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CODICE  DI COMPORTAMENTO AZIENDALE   

modello ETICO 231     

REGOLAMENTO AZIENDALE 

   Premessa: 

L'azienda Salis Marcello, per favorire maggiormente nei processi aziendali tutti quei 

miglioramenti di crescita qualitativa necessari per raggiungere gli obiettivi strategici che si 

è prefissata e a garanzia, tutela e vincolo di correttezza verso i terzi, introduce un proprio 

codice etico aziendale rappresentato da un insieme di norme comportamentali collettive e 

individuali alle quali chiunque, operando in nome o per conto dell’azienda a qualsiasi titolo 

e mansione, dovrà attenersi scrupolosamente. Nel presente documento, sono definiti tutti 

quei principi ispiratori che sono fondamento e guida di ogni attività aziendale, nonché le 

modalità concrete di attuazione che si adotteranno per perseguire gli stessi. L’applicazione 

di tali principi non può che riguardare ovviamente il rispetto assoluto di tutte le leggi che 

normano l’attività lavorativa a tutela della sicurezza nei luoghi ove questa si svolge e la 

rigorosa imposizione di ogni norma riferita all’uso di strumenti nelle misurazioni di peso, 

mirate alla correttezza e veridicità del dato rilevato, sia in difesa della “fede pubblica” 

(nelle transazioni economiche) che al rispetto dell’oggettività procedurale, (in regime di 

qualità) e sempre a tutela imprescindibile di ogni valore morale. Il presente documento 

sottoscritto e redatto dallo stesso titolare e rappresentante dell’azienda Sig. Marcello Salis, 

che ne verificherà costantemente l’adeguatezza e la pertinenza alle condizioni delle attività 

economiche in evoluzione, alle norme e leggi nazionali e internazionali, nonché alle finalità 

sociali e ai principi morali che hanno portato alla sua formulazione, diviene in data odierna 

e a tutti gli effetti, elemento costitutivo e imprescindibile della ditta omonima “Salis 

Marcello” specializzata nel settore degli strumenti di pesatura, e primo principio ispiratore 

di una impresa che ha fatto della professionalità, dell’affidabilità e della riservatezza il 

proprio credo aziendale. 

Iglesias, 04.01.2016 

                                                                                                                    Marcello Salis
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RICHIAMO ALLE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA 

Il presente modello, fatte le dovute distinzioni, si ispira alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli 
di  organizzazione,  gestione  e  controllo  ex  D.  Lgs  231/2001”  emanate  da  Confindustria  e 
schematizzate secondo i seguenti punti principali:  

 

a) Individuazione  degli  elementi  di  rischio  per  la  verifica  dei  settori  aziendali  ove  sia  possibile  la 
realizzazione di eventi pregiudizievoli (previsti dal D. Lgs 231). 

 

b)  Predisposizione di un sistema di controllo, in grado di prevenire i rischi, le cui componenti    
 principali sono: 

• un codice etico;  

• il sistema organizzativo aziendale più congruo; 

• insieme di procedure tecniche e amministrative;   

• attività routinarie sia manuali che automatiche; 

• un sistema efficace di controllo e gestione delle singole attività; 

• informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato nelle attività. 

 

c) Il sistema di controllo dell’attività aziendale deve rispondere ai seguenti principi: 

• verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità; 

• traccia documentale come “giustificativo” dei lavori eseguiti; 

• professionalità e affidabilità a garanzia e tutela verso i terzi; 

• continuità nel tempo dell’impresa e sviluppo nel settore di pertinenza. 

 

d) Il sistema sanzionatorio disciplinare, limitato ad avvisi e ammonimenti, è costituito da:  

 lettera di richiamo.  
 
 
 

 
Il mancato rispetto dei punti specifici delle predette Linee Guida non inficia assolutamente la validità 
di questo modello specifico e particolare, che deve essere necessariamente adattato alla realtà 
dell’impresa;  lo stesso potrà anche discostarsi dalle suddette Linee Guida di Confindustria  che, lo si 
evidenzia ancora una volta,  per loro natura hanno carattere generale. 
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Il sistema di controllo e di gestione dell’azienda prende riferimento dai seguenti documenti: 

 

 

 Regole comportamentali e pratiche adottate della buona prassi tecnica:  

“vademecum aziendale per il dipendente”, documento del 2015 

 

 Istruzioni Operative e procedure M.Q.S.: 

 controllo strumenti in esercizio e Verificazione Periodica ai sensi del DM n.182/2000. 

