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DICHIIARAZION
NE DELLA
A DIREZIIONE

A tu
utti i collabo
oratori di Scame Fornii Industrialli Spa

mministrazione ha di reecente apprrovato il Co
odice Etico di Scame Forni
Il Consiiglio di Am
Industriiali Spa.
Con questo docum
mento inten
ndiamo diffoondere l’inssieme dei principi
p
e ddelle regole
e che
disciplin
nano verso l’interno e verso l’esteerno la vitaa e il buon funzionameento della nostra
n
Aziendaa.
La conoscenza dei contenuti
c
de
el Codice e, ssoprattutto,, il rispetto e l’osservanzza delle sue
e linee
guida, raappresentan
no fattori de
ecisivi per iil corretto fu
unzionamen
nto e il succeesso della nostra
n
Aziendaa.
Sono ceerto che ciaascuno di noi, nell’amb
bito della propria attiv
vità, assumeerà con sen
nso di
responssabilità gli in
ndirizzi detttati dal Cod
dice, contrib
buendo in tale
t
modo aad accrescerre e a
sviluppaare il valoree, la qualità e l’affidabil ità dei nostri prodotti e servizi e laa reputazione da
sempre riconosciutta alla nostra
a Azienda.

Il Presidente
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1.

FINALIT
TA’

Attraverrso il pressente Codicce Etico, SC
CAME FORNI INDUST
TRIALI intennde definirre ed
esplicitaare i valori ed i princiipi di comp
portamento che inform
mano la proppria attività
à ed i
propri rrapporti verrso tutti i soggetti
s
con
n cui entra in relazion
ne per il connseguimentto del
proprio oggetto socciale con la finalità di p
prevenire co
omportamen
nti irresponssabili o illecciti da
parte di tutti coloro
o che operan
no in nome e per conto della
d
Società
à.
La Socieetà s’impeggna a garan
ntire a tuttii coloro chee con essa hanno relaazioni, siano
o essi
dipendeenti, clienti, fornitori o, in generalee, parti interressate, che le attività aaziendali sarranno
svolte n
nella piena osservanza della leggee, in un qu
uadro di con
ncorrenza lleale con on
nestà,
integritàà, correttezzza e buona fede, nel risspetto degli interessi le
egittimi dei dipendenti, degli
azionistti, dei clienti, dei partnerr commerciaali e finanziari.
Il presen
nte Codice Etico
E
costitu
uisce parte in
ntegrante del Modello di
d organizzaazione, gestiione e
controllo della Socieetà previsto
o dagli artt. 6 e 7 del Deccreto Legisla
ativo n. 231//2001.

2.

DESTIN
NATARI E DISPOSIIZIONI GE
ENERALI

Tutti glii amministrratori, i dipe
endenti e i collaboratori di SCAME
E FORNI IN
NDUSTRIALI sono
tenuti all rispetto deel presente Codice
C
al m omento delll’assunzione
e dell’incaricco e a tenerre una
condottaa ispirata aii principi di lealtà, impaarzialità, inteegrità ed onestà.
Sono alttresì tenuti al
a rispetto dei
d principi ccontenuti neel Codice tuttti i soggettii (persone fiisiche
o giuridiche, enti, eccc.) diversi da
d quelli ind
dividuati al capoverso precedente,
p
nelle relazioni di
lavoro e d’affari in genere
g
insta
aurate con laa Società.
I destinatari del prresente Cod
dice evitano ogni atto o comportamento che violi o posssa far
riteneree violate le disposizioni
di legge e d
d
del presentee Codice. I dipendenti e i collaborattori si
adoperaano affinchéé le relazion
ni con i collleghi siano
o ispirate ad
d armonia eed evitino atti o
comporttamenti ch
he vadano a inficiaree il princip
pio del risspetto recipproco. Tutti gli
amminisstratori, i diipendenti e i collaborattori conform
mano la pro
opria attivitàà e l’uso deii beni
aziendali a criteri di corrette
ezza, econom
micità, efficcienza ed efficacia. Nellle relazion
ni con
l’esterno
o, gli amministratori, i dipendentii e i collabo
oratori si co
omportano in modo ta
ale da
determiinare fiduciaa e collabora
azione da paarte dei sogg
getti che enttrano in conntatto con SC
CAME
FORNI INDUSTRIA
ALI; mostran
no cortesia e disponib
bilità nella comunicazi one e cura
ano la
trattazio
one delle qu
uestioni in maniera
m
efficciente e solleecita.
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3.
3.1

