
Codice Etico di CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL  
Edizione del 11/06/2018 rev. 00 

1 

 

 
CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL 

BORGO VIRGILIO – MANTOVA  
 
 
 
 
 

CODICE ETICO 231 
 
 

 
 
Documento approvato dall’A.U. della società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL in 
data 11.06.2018 
 
Successive modifiche ed integrazioni 

Rev. N. 00 Data  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Codice Etico di CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL  
Edizione del 11/06/2018 rev. 00 

2 

 

 
 

INDICE 
 

 
1 Introduzione  

 
 
 

 
4 
 

2 
 

La società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL: finalità, 
destinatari e rapporto con i portatori di interesse 

 
 
 

 
5 
 

 
3 
 

 
CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL: natura giuridica e 
struttura  

 
 

 
6 

4 I servizi gestiti da CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL  6 

 
5 
 

Normative e principi della condotta etica  
 

6 
 

 
6 Principi generali  

 7 

7 Linee guida del sistema sanzionatorio e 
disposizione transitoria 

 
 

 
8 

8 Disposizioni sanzionatorie  8 

9 Principio di legalità  8 

10 Correttezza, onestà  8 

11 Trasparenza e completezza di informazioni  9 

12 Concorrenza leale  9 

13  Imparzialità  9 

14 Riservatezza  9 

15 Criteri di condotta con i collaboratori  10 



Codice Etico di CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL  
Edizione del 11/06/2018 rev. 00 

3 

 

15.1 Risorse umane  10 

15.2 Selezione del personale  10 

16 Linee guida del sistema sanzionatorio  10 

17 Gestione del personale  11 

18 Comportamento del personale  11 

19 Utilizzo dei beni aziendali  12 

20 Criteri di condotta con i clienti  12 

20.1 Aspetti generale di comportamento  12 

20.2 Qualità del servizio fornito  12 

20.3 Gestione contratti con i committenti  13 

20.4 Atti di cortesia  13 

21 Criteri di condotta con i fornitori  13 

21.1 Scelta dei fornitori  13 

21.2 Gestione acquisti  14 

21.3 Rapporti con partners  14 

 
 
 
 
 
 
 
 



Codice Etico di CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL  
Edizione del 11/06/2018 rev. 00 

4 

 

1) Introduzione 
Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, recante “Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento 
giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa diretta a carico degli enti, 
nei casi in cui persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza e di 
amministrazione e direzione, o soggetti sottoposti alla loro vigilanza e controllo 
commettano determinati reati a vantaggio o nell’interesse degli Enti stessi.  
La responsabilità dell’ente si aggiunge così, a quella della persona fisica che ha 
commesso materialmente il reato; l’esclusione della responsabilità dell’Ente è prevista 
qualora lo stesso dimostri (art. 6 e 7 del suddetto D. Lgs.): 
 di “aver adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto 

modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire il reato”; 
 di “vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e 

