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PREMESSA
CITTADINI DELL’ORDINE S.p.A. (di seguito “CDO S.p.A.” o la “Società”) è una realtà produtta (fornitura di sertizi e
beni) a tocazione nazionale e limitatamente internazionale consapetole – entro i limit della propria realtà
dimensionale – del ruolo che essa dete ricoprire rispeto al mercato, allo stiluppo economico del territorio di
appartenenza, delle persone che ti latorano o che con essa collaborano.
CDO S.p.A. ritene necessario tenere in debita considerazione gli interessi di tut i legitmi portatori di interesse nei
confront della propria attità di impresa (“Stakeholders”) e così defnire con chiarezza i talori e le responsabilità di
ciascuno generalmente riconosciut, accetat e conditisi.
Per questa ragione è stato predisposto il “Codice Etco”, la ossertanza del quale da parte degli amministratori,
sindaci, dipendent in ogni litello e dei collaboratori esterni, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni e
responsabilità, è comportamento imprescindibile per garantre l’efcienza e la reputazione di CDO S.p.A.
CDO S.p.A. si impegna a promuotere la conoscenza del Codice Etco da parte di tut gli Stakeholder come sopra
inditiduat atraterso strument di comunicazione adeguat, impegnandosi a tenere in considerazione etentuali
suggeriment e ossertazioni degli stessi.
CDO S.p.A. tigila con atenzione sull’ossertanza del Codice Etco, predisponendo adeguat strument e procedure di
informazione, pretenzione e controllo, assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportament post in
essere, intertenendo, se del caso con azioni corrette.
CDO S.p.A. adota il presente Codice Etco, allo scopo di organizzare in maniera omogenea il sistema di procedure
già atualmente in essere al fne della tutela degli interessi delle diterse categorie di Stakeholders.
La mission della Società è in tia primaria l’esercizio di tute le attità di tigilanza pritata pretiste dalla normatta e
di tute le attità di sicurezza in genere, sia fssa che mobile che con l’utlizzo di strument tecnologici. L’attità è
mirata al raggiungimento della massima soddisfazione dei propri Client nel dotuto rispeto dei principi di equità e
corretezza nella gestone del rapporto di latoro, delle norme sulla sicurezza dei latoratori e delle leggi e delle
disposizioni regolamentari applicabili alla specifca attità di impresa stolta.
I talori sui quali si fonda l’attità sono:
 Legalità - Tut i Collaboratori sono tenut al rispeto delle leggi e normatte tigent nei paesi in cui
operano, del Codice Etco e delle norme interne aziendali, applicandole con rettudine ed equità.
 Integrità – Nei rapport con i terzi, CDO S.p.A. si impegna ad agire in modo correto e trasparente
etitando informazioni ingannetoli e comportament tali da trarre indebito tantaggio da altrui
posizioni di debolezza o di non conoscenza. CDO S.p.A., nella ricerca della massimizzazione dei
propri risultat economici e fnanziari, è impegnata a stabilire correte relazioni commerciali con i
terzi.
 Lealtà – I rapport con l’esterno, le relazioni con i propri dipendent, e quelle tra quest ultmi
detono essere improntat alla massima lealtà, che consiste nella fedeltà alla parola data, alle
promesse ed ai pat, nell’agire con senso di responsabilità, nella talorizzazione e saltaguardia del
patrimonio aziendale e nell’applicazione di un’attudine di completa buona fede in ogni attità o
decisione.
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Risertatezza – I dipendent si impegnano a tratare ogni informazione otenuta in relazione alla
prestazione dell’attità latoratta come risertata e, pertanto, a non ditulgarla se non nei limit
dell’uso di tali informazioni per lo stolgimento dell’attità.
Assenza di confito di interessi – I dipendent assicurano che ogni decisione di business è presa
nell’interesse della Società e detono, pertanto, etitare qualsiasi situazione di confito di interessi
tra attità economiche personali o familiari e mansioni ricoperte nella Società che possa
intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta.
Sicurezza, saltaguardia della salute e condizioni di latoro – La Società promuote condizioni e
ambient di latoro che tutelino l’integrità psicofsica delle persone e fatoriscano proposittità,
creattità, partecipazione atta, capacità di latorare in team ed assunzione di responsabilità.
Pari opportunità – Lo stiluppo professionale e la gestone dei dipendent sono basat sul principio
di pari opportunità; il riconoscimento dei risultat raggiunt, delle potenzialità professionali e delle
competenze espresse dalle persone rappresentano alcuni criteri riletant per il loro atanzamento
di carriera, in modo da garantre trasparenza sul metodo della talutazione e sulle modalità di
comunicazione.
Sostenibilità – La Società è atenta all’impato delle proprie scelte sull’ambiente e sulla comunità.

