioni di legge vigenti in 
materia di trasparenza e nei limiti della necessità. L’acquisizione, il trattamento e la 
conservazione di dette informazioni avviene all’interno di specifiche procedure volte a garantire 
che persone non autorizzate possano venirne a conoscenza e il pieno rispetto delle norme a 
tutela della privacy. 
 
Rispetto all’utilizzo dei sistemi informatici ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei 
sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti 
di licenza, in dettaglio ogni dipendente si impegna a non: 
   

• Danneggiare o distruggere i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; 
• Falsificare documenti informatici pubblico o privato; 
• Effettuare un accesso abusivo ai sistemi informatici o telematici; 
• Detenere e/o diffondere abusivamente i codici di accesso a sistemi informatici o telematici; 
• Effettuare diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;   
• Effettuare intercettazioni, o impedire o interrompere illecitamente le comunicazioni 

informatiche o telematiche;  
• Effettuare installazioni di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche; danneggiare informazioni, dati e programmi 
informatici; 

• Danneggiare informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 
pubblico o comunque di pubblica utilità; 

• Danneggiare sistemi informatici o telematici; 
• Effettuare truffe del certificatore di firma elettronica. 

 
Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell’uso improprio dei beni e delle risorse 
aziendali l’utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o 
per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all’immagine dell’impresa. Inoltre, 
ogni dipendente deve prefiggersi come obiettivi fondamentali in termini di sicurezza:  
 

• La riservatezza: ogni dipendente deve garantire che i dati informatici di cui è responsabile 
siano preservati da accessi impropri e siano utilizzati solo da soggetti autorizzati. Ogni 
dipendente si impegna a proteggere i dati sia nella fase di trasmissione che di 
memorizzazione/conservazione; 

• L’integrità: ogni dipendente si impegna a garantire che i dati aziendali siano realmente 
quelli originariamente immessi nel sistema informatico e siano stati modificati in modo 
legittimo. Ogni dipendente deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale 
che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati. 

 
È fatto obbligo ai destinatari del presente Codice Etico di attenersi alle seguenti prescrizioni: 
   

• Utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di 
ufficio;   

• Non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva 
autorizzazione del Responsabile preposto; 
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• In caso di smarrimento o furto delle apparecchiature informatiche, informare 
tempestivamente il Responsabile preposto e presentare denuncia all’Autorità preposta;  

• Evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante 
utilizzo di strumenti aziendali), a qualsivoglia titolo e per qualsivoglia ragione, 
documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo 
acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state 
preventivamente approvate dal Responsabile preposto o la cui provenienza sia dubbia;  

• Evitare di trasferire all’esterno e/o trasmettere file, documenti o qualsiasi altra 
documentazione riservata di proprietà della società di altra società correlata alla S.I.A. 
S.r.l., se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, 
comunque, previa autorizzazione del Responsabile preposto;  

• Evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire 
l’utilizzo dello stesso a terzi (familiari, amici etc.); 

• Evitare l’utilizzo di password di altri utenti; 
• Evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o 

sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;  
• Utilizzare la connessione ad internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo 

svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento; 
•  Rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni 

competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche; 
• Impiegare sulle apparecchiature della società solo prodotti ufficialmente acquisiti da S.I.A. 

S.r.l.; 
• Astenersi dall’effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software; 
• Astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte 

autorizzazioni;   
• Osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del 

patrimonio di dati e applicazioni della società. 
 
Inoltre i dipendenti, in merito all’uso dei sistemi informatici, devono rispettare il Regolamento 
Aziendale e più precisamente i paragrafi riferiti a: 
  

• Utilizzo del Personal Computer;  
• Utilizzo di PC Portatili;  
• Gestione delle Password;  
• Uso della posta elettronica;  
• Uso della rete internet e dei relativi servizi;  
• Protezione antivirus.  

 
Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse 
aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o 
per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all’immagine dell’impresa.  
Ogni dipendente è, altresì, tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la 
possibile commissione di reati mediante l’uso degli strumenti informatici. 
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8. Concorrenza 
 
Nella consapevolezza della rilevanza fondamentale dell’esistenza di un mercato competitivo, 
S.I.A. S.r.l. si impegna a rispettare le norme di legge sulla concorrenza applicabili. 
Pertanto i Destinatari del Codice Etico sono tenuti ad evitare pratiche tali da rappresentare una 
violazione a dette leggi. 
 
8.1. Partecipazione a procedure di confronto concorrenziale 
 
Nel partecipare a procedure di confronto concorrenziale, l’impresa valuta attentamente la 
congruità e l’eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni 
normative, tecniche ed economiche, facendo rilevare, ove possibile, tempestivamente le 
eventuali anomalie ed in nessun caso assumendo impegni contrattuali che possano mettere 
l’impresa nelle condizioni di dover ricorrere ad inammissibili risparmi sulla qualità della 
prestazione, sui costi del personale o sulla sicurezza del lavoro. 
 