gestione idonei a prevenire il reato”. 
In particolare, la predisposizione dei modelli previsti dal D. Lgs. 231/2001 deve 
avvenire contestualmente all’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare 
le violazione del codice stesso. 
Il richiamato D. Lgs. prevede, dunque,  un meccanismo di esonero dalla 
responsabilità dell’Ente che ha come presupposto l’adozione di un “Modello 
Organizzativo di Organizzazione, Gestione e Controllo”, e l’esecuzione di controlli 
periodici rivolti a prevenire la commissione di reati. 
I controlli predetti sono affidati ad un “Organismo di Vigilanza” (c.d. “OdV”) costituito 
da persone esperte in materie giuridiche e nella materia specifica afferente all’Ente, 
nominato da Consiglio di Amministrazione: nella fattispecie la società CAVICCHIOLI 
IMPIANTI SRL intende nominare quali membri dell’OdV, due membri, di cui almeno 
uno interno, con funzione apicale, ed uno esterno esperto in materie 
giuridico/economiche ed in particolare nella materia 231. 
Il diagramma di flusso che segue evidenzia gli accertamenti che possono determinare 
l’applicazione della cosiddetta “clausola esimente” ed escludere la responsabilità 
dell’Ente. 
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2) La società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL, finalità, destinatari e rapporto con i 
portatori di interessi: La società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL, quale società che 
svolge l’attività di progettazione, costruzione, installazione, gestione, manutenzione, 
riparazione, ammodernamento e trasformazione di impianti in generale (sia civile che 
industriale), ha inteso dotarsi di un “Codice Etico Comportamentale” con la finalità di 
fornire indirizzi generali di carattere etico comportamentale ai dipendenti/fornitori 
/clienti finali e, in generale a tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro, 
collaborazione o rapporti commerciali con l’Ente, cui gli stessi dovranno conformarsi 
nell’esecuzione delle proprie attività, nonché per attuare una efficace prevenzione 
della realizzazione degli illeciti conseguenza dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001. 
Il Codice Etico non sostituisce e non si sovrappone alle leggi ed alle altre fonti 
normative esterne ed interne; esso è invece un documento che integra e rafforza i 
principi contenuti in tali fonti, ed in particolare rafforza il profilo etico dei 
comportamenti aziendali. 
La predisposizione del Codice Etico ha pertanto come presupposto l’introduzione di 
Modelli Organizzativi Comportamentali atti a perseguire fondamentalmente due 
finalità: 
 impedire ed ostacolare condotte contrarie alle prescrizioni di legge; 
 incentivare la migliore qualità delle attività svolte nei servizi gestiti dall’Ente, tramite 

i propri collaboratori, tenendo in considerazione i valori espressamente individuati. 
Il Codice Etico intende inoltre costruire con i portatori di interesse (stakeholders) un 
rapporto di fiducia che sappia contemplare tutti  gli interessi coinvolti nel rispetto delle 
disposizioni di legge e dei principi di onestà, imparzialità, affidabilità, lealtà, 
correttezza e trasparenza. 
Le disposizioni contenute nel Codice Etico sono vincolanti per tutti i soggetti che 
operano per la società (amministratore unico, personale dipendente interno, senza 
alcuna eccezione, nonché per tutti coloro che pur esterni alla società, abbiano 
direttamente od indirettamente rapporti (es. consulenti, collaboratori a qualsiasi 
titolo, fornitori, …). Tutti i soggetti indicati sono tenuti, pertanto, ad osservare ed a 
far osservare per quanto di propria competenza i principi contenuti nel codice ed a 
rispettare i seguenti obblighi: 

• informare i terzi del contenuto del Codice; 
• informare l’OdV di eventuali violazioni del Codice; 
• collaborare, se richiesto, con l’OdV; 
• evidenziare alla Direzione o ai propri diretti responsabili ed all’OdV situazioni 

critiche o difficoltà nel dare attuazione al Codice. 
La violazione dei principi del Codice costituisce inadempimento sanzionabile, in 
ragione della relativa gravità, a norma di legge e di contratto.  
L’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico costituisce parte integrante 
ed essenziale delle obbligazioni contrattuali facenti capo ai destinatari. La violazione 
delle disposizioni contenute nel Codice Etico costituirà inadempimento alle 
obbligazioni derivanti dai rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo  con l’Ente e potrà 
comportare le sanzioni appositamente previste nel “Sistema Sanzionatorio 231”.  
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3) La società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL: natura giuridica e struttura  
La società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL, con sede legale a Borgo Virgilio in Via 
Grioli, 47 è nata nel 2011 dal conferimento della azienda individuale artigiana 
CAVICCHIOLI GIULIO che ha iniziato l’attività il 01/01/1987 continuando l’attività del 
padre CAVICCHIOLI RENATO, ditta operativa dagli anno ’60. 
La ditta CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL ha qualifica di impresa artigiana iscritta all’albo 
artigiani con numero MN-69352; l’ufficio amministrativo e magazzino sono in Via 
Mulini 3 a Mantova; il numero di addetti, oltre all’amministratore, è di 4. 
Il vertice della struttura è occupato dalla Direzione, costituita dall’Amministratore 
Unico, che dirige il Gestore del Sistema Qualità (GSQ) e nomina il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); al di sotto si trovano l’Ufficio 
Amministrazione ed i Tecnici, nonché l’Ufficio Tecnico Commerciale e 
Approvvigionamenti ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST); al di 
sotto dei Tecnici si trovano gli apprendisti. 
 