Principi generali:
Articolo1.o

Natura1e1scopo1del1Codice1

Il Codice Etco (di seguito: “Codice”) è un documento ufciale della CITTADINI DELL’ORDINE S.p.A., approtato dal
Consiglio di Amministrazione, che raccoglie i principi e le regole comportamentali cui sono sogget tut coloro i
quali operano nel contesto aziendale e, comunque, intratengano rapport con la Società.
Scopo del presente Codice è quello di dichiarare e difondere i talori e le regole comportamentali cui la Società
intende far costante riferimento nell’esercizio della propria attità imprenditoriale.
Il Codice, inditidua, quindi, i presuppost mirat a garantre che l’attità di impresa sia ispirata ai principi di
corretezza, trasparenza, imparzialità, diligenza, onestà, risertatezza reciproco rispeto, lealtà e buona fede, e del
pieno rispeto delle regole del mercato, al fne di saltaguardare gli interessi degli stakeholders e assicurare un
metodo di latoro efciente, afdabile, correto, impostato al rispeto di regole legali e di principi etci ritenut
adeguat e necessari e imprescindibili per operare all’interno del mercato, con riguardo alle attità stolte
nell’ambito del territorio italiano e alle conseguent relazioni con operatori, imprese ed isttuzioni nazionali e
internazionali.
In partcolare, la Società è determinata a stolgere la propria attità nel pieno rispeto delle leggi italiane e di quelle
dei paesi in cui può operare anche in collaborazione o associazione con altre imprese; in partcolare la Società si
impegna a uniformare la propria attità alle prescrizioni del Decreto Legislatto 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito
anche il Decreto) e successite modifcazioni e integrazioni.
Il Codice dete essere, quindi, considerato quale fondamento essenziale del Modello di organizzazione, gestone e
controllo ai sensi del D.Lgs 231/01, poiché insieme costtuiscono un corpus sistematco di norme interne fnalizzato
alla difusione di una cultura dell’etca e della
trasparenza ed è elemento essenziale del sistema di controllo; le regole di comportamento in essi contenute si
integrano, pur rispondendo i due document a diterse fnalità.
Articolo1.o

Destiinatari

Il presente Codice è tincolante e dete essere ossertato da tuto il personale in sertizio nella Società ottero da ogni
soggeto che stolge attità in nome e per conto della Società, otunque operino, sia in Italia che all’estero, inclusi i
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sogget che ritestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione della Società, dai Sindaci, dai
collaboratori e consulent esterni che agiscono nell’interesse di CDO S.P.A.
E’ richiesto a tut i Destnatari di ossertare e, per quanto di propria competenza, di far ossertare i principi
contenut nel Codice: in nessuna circostanza, la pretesa di agire nell’interesse della Società giustfca l’adozione di
comportament in contrasto con quelli qui enunciat e, in genere, con leggi, regolament e discipline.
La Società si impegna a garantre una puntuale difusione interna ed esterna del presente Codice.
Il termine “Stakeholders” indica quei sogget diretamente o indiretamente cointolt nell’attità della Società e
che hanno comunque un qualche interesse in relazione alle decisioni, alle iniziatte strategiche ed alle possibili
azioni stolte dalla Società stessa. Rientrano pertanto, a ttolo meramente esemplifcatto, fra gli Stakeholders i
dipendent, i client, i fornitori sia commerciali che fnanziari, gli azionist, le isttuzioni pubbliche, le associazioni di
categoria e quelle ambientali.
La corretezza nei rapport con tali sogget è obietto irrinunciabile della Società, in quanto imperatto primario del
codice nonché idoneo a creare un rapporto di fducia reciproca fra la Società e gli Stakeholders.
Tut gli Stakeholders possono segnalare per iscrito ed in forma anche anonima atraterso apposit canali di
informazione risertat, ogni tiolazione o sospeto di tiolazione del Codice Etco all’Organismo di Vigilanza, che
prottede ad una analisi della segnalazione, ascoltando etentualmente l’autore ed il responsabile della presunta
tiolazione.
Dotranno essere altresì comunicat, a ttolo esemplifcatto:
- etentuali omissioni, trascuratezze o falsifcazioni nella tenuta della contabilità o nella consertazione della
documentazione sulla quale si fondano le registrazioni contabili;
- etentuali irregolarità o malfunzionament relatti alla gestone, iti incluso per ciò che atene le risorse protenient
dai sogget che intratengono rapport commerciali con la Società, ed alle modalità di erogazioni delle prestazioni;
- etentuali oferte di doni (eccedent il modico talore) o compensi da sogget con i quali la Società intratene
rapport di afari;
- etentuali ordini ricetut dai superiori e ritenut in contrasto con la legge, la normatta interna, il MOG o il presente
Codice Etco.
Le segnalazioni possono essere intiate con le seguent modalità:
- e-mail: odt@citadinidellordine.com;
- letera all’indirizzo: Organismo di Vigilanza, CITTADINI DELL’ORDINE S.p.A. – tia Vincenzo Lancia n. 6/A – 39100
BOLZANO.
La Società intende procedere nel pieno rispeto della tigente normatta a tutela degli autori di segnalazioni di reat
o irregolarità grati di cui siano tenut a conoscenza nell’ambito del rapporto di latoro (c.d. whistleblowing). In
partcolare la Società impone ai propri tertci apicali il ditieto assoluto di ogni ato ritorsito o discriminatorio,
direto od indireto nei confront del segnalatore per motti collegat diretamente o indiretamente alla
segnalazione.
A tale fne, per ragioni di ulteriore cautela, consente la trasmissione di tali segnalazioni diretamente all’Organismo
di Vigilanza, a mezzo di posta eletronica atraterso l’indirizzo predisposto che sarà oggeto di specifca informatta
al personale successitamente alla nomina ed alla successita accetazione della carica.
Articolo1.o