 

 Compilazione rapportino lavori eseguiti nel rispetto del principio …. 

 “..scrivere ciò che si fa e fare ciò che si scrive..” 

 

 Relazioni tecniche per interventi specifici e revisioni generali sugli strumenti di pesatura. 

 

 Rilascio, a seguito di controlli metrologici, di modulistica specifica denominata “Rapporto 

di Prova”. I moduli in uso all’azienda ripotano le seguenti sigle: MQS CB; MQS CCB
L ; MQS 

CMC . Ognuna fa riferimento a una ben definita procedura metrologica. 

 

 Procedura SmalRif. revisione 2 del 2013, assunzione d’impegno al rispetto ambientale. 

 

 Attestati di formazione e aggiornamento organigramma aziendale della sicurezza. 

 

 Documento di valutazione dei rischi (DVR) in revisione 3 del 2014 previsto da D.Lgs 

81/2008. 

 

 Documento di valutazione rischio incendi in aggiornamento 01/2013 (DM 10/98 e D.Lgs 

81/2008). 
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IL CODICE ETICO AZIENDALE 

 
La Fiducia:  
 
L’azienda Salis Marcello non può operare con  successo  senza  la  fiducia  reciproca di  tutti  i  soggetti 

che,  quotidianamente  danno  il  loro  apporto  e  la  loro  collaborazione.  La  fiducia  si  basa  sulla 

condivisione degli obiettivi prefissati e sul rispetto da parte di ciascuno dei valori e delle disposizione 

contenute nel Codice e qualsiasi soggetto aziendale è chiamato a garantirne la sua rigida osservanza. 

Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Codice non è compatibile con l’attività aziendale a 

qualunque livello. Naturale conseguenza di quanto definito sopra è il reciproco rispetto, nell’ambito 

dei ruoli assegnati, che conduca ad una collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, caratterizzata da 

una  generale  civiltà  dei  modi  e  di  un  linguaggio  che  sia  conforme  all’atteggiamento  di  buona 

educazione  che  drovrà  regnare  sempre,  sia  all’interno  dell’azienda,  che  nell’ambiente  esterno  ad 

essa.  

 

 

 
L’Onestà:  
 
L’Azienda  Salis  Marcello  deve  assicurarsi  che  chiunque  operi  in  nome  e  per  conto  della  stessa  a 

qualsiasi  titolo  e mansione,  abbia  la  consapevolezza  del  significato  etico  delle  proprie  azioni,  non 

persegua l’utile personale e neppure quello aziendale a discapito del rispetto delle leggi vigenti e del 

regolamento aziendale.  In particolare deve evitare che vengano attribuiti vantaggi  illeciti a clienti o 

fornitori. Deve assicurarsi  che  chiunque operi  in nome e per  conto della  stessa a qualsiasi  titolo e 

mansione, non operi  in situazioni nelle quali sia titolare, per conto proprio o di terzi, di  interessi  in 

conflitto  con  quelli  altrui  e  non  adotti  comportamenti  tali  da  acquisire  vantaggi  derivanti  da 

concessioni,  seppur  amichevoli  e/o  volutamente  benevoli,  di  beni  in  regalo  o  favori  in  cambio. 
 

 
 
 
La Trasparenza:  
 
L’Azienda  Salis  Marcello  deve  assicurarsi  che  chiunque  operi  in  nome  e  per  conto  della  stessa  a 

qualsiasi titolo e mansione, lasci trasparire con chiarezza, correttezza e diligenza tutti quei valori che 

l’impresa  nel  corso  dei  decenni  di  attività  ha  costantemente  e  scrupolosamente  cercato  di 

trasmettere  agli  altri,  valori  quali  serietà,  lealtà  e  soprattutto  trasparenza.  A  tal  fine  è  assicurata 

l’informazione più completa e trasparente possibile, riguardo alle attività che  l’azienda è abilitata o 

autorizzata a svolgere.  
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La Riservatezza:  
 