4) I servizi offerti dalla società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL 
Come risulta dall’oggetto sociale indicato presso la Camera di Commercio, l’attività 
della società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL consiste nella progettazione, costruzione, 
installazione, gestione, manutenzione, riparazione,  ammodernamento e 
trasformazione, sia civile che industriale, di:  
-condutture ed impianti termici, di riscaldamento, igienico-idrosanitari, di 
approvvigionamento, di ventilazione, di condizionamento, di climatizzazione, di 
aspirazione fumi e polveri, antincendio, di sollevamento acqua, di distribuzione 
alimentare, di potabilizzazione, di irrigazione e di depurazione delle acque, di 
trivellazione pozzi; 
- piscine, acquedotti, centrali termiche, bruciatori, caldaie; 
- impianti solari e di energia alternativa, impianti chimici e a vapore, apparecchi di 
trattamento dell'acqua e dell'aria e di distribuzione di composti liquidi e gassosi, ivi 
compresi quelli per cucine e lavanderie; 
- impianti di olio diatermico, impianti elettrici, elettronici, elettroacustici, radiotelevisivi, 
di protezione da scariche atmosferiche ed antenne. 

 
 
5) Normative e principi della condotta etica 
La società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL, conforma la conduzione delle proprie attività 
nel rispetto dei principi e delle norme di comportamento espressi nel presente Codice 
Etico (di seguito anche il “Codice”). 
La società riconosce l’importanza della responsabilità etico-sociale e della 
salvaguardia dei principi morali nella conduzione delle  proprie attività e, a tal fine, 
promuove una gestione dell’Ente orientata al bilanciamento dei legittimi interessi dei 
propri portatori di interesse e della collettività in cui opera. Il Codice è, pertanto, 
improntato ad un ideale di rispetto di tutti gli interessi delle parti coinvolte. 
Nell’ambito del sistema di controllo interno, il presente Codice Etico costituisce (ai 
sensi degli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231 del 2001), tra l’altro, presupposto e 
riferimento del Modello di organizzazione gestione e controllo della società 
CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL (di seguito il “Modello 231”) e del sistema sanzionatorio 
ivi previsto.  
Il presente Codice Etico, trae origine dal D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante 
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 
delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. 
Nessuno può considerarsi autorizzato a porre in essere comportamenti in 
violazione di leggi, regolamenti e principi del presente Codice Etico e del 
Modello 231  con il pretesto di voler favorire l’ Ente. 
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6) PRINCIPI GENERALI 
Il presente Codice si applica a tutte le attività gestite dalla società CAVICCHIOLI 
IMPIANTI SRL e deve essere osservato dagli apicali, da tutto il personale dipendente 
o sottoposto o comunque che abbia rapporti di collaborazione temporanea o duratura 
con la società, dai fornitori di beni e/o servizi che operino con la società CAVICCHIOLI 
IMPIANTI SRL, dai collaboratori vari (es. consulenti). 
 
A tale scopo il codice viene diffuso a tutti tramite formale consegna e pubblicazione 
sul sito internet dell’azienda, a cui si aggiungono, per il personale interno, momenti 
formativi/informativi  in cui viene spiegato il codice, il suo significato e la sua 
importanza. 
 
La società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL richiede ai propri dipendenti nonché a coloro 
che collaborano con la società (fornitori, collaboratori esterni, ecc.) di prendere atto 
del presente Codice e di utilizzarlo come guida di riferimento nell’espletamento di 
qualunque attività, nonché di verificarne l’osservanza da parte dei propri collaboratori.  
I principi generali cui la società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL si ispira nella propria 
attività, e dei quali richiede il rispetto ad ogni soggetto che agisce per conto della 
stessa, sono:  
-Trasparenza e correttezza 
la società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL imposta la propria attività alla massima 
trasparenza. 
I soggetti che hanno rapporti con la società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL devono 
essere posti nella condizione di avere informazioni complete e precise sulle attività 
che li riguardano.  
 