Garainti1dell’atuaaioine1del1Codice

Il controllo sul rispeto del Codice è afdato all’Organismo di Vigilanza pretisto dal “Modello di Organizzazione,
Gestone e Controllo ai sensi del decreto legislatto 8 giugno 2001, n. 231” (di seguito “Modello”) che atrà cura di
proporre al Consiglio di Amministrazione etentuali necessità od opportunità di aggiornarlo od adeguarlo in base
all’etoluzione delle leggi e delle attità aziendali.
In partcolare all’Organismo di Vigilanza sono assegnat i compit di:
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–
–
–

promuotere l’atuazione del Codice Etco; riferire e proporre all’Organo Gestorio le iniziatte utli per la
maggiore difusione e conoscenza del codice anche al fne di etitare il ripetersi di tiolazioni accertate;
esaminare le notzie di possibili tiolazioni del Codice Etco, promuotendo le terifche piiù opportune;
comunicare all’Organo Gestorio i risultat delle terifche riletant per l’adozione di etentuali prottediment
sanzionatori; pariment informare i prepost competent dei risultat delle terifche riletant per
l’assunzione delle misure opportune.

Articolo1.o11Eintrata1iin1vigoore 1agogoiorinameinto1e1pubblicità1del1Codice
Il presente Codice è stato adotato, con delibera dell’organo dirigente della Società, in data 13 setembre 2018 con
efcacia immediata.
Il presente Codice è afsso nelle bacheche present negli immobili ote tengono stolte le attità di CITTADINI
DELL’ORDINE S.P.A. ed è comunque disponibile presso la sede sociale.
E’ anche messo a disposizione delle Part Interessate, consulent, fornitori client e partiner1commerciali atraterso il
sito web www.citadinidellordine.com
Articolo1.o11Imparaialità1e1coinflito1di1iinteressi
1
La Società nello stolgimento della sua attità opera secondo principi di corretezza, leale competzione e
trasparenza nei confront di tut gli operatori present sul mercato.
I sogget tenut all’ossertanza del presente Codice, nell’adempimento della prestazione latoratta, operano con
imparzialità e neutralità ed assumono decisioni con rigore e trasparenza, nel rispeto della legge.
Tuto il personale della Società dete etitare situazioni o attità che possano condurre a confit di interesse con
CITTADINI DELL’ORDINE S.P.A. e/o con terze società alla stessa collegate ottero controllate o che potrebbero
interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali.
A tal proposito, il personale non dete utlizzare la propria posizione in azienda e le informazioni acquisite nel
proprio latoro, in maniera tale da creare confito tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali inoltre,
fermo restando quanto detato dalle norme contratuali tigent in materia, il personale della Società non dete
assumere incarichi esterni in Società o imprese commerciali i cui interessi siano diretamente o anche solo
potenzialmente contrastant o interferent con quelli di CITTADINI DELL’ORDINE S.P.A., sempre nei limit del
rapporto di soggezione a direzione e coordinamento di terza società controllante.
A ttolo esemplifcatto, e non esaustto, possono determinare confito di interesse le seguent situazioni:
atere interessi economici e fnanziari, anche atraterso familiari, con fornitori o concorrent;
accetare denaro, regali (se non nei limit delle normali relazioni di cortesia e purché di modico
talore), fatori o altro benefcio di qualsiasi natura da persone, aziende o ent che sono o
intendono entrare in rapport d’afari con la Società;
strumentalizzare la propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastant con
quelli della Società;
concludere, perfezionare o attiare proprie tratatte e/o contrat – in nome e/o per conto della
Società – che abbiano come controparte propri familiari o soci, ottero persone giuridiche di cui il
Destnatario sia ttolare o cui il Destnatario sia comunque interessato;
attantaggiarsi personalmente di informazioni c.d. “price1seinsitivee e di opportunità di afari cui si
è tenut a conoscenza nel corso dello stolgimento delle proprie funzioni all’interno della Società.
Articolo1.o