PRINCIP
PI DI COM
MPORTAM
MENTO
Le
egalità, corrrettezza, on
nestà ed inttegrità

SCAME FORNI IND
DUSTRIALI opera nel rrispetto delle leggi vig
genti in Italiia e, per qu
uanto
applicab
bile, della normativa
n
vigente
v
neggli altri Paesi in cui op
pera, oltre che nel risspetto
dell’etica profession
nale.
e della Socieetà non può mai giustifiicare una coondotta contraria
Il persegguimento deell’interesse
ai princiipi di legalittà, correttezza, onestà e professionaalità.
E’ pertanto sempre rifiutata qu
ualsiasi form
ma di beneficcio, sia esso ricevuto o oofferto, che possa
essere iinteso comee strumento
o volto ad in
nfluire sull’indipendenza di giudizzio e di con
ndotta
delle parti coinvoltee.
vi, sollecitazzioni, direttte e/o
Pratichee di corruzione, favori illegittimi, ccomportamenti collusiv
attraverrso terzi, di vantaggi
v
perrsonali per ssé o per altrri, sono proib
biti.
Atti di cortesia com
mmerciale, co
ome omaggii o forme di ospitalità, sono consenntiti quando siano
di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integ
grità o la repputazione di
d una
delle paarti e da non
n poter esse
ere interpreetati, da un osservatore
o
imparziale,, come finallizzati
ad acquiisire vantagggi in modo improprio.
i
Gli amm
ministratori, i dipendenti e i collab oratori non
n utilizzano né l’ufficio né alcuno spazio
s
aziendale per perseeguire fini o per consegu
uire benefici privati e pe
ersonali.
ministratori,, i dipende
enti e i colllaboratori non si avvalgono dellla posizione
e che
Gli amm
ricopron
no per otteenere utilità
à o beneficii nei rappo
orti interni ed esterni anche di natura
n
privata.
ministratori,, i dipendenti e i colllaboratori non
n
fanno uso
u delle innformazioni non
Gli amm
disponib
bili al pubbllico o non rese pubblicche, ottenutee anche in via
v confidennziale nell’atttività
d’ufficio
o, per realizzzare profitti o interessi p
privati.
Gli amm
ministratori, i dipendenti e i collabooratori evitano di otten
nere beneficci di ogni ge
enere,
che posssano esseree o apparire tali da influ
uenzarne l’in
ndipendenza
a di giudizioo e l’imparzialità;
inoltre n
non accettan
no per sé o per altri alccun dono o altra utilità
à da parte ddi soggetti essterni
che intendano entraare in rappo
orto con l’az ienda, con eccezione
e
di regali di moodico valore
e.
ministratorii, i dipendenti e i c ollaboratorii operano con imparrzialità, evittando
Gli amm
trattameenti di favorre o disparità di trattam
mento; si asstengono dal fare pressiioni indebitte e le
respingo
ono, adottan
no iniziative
e e decisionii con la masssima traspa
arenza ed evvitano di cre
eare o
di fruiree di situazio
oni di privillegio. Gli am
mministratori, i dipendenti e i colllaboratori non
n si
assumon
no impegni né fanno promesse
p
peersonali chee possono condizionare
c
e l’adempim
mento
dei doveeri d’ufficio.
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3.2

Le
ealtà e buon
na fede

I rapporrti con i desttinatari del Modello e coon i terzi in generale, devono esserre improntati alla
buona ffede e all’on
nestà, da atttuarsi con ccomportameenti affidabili circa la s ostenibilità delle
intese, aall’adempim
mento degli accordi, deelle promessse, alla vallorizzazionee del patrim
monio
aziendale e al perseeguimento di
d comportam
menti in buo
ona fede in ogni
o
decisioone.
3.3