-Efficienza, efficacia ed economicità.  
la società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL intende svolgere la propria attività secondo 
criteri di efficacia, efficienza ed economicità, attraverso l'uso ottimale dei migliori 
materiali presenti sul mercato e delle risorse disponibili e l'eliminazione di fattori di 
spreco o di indebito aggravio. 
 
-Riservatezza 
La società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL assicura in ogni settore della propria attività 
il rispetto delle norme e delle regole in materia di riservatezza. 
Nell’acquisizione, trattamento e comunicazione dei dati, la società è tenuta ad 
osservare le modalità necessarie per tutelare la riservatezza degli stessi. 
Ai dipendenti ed ai terzi che collaborano con la società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL 
è fatto divieto di utilizzare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza per scopi 
diversi rispetto alla stretta esplicazione delle funzioni di loro competenza. 
 
-Tutela dei diritti dei lavoratori 
La società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL tutela e rispetta i diritti dei lavoratori e ne 
garantisce la sicurezza, riconoscendo come essenziale l’apporto del personale in ogni 
livello della attività di cura educazione e assistenza agli utenti. 
 
-Appropriatezza delle prestazioni fornite alla clientela  
Una prestazione o intervento è definito appropriato secondo le prospettive 
complementari: 
- Professionale: se è di efficacia provata; 
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- Organizzativa: se l’intervento viene erogato in condizioni tali  da “consumare” una 
quantità di risorse in linea con i benefici attesi. 
 

-Rispetto dell’ambiente 
Il rispetto dell’ambiente costituisce un impegno della società CAVICCHIOLI IMPIANTI 
SRL che si attiva a tutti i livelli per adottare soluzioni che portino al risparmio 
energetico, alla raccolta differenziata, alla valutazione dell’impatto ambientale nel 
momento in cui si scelgono soluzioni tecniche.  
 
 
7 ORGANISMO DI CONTROLLO 
 
La società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL ha definito un proprio Organismo di 
Controllo (OdV) con lo scopo di: 
 
 Vigilare sulla corretta applicazione del Codice etico e delle procedure definite 
            da parte di tutto il personale interessato 
 Collaborare alla revisione, se necessaria, del presente Codice Etico e del 
            Modello 231 nonché delle procedure interne al fine di garantire il rispetto degli 
            impegni presi e l’adeguatezza del modello 
 Riferire all’amministratore in merito alle violazioni riscontrate 
 Proporre e far attuare le misure sanzionatorie a fronte di violazioni del 
           presente Codice e delle procedure 
 Promuovere la conoscenza del Codice a tutto il personale 
 Individuare, laddove necessario, consulenti tecnici come ausilio per  
           l’espletamento dei propri compiti. 
 
8 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 
 
Vengono considerate violazioni sanzionabili tutte le azioni od i comportamenti non 
conformi alle prescrizioni del presente codice e del Modello 231. 
Le sanzioni sono applicate secondo quanto previsto nel modello organizzativo, e, per i 
personale della società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL, secondo  le prescrizioni dei 
contratti di riferimento. 
 
9 PRINCIPIO DI LEGALITA’ 
 
La società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL, nell’espletamento di tutte le sue attività, ha 
come vincolo primario quello del rispetto delle Leggi, Normative e Regolamenti 
Nazionali e comunitari applicabili. 
Tutto il personale ed i collaboratori, quindi, ciascuno per la propria parte, sono tenuti 
al rispetto della legge, nonché delle prescrizioni del presente Codice e delle 
Procedure stabilite dall’azienda. 
 
10 CORRETTEZZA, ONESTA’  
 
Tutti i rapporti con gli stakeholders sono improntati alla correttezza ed all’onestà. 
L’azienda non ammette né da parte del proprio personale (sia esso apicale che 
sottoposto) né dei propri collaboratori, comportamenti scorretti o disonesti a danno di 
chiunque né per tornaconto personale né per presunto interesse dell’azienda. 
Devono essere sempre rispettati i principi del presente Codice e del Modello 
organizzativo predisposto. 
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11 TRASPARENZA E COMPLETEZZA DI INFORMAZIONI 
 
Le informazioni fornite agli stakeholders da personale della società CAVICCHIOLI 
IMPIANTI SRL o dai suoi collaboratori devono essere sempre veritiere e corrette e 
mai finalizzate a favorire o sfavorire qualche gruppo o soggetto. 
L’azienda garantisce la trasparenza nelle proprie comunicazioni con gli interlocutori 
interessati e la completezza di informazioni tale da garantire agli stakeholders di poter 
sempre prendere decisioni autonome e consapevoli. 
 