Gestioine1del1persoinale1e1rapporti1iinterpersoinali

La Società riconosce il ruolo centrale delle Risorse Umane nel raggiungimento della missioin 1aziendale e,
conseguentemente, adota procedure e metodi di selezione, formazione e latoro improntat al rispeto dei talori
umani, dell’autonomia e responsabilità dei latoratori nonché all’importanza della partecipazione e adesione
inditiduale e organizzata agli obietti e talori aziendali.
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E’ interesse e imperatto della Società fatorire lo stiluppo del potenziale di ciascun dipendente o collaboratore,
promuotendo un ambiente, adozione di procedure e un’organizzazione del latoro che siano costantemente
improntat al rispeto della Persona, alla pretenzione delle discriminazioni, alla talorizzazione dello spirito
innotatto / imprenditoriale di ciascuno nel rispeto delle responsabilità assegnate.
In ossertanza delle Contenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Latoro e della legislazione tigente a tutela
delle condizioni di latoro, la Società si impegna a rispetare i dirit umani fondamentali. In partcolare, la Società:
– etita qualsiasi forma di discriminazione nei confront del proprio personale e ofre a tut i latoratori le
medesime opportunità, in modo che ciascuno possa godere di un tratamento equo basato su criteri di
merito, senza discriminazione alcuna;
– cura la selezione ed assunzione del personale dipendente assicurando il rispeto dei talori di pari
opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo Statuto dei latoratori ed i
CCNL applicabili;
– crea un ambiente latoratto in cui le carateristche personali del singolo latoratore non diano tita a
discriminazioni;
– assicura la tutela della privacy del personale ed il dirito degli stessi a latorare senza subire illecit
condizionament;
– tigila afnché nelle relazioni di latoro interne ed esterne non tenga dato luogo a riduzione o
mantenimento in stato di soggezione mediante tiolenza, minaccia, inganno, abuso di autorità,
approftamento di una situazione di inferiorità fsica o psichica o di una situazione di necessità o mediante
la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri tantaggi a chi ha autorità sulla persona;
– si impegna a non instaurare alcun rapporto di latoro con sogget priti di permesso di soggiorno e non
stolge alcuna attità ata a fatorire l’ingresso illecito in Italia di
sogget clandestni;
– si impegna a promuotere la cultura della sicurezza nel latoro, anche atraterso incontri informatti e
formatti diret al personale nel rispeto delle tigent norme;
– si impegna a promuotere la cultura del rispeto e della tutela dell’ambiente.
In tia ulteriore CITTADINI DELL’ORDINE S.P.A. si impegna a che nei rapport fra colleghi, ciascuno si comport in base
a principi di citile contitenza ed in spirito di piena collaborazione. Tut i responsabili di specifche attità detono
esercitare i poteri connessi alla delega ricetuta con obiettità e prudente equilibrio, rispetando la dignità della
persona dei propri collaboratori dei quali detono curare adeguatamente la crescita professionale.
Articolo1.o

Ambieinte1di1lavoro

La Società esige che nelle relazioni di latoro interne ed esterne non si terifchino moleste di alcun genere, quali ad
esempio, la creazione di un ambiente di latoro ostle nei confront dei singoli latoratori o gruppi di latoratori,
l’ingiustfcata interferenza con il latoro altrui o la creazione di ostacoli e impediment alle prospette professionali
altrui.
La Società considera comportament riprotetoli ed ofensiti:
– utlizzare espressioni tolgari e/o ofensite di qualunque credo politco o religioso;
– discriminare qualunque forma di ditersità;
– prestare sertizio soto gli efet di abuso di sostanze alcoliche, stupefacent o di sostanze che abbiano
efet analoghi;
– consumare o cedere a qualsiasi ttolo sostanze stupefacent nel corso della prestazione latoratta;
– detenere in qualsiasi luogo che sia riconducibile alla Società, materiale pedopornografco o pornografco e
comunque anche immagini tirtuali realizzate utlizzando immagini di minori degli anni dicioto;
– accedere al luogo di latoro con abbigliamento inadeguato.
Il collaboratore della Società che ritene di essere stato oggeto di moleste o di essere stato discriminato per motti
legat all’età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato si salute, alla nazionalità, alle opinioni politche o alle
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credenze religiose, ecc., può segnalare l’accaduto all’Organismo di Vigilanza che taluterà l’efetta tiolazione del
Codice.
Articolo1.o