 
9. Vigilanza sull’applicazione del codice etico e conseguenze della sua violazione 
 
9.1.  Organismo di Vigilanza 
 
S.I.A. S.r.l. si avvale di un Organismo di Vigilanza esterno dotato di autonomi poteri di iniziativa 
e di controllo. 
 
All’Organismo di Vigilanza è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e 
sull’osservanza del modello di comportamento ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nonché quello di 
provvedere al suo costante aggiornamento. 
 
All’Organismo di Vigilanza è altresì affidato il compito di promuovere la diffusione e la 
conoscenza del Codice Etico e di curarne l’applicazione e l’aggiornamento. A tal fine 
l’Organismo deve attivarsi per prevenire o reprimere le violazioni del Codice Etico. 
 
Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall’Organismo di Vigilanza sono riservate e non 
devono essere divulgate, salvo che in ossequio ad obblighi di legge. 
 
 
9.2. Segnalazioni relative a violazioni del Codice 
 
Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare verbalmente o per iscritto 
(rispetto alla natura della violazione) e in forma non anonima eventuali inosservanze del 
presente Codice e ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque proveniente, al 
proprio responsabile e/o all’Organismo di Vigilanza. Gli autori di segnalazioni palesemente 
infondate sono soggetti a sanzioni. L’azienda tutela gli autori delle segnalazioni contro le 
eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e 
a mantenerne riservata l’identità, fatti salvi gli obblighi di legge. 
 
S.I.A. S.r.l. contrasta e respinge ogni forma di discriminazione o ritorsione nei confronti di 
dipendenti, collaboratori o terzi che hanno segnalato una violazione del Codice. 
 
La segnalazione manifestamente infondata o pretestuosa rappresenta una violazione del 
Codice Etico.  
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9.3 Violazioni del Codice Etico - Codice di comportamento 
 
La grave e persistente violazione delle norme del Codice Etico – Codice di comportamento da 
parte dei suoi destinatari lede il rapporto di fiducia instaurato con l’impresa e può comportare 
l’irrogazione di sanzioni disciplinari, il risarcimento del danno e nei casi di grave inadempimento 
la risoluzione del rapporto di lavoro.  
Con il termine “gravi inadempimenti” si individuano, ai fini del presente Codice, tutti quei 
comportamenti persistenti di violazione dai quali derivino sanzioni a carico dell’azienda.  
 
 
9.3.1 Sanzioni nei confronti degli Amministratori 
 
In caso di violazione del Codice Etico da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
di S.I.A. S.r.l., l’Organismo di Vigilanza informa l’Assemblea dei Soci che provvede ad 
assumere le opportune iniziative ai sensi della normativa vigente. 
 
 
9.3.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti  
 
La violazione dei principi e delle regole di comportamento previste dal Codice Etico e dalle 
procedure aziendali, da parte di dipendenti della Società, costituisce inadempimento delle 
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104, 2015 e 2016 c.c. ed illecito disciplinare. 
Il sistema sanzionatorio deve essere conforme con quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970 
n. 300, dalla legge 28 giugno 2012 n.92, dalle specifiche normative di settore, ove esistenti, 
dalla contrattazione collettiva e dal codice disciplinare aziendale.  Ciò precisato, le sanzioni 
disciplinari sono applicate nel rispetto di quanto previsto dal CCNL applicato - ovvero dal 
contratto individuale di lavoro - e sono irrogate in maniera proporzionale alla gravità della 
violazione. 
 
 
 
9.3.3 Sanzioni nei confronti dei collaboratori, consulenti e controparti contrattuali 
 
S.I.A. S.r.l. si impegna, ove possibile, ad introdurre nell’ambito dei propri contratti con 
collaboratori, consulenti e controparti contrattuali apposite clausole che consentano la 
risoluzione degli stessi in caso detti soggetti pongano in essere comportamenti che violano le 
previsioni del Codice Etico, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento ove da tale 
comportamento derivino danni per la Società anche indipendentemente dalla risoluzione del 
rapporto contrattuale. 
Ne consegue che consulenti, collaboratori esterni e ogni altro soggetto che entri in rapporto con 
la Società assumono come obbligazione contrattuale il rispetto delle disposizioni del presente 
Codice Etico, nonché di quelle che verranno assunte per effetto del D.Lgs. 231/01 e della 
L.190/2012. Nei confronti dei terzi potranno essere predisposte, ove necessario, specifiche 
clausole contrattuali che, in aderenza ai princìpi contemplati dal Codice civile, stabiliscano, a 
seconda della gravità delle violazioni, ovvero della loro reiterazione, l’applicazione degli artt. 
1454 c.c. “Diffida ad adempiere” e 1453 c.c. “Risoluzione del rapporto contrattuale per 
inadempimento”. 
 
 
 