12 CONCORRENZA LEALE 
 
La società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL si impegna a rispettare le normative in 
materia di concorrenza leale. 
Evita in ogni modo azioni che possano anche solo dare origine a sospetti di 
concorrenza sleale. 
Con i propri competitors si confronta sempre sulla base di principi di legalità, 
correttezza e trasparenza e non accetta accordi o intese con alcuni con l’intento di 
perturbare il mercato a danno di altri. 
Al fine di evitare anche solo ipotesi di creazione di “cartelli” con alcuni concorrenti la 
società evita tutte quelle forme di rapporto con gli stessi (es. cene, incontri ecc.) che 
non abbiano delle motivazioni prettamente di natura lavorativa giustificabile e non 
tollera che tali forme di rapporto vengano tenute dal proprio personale. 
 
 
13 IMPARZIALITA’ 
 
La società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL, in tutte le azioni e decisioni nei confronti dei 
propri interlocutori, interni ed esterni, adotta un comportamento imparziale, evitando 
discriminazioni dovute a sesso, razza, religione, nazionalità, sessualità, idee politiche 
o religiose. 
 
14 RISERVATEZZA 
La società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL garantisce la giusta riservatezza nel trattare 
le informazioni in proprio possesso, sia per quanto riguarda il personale (dipendenti e 
collaboratori) che i clienti, i fornitori e tutti gli altri in qualche modo collegati. 
Adotta i provvedimenti previsti dal Decreto legislativo 196/03 come modificato dal 
Regolamento UE 679/2016 per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili e la 
gestione della Privacy. 
Non ricerca dati riservati se non con la regolare e formale approvazione delle persone 
interessate.  
A tale scopo e secondo  tali direttive la società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL si 
impegna a: 
 
 acquisire e trattare esclusivamente i dati necessari e connessi alle sue funzioni 
ed attività; 
 conservare i dati in modo adeguato e tale da impedirne la conoscenza di 
persone non autorizzate; 
 comunicarli solo nei termini consentiti o previa autorizzazione delle persone 
coinvolte  
 
Per quanto riguarda la propria sede, la società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL ha 
predisposto precise modalità operative per la gestione delle immagini rilevate da 
telecamere di sorveglianza, e comunque informa i propri utenti della presenza di 
telecamere e di un sistema di registrazione. 
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Le immagini, comunque, vengono trattate nel rispetto della normativa vigente ed è 
fatto assoluto divieto a tutto il personale di utilizzo al di fuori di quanto prescritto. 
 
 
15 CRITERI DI CONDOTTA CON I COLLABORATORI 
 
15.1 RISORSE UMANE 
 
La società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL riconosce l’importanza delle risorse umane, 
che considera un fattore di successo all’interno del proprio sistema, e l’esigenza di 
impostare con esse delle relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca. 
Per tale motivo la gestione dei rapporti di collaborazione si ispira al rispetto dei diritti 
dei lavoratori ed alla valorizzazione delle loro capacità e  potenzialità  con l’intento di 
favorirne lo sviluppo e la crescita all’interno della società. 
I comportamenti in contrasto con le presenti prescrizioni devono essere prontamente 
comunicati all’Organismo di vigilanza. 
 