Co
onflitto di interessi
i
ed
d imparziallità

Nello svvolgimento di
d ogni attiv
vità SCAME FFORNI INDU
USTRIALI op
pera evitanddo di incorre
ere in
situazioni di conflitto d’interesse, reale o aanche solo potenziale, ch
he possano interferire con
c la
capacitàà di assumerre, in modo imparziale,, decisioni nel
n migliore interesse ddella Società e nel
pieno rispetto dellee norme del Codice.
minano confllitti d’intereesse le segue
enti situazio ni:
A titolo esemplificativo, determ


iinteressi ecconomici e finanziari d
dell’amminisstratore, del dipendentte e/o delle
e loro
ffamiglie in attività
a
di fornitori, clien
nti e concorrenti;



u
utilizzo dellla propria posizione
p
in azienda o delle
d
inform
mazioni acquuisite nel prroprio
llavoro in modo
m
che sii possa creaare conflitto
o tra i prop
pri interesssi personali e gli
iinteressi aziiendali;



ssvolgimento
o di attività lavoratiive, di quaalsiasi tipo, presso cclienti, forn
nitori,
cconcorrentii;



aaccettazionee di denaro
o, favori o u
utilità da peersone o aziiende che soono o inten
ndono
eentrare in raapporti di affari con la SSocietà;



rricopertura di carich
he di respoonsabilità decisionale sia nella Società sia in
organizzazioni senza fini
o
f
di lucroo che ricevono sovven
nzioni o finaanziamenti dalla
SSocietà stessa.

Gli amm
ministratori, i dipendentti e i collabooratori inforrmano immediatamentte la Società degli
eventuaali interessi, anche di natura
n
econoomica, che essi, il loro coniuge, i pparenti di primo
p
grado, o i conviventti abbiano nelle attività o nelle decisioni di propria compettenza.
Gli amm
ministratori, i dipendentti e i collabooratori si astengono in ogni caso daal partecipa
are ad
attività o decisionii che determ
minano talee conflitto e forniscono
o alla Societtà ogni ulte
eriore
informaazione richieesta.
3.4

Liibera conco
orrenza

SCAME FORNI IND
DUSTRIALI riconosce lla libera co
oncorrenza, purché leaale, quale fa
attore
determiinante per laa crescita ed
d il costantee miglioram
mento aziend
dale. La Sociietà si astiene da
comporttamenti con
ntrari a que
esto princip
pio, siano esssi collusivii, predatori e/o di abu
uso di
posizion
ne dominantte.
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3.5

Eq
quità ed eg
guaglianza

Nelle reelazioni con tutte le con
ntroparti, SC
CAME FORN
NI INDUSTRIALI evita qqualunque tiipo di
discrimiinazione baasata sull’età, l’originee razziale ed etnica, la nazionaalità, le opiinioni
politichee, le credenzze religiose, il sesso, la ssessualità o lo stato di salute dei suuoi interlocu
utori.
3.6

Prrofessionallità e valoriizzazione d
delle risorse
e

SCAME FORNI INDU
USTRIALI ga
arantisce un
n adeguato grado di pro
ofessionalità
tà nell’esecu
uzione
dei compiti affidati ai propri dip
pendenti e ccollaboratorri.
La valorrizzazione delle risorse umane, il ri spetto dellaa loro autono
omia, l’incenntivo basato
o sulla
loro paartecipazione alle decisioni d’imp
presa, costittuiscono prrincipi fonddamentali per
p la
Società che predissporrà idonei strumen
nti e prograammi di ag
ggiornamentto professio
onale,
sviluppo
o e formazzione atti a valorizzarre le professsionalità sp
pecifiche e a conservare e
accresceere le compeetenze acquisite nel corrso della colllaborazione
e.
3.7