L’Azienda  Salis  Marcello  deve  assicurarsi  che  chiunque  operi  in  nome  e  per  conto  della  stessa  a 

qualsiasi titolo e mansione, tuteli la riservatezza dei dati personali contenuti in archivi o banche dati e 

deve adoperarsi affinché siano osservati tutti gli adempimenti previsti dalle normative in materia di 

privacy. Il trattamento al quale saranno sottoposti i dati raccolti, sarà diretto e finalizzato alla raccolta 

esclusivamente per finalità attinenti all’esercizio specifico dell’attività svolta. L’Azienda Salis Marcello 

deve assicurarsi che chiunque operi in nome e per conto della stessa a qualsiasi titolo e mansione, sia 

vincolato  all’assoluta  riservatezza  e  discrezione  per  quanto  si  venga  a  conoscenza  nei  luoghi  di 

accesso ai  lavori e per  fatti o situazioni che non siano strettamente collegati alle attività  lavorative 

svolte. 

 
 
 
L’Imparzialità:  
 
L’Azienda  Salis  Marcello  deve  assicurarsi  che  chiunque  operi  in  nome  e  per  conto  della  stessa  a 

qualsiasi titolo e mansione, tenga conto di ogni realtà specifica nella quale l’attività si dovrà svolgere 
e  non  tenga  comportamenti  discriminatori  ed  opportunistici.  L’azienda  si  obbliga  a  non  fare 

discriminazioni di razza, religione, sesso, opinioni politiche ed handicap fisici.  

 
 
 
 
La Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro:  
 
L’Azienda  Salis  Marcello  deve  assicurarsi  che  chiunque  operi  in  nome  e  per  conto  della  stessa  a 

qualsiasi titolo e mansione, adotti tutte le misure di sicurezza richieste dall’evoluzione tecnologica e 

si adoperi affinché venga garantita l’integrità fisica e morale nei luoghi di lavoro, nel rispetto assoluto 

di tutte le leggi vigenti in materia.  
 
 
 
 
La Concorrenza Leale:  
 
L’Azienda  Salis  Marcello  nei  rapporti  con  le  imprese  concorrenti  nel  settore  specifico,  si  ispira  al 

principio  della  concorrenza  leale.  L’Azienda  dichiara  di  voler  mantenere  sempre  e  comunque  le 

relazioni  con qualsiasi  imprese concorrente nel proprio ambito  territoriale,  su un piano di assoluta 

correttezza e massima collaborazione, a salvaguardia e tutela degli interessi dei terzi. 
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Il Rispetto Ambientale: 
 
L’Azienda  Salis  Marcello  deve  assicurarsi  che  chiunque  operi  in  nome  e  per  conto  della  stessa  a 

qualsiasi  titolo  e  mansione,  verifichi  sempre  che  l’attività  lavorativa  sia  gestita  nel  rispetto  della  

normativa vigente in materia ambientale e secondo le procedure previste dalle istruzioni operative di 

riferimento. Quando si opera direttamente o si affida a terzi attività  lavorative con possibili  impatti 

ambientali,  l’azienda  svolge  o  verifica  che  siano  svolte,  tutte  le  indagini  occorrenti  per  prevenire  i 

possibili rischi sull’ambiente.  

 

 

Le Risorse Umane:  
 
La valorizzazione di ogni singola risorsa umana come elemento centrale della politica d’impresa, nel 

rispetto della autonomia, indipendenza e responsabilità del personale aziendale. Ogni risorsa umana 

deve essere incoraggiata a partecipare alle decisioni dell’impresa, coinvolta in ogni ordine e grado al 

conseguimento  degli  obiettivi  strategici  e  costantemente  incentivata  a  svolgere  programmi  di 

aggiornamento e formazione che ne valorizzino la professionalità specifica e le competenze tecniche. 

 

 

 

Le Relazioni Sindacali:  
 
L’Azienda  Salis  Marcello, al  fine  di  tutelare  i  diritti  dei  lavoratori,  si  impegna  a  favorire  buoni  e 

continuativi  rapporti  con  le Organizzazioni  Sindacali  per  la  tutela  dei  lavoratori,  e  ad  applicare  nei 

rapporti  di  dipendenza  con  i  propri  collaboratori,  il  Contratto  Nazionale  di  Lavoro  del  settore  di 

riferimento. 