15.2 SELEZIONE DEL PERSONALE 
 
L’azienda ha definito un profilo delle mansioni aziendali in cui sono precisate le attività 
per ciascuna mansione e le competenze richieste. Il personale viene quindi scelto in 
maniera tale da rispettare quelle che sono le esigenze aziendali in merito a 
competenze e qualifiche definite, in relazione alle attività da gestire ed agli obiettivi 
definiti. 
Il personale può essere assunto, a seguito di selezioni con annunci o contatti diretti. 
In ogni caso, comunque, nell’assunzione del personale, non sono ammessi da parte 
di nessuno criteri di selezione diversi da quelli stabiliti; non sono accettati favoritismi 
né nepotismi, non vengono assunti parenti di funzionari di Enti pubblici con i quali la 
società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL intenda intrattenere  rapporti di lavoro (es. 
Comuni committenti, scuole pubbliche, etc. …). 
Tutte le assunzioni vengono formalmente registrate ed approvate dall’Amministratore 
Unico (A.U.). 
Tutto il personale è assunto con regolare contratto o comunque nel rispetto delle 
regolamentazioni vigenti in funzione del tipo di rapporto.  Non viene assunto 
personale minorenne né personale extracomunitario che non sia in regola con il 
permesso di soggiorno. 
Tutte le informazioni richieste in fase di selezione/assunzione hanno il solo scopo di 
verificare gli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, e sono 
comunque gestite nel rispetto della privacy del candidato. 
 
 
16 Linee guida del sistema sanzionatorio 
La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai 
protocolli interni di cui al Modello 231/01, compromette il rapporto fiduciario tra la 
società ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, 
fornitori, etc. …. 
Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla società incisivamente, con 
tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti nel 
Modello 231/01 e nell’apposito “SISTEMA SANZIONATORIO DEL MODELLO 
231/01”, in modo adeguato e proporzionale, indipendentemente dall’eventuale 
rilevanza penale di tali comportamenti e dall’instaurazione di un procedimento 
penale nei casi in cui costituiscano reato. 
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Gli effetti della violazione del Codice Etico e dei protocolli interni di cui al Modello 
231/01 devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi 
titolo intrattengono rapporti con la società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL. A tal fine la 
società provvede a diffondere il Codice Etico, i protocolli interni e ad informare sulle 
sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione. 
 
17 GESTIONE DEL PERSONALE 
Il personale viene gestito nel rispetto delle normative vigenti e della tutela del 
lavoratore. 
I responsabili devono gestire il tempo dei propri collaboratori nel rispetto degli orari e 
delle mansioni previste. Non sono ammessi abusi di orario o di attività che non 
siano previsti dall’organizzazione interna, né utilizzo di risorse interne a scopo 
personale. 
Non sono ammessi nei confronti del personale comportamenti discriminatori o che 
possono arrecare danno fisico o morale. 
Non sono ammesse violenze di alcun tipo né molestie.  
I responsabili tendono a valorizzare pienamente le risorse disponibili e le 
professionalità presenti; particolare importanza viene data alla 
formazione/informazione del personale affinché ciascuno, in funzione del livello e  
ruolo ricoperto, sia sempre pienamente consapevole delle attività da svolgere e 
delle modalità operative e decisionali e si senta pienamente inserito nella struttura e 
valorizzato sulla base delle proprie competenze e capacità. 
Altrettanta importanza viene data alla comunicazione nei confronti delle risorse, non 
solo in termini di informazioni connesse alle attività da svolgere ma anche in termini 
di punti di forza e debolezza della persona, con lo scopo di avviare un percorso di 
miglioramento.  
 
