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1. PREMESSA 

 

L’Etica è l’insieme delle norme di condotta pubblica e privata che una persona o un gruppo di persone scelgono 

e seguono nella vita e nella propria attività professionale. 

Poiché risulta evidente che per un corretto svolgimento della propria attività e per il conseguimento degli obiettivi 

prefissati non ci si può esimere dal rispetto di condotte comportamentali e principi etici così come previsto dalla 

vigente normativa la società OSLAT s.r.l. ha provveduto a stilare il presente Codice Etico aziendale, con l’intento 

di definire i valori condivisi e le regole di condotta e comportamento fondamentali della ditta, sia all’interno che 

all’esterno dell’organizzazione aziendale. 

Il presente Codice Etico (di seguito denominato “Codice”) è stato adottato dalla OSLAT s.r.l. tramite formale 

approvazione del Consiglio di Amministrazione e rappresenta un elemento essenziale del modello di 

organizzazione, gestione e controllo secondo quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e 

successivamente integrato nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

Al presente Codice è richiesta l’osservanza da parte degli Amministratori, dei dipendenti, dei collaboratori, e tutti 

coloro che intrattengono rapporti di lavoro e di affari con la Società. 

 

1.1 MISSIONE E VALORI DELLA SOCIETA’ 

 

L’attività della Società OSLAT s.r.l. verte sull’esecuzione di lavorazioni meccaniche in genere, con particolare 

riferimento alla produzione di articoli tecnici in metallo: viti, bulloni speciali ed affini, ed anche organi di giunzione 

e particolari speciali metallici. 

La OSLAT s.r.l. opera in maniera coerente agli obiettivi di qualità ed efficienza riportati nelle Certificazioni di 

Qualità ISO9001:2015 e IATF16949:2016 in possesso, valorizzando le competenze aziendali e tenendo 

seriamente in considerazione la soddisfazione delle esigenze della clientela e la crescita professionale dei propri 

collaboratori. 
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2. PRINCIPI ETICI 

 

Nell’ambito di applicazione del Codice si devono rispettarne i principi costituenti: 

- principi generali 

- principi in materia contabile 

- criteri di condotta nelle relazioni con le persone 

- meccanismi di attuazione 

nonché: 

- osservanza delle leggi 

- imparzialità 

- concorrenza, conflitto di interessi 

- trasparenza e affidabilità 

- riservatezza 

- risorse umane 

- professionalità 

I comportamenti dei destinatari del Codice devono essere ispirati al principio di legalità, inteso come rispetto di 

tutte le leggi, normative, regolamenti e provvedimenti amministrativi. 

La Società deve operare sempre con imparzialità in ogni azione o attività, evitando qualsiasi forma di 

discriminazione che sia basata su età, sesso, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche e credenze 

religiose dei propri rispettivi interlocutori, assumendo decisioni secondo criteri oggettivi e neutrali. 

La Società dichiara di astenersi da comportamenti non conformi e potenzialmente in grado di alterare 

illecitamente il mercato, e quanto eccedente le normali pratiche commerciali e di comune cortesia. Nella 

conduzione delle proprie attività si dovrà evitare ogni situazione in cui si persegua un interesse non conforme al 

presente Codice. 

Il comportamento di chi opera in nome e per conto delle Società deve ispirarsi alla massima trasparenza ed 

affidabilità, fornendo informazioni complete, comprensibili ed accurate, in particolare nella definizione o 

sottoscrizione di qualunque forma di accordo: ogni operazione deve essere adeguatamente documentata al fine 

di poterne successivamente verificare l’autorizzazione e svolgimento. 

In ogni condotta operativa costituisce regola fondamentale il rispetto della riservatezza e della privacy degli 

interessati, ai sensi della vigente normativa in materia dei dati sensibili. 