Uso1del1patrimoinio1aaieindale

La Società richiede che ogni Destnatario sia tenuto a saltaguardare il patrimonio aziendale, custodendo i suoi beni
mobili e immobili, le risorse tecnologiche e i support informatci, le atrezzature, i prodot aziendali, le informazioni
e/o il kinow-how della Società.
I document, gli strument di latoro, gli impiant e le dotazioni ed ogni altro bene, materiale ed immateriale
(comprese le pritatte intelletuali ed i marchi) di proprietà della Società sono utlizzat esclusitamente per la
realizzazione dei fni isttuzionali, con le modalità dalla stessa fssate; non possono essere utlizzat dal personale per
fnalità personali, né essere trasferit o messi a disposizione di terzi e detono essere utlizzat e custodit con la
medesima diligenza di un bene proprio.
Il patrimonio aziendale comprende altresì le strategie ed i piani imprenditoriali, gli elenchi dei client e dei fornitori,
i dat relatti al personale, i programmi di marketng e di tendita, gli organigrammi, le politche dei prezzi dei
prodot, i dat fnanziari e contabili ed ogni altra informazione relatta all’attità, ai client, fornitori e dipendent
della Società.
Fermi restando la trasparenza delle attità poste in essere e gli obblighi di informazione impost dalle disposizioni
tigent, è obbligo di tut i sogget cointolt assicurare la risertatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notzia
appresa in ragione della propria funzione latoratta.
Le informazioni, conoscenze e dat acquisit o elaborat durante il proprio latoro o atraterso le proprie mansioni
appartengono alla società e non possono essere utlizzate, comunicate o
ditulgate senza specifca autorizzazione del soggeto posto in posizione gerarchica superiore nel rispeto delle
procedure e delle etentuali prassi operatte specifche.
La proprietà intelletuale dei Client, esplicitata in disegni di partcolari o di assieme, specifche tecniche, cicli di
latoro è, al pari, considerata come patrimonio aziendale; quest document detono essere utlizzat e custodit con
la medesima diligenza di un bene proprio.
La buona reputazione e/o immagine della Società rappresenta una risorsa immateriale essenziale. I Destnatari sono
tenut ad agire in conformità ai principi detat dal presente Codice nei rapport tra colleghi, client e terzi in
generale, mantenendo un contegno decoroso conforme agli standard comuni alle aziende delle dimensioni e del
rilieto della Società.
Articolo1.o1Gestioine1cointabile1e1finainaiaria
La Società esige che gli apport professionali e commerciali siano improntat a impegno e rigore professionale e
detono, in ogni momento, essere allineat a litello di professionalità e responsabilità che caraterizza la Società, con
l’atenzione e la precisione richieste per perseguire il rispeto e la difusione del prestgio e della reputazione della
Società stessa.
Sono bandite e perseguite pratche di corruzione, fatori illegitmi, comportament collusiti, sollecitazioni di
tantaggi, corresponsione di benefci materiali e immateriali nonché di altri tantaggi fnalizzat ad infuenzare o
compensare rappresentant ed isttuzioni come pure dipendent della Società.
La Società tieta al proprio dipendente di sosttuire o trasferire denaro, beni o altre utlità protenient da attità
illecita; ottero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identfcazione della loro
protenienza.
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A tale scopo la Società ed i suoi dipendent non detono mai stolgere o essere cointolt in attità tali da implicare il
riciclaggio (cioè l’accetazione o il tratamento) di introit da attità dubbie o criminali, in qualsiasi forma o modo.
La Società richiede al suo personale di terifcare, in tia pretentta, le informazioni disponibili (incluse le
informazioni fnanziarie) su contropart commerciali e fornitori al fne di accertare la loro afdabilità e la legalità
della loro attità, prima di instaurare con quest rapport di afari.
La Società si atene, pertanto, a tute le norme in materia di antriciclaggio applicabili alla Società.
Artcolo 10.