18 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE 
Il personale della società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL deve essere consapevole 
degli impegni e degli obiettivi della società e deve collaborare per il loro 
raggiungimento nel costante rispetto del presente Codice Etico e delle procedure 
stabilite. 
Tutti i dipendenti ed i collaboratori devono impegnarsi per agire lealmente e 
rispettare gli obblighi assunti con il contratto o con gli accordi stipulati con la società 
e quanto previsto dal presente Codice. 
Devono garantire le prestazioni dovute ed il rispetto degli impegni presi e devono 
operare sempre in maniera tale da prevenire situazioni in conflitto con il presente 
codice o con le procedure stabilite, che possano apportare un danno, anche solo di 
immagine, alla società. 
Devono essere accuratamente evitate situazioni in cui possano nascere conflitti 
d’interesse con la società o situazioni in cui il collaboratore possa trarre vantaggio, 
per scopi personali, da informazioni ricevute a seguito dello svolgimento delle sue 
mansioni. 
Nei confronti dei clienti, utenti ed in generale di persone con cui vengono in contatto 
devono adottare sempre un comportamento corretto, cortese e disponibile, mai 
lesivo dell’immagine della società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL. 
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19   UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI 
Ogni collaboratore deve utilizzare i beni aziendali  in maniera adeguata e 
responsabile evitandone usi impropri o che possano arrecare danno o pregiudicarne 
il corretto funzionamento. 
Ogni collaboratore è responsabile dei beni a lui affidati ed è tenuto ad utilizzarli solo 
per gli scopi preposti, a meno di autorizzazioni da parte dell’azienda. 
Non è consentito l’uso di PC e telefoni aziendali per esigenze personali, se non in 
casi sporadici e di reale necessità.  
Non sono consentiti l’installazione e l’utilizzo di software non autorizzati, siano essi 
“software pirata” per i quali non sia disponibile la prevista licenza, o software per i 
quali la licenza non è prevista ma comunque non sono autorizzati dall’azienda o 
necessari per il corretto svolgimento delle attività effettuate. 
Non è consentito l’utilizzo di internet per scopi personali né è permesso scaricare 
musica, video, immagini, file in genere ad uso personale. 
Gli screen saver dei PC non devono riportare immagini lesive del buon gusto.  
La società di riserva il diritto di revocare l’utilizzo dei beni aziendali a coloro che ne 
facciano un uso improprio. 
L’utilizzo dei beni informatici deve essere sempre fatto nel rispetto delle procedure 
stabilite onde evitare di comprometterne la funzionalità e la protezione. 
I veicoli aziendali a disposizione dei dipendenti devono essere tenuti in buono stato 
di manutenzione da parte dei responsabili che devono aver cura di far effettuare tutti 
gli interventi manutentivi necessari. Non devono essere utilizzati per motivi che 
esulano dall’espletamento del servizio. 
 
20 CRITERI DI CONDOTTA CON I CLIENTI 
 
20.1 ASPETTI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
Il comportamento della società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL nei confronti della 
clientela deve essere sempre improntato al rispetto delle loro esigenze, alla 
cortesia, alla trasparenza e disponibilità. 
Nei loro confronti il comportamento del personale della società CAVICCHIOLI 
IMPIANTI SRL deve essere improntato alla collaborazione, cortesia, chiarezza e 
trasparenza senza oltrepassare quanto previsto dalle specifiche mansioni di 
ciascuno. 
 
20.2 QUALITA’ DEL SERVIZIO FORNITO 
La società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL considera strategicamente rilevante 
garantire ai propri clienti una qualità del servizio sempre in linea con le aspettative. 
A tal fine si impegna a definire sempre in maniera chiara i requisiti del servizio, da 
concordare con i committenti al fine di evitare fraintendimenti o difficoltà nella loro 
attuazione e così da poter attuare le azioni necessarie alla loro messa in atto. 
Definisce inoltre quanto necessario a garantire l’adeguatezza del servizio fornito ai 
propri utenti, formalizzando procedure operative, avendo cura di avere personale 
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formato per le specifiche mansioni, dotandosi di impianti tecnologicamente avanzati 
e curandone con particolare sollecitudine la  manutenzione.  
La presenza di personale cortese, preparato e sempre disponibile a ricevere 
segnalazioni, richieste ed interventi fa sì che anche i problemi possano essere 
intercettati, risolti e gestiti per evitarne il ripetersi. 
Periodicamente, inoltre, la società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL effettua delle 
indagini di customer satisfaction presso i propri committenti e i propri utenti per 
verificarne il livello di soddisfazione e promuovere eventuali interventi migliorativi. 
 
20.3 GESTIONE CONTRATTI CON I COMMITTENTI 
La gestione dei contratti con i committenti viene sempre effettuata in maniera 
trasparente avendo cura di definire  tutti gli elementi necessari, nel rispetto delle 
normative del settore. 
Nel caso di committenti pubblici (es. Comuni, Scuole, etc…), i rapporti devono 
essere improntati ancor di più alla massima trasparenza, al fine di evitare 
comportamenti fraudolenti o anche solo di ingenerare il sospetto di illeciti. 
I contratti devono essere sempre sostenibili rispetto alla legislazione vigente, sia che 
questa preveda procedure di aggiudicazione tramite gara che tramite altre modalità 
(es. aggiudicazione diretta). 
 
