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1.

Premessa

Chimitex SpA attraverso il presente Codice dà evidenza della propria responsabilità etica e
legale con principi che trovano applicazione ai soggetti apicali, Dipendenti e collaboratori
esterni, salvo quanto qui diversamente stabilito e nei limiti posti dalla legge o da
contrattualistica, anche in materia giuslavoristica.
I valori guida di Chimitex SpA sono quelli di centralità della persona, indipendentemente
dal ruolo della stessa, ascolto e confronto, equità e trasparenza; soddisfazione del cliente;
motivazione delle risorse umane.
In relazione a detti valori, la Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di
correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.
Il presente documento ufficiale esprime l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità
della Società nei confronti dei “portatori d’interesse” (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica
Amministrazione, soci, mercato finanziario, ecc.).
Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed
indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.
Il presente Codice Etico è voluto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di
Chimitex e si rivolge ad ogni soggetto che operi per conto della Società o che venga in
contatto con la stessa costituendo il principio ispiratore ed il fondamento di tutto quanto
previsto nel Modello adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01.
Eventuali comportamenti non conformi al presente codice etico, anche se, per ipotesi,
nell’intenzione di chi li pone in essere, finalizzati ad agevolare la Società, non sono né
consentiti né tollerati e sono da intendersi come attività commesse a danno della Società.
Il Codice è portato a conoscenza di tutti i dipendenti e collaboratori e, in considerazione
del volume dei suoi contenuti, è consultabile nel sito internet della società.
L’osservanza del presente Codice costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali
dei dipendenti della Società, anche ai sensi e per gli effetti ex art. 2104 C.C. e la sua
violazione può costituire inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare e, se del caso,
può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti a Chimitex da tale
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violazione, in conformità alla vigente normativa ed ai contratti collettivi di volta in volta
applicabili.
2.

I principi etici

Nei rapporti con i terzi, Chimitex si ispira a principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed
efficienza. I dipendenti della Società ed i collaboratori esterni dovranno seguire
comportamenti corretti negli affari di interesse dell’Azienda e nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato e dall’importanza
dell’affare trattato.
Sono esplicitamente proibite tutte le pratiche di corruzione, frode, truffa, favori illegittimi,
comportamenti collusivi, sollecitazioni (dirette e/o attraverso terzi) di vantaggi personali e
di carriera per sé o per altri.
La Società si impegna ad individuare e definire specifiche modalità di gestione trasparente,
documentate e tracciabili delle risorse finanziarie in entrata ed in uscita idonee ad impedire
la commissione di reati.
La redditività è un valore necessario ed essenziale per garantire autosufficienza, sviluppo e
crescita. Questa rappresenta non solo un indicatore della qualità del lavoro svolto e un
indice della soddisfazione dei clienti, ma anche la misura della capacità aziendale di operare
secondo principi di efficienza ed efficacia.
In ogni caso, il valore della redditività non deve in alcun modo indurre tutti i soggetti
interni a Chimitex e i soggetti terzi che vengono in contatto con la stessa alla violazione dei
principi etici contenuti nel Codice per ottenere risultati economici positivi.
Gli amministratori e tutto il personale aziendale nell’esercizio delle proprie funzioni – ai
diversi livelli di responsabilità - non devono assumere decisioni o svolgere attività in
conflitto con gli interessi della Società o incompatibili con i doveri di ufficio. Le situazioni
in contrasto con questa norma devono essere immediatamente comunicate ai propri
eventuali Responsabili o all’Organismo di Vigilanza.
Chimitex evita ogni discriminazione fondata su età, sesso, sessualità, salute, razza,
nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose, inoltre non tiene conto di
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raccomandazioni o suggerimenti di provenienza esterna o interna ed assicura imparzialità
ed equità nel rispetto delle regole legali e contrattuali e dei principi sanciti nel presente
Codice.
Ogni tentativo di contravvenzione a questa regola deve essere comunicato alle strutture
aziendali competenti che, ove necessario, provvedono ad effettuare le

opportune

comunicazioni alla Direzione aziendale o all’Organismo di Vigilanza
La riservatezza è uno dei valori fondamentali da rispettare nella concreta operatività
aziendale, in quanto contribuisce alla reputazione della Società stessa. Tutto il personale, di
ogni ordine e grado, ed i collaboratori esterni sono tenuti al rispetto di tale principio anche
dopo la cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, gli Organi sociali, il management,
il personale dipendente ed i collaboratori esterni devono garantire la riservatezza su
informazioni, documenti e dati di cui sono venuti a conoscenza nel corso della propria
attività lavorativa e che sono considerati come appartenenti a Chimitex e, come tali, non
possono essere utilizzati, comunicati o diffusi senza specifica autorizzazione.
L’obbligo di riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite è imposto anche ai
soggetti con cui la Società intrattenga rapporti contrattuali o di altro genere, mediante
specifiche clausole contrattuali o mediante la richiesta di sottoscrizione di patti di
riservatezza.
Chimitex si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi,
generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di
queste informazioni.
3.

