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PRINCIPI GENERALI   

Articolo 1. Natura e scopo del Codice   

I l Codice et ico (di seguito: Codice ) è un documento ufficiale di METALSINTER (di seguito 
anche Società ) , approvato dal C.d.A. della Società, che raccoglie i pr incipi e le regole 
comportamentali cui sono sogget t i tut t i coloro i quali operano nel contesto aziendale e, 
comunque, int rat tengano rapport i con la Società, come ad es. i portatori di interesse ( i 
dipendenti; i fornitori; i collaboratori esterni egli utenti dei servizi offerti).  
Scopo del presente Codice è quello di dichiarare e diffondere i valori e le regole 
comportamentali cui la Società intende far costante r ifer im ento nell esercizio della propria 
attività imprenditoriale. 

Articolo 2. Destinatari   

I l presente Codice è vincolante e deve essere osservato da tut to il personale della Società 
ovvero da ogni sogget to che svolge at t iv ità in nome e per conto della Società, ovunque 
operino, sia in I talia che all estero, inclusi i sogget t i che r ivestono funzioni di rappresentanza, 
di amministrazione o direzione della Società, dai collaboratori e consulenti esterni che agiscono 
nell interesse di VSP FASTENERS.  

Art icolo 3 . Garant i dell at tuazione del Codice   

I l cont rollo sul r ispet to del Codice è affidato all Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di 
Organizzazione, Gest ione e Cont rollo ai sensi del decreto legislat ivo 8 giugno 2001, n. 231 (di 
seguito Modello ) che avrà cura di proporre al C.d.A.eventuali necessità od opportunità di 
aggiornamento ovvero adeguamento in base all evoluzione delle leggi e delle at t iv ità aziendali. 

Articolo 4. Entrata in vigore, aggiornamento e pubblicità del Codice   

I l presente Codice è stato emesso a Novembre 2015 e adot tato con verbale del C.d.A., con 
efficacia immediata.  
I l presente Codice è disponibile sul sito internet della Società ed è affisso nella bacheca 
presente nell immobile ove ha sede la Società.  

Articolo 5. Principi fondamentali cui si ispira la Società   

La Società, nello svolgimento della propria attività, opera secondo i principi di seguito riportati:  
Onestà: l onestà rappresenta il pr incipio fondamentale per tut te le at t iv ità di METALSINTER, 
per le sue iniziative, e costituisce valore essenziale della gestione organizzativa. I rapporti con i 
portatori di interessi, a tut t i i livelli, devono essere im prontat i a cr iter i e comportament i di 
correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.  
Legalità: La Società si impegna a r ispet tare tut te le norme, le leggi, le diret t ive ed i 
regolam ent i nazionali ed internazionali e tut te le prassi generalm ente r iconosciute, inolt re 
ispira le proprie decisioni ed i propri comportament i alla cura dell interesse pubblico affidatogli.  
Trasparenza: La Società si impegna ad operare in modo chiaro e t rasparente, senza favorire 
alcun gruppo di interesse o singolo individuo.  
Responsabilità verso la collet t iv ità: METALSINTER, consapevole del proprio ruolo sociale sul 
terr itor io di r ifer im ento, sullo sviluppo econom ico e sociale e sul benessere generale della 
collet t iv ità, in ragione dell at t iv ità di formazione- informazione professionale svolta, intende 
operare nel rispetto delle comunità locali e nazionali. 
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Articolo 6. Regole di comportamento   

METALSINTER, per favorire il r ispet to dei pr incipi aziendali sopra r ichiamat i da parte di tut t i i 
sogget t i dest inatari del presente Codice Et ico, ha predisposto specifiche regole di 
comportamento di seguito indicate:   

Lot ta ai com portam ent i illecit i: la Società, in coerenza con i valori di onestà e t rasparenza, si 
impegna a met tere in at to tut te le m isure necessarie a prevenire ed evitare la commissione di 
illecit i. I n part icolare, vieta che siano corr isposte somme di denaro o esercitate alt re forme di 
corruzione allo scopo di procurare vantaggi diret t i o indiret t i all ente stesso. Vieta, alt resì, 
l accet tazione di doni o favori da parte di terzi che olt repassino le normali regole di ospitalità e 
cortesia.   