Sicurezza e Ambiente

La Società mostra una partcolare sensibilità in materia di salute e sicurezza sul latoro al fne di etitare i rischi
connessi allo stolgimento dell’attità aziendale nella sostanza adotando procedure e sistemi che hanno consentto
di implementare un Sistema di Gestone della Sicurezza, certfcato da Ente Terzo in conformità alla norma BS
OHSAS 18001:20071CITTADINI1DELL’ORDINE S.P.A. richiede a tuto il suo personale il rispeto di tut gli obblighi di
legge richiest dalla normatta di riferimento. Vengono di seguito esplicitat i principi e i criteri fondamentali nei
quali l’organizzazione si riconosce e che promuote al fne di una correta gestone della Salute e Sicurezza dei
latoratori, nel rispeto delle migliori pratche di pretenzione e protezione dei rischi per la Salute e Sicurezza Quest
principi sono:
1.

etitare o ridurre al minimo ogni forma di rischio;

2.

pretenire i rischi alla fonte e, ote non possibile, proteggere i propri dipendent;

3.

dare la priorità alle misure di protezione colletta rispeto alle misure di protezione inditiduale;

4.

impartre adeguate istruzioni ai latoratori;

5.

adeguare il latoro dell’uomo, in partcolare per quanto concerne la concezione dei post di latoro e la
scelta delle atrezzature di latoro e dei metodi di latoro e di produzione, in partcolare per atenuare il
latoro monotono e il latoro ripettto e per ridurre gli efet di quest latori sulla salute;

6.

tenere in conto il grado di etoluzione tecnica e ricerca scientfca per la sistematca riduzione dei rischi;

7.

sosttuire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;

8.

programmare azioni di pretenzione, mirando ad un complesso coerente di attità che integri nella
medesima la tecnica, l’organizzazione del latoro, le condizioni di latoro, le relazioni tra le persone e
l’infuenza dei fatori dell’ambiente di latoro.

Tali principi sono utlizzat dalla Società per disporre le misure necessarie per la protezione della Salute e Sicurezza
dei latoratori, comprese le attità di pretenzione dei rischi professionali, di informazione e formazione, nonché
l’approntamento di una organizzazione idonea a tale fne comprensita dei mezzi e delle risorse necessarie.
Tut i sogget interessat dal presente codice (interni ed esterni all’organizzazione) dotranno infne rispetare i
seguent principi, così come pretisto anche dall’art. 20 del D.Lgs 81/08:


prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone present sul luogo di latoro,
su cui possano ricadere gli efet delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi fornit



contribuire all’adempimento degli obblighi pretist a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di latoro



ossertare le disposizioni e le istruzioni impartte, ai fni della protezione colletta ed inditiduale



utlizzare corretamente le atrezzature di latoro, le sostanze e i preparat pericolosi, i mezzi di trasporto,
nonché i dispositti di sicurezza



utlizzare in modo appropriato i dispositti di protezione messi a loro disposizione
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segnalare immediatamente le defcienze dei mezzi e dei dispositti sopraccitat, nonché qualsiasi etentuale
condizione di pericolo di cui tengano a conoscenza, adoperandosi diretamente in caso di urgenza,
nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grate e
incombente



non rimuotere o modifcare senza autorizzazione i dispositti di sicurezza o di segnalazione o di controllo



non compiere di propria iniziatta operazioni o manotre che non sono di loro competenza ottero che
possono comprometere la sicurezza propria o di altri latoratori



partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzat dal datore di latoro

Infne è opportuno ricordare a tute le persone che a tario ttolo partecipano alle attità della Società che:


ogni situazione di rischio dete essere etitata o gestta;



ciascuno è responsabile della propria e dell’altrui sicurezza;



etitare ogni operazione che possa causare un danno a sé o ad altri;



talutare sempre in maniera atenta le conseguenze di una azione;



rispetare le regole interne e le norme in materia di Salute e Sicurezza tigent;



etitare nel modo assoluto at contrari ai principi etci di gestone dei beni aziendali;



etitare di cointolgere l’organizzazione in at che possano comportare la possibilità di commissione di reat
pretist dalla normatta in materia di sicurezza e pretenzione ed in partcolare atualmente dal D.Lgs.
81/2008 e successite modifcazioni e/o integrazioni.