Prrotezione della
d
salute
e e sicurezzaa dei lavora
atori

Ai dipen
ndenti e collaboratori di
d SCAME FO
ORNI INDUS
STRIALI, ind
dipendentem
mente dal tiipo di
rapporto contrattuale, sono ga
arantite con
ndizioni di lavoro dign
nitose, in am
mbienti di la
avoro
sicuri e salubri.
o particolaree la Società:
In modo


cconsidera prioritario
p
il
i rispetto della legislaazione e de
egli accordii applicabilli alla
ssicurezza e salute dei la
avoratori;



cconsidera laa gestione della
d
sicureezza e salute dei lavora
atori come parte integ
grante
d
della gestion
ne complesssiva dell’orgganizzazionee;



p
promuove il
i coinvolgim
mento, la coooperazionee e la collab
borazione ddi tutte le riisorse
aaziendali in merito agli aspetti di siicurezza e saalute dei lav
voratori;



ggarantisce le risorse necessarie per la corretta gestio
one delle pproblematich
he in
m
materia di sicurezza
s
e salute
s
sul lavvoro.

3.8

Tu
utela ambie
entale

SCAME FORNI IND
DUSTRIALI è impegnataa nella salvaaguardia de
ell’ambientee. Essa orien
nta le
proprie scelte in modo
m
da gara
antire la com
mpatibilità tra la proprria iniziativa
va economica e le
esigenzee ambientali, nel rispettto della norm
mativa vigen
nte.
Sono peerseguiti glii obiettivi di
d risparmioo energetico
o, evitando gli sprechii di energia
a e di
risorse n
naturali.
Nel pien
no rispetto dell’ambien
nte non si d
deve abband
donare alcu
un tipo di riifiuto negli spazi
aziendali tanto inteerni quanto esterni
e
agli edifici. E’ prreciso doverre di tutti glli amministrratori,
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dipendeenti e collab
boratori farrsi parte atttiva per il mantenimen
m
nto dell’orddine e puliziia sul
luogo dii lavoro.
3.9

Sa
alvaguardia
a dell’imma
agine azien
ndale

Tutti glli amministtratori, i dipendenti e i collabo
oratori si im
mpegnano a salvaguardare
l’immaggine aziendaale, tenendo
o comportaamenti tali da garantire il massim
mo rispetto della
personaa e dell’amb
biente in cui operano e vivono. Il comportam
mento da tennere sul luo
ogo di
lavoro deve essere consono allo stessoo. Sono da evitare co
omportamennti che posssono
direttam
mente o indirettamente
e disturbaree chi è impeegnato nell’a
attività lavo rativa all’in
nterno
delle sedi aziendalii, in particolar modo in
n presenza di ospiti. Ne
el pieno risspetto degli spazi
comuni viene fatto divieto di ap
ppendere in
n bacheca o in
i altri supp
porti poster o documentti non
pertinen
nti all’attivittà lavorativa
a e che poss ano offendeere la sensib
bilità altrui. E
E’ preciso dovere
di tutti ggli amministratori, i dip
pendenti e i collaborato
ori evitare rumori
r
o tonni accesi e tenere
un abbiggliamento adeguato.
3.10 Uttilizzo dei beni
b
intelle
ettuali e maateriali dellla Società
L’utilizzzo dei beni in
ntellettuali e materiali della Societtà, inclusi glii strumenti informatici,, deve
avveniree nel rispettto delle no
orme gener ali e della loro destinazione d’usso e in mod
do da
tutelarn
ne la conseervazione e funzionallità, evitand
done l’utilizzo in vioolazione di ogni
disposizzione di leggge.

