
 

Codice etico  

Santa Caterina s.r.l. nell’esercizio della sua attività assume come principi ispiratori il rispetto della 

legge e delle normative dei Paesi in cui opera, in quadro di legalità, correttezza, trasparenza, 

riservatezza e rispetto della dignità della persona. 

OBIETTIVO 

Il presente codice di condotta è stato elaborato per assicurare che i valori etici della Società siano 

chiaramente definiti e costituiscano l’elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di 

comportamento di tutti i collaboratori della Società, nella conduzione delle attività e degli affari 

aziendali. 

PRINCIPI ETICI GENERALI 

L’attività imprenditoriale della ditta Santa Caterina s.r.l. si svolge nel rispetto dei principi 

fondamentali di correttezza nei rapporti con i dipendenti, con le altre aziende, con il mercato, con i 

poteri pubblici, secondo principi di trasparenza e di ricerca del bene comune, lontano dal trarre 

vantaggi laddove regnano comportamenti eticamente scorretti, rappresentati dalla pratica della 

corruzione e della illegalità. 

Ciò premesso Santa Caterina s.r.l. ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e di 

regolamenti, il rispetto della trasparenza intesa come chiarezza, completezza e pertinenza delle 

informazioni, il rispetto della riservatezza delle informazioni conosciute ad utilizzi esclusivamente 

nell’ambito lavorativo e a non divulgare informazioni sensibili senza l’esplicito consenso degli 

interessati; il rispetto dei diritti fondamentali umani tutelandone l’integrità morale e garantendo 

eguali opportunità.  

Ambiente di lavoro 

In materia di salute e sicurezza l’impresa si impegna a garantire per tutti i suoi lavoratori un 

ambiente di lavoro sano e sicuro (sia dal punto di vista fisico che psichico), privo di discriminazioni, 

molestie o abusi; rispettando gli obblighi nei confronti dei dipendenti per garantire loro regole 

adeguate e un orario di lavoro equo. 

Discriminazione 

Santa Caterina s.r.l. offre un ambiente accogliente a tutti i membri del personale, i clienti, i 

volontari, i subappaltatori e i fornitori, operando senza alcun tipo di discriminazione sulla base di 

razza, colore della pelle, religione o credo, sesso o espressione di genere, età, origine nazionale o 

discendenza, disabilità fisica o mentale, stato civile, orientamento sessuale e stato sociale. 

Contabilità e bilanci 
Santa Caterina s.r.l. rispetta: 

• gli standard di contabilità; 
• le leggi e i regolamenti internazionali e locali; e 
• gli standard e i controlli di contabilità generali. 

Rispetto della legge sulla concorrenza 

La ditta garantirà sempre, nei limiti del possibile, che la concorrenza in ogni mercato in cui opera 

sia leale, libera e illimitata, rispettando tutte le leggi e i regolamenti sulla concorrenza, applicabili 

alle sue attività o al suo business. 



 

 

Riservatezza 

Santa Caterina s.r.l. consente ai propri dipendenti di accedere alle informazioni riservate con il 

presupposto che queste siano di proprietà dell’azienda e che ogni dipendente mantenga queste 

informazioni riservate, adoperandosi nel garantire che le informazioni ricevute dai clienti o dai 

business partner siano gestite e utilizzate in modo adeguato, in conformità con i termini e le 

condizioni nell’ambito delle quali sono state divulgate, e che Santa Caterina s.r.l. non violerà gli 

obblighi di riservatezza. 

Corruzione 

Santa Caterina s.r.l. condurrà la propria attività in modo leale e legale. 

Per questo motivo, l’azienda non pagherà o accetterà alcun tipo di tangente né consentirà a un 

suo dipendente di pagare o accettare  tangenti. 

Pagamenti incentivanti 

Santa Caterina s.r.l. condurrà la propria attività in modo leale e legale, per questo motivo non 

effettuerà alcun tipo di pagamento incentivante e non consentirà pagamenti incentivanti a 

suo vantaggio. 

Conflitti di interesse 

Santa Caterina s.r.l. si assicurerà che le decisioni commerciali siano prese nel migliore interesse e  

non accetterà che un dipendente utilizzi la sua posizione all’interno dell'organizzazione per un 

guadagno personale o nell’interesse di altri e non dell’azienda. 

 Viaggi, intrattenimento, doni e vantaggi personali 

Santa Caterina s.r.l. condurrà la propria attività in modo equo. 

Storicamente l’azienda vanta una solida tradizione nello sviluppo di ottimi rapporti con i fornitori e i 

clienti e continuerà a seguire questa tradizione anche in futuro. Ciononostante non concederà 

alcun vantaggio che potrebbe influenzare in modo indebito il rappresentante di un fornitore o di un 

cliente nei rapporti con l’azienda. 

Donazioni ai partiti politici  
Santa Caterina s.r.l. ha un obiettivo chiaro che è indipendente dalle politiche dei partiti, pertanto 
non supporta o effettua donazioni ad alcun partito o candidato politico. 

CONCLUSIONE 

Tutta l’azienda deve attenersi a questi principi in tutte le attività che vengono svolte, in particolare 

quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte. 