La Società mostra altresì una partcolare sensibilità in materia di tutela dell’ambiente al fne di etitare i rischi di
inquinamento connessi allo stolgimento dell’attità aziendale. Pertanto, richiede al proprio personale il rispeto di
tut gli obblighi di legge richiest dalla normatta di riferimento e si impegna a profondere il massimo impegno
anche economico al fne di ridurre per quanto possibile emissioni, immissioni e ogni altro fatore inquinante.
Ciascun Destnatario dete astenersi dal prestare la propria attità soto l’efeto di sostanze alcoliche o
stupefacent, o che sortscano analogo efeto e di consumare tali sostanze nel corso della prestazione latoratta.
Saranno equiparat gli stat di dipendenza cronica da alcool e stupefacent che abbiano incidenza sulla prestazione
latoratta e che possano turbare il normale stolgimento della stessa.
Nell’ambito delle proprie attità, la Società è impegnata a contribuire allo stiluppo e al benessere della comunità in
cui opera perseguendo l’obietto di ridurre l’impato ambientale mediante element di innotazione e di progresso.
Anche soto tale proflo la Società ha inteso raggiungere un sistema certfcato sulla base delle Norma ISO
14001:2015 .
Articolo1..o1Rapporti1coin1la1Pubblica1Ammiinistraaioineo
I rapport con la Pubblica Amministrazione sono improntat alla massima trasparenza e corretezza.
In partcolare sono intratenute necessarie relazioni, nel rispeto dei ruoli e delle funzioni atribuite in base alla
legge, nonché in spirito di massima collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, in Italia o in altri Paesi.
In tut i rapport con la Pubblica Amministrazione, Pubbliche Autorità e Pubbliche Isttuzioni la Società si impegna a
dare piena e scrupolosa atuazione alla normatta ed alla disciplina regolamentare applicabile e tieta ai propri
dipendent di dare, ofrire o prometere denaro od altre utlità ottero esercitare illecite pressioni nei confront di
pubblici ufciali, incaricat di pubblico sertizio, dirigent, funzionari o dipendent della Pubblica Amministrazione o di
loro parent o contitent, per indurli al compimento di qualsiasi ato conforme o contrario ai doteri di ufcio.

9

Articolo1..o

Relaaioini1esterine

Nei rapport con i propri Client, obietto primario della Società è quello di accrescere il grado di soddisfazione e
gradimento dei propri sertizi/prodot, sensibilizzandosi sulle esigenze della clientela, anche potenziale, e fornendo
ad essa informazioni teritere, accurate, complete e correte.
Pertanto, tali rapport tengono gestt secondo principi di massima collaborazione, disponibilità, professionalità e
trasparenza, nel rispeto della risertatezza e della tutela della privacy al fne di creare le basi per un rapporto solido
e duraturo, di fducia reciproca.
Nella scelta dei fornitori la Società si basa su una atenta talutazione di ordine tecnico-economico in considerazione
dei seguent parametri: analisi dei prodot, dell’oferta, della contenienza economica, dell’idoneità tecnica e
professionale, della competenza ed afdabilità.
In tigenza di rapport contnuatti di fornitura la Società intratene rapport impegnat sui principi di buona fede e
trasparenza e dal rispeto dei talori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità.
Nei rapport con i consulent esterni, collaboratori ed agent la Società si atene ai medesimi principi e criteri
seletti di cui ai punt precedent.
Nel caso in cui la Società abbia necessità di attalersi di prestazioni professionali di dipendent della Pubblica
Amministrazione, in qualità di consulente, dete essere rispetata la normatta tigente.
In tut i rapport con i propri fornitori, Client e consulent/collaboratori a qualunque ttolo la Società si impegna a
dare piena e scrupolosa atuazione alla normatta ed alla disciplina regolamentare applicabile e tieta ai propri
dipendent di dare, ofrire o prometere denaro od altre utlità ottero esercitare illecite pressioni nei confront delle
persone fsiche dei contraent,
o di loro parent o contitent, per indurli al compimento di qualsiasi ato conforme o contrario ai doteri di ufcio.
Articolo1..o11Spoinsoriaaaaioini1e1omagogoi
La Società si impegna a sponsorizzare esclusitamente etent che abbiano un talore culturale, sportto o benefco.
La Società si impegna, inoltre, a concedere donazioni esclusitamente ad associazioni riconosciute e fondazioni
nonché ad ent pubblici e ino1proft, che siano regolarmente costtuite, nel rispeto delle prescrizioni della normatta
contabile, citilistca e fscale.
Articolo1..o

Adempimeinti1societari

La Società, nella redazione del bilancio e di tute le altre comunicazioni sociali pretiste dalla legge, osserta e chiede
ai propri dipendent di:
– rispetare le norme codicistche e i principi contabili tigent in materia;
– rappresentare in modo correto e teritero la situazione patrimoniale e fnanziaria della Società.
Inoltre, la Società tieta di:
– efetuare, fuori dai casi di legitma riduzione del capitale sociale, anche mediante condote simulate,
resttuzioni di conferiment efetuat dal socio o liberarlo dall’obbligo di eseguirli;
– deliberare ripartzioni di utli o accont su utli non efettamente conseguit o destnat a riserte legali o
distribuire riserte indisponibili;
– formare od aumentare ftziamente il capitale delle Società, mediante atribuzione di azioni per somma
inferiore al loro talore nominale, di deliberare la sotoscrizione reciproca di azioni, di soprattalutare in
maniera riletante i conferiment di beni in natura o di credit, ottero del patrimonio delle Società in caso di
trasformazione;
– efetuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in tiolazione delle disposizioni di legge a tutela
dei creditori;
– determinare, con at simulat o fraudolent, maggioranze ftzie nelle assemblee delle Società.
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Articolo1..o