Tutela dei dipendenti e dell’ambiente di lavoro

La Società provvede alla più ampia diffusione del Codice Etico presso i dipendenti e i
collaboratori.
La Società procede all’individuazione ed alla selezione dei dipendenti con assoluta
imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio, nel pieno rispetto della normativa
vigente e delle procedure interne.
Chimitex richiede che i propri dipendenti conoscano ed osservino le prescrizioni del
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Codice Etico e che, compatibilmente con le possibilità individuali, ne promuovano la
conoscenza

presso

i

dipendenti

neo-assunti,

nonché

presso

i

terzi

interessati

dall’applicazione dello stesso con i quali vengano in contatto per ragioni del loro Ufficio.
I dipendenti hanno l'obbligo di:
-

astenersi da comportamenti contrari alle norme del Codice Etico ed esigerne il
rispetto;

-

rivolgersi ai propri superiori o alle funzioni a ciò deputate in caso di necessità di
chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;

-

riferire tempestivamente ai superiori o all’Organismo di Vigilanza qualsiasi
notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni
delle norme del Codice Etico nonchè qualsiasi richiesta di violare le norme che
sia stata loro rivolta;

-

collaborare per la verifica delle possibili violazioni con le strutture a ciò
deputate.

Qualunque segnalazione infondata ed effettuata in mala fede al fine di arrecare nocumento
a colleghi e/o collaboratori verrà considerata infrazione e sanzionata disciplinarmente.
La Società pone la massima e costante attenzione nella valorizzazione delle risorse umane.
I dipendenti sono tenuti a porre in essere una condotta costantemente rispettosa dei diritti
e della personalità dei colleghi, dei collaboratori e dei terzi, indipendentemente dalla loro
posizione gerarchica all’interno dell’Azienda.
Chimitex riconosce che le risorse umane costituiscono un indispensabile elemento per
l’esistenza, lo sviluppo ed il successo dell’impresa e che la motivazione e la professionalità
del proprio personale sono un fattore essenziale per il mantenimento della competitività e
la creazione di valore per i soci.
La Società è pertanto impegnata a sviluppare le competenze e stimolare le capacità e le
potenzialità dei propri dipendenti affinché trovino piena realizzazione nel raggiungimento
degli obiettivi.
L’Azienda offre pari opportunità di lavoro a tutti i dipendenti sulla base delle specifiche
qualifiche professionali e capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione in quanto la
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funzione competente seleziona, assume e gestisce i dipendenti in base a criteri di
competenza

e di merito, senza alcuna considerazione della razza, credo religioso, sesso,

età, discendenza, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore.
I dipendenti che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l’accaduto alla
funzione del Personale e/o al proprio responsabile che procederà a verificare l’effettiva
violazione del Codice Etico.
La Società ribadisce l’impegno a preservare l’integrità morale e fisica dei propri dipendenti,
collaboratori e consulenti.
Le funzioni competenti vigilano affinché l’ambiente di lavoro sia, oltre che adeguato dal
punto di vista della sicurezza e della salute personale, privo di pregiudizi e che ogni
individuo sia trattato con rispetto, senza alcuna intimidazione e nel rispetto della sua
personalità morale, evitandone illeciti condizionamenti e indebiti disagi.
Chimitex considera l’ambiente e la natura valori fondamentali e patrimonio di tutti, da
tutelare e da difendere. A tal fine l’Azienda, nell'ambito delle proprie attività, è impegnata a
contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui opera, perseguendo l'obiettivo
di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e delle
comunità interessate dalle attività stesse e di ridurre l'impatto ambientale.
La Società si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente
in materia di ambiente, salute, sicurezza. La gestione operativa deve fare riferimento a
criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il
miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.
La Società si impegna a diffondere una cultura della sicurezza sviluppando la
consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di
dipendenti e collaboratori i quali, nell’ambito delle proprie mansioni e funzioni, partecipano
al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della salute e
della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.
Chimitex esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a
molestie, intendendo come tali la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o
di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori; la ingiustificata interferenza
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con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui; l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali
altrui per meri motivi di competitività personale.
L'Azienda previene, per quanto possibile, e comunque perseguita il mobbing e le molestie
personali di ogni tipo e quindi anche sessuali.
L’Azienda richiede che ciascun “destinatario” contribuisca personalmente a mantenere
l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri.
4.

Omaggi e liberalità

E’ fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi
natura a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati di fornitori, collaboratori esterni,
enti della pubblica amministrazione, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni allo scopo di
trarre indebiti vantaggi. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono
consentiti purché di modico valore e comunque tali da non compromettere l’integrità e la
reputazione di una delle parti e da non influenzare l’autonomia di giudizio del destinatario. Allo
stesso modo i collaboratori non possono ricevere omaggi o trattamenti di favore, se non nei
limiti delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore. Qualora un dipendente
riceva regali oltre i suddetti limiti deve darne immediata comunicazione al proprio superiore
che provvederà immediatamente alla restituzione o all’impiego più opportuno di quanto
ricevuto ed a far presente al donatore i principi di Chimitex in materia.
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