4.
4.1

LINEE GUIDA
G
NE
EI RAPPO
ORTI CON
N LE CONT
TROPART
TI
Ra
apporti con
n i clienti e con il merccato

SCAME FORNI INDU
USTRIALI crrede nella lib
bera e leale concorrenza e informa le proprie azioni
a
all’otten
nimento di risultati com
mpetitivi ch
he premino la capacità
à, l’esperiennza e l’efficiienza.
Qualsiassi azione diiretta ad altterare le coondizioni di corretta co
ompetizionee è contraria alla
politica di SCAME FORNI
F
INDUSTRIALI ed è vietata a ogni
o
soggettto che agiscaa per essa.
un caso il peerseguimentto dell’inter esse della Società può giustificare
g
In nessu
una condotta dei
vertici o dei collabo
oratori della stessa che n
non sia rispettosa delle leggi vigentti e conform
me alle
regole d
del presente Codice Etico.
SCAME FORNI IND
DUSTRIALI orienta
o
la p
propria attiv
vità alla sod
ddisfazione e alla tutella dei
propri cclienti, presstando atten
nzione alle richieste ch
he possono favorire unn miglioram
mento
della qu
ualità dei pro
odotti e dei servizi
s
offerrti.
Le inforrmazioni e le documen
ntazioni resse ai proprri clienti, accquisiti o ppotenziali, circa i
prodottii e i servizi offerti ovvero le esp
perienze e referenze
r
possedute daa SCAME FORNI
F
INDUST
TRIALI sono veritiere, accurate
a
ed esaurienti in
i modo che
e i clienti poossano assu
umere
decision
ni consapevo
oli.
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Le trattaative condottte direttam
mente dal pe rsonale di SCAME
S
FORN
NI INDUSTR
RIALI o tram
mite la
propria rete comm
merciale, i rapporti
r
coontrattuali e le comun
nicazioni deella Società sono
ispirate ai principi di eticità, on
e comunquue improntati alla
nestà, profeessionalità, trasparenza
t
massimaa collaborazzione.
SCAME FORNI INDU
USTRIALI s’’impegna a rrispettare ill diritto dei propri cliennti a non ricevere
prodottii dannosi peer la salute e integrità fisica delle persone e dell’ambient
d
te e a disporrre di
informaazioni compllete sugli ste
essi.
Il rispettto di tali priincipi è rich
hiesto a tuttii coloro che erogano e/
/o promuovoono e/o ven
ndono
beni e/o servizi per conto dii SCAME FO
ORNI INDUSTRIALI e, in generalee, a chiunq
que la
rappresenti.
4.2

Ra
apporti con
n partner e fornitori

I partneer e i forn
nitori di SC
CAME FORN
NI INDUSTRIALI rend
dono possibbile, con la
a loro
collaborrazione, la co
oncreta reallizzazione d
dell’attività d’impresa.
d
La Socieetà s’impegn
na a:


ssviluppare con
c partner e fornitori rrapporti di correttezza
c
e di cooperaazione fond
dati su
u
una comuniicazione che
e consenta llo scambio reciproco
r
dii competenzze e informa
azioni
e che favorisca la creaziione di valorre comune;



ggarantire a ogni aziend
da in posses so dei requisiti richiestti la possibillità di comp
petere
p
per aggiudiicarsi una fornitura, aadottando, nella selezione, criterri di valuta
azione
o
oggettivi, seecondo modalità dichiarrate e traspaarenti;



o
osservare lee condizioni contrattuallmente pattu
uite.