1Obbligoatorietà1e1sainaioini

I destnatari del Codice, di cui all’art. 2, sono obbligat a conoscere ad ossertare e rispetare i principi del presente
Codice, a conformarsi alle sue regole comportamentali ed alle procedure di riferimento che regolano le funzioni e
responsabilità ricoperte.
La conoscenza e l’adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fni
dell’instaurazione ed al mantenimento di rapport collaboratti con terzi, nei confront dei quali la Società s’impegna
a difondere ogni connessa informatta.
A tuto il personale dipendente ed ai collaboratori esterni è richiesto in partcolare di:
- astenersi da comportament contrari ai principi del presente Codice Etco;
- richiedere ai terzi con i quali la Società entra in contato la conferma anche solo in forma orale di ater
preso conoscenza del Codice Etco; riferire tempesttamente ai propri superiori o diretamente al
Presidente, all’Amministratore Delegato o al Collegio Sindacale proprie riletazioni o notzie a loro giunte
circa possibili casi o richieste di tiolazioni del Codice Etco;
- collaborare con gli organi aziendali prepost nella terifca delle possibili tiolazioni;
- adotare misure corrette immediate quando richiesto dalla situazione e, in ogni caso, impedire
qualunque tpo di ritorsione.
L’ossertanza da parte dei dipendent della Società delle norme del Codice dete considerarsi parte essenziale delle
obbligazioni contratuali ai sensi dell’art. 2104 c.c..
Ai dipendent e ai dirigent che tiolino le prescrizioni contenute nel presente codice si applicano le sanzioni pretiste
dal CCNL di riferimento anche in considerazione di quanto pretisto nel sistema disciplinare che costtuisce parte
integrante del presente codice etco, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla consertazione del rapporto
di latoro ed alla etentuale richiesta di risarcimento dei danni da parte della Società.
La tiolazione delle prescrizioni contenute nel presente Codice da parte dei fornitori, collaboratori esterni e
consulent sono considerate grate inadempimento da parte degli stessi alle obbligazioni contratuali dagli stessi
assunte, con ogni conseguenza di legge.
Le sanzioni saranno comminate dall'Organo Gestorio su proposta dell’Organismo di Vigilanza al quale tiene
demandata ogni attità istrutoria nel caso di segnalazioni.
L’Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantre i segnalant contro qualsiasi tpo di ritorsione, intesa come
ato che possa dar adito anche al solo sospeto di discriminazione o penalizzazione.
E’ inoltre assicurata la risertatezza dell’identtà del segnalante, fat salti gli obblighi di legge.
A ogni notzia di tiolazione del Codice terrà promossa un’azione di indagine fnalizzata all’accertamento della
tiolazione stessa. In partcolare, nella fase di accertamento terrà pretiamente contestato al dipendente l’addebito
e gli sarà, altresì, garantto un congruo termine di replica in ordine della sua difesa. Una tolta accertata la
tiolazione, l’Organismo di Vigilanza proporrà all’Organo Amministratto di CITTADINI DELL’ORDINE S.P.A.,
l’irrogazione di una sanzione disciplinare proporzionata alla gratità della tiolazione commessa.
In caso di tiolazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento da parte di membri dell’organo di
amministrazione e dell’organo di controllo, l’Organismo di Vigilanza dotrà tempesttamente informare
dell’accaduto, rispettamente l’organo di controllo e l’organo di amministrazione.
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I sogget destnatari dell’informatta da parte dell’Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni
prottediment al fne di adotare le misure piiù idonee pretiste dalla legge.
In caso di tiolazione da parte dei sogget apicali delle misure a tutela delle segnalazioni di reato o irregolarità grati
(tutela del whistleblower) tiene pretista la sanzione a carico degli stessi della retoca per giusta causa dall’incarico
ritestto e la contestuale obbligatorietà dell’azione di risarcimento del danno ad opera della Società nei confront
dei sogget autori delle tiolazioni.
In caso di segnalazioni che si ritelino infondate a seguito di architiazione ottero a seguito di sentenza passata in
giudicato, il segnalante sarà sotoposto a procedimento disciplinare immediato e la sanzione comminata non potrà
essere che il licenziamento per giusta causa senza preattiso.
Articolo11..o

1Allegoati

Al presente Codice tengono allegat estrat nei quali tengono riportat i principi ai quali il personale dete atenersi
nello stolgimento della quotdiana attità:
ETI 01: con destnatari tuto il personale dipendente
ETI 02: con destnatari il solo personale amministratto, quadri, dirigent e consulent esterni
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