20.4 ATTI DI CORTESIA 
Ogni atto di cortesia (omaggio, regalo, beneficio di qualsivoglia natura) nei confronti 
dei propri committenti può essere effettuato solo allorché rientri nella cortesia del 
rapporto e non possa essere interpretato come tentativo di ottenere dei favori o, 
ancor peggio, come tentativo di corruzione (es. nel caso di committenti pubblici). 
A tale scopo gli omaggi effettuati dall’azienda, sotto forma di regali in occasione di 
festività, sono gestite dalla società in maniera regolamentata e non possono essere 
autorizzate se non dagli organi direttivi. Le modalità di gestione sono 
proceduralizzate; in particolare non possono essere effettuati omaggi al di sopra dei 
100,00 Euro. 
E’ fatto assoluto divieto a qualsiasi dipendente o collaboratore della società 
CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL di effettuare omaggi di alcun tipo a committenti, se 
non espressamente autorizzati dall’organo direttivo. 
E’ altresì fatto divieto al personale di accettare omaggi da clienti, per se stessi o 
propri familiari, se non di modico valore e comunque sempre resi noti al datore di 
lavoro per la valutazione del comportamento da tenere. 
 
21   CRITERI DI CONDOTTA CON I FORNITORI 
 
21.1 SCELTA DEI FORNITORI 
Tutti i fornitori sono scelti dalla società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL secondo criteri 
definiti, nella garanzia di un’adeguata qualità di prodotto e servizio. 
Tutti i fornitori ritenuti qualificati sono riportati in apposito elenco; non possono 
essere utilizzati fornitori non qualificati se non dopo iter di qualifica o comunque 
dopo approvazione dell’A.U.. 



Codice Etico di CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL  
Edizione del 11/06/2018 rev. 00 

14 

 

Qualora la società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL dovesse scoprire comportamenti 
da parte dei propri fornitori in violazione ai principi del presente Codice potrà 
procedere con l’eliminazione del fornitore dai propri elenchi e con la richiesta di 
eventuali danni, allorché previsto contrattualmente. 
 
21.2 GESTIONE ACQUISTI 
I rapporti con i fornitori sono improntati alla trasparenza e correttezza; vengono 
sempre richiesti più preventivi da mettere a confronto per valutare il fornitore 
migliore secondo una attenta valutazione del rapporto qualità/prezzo: la 
determinazione delle condizioni di acquisto è difatti basata su una valutazione 
oggettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di 
livello adeguato. 
Gli acquisti di una certa entità non possono essere effettuati senza autorizzazione 
dell’A.U. ed a chiunque è fatto assoluto divieto di procedere per proprio conto ad 
acquisti, contravvenendo al presente Codice e a quanto riportato nelle procedure 
specifiche. Inoltre i collaboratori della società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL non 
potranno ricevere alcuna forma di compenso per agevolare gli acquisti da l’uno o 
l’altro fornitore né accettare forme di condizionamento nella scelta di un fornitore. 
 
21.3 RAPPORTI CON PARTNERS  
Nel caso di rapporti con altre società che abbiano influenza sulle attività gestite dalla 
società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL e sul rispetto della legislazione (es. in caso di 
formazione di ATI)  la società CAVICCHIOLI IMPIANTI SRL si fa carico di verificare 
preliminarmente le referenze del partner anche in ambito di correttezza di 
comportamento e rispetto delle regole.  
Sottopone ai propri partners il presente Codice Etico nei modi ritenuti più opportuni 
in funzione del partner e della specifica situazione (semplice comunicazione, 
fornitura del CE con firma per accettazione, inserimento negli accordi stipulati di 
clausole relative  alla richiesta di corretti comportamenti in ambito 231 e 
conseguente addebito di responsabilità in caso di illeciti, ecc.) 
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