4.3

Ra
apporti con
n i collaborratori

SCAME FORNI IND
DUSTRIALI riconosce
r
l’’importanzaa dei proprii dipendentti e collaborratori
come un
no dei fatto
ori fondame
entali per ill conseguim
mento degli obiettivi azziendali e adotta
a
procedu
ure e metodii di selezion
ne, sviluppo,, valutazionee e formazio
one impronttati a garanttire la
massimaa correttezzza e le pa
ari opportu
unità senza discrimina
azioni di seesso, razza
a, età,
orientam
menti sessuali, credenzze religiose e qualsiasi altro fattore
e. Le personne sono recllutate
sulla base della loro esperrienza, attittudine e competenza
c
. Il reclutaamento si basa
esclusivvamente sullla corrispon
ndenza tra p rofili attesi e profili rich
hiesti.
La Socieetà s’impegn
na ad offrire a tutti i proopri collaborratori le med
desime oppoortunità, faccendo
in modo
o che tutti possano godere
g
di u
un trattameento equo basato
b
su ccriteri di merito
m
strettam
mente profeessionali perr qualunquee decisionee relativa alla vita proffessionale, senza
discrimiinazione alccuna.
SCAME FORNI IND
DUSTRIALI gestisce lee attività in conformiità alla norrmativa cogente
riguardaante le con
ndizioni delll'ambiente di lavoro im
mpegnandosi a costruuire un amb
biente
dignitosso e rispetto
oso per tutti..
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La Socieetà s’impeggna a diffondere e con solidare la cultura della sicurezzaa sviluppan
ndo la
consapeevolezza deii rischi e la conoscenzaa e il rispettto della norm
mativa vigennte in mate
eria di
prevenzzione e pro
otezione pro
omuovendoo comportam
menti respo
onsabili da parte di tutti
t
i
lavorato
ori.
SCAME FORNI IND
DUSTRIALI si attendee che tutto il persona
ale dipendeente collabo
ori al
manteniimento di un
n clima azie
endale basatto sul rispettto della dign
nità individuuale, dell'on
nore e
della reeputazione di ciascun
no e intervviene per impedire
i
atteggiamentti interperssonali
ingiurio
osi o diffamaatori.
4.4

Ra
apporti con
n la Pubblicca Amminisstrazione e con altri so
oggetti esteerni

SCAME FORNI INDU
USTRIALI, atttraverso le proprie perrsone e strutture, coopeera attivame
ente e
pienameente con le Autorità.
A
Tutti i rrapporti con
n le Autorità
à e la Pubbllica Amminiistrazione sono impronntati a princcipi di
corretteezza, trasparrenza, colla
aborazione e non ingerrenza, nel riispetto dei reciproci ru
uoli e
delle pro
ocedure aziendali.
È fatto d
divieto di ren
ndere, indurrre o favorirre dichiarazioni mendacci alle Autorrità.
SCAME FORNI IND
DUSTRIALI non
n supportta manifesttazioni o iniiziative che abbiano un
n fine
esclusivvamente o prevalentem
p
mente politiico e si asttiene da qu
ualsiasi preessione dire
etta o
indirettaa nei confro
onti di persone politicam
mente esposste.
4.5

Ra
apporti con
n i Media

L'inform
mazione versso l'esterno deve esseree veritiera e trasparente
e.
SCAME FORNI IN
NDUSTRIALI deve preesentarsi in
n modo acccurato e omogeneo nella
comuniccazione con i media. I ra
apporti con i media son
no riservati esclusivameente alle fun
nzioni
a ciò dellegate.
I dipen
ndenti di SCAME FO
ORNI INDU
USTRIALI non
n
posson
no fornire informazio
oni a
rappresentanti dei media né impegnars i a fornirlee senza l'au
utorizzazionne delle fun
nzioni
competeenti.
In nessu
un modo o forma gli am
mministratoori, i dipend
denti e i colllaboratori ddi SCAME FORNI
F
INDUST
TRIALI possono offrire pagamenti,, regali, o altri
a
vantaggi finalizzatti ad influenzare
l'attivitàà profession
nale dei media, o che p
possano rag
gionevolmen
nte essere innterpretati come
tali.
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5.

PROTEZ
ZIONE DE
EI BENI IIMMATERIALI E DELLE C
CONOSCE
ENZE
AZIEND
DALI

Tutte lee informazio
oni concernenti, in parrticolare maa non solo, i sistemi dii progettazione e
produttiivi impiegatti nella Società, i servizzi erogati e il
i know how
w aziendale costituiscon
no un
patrimo
onio econom
mico da tutelare.
SCAME FORNI INDU
USTRIALI in
ntende quind
di perseguirre l’efficace protezione
p
ddel proprio know
how, avvvalendosi di tutti gli strumenti di tutela previsti
p
dalla legge noonché adotttando
adeguatte misure e procedure dirette
d
a ga rantire la riiservatezza delle inform
mazioni azie
endali
con l’obiettivo di:


llimitare la diffusione
d
delle
d
inform
mazioni riserrvate a coloro che ne hhanno bisog
gno in
rragione dellle mansioni che svolgon
no;



rridurre al minimo
m
il rischio che q
queste informazioni siano utilizzaate in modo
o non
ccorretto o ch
he siano div
vulgate all’essterno dellaa Società sen
nza specificaa autorizzaziione.