Lot ta ai conflit t i di interesse: la Società non permet te che i propr i dipendent i e collaborator i 
siano coinvolt i in rapport i che possano portare a conflit t i d interesse con il proprio ruolo 
organizzat ivo. Questo vale sia nel caso in cui un dipendente o collaboratore persegua un 
interesse diverso dall ogget to sociale perseguito da METALSINTER o si avvantaggi 
personalmente di opportunità d affar i della Società, sia nel caso in cui i rappresentant i dei 
client i o dei fornitor i, o della Pubblica Am minist razione, agiscano in cont rasto con i dover i 
fiduciari legat i alla loro posizione. I nolt re, il personale non ut ilizza la propria posizione in 
azienda e le informazioni acquisite nel propr io lavoro in maniera tale da creare conflit to t ra i 
propri interessi personali e gli interessi aziendali. 
Fermo restando quanto det tato dalle norme cont rat tuali v igent i in materia, il personale della 
Società non deve assumere incarichi esterni in Società o imprese i cui interessi siano 
diret tamente o anche solo potenzialmente cont rastant i o interferent i con quelli di 
METALSINTER.  

Om aggi, regalie e alt re form e di benefici: Non è consent ito offr ire/ r icevere diret tamente o 
indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a t itolo personale a/ da dir igent i, 
funzionari o impiegat i di client i, fornitor i appartenent i ad alt re Società ovvero ad ent i della 
Pubblica Amminist razione, I st ituzioni Pubbliche o alt re Organizzazioni allo scopo di t rarre 
indebit i vantaggi ovvero di influenzare l autonom ia di giudizio del dest inatario.  
Non è consent ito effet tuare o acconsent ire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o alt re 
utilità di qualsiasi genere con soggetti rappresentanti o dipendenti di altre società, anche clienti 
o fornitor i, finalizzate ad ot tenere favori indebit i o comunque benefici in violazione di norme di 
legge.  
E vietato alt resì adot tare forme indiret te di corruzione nei confront i di persone vicine al 
sogget to che si intende corrompere, non essendo in alcun modo consent ito eludere i pr incipi 
del presente Modello t ram ite comportament i a prima vista legit t im i m a che nascondono finalità 
illecite. 
At t i di cortesia, come omaggi e forme di ospitalità sono consent it i purché di modico valore e 
tali da poter essere considerat i usuali in relazione alla r icorrenza, da non compromet tere 
l integrità e la reputazione e da non influenzare l autonom ia di giudizio del dest inatario. I n ogni 
caso, tali spese non devono superare il lim ite di 100 euro fissato dal Codice di comportamento 
dei dipendent i pubblici ist ituito dall art . 54 della L. 190/ 2012 e devono sempre essere 
autorizzate secondo specifiche procedure aziendali e documentate in modo adeguato.     
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Regole di condot ta nei confront i della Pubblica Am minist razione: I rapport i con la Pubblica 
Amminist razione devono essere improntat i alla m assima t rasparenza e corret tezza. I n 
part icolare devono essere int rat tenute le necessarie relazioni, nel r ispet to dei ruoli e delle 
funzioni at t r ibuite in base alla legge, nonché in spir ito di massim a collaborazione con le 
amminist razioni dello Stato, in I talia o in alt r i paesi. Le relazioni con funzionari delle ist ituzioni 
pubbliche devono essere lim itate ai sogget t i autorizzat i dalla Società, secondo i poteri conferit i 
dal C.d.A., regolarm ente autorizzat i nel r ispet to della più r igorosa osservanza delle disposizioni 
di legge e regolam entari in modo da non compromet tere l integrità e la reputazione della 
Società.  

A tal fine, l ente deve impegnarsi a:  
- operare, senza alcun t ipo di discr im inazione, at t raverso i canali di comunicazione a ciò 

preposti con gli interlocutori della Pubblica Amministrazione a livello nazionale e a livello 
territoriale;  

- rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in m aniera t rasparente, r igorosa e 
coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.   

I nolt re, deve essere vietato falsificare, alterare o om et tere dat i e/ o informazioni al fine di 
ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la Società. 

Erogazione di servizi:

 

nell esercizio della propria at t iv ità la Società si impegna ad acquistare, 
realizzare, ut ilizzare e pubblicare unicamente contenut i ( fotografie, sequenze video, comment i, 
recensioni, art icoli e alt r i contenut i scr it t i, f ile di musica di qualsiasi formato) con licenza d uso 
o comunque in regola con la normativa in materia di dir it to d autore e degli alt r i dir it t i connessi 
al loro utilizzo. 
La società si impegna alt resì a verificare prevent ivamente, con il massimo r igore e 
tempest ività, che l acquisizione e l ut ilizzo di contenut i pubblicat i o da pubblicare sia avvenuto 
in maniera conforme alle normat ive vigent i in materia di dir it to d autore e dir it t i connessi 
all ut ilizzo delle opere dell ingegno protet te.   

Articolo 7. Gestione del personale   

I n osservanza delle Convenzioni dell Organizzazione I nternazionale del Lavoro e della 
legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro, la Società si impegna a rispettare i diritti 
umani fondamentali. In particolare, la Società:  

- evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del proprio personale e offre a tutti 