 

 

 

Del “Codice etico e regolamentare”  è data ampia diffusione interna ed è a disposizione di qualunque 
interlocutore dell’azienda Salis Marcello. Chiunque operi in nome e per conto della stessa, a qualsiasi 
titolo  o  mansione,  è  tenuto  a  conoscere  e  rispettare  le  dispsosizioni  contenute  nel  presente 
documento.  
L’azienda  vigila  con  molta  attenzione  sulla  sua  osservanza  e,  se  del  caso,  opera  qualsiasi  azione 
correttiva necessaria, predisponendo sempre adeguati strumenti di informazione e controllo.  
Il  presente  Codice  può  essere  modificato  ed  integrato  anche  sulla  scorta  di  “Linee  Guida”, 
suggerimenti  e  indicazioni  normative,  provenienti  da  organismi  istituzionali  e  statali  e  dalle 
associazioni di categoria.   
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REGOLAMENTO AZIENDALE 

 

a) Chiunque rappresenti l’azienda durante lo svolgimento delle attività lavorative, dovrà tenere un 

comportamento e un linguaggio decoroso. 

b) Non è consentito a nessuno, l’utilizzo di abbigliamento diverso da quello dato in dotazione, che 

dovrà essere tenuto in condizioni ordinate e funzionali. Lo stesso sarà soggetto a regolare 

reintegro. 

c) Non è consentito, durante lo svolgimento del lavoro, l’uso di bevande alcoliche.  

d) Prima di ogni attività si dovrà verificare la funzionalità di mezzi, attrezzature e dispositivi di 

protezione, sia individuali che collettivi e il corretto utilizzo degli stessi durante i lavori. 

e) Arrivati sul luogo di lavoro, è buona prassi presentarsi indicando le proprie generalità, il motivo 

della presenza della ditta e la persona che ha richiesto il nostro intervento tecnico. E’ necessario 

prendere subito visione dei luoghi in cui si opererà, dell’ambiente circostante e del “cantiere 

specifico” per individuare situazioni di pericolo dovuti ad interferenza di attività altrui con la 

nostra. 

f) Un lavoro eseguito a regola d’arte è sempre e soltanto un lavoro eseguito con la consapevolezza di 

ciò che si fa, tenendo continuamente in ordine attrezzatura e luogo in cui si opera e sempre nel 

rispetto assoluto di tutte le norme di sicurezza. Imperizia, Negligenza, Imprudenza nel nostro 

comportamento, sono causa di infortuni anche gravi sul lavoro e sono manifestazione di assoluta 

mancanza di professionalità.   

g) L’azienda verifica sempre che a ciascuno sia data la giusta informazione, formazione, 

addestramento ed equipaggiamento, per svolgere al meglio ogni attività lavorativa.  

h) Ogni lavoro si conclude con la compilazione del “rapporto di lavoro” a giustificazione della nostra 

attività. La regola che si deve osservare nella stesura del documento è una sola: “scriviamo sempre 

ciò che facciamo e facciamo sempre ciò che scriviamo” 

i) Vincolo di assoluta riservatezza e discrezione per quanto si venga a conoscenza nei luoghi di 

accesso ai lavori e non strettamente collegati alle attività tecniche svolte. 

j) Nelle relazioni con gli altri, durante le normali attività lavorative, è severamente vietato qualsiasi 

comportamento che preveda la consegna, seppur benevola, di beni in regalo o in scambio.  

k) Per qualsiasi dubbio su ciò che si deve fare…, su come lo si deve fare…, su chi lo dovrebbe 

fare…, mettiti subito in contatto con l’azienda e attendi istruzioni. 

l) Prenditi cura di te stesso, degli automezzi e di tutta l’attrezzatura in dotazione, la sicurezza deve 

iniziare da te e da ciò che utilizzi e ricordati sempre che il buonsenso sul lavoro, è un nostro 

carissimo collega che dà ottimi consigli, perciò è bene che anche tu stia ad ascoltarlo….! 