5.1

In
nformazion
ni riservate

L’insiem
me delle in
nformazioni tecniche ee/o commeerciali, anche se non contraddistinte
specificaatamente co
on diciture quali “riseervato” o “segreto” e similari, di ccui dipende
enti e
collaborratori venissero a cono
oscenza in ffunzione e in
i costanza del rapportto di lavoro
o o di
collaborrazione assu
umono rileva
anza patrim
moniale per la
l Società.
Con il termine info
ormazioni riiservate devvono intend
dersi, anche
e ai sensi e per gli effe
etti di
quanto previsto daalla vigente normativa sulla proprietà industrriale, tutte lle informaziioni, i
dati, i rissultati, i pro
ocessi, i proccedimenti e quant’altro riguardante
e, seppur a ttitolo meram
mente
esemplificativo:


lla progettazzione o lo sv
viluppo dei p
prodotti;



nti produttiivi applicati (brevettati e non breve
ggli stessi prodotti e/o i procedimen
ettati,
d
d
à della Societtà);
di proprietàà e/o nella disponibilità



i processi e l’organizzazzione aziend
dale;



lle informaziioni e le poliitiche comm
merciali;



lla gestione e l’andamen
nto economi co – finanziario della So
ocietà;



i rapporti deella Società con i terzi.

Devono,, inoltre, co
onsiderarsi informazion
ni riservatee tutti i risu
ultati dell’atttività di riccerca,
inventivva e svilup
ppo dei pro
odotti svoltte direttam
mente all’intterno della Società ov
vvero
commissionate a soggetti terzzi. Tali inforrmazioni po
ossono venir apprese dal persona
ale in
qualsiassi forma (scrritta, verballe, elettronicca, mediantte visione diretta o quallsiasi altra forma
f
intelligib
bile) in consseguenza e per
p effetto d
del rapporto
o di lavoro o di collaboraazione.
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5.2

Uttilizzo delle
e informaziioni confideenziali

Gli amm
ministratori,, i dipenden
nti e i collaaboratori della Società
à sono tenuuti a garantire la
segretezzza delle infformazioni riservate
r
e a farne uso esclusivame
e
ente per lo ssvolgimento
o delle
proprie mansioni, non
n potendo
o pertanto in
n alcun caso farne un usso differentee.
c
ri della Soccietà sono tenuti a non
n
rivelaree, trasferire
e e/o
I dipendenti e i collaborator
comuniccare, anche solo in partte, dette infoormazioni a terzi (società, enti o peersone fisich
he) né
a riprod
durre, copiare e/o dupllicare, in qu
ualsiasi modo ciò avvenga, documeenti (ivi com
mpresi
quelli ellettronici) contenenti
c
le
e informaziooni confiden
nziali o partte delle stessse, se non con il
preventtivo consensso scritto della direzionee e/o dei risspettivi resp
ponsabili.
I dipend
denti e i colllaboratori sono tenuti a trattare i supporti
s
ma
agnetici rim
movibili (discchetti,
CD e DV
VD riscrivib
bili, supportti USB, etc.)) che possaano contene
ere informaazioni costittuenti
know ho
ow aziendale, con partticolare cauttela onde ev
vitare che ill loro contennuto possa venir
trafugatto o alterato
o e/o distruttto o, successsivamente alla
a cancellazione, recupperato.
L’obbliggo di segrettezza sopra disposto n
nonché i con
nseguenti divieti
d
previisti ai prece
edenti
punti, viincolano il personale
p
sia
a in vigenzaa di rapporto
o di lavoro, che
c successiivamente allla sua
cessazio
one.
5.3