Le risorse umane della Società rappresentano un valore indispensabile e sono un elemento centrale della 

impresa stessa, con l’intenzione di sviluppare appieno e valorizzare le capacità e le competenze di ogni 

dipendente; non sarà accettata nessuna forma di violenza ed intolleranza o comportamenti ritenuti lesivi della 

dignità della persona e dell’autonomia del singolo. Le varie professionalità operanti nell’ambito delle lavorazioni 

aziendali della Società devono collaborare con il massimo impegno. 
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3. REGOLE COMPORTAMENTALI 

 

Ogni azione, operazione, transazione o accordo commerciale devono essere preventivamente autorizzati e 

successivamente registrati nel sistema di contabilità, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e sulla 

base dei principi contabili applicabili; dovranno essere sempre verificabili, legittimi, coerenti e congrui con gli 

scopi e gli indirizzi della Società. 

 

3.1 CONDOTTA IN MATERIA CONTABILE 

 

Al fine di garantire la rispondenza ai requisiti di verità, chiarezza, completezza e trasparenza, i documenti 

contabili dell’azienda relativi alle operazioni effettuate devono essere conservati con cura in modo adeguato, 

corredati della documentazione di supporto, al fine di poter garantire: 

- l’accurata registrazione contabile di ogni operazione effettuata 

- l’immediata individuazione delle motivazioni comportanti l’operazione effettuata 

- la ricostruzione agevole e formale della cronologia dell’operazione 

- la verifica del corretto processo di decisione, autorizzazione preventiva e di realizzazione 

- l’immediata individuazione dei vari livelli di controllo e responsabilità 

Sarà compito di ciascun dipendente di garantire la facile reperibilità della documentazione relativa. 

 

3.2  ANTIRICICLAGGIO 

 

In rispetto alle vigenti disposizioni nazionali ed internazionali in materia di antiriciclaggio e secondo le procedure 

aziendali, devono essere escluse implicazioni in vicende connesse al riciclaggio di denaro proveniente da 

attività illecite o criminali, alla ricettazione ed all’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 
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4. RAPPORTI CON I DIPENDENTI 

 

Confermata l’importanza della persona umana nell’ambito delle maestranze aziendali, la Società conferma 

l’impegno a preservare un ambiente di lavoro privo di discriminazioni (incluse le molestie) basate su sesso, 

orientamento sessuale, razza, età, credo religioso, condizioni di invalidità, appartenenza sindacale o affiliazione 

politica; i criteri utilizzati nell’assunzione, nell’accesso alla formazione, nella progressione di carriera, saranno 

legati esclusivamente alle prestazioni lavorative ed ai meriti. 

Le assunzioni avvengono mediante regolare contratto di lavoro secondo quanto prescritto dalla vigente 

normativa in materia ed ai sensi del vigente C.C.N.L. di settore. 

Sul luogo di lavoro è tassativamente vietata qualsiasi condotta illegale o forma di abuso, minaccia o aggressione 

a persone o beni; il personale è tenuto e riferire ai propri responsabili eventuali comportamenti che violino tale 

divieto o norme, direttive e procedure. 

Gli ambienti di lavoro devono essere garantiti sicuri e salubri, rispettosi della dignità individuale, dell’ambiente, e 

della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. A tal fine si provvederà all’esecuzione di formazione 

specifica su tali argomenti ai lavoratori, ai quali viene richiesto di contribuire al mantenimento della sicurezza e 

della qualità dell’ambiente di lavoro in cui opera. 

La Società impone il rispetto del previsto divieto di fumo nei locali aziendali anche per prevenire pericolo per la 

sicurezza delle persone e la salubrità degli ambienti. 
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5. RAPPORTI VERSO L’ESTERNO 

 

Ogni comunicazione all’esterno di documenti e/o informazioni deve avvenire nel rispetto delle vigenti normative, 

tutelando le informazioni relative alle lavorazioni aziendali ed altre informazioni relative allo svolgimento della 

propria attività professionale; è altresì vietata la divulgazione di notizie false e tendenziose, sia interne che 

esterne. 