Gestione delle
d
inform
mazioni pro
ovenienti da
d terzi

oni tecniche e/o commeerciali e/o amministrat
a
ive proveniienti da terzzi, che
Tutte le informazio
fossero utilizzate dalla
d
Società
à nell’ambitoo dei rapporti contrattu
uali instaurrati con gli stessi,
s
anche q
qualora non specificatam
mente carattterizzate daa diciture qu
uali “riservaato” o “segre
eto” e
similari,, rimangono
o di esclusiv
va proprietàà degli stessi terzi. Ancche per queeste, deve essere
e
garantitta la piena riservatezza
r
a, costituend
do know how aziendale
e di proprieetà altrui tuttelato
dalla leggge. Per tali informazio
oni valgono, pertanto, lee medesime
e regole prevviste per il know
how aziendale e il divieto
d
di div
vulgazione o di utilizzo,, diretto od indiretto,
i
noon autorizza
ato.

6.

COMUN
NICAZION
NI SOCIA
ALI E TUTELA
T
DEL P
PATRIMO
ONIO
SOCIALE
E

SCAME FORNI IND
DUSTRIALI assicura
a
la ttenuta dellee scritture contabili,
c
la formazione
e e la
redazion
ne del bilan
ncio di eserccizio, delle rrelazioni, deelle comuniccazioni sociaali in genere e di
quant’alltro previsto
o, in conforrmità alle d isposizioni di legge, ai principi innternazionali, alle
norme ttecniche vigeenti.
na corretta e tempestiva informaazione a tuttti gli
SCAME FORNI IND
DUSTRIALI favorisce un
organi e alle funzio
oni interesssate in ordiine alla form
mazione del bilancio ddi esercizio, delle
relazion
ni, delle co
omunicazion
ni sociali in
n genere e di quant’altro richi esto per ill suo
funzionaamento. Deetermina, altresì, la co rretta collaaborazione tra
t gli orgaani e le fun
nzioni
aziendali e favorisce i controlli da parte deegli organi co
ompetenti.
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Tutti so
ono tenuti all’osservanz
a
za delle no rme poste a tutela delll’integrità eed effettivittà del
capitale sociale, al fine
f
di non le
edere le garaanzie dei creditori e deii terzi in gennerale.

7.

ATTUAZ
ZIONE

Il rispeetto delle norme
n
del presente C
Codice deve considera
arsi parte essenziale delle
obbligazzioni contraattuali di tuttti i destinataari.
Nel risp
petto della normativa
n
vigente
v
e neell’ottica dellla pianifica
azione e dellla gestione delle
attività aziendali teese all’efficie
enza, alla coorrettezza, alla
a trasparenza ed allaa qualità, SC
CAME
ALI adotta misure orrganizzativee e di gesstione idonnee a prev
venire
FORNI INDUSTRIA
nque contraari alle regole del prese
ente Codice Etico da parte di
comporttamenti illeciti o comun
qualunq
que soggetto
o che agisca per la Socieetà.
I casi di violazione del
d presente
e Codice Eticco potranno
o essere segn
nalati da ognni destinata
ario in
forma riiservata direettamente all’Organism
a
mo di Vigilanza.
Le proccedure di segnalazione
e e di veriffica delle violazioni
v
so
ono impronntate a crite
eri di
riservattezza e tutela della conffidenzialità aal fine di preevenire ritorsioni di quualsivoglia genere
nei conffronti dell’au
utore della segnalazion
s
e ma anche al fine di ga
arantire l’acccertamento
o della
realtà deei fatti.

8.

SANZIONI

Per assiicurare una corretta ed
d efficace atttuazione deel presente Codice Eticoo è necessa
aria la
collaborrazione di tu
utti.
La violaazione dellee sue dispo
osizioni cos tituirà illeccito disciplin
nare e inaddempimento
o alle
obbligazzioni contraattuali del ra
apporto di llavoro dipen
ndente o fun
nzionale o ddi collabora
azione
professiionale, con ogni
o
consegu
uente effettoo di legge e di contratto
o.
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