 

5.1  RAPPORTI CON I FORNITORI 

 
I rapporti con i fornitori sono regolati dai medesimi principi generali di lealtà, correttezza e professionalità e tali 

relazioni sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte della Società; la definizione e la stipula di 

qualunque contratto o accordo di fornitura deve sempre basarsi su criteri di chiarezza e trasparenza, evitando 

ingenerare forme di dipendenza reciproca. 

La selezione di fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto di beni e servizi devono essere basati su 

valutazioni obiettive ed imparziali, in base alla qualità degli stessi, il prezzo e le garanzie forniti. 

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca di efficienti standard di servizio, concedendo pari opportunità 

per ciascun fornitore, alla trasparenza, lealtà, dignità ed imparzialità. 

 

5.2 RAPPORTI CON I CLIENTI  

 

La condotta della Società nei rapporti con i clienti è improntata a principi di legalità, imparzialità, trasparenza, 

chiarezza, correttezza, affidabilità, responsabilità e qualità. 

Le comunicazioni alla clientela e gli eventuali contratti di fornitura devono essere chiari, di semplice lettura e 

conformi alle vigenti normative; devono essere altresì completi in modo da non trascurare elementi rilevanti per 

il cliente. 

La Società si impegna, inoltre, a non utilizzare strumenti pubblicitari ingannevoli o comunque non veritieri. 
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5.3 RAPPORTI CON ISTITUZIONI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

I rapporti con Istituzioni e/o Pubblica Amministrazione si ispirano alla più scrupolosa osservanza delle 

disposizioni normative vigenti, al fine di garantire la massima chiarezza nelle relazioni istituzionali ed evitare 

comportamenti che potrebbero compromettere l’integrità ed il prestigio della Società. 

L’assunzione di impegni ed in generale la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono riservati 

esclusivamente alle unità aziendali a ciò predisposte ed autorizzate. In aggiunta a ciò, la Società impone a tutto 

il proprio personale l’obbligo di fornire la più ampia collaborazione, chiarezza, lealtà e trasparenza alle autorità 

richiedenti. 

 

 

 

5.4 RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI POLITICHE, E SINDACALI 

 

La Società promuove ed incentiva obiettivi, scopi e finalità coerenti con quelli di sviluppo della collettività e del 

contesto in cui opera, favorendo il dialogo con associazioni del territorio, associazioni sindacali o di altro genere; 

eventuali rapporti con partiti politici o loro rappresentanti o candidati sono improntati sul rispetto della normativa 

vigente. 

Eventuali rapporti con la stampa o altri mezzi di comunicazione sono riservati esclusivamente alla Direzione 

aziendale o a personale da essa espressamente incaricato. 
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6. ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO 

 

Il presente Codice viene portato a conoscenza di tutto il personale aziendale, a collaboratori esterni, clienti e 

fornitori, mediante attività di comunicazione. 

È fatto obbligo a tutto il personale il rispetto di quanto contenuto nel Codice nonché il controllo di eventuali 

violazioni; chiunque venga a conoscenza di violazioni del Codice dovrà informare la Direzione che procederà, 

nel rispetto della riservatezza, alla verifica delle presunte violazioni. 

A tal fine l’azienda mette anche a disposizione in azienda, all’ingresso nell’area immediatamente prossima la 

bacheca aziendale, una cassetta postale all’interno della quale i lavoratori possono segnalare eventuali 

violazioni ai principi del codice etico. 

La violazione delle norme contenute nel Codice costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal 

rapporto di lavoro ed illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del 

rapporto di lavoro. 

Qualunque violazione dei principi contenuti nel Codice da parte dei fornitori comporta la facoltà per le Società di 

azionare clausole risolutive inserite nei singoli contratti di fornitura. 

Il Codice Etico è approvato dal Consiglio d’Amministrazione delle Società, alle quali spetta il compito di 

provvedere alla revisione periodica dello stesso. 

 

 

          La Presidente 
        (CICIO Gabriella) 
 
 

 ________________________ 
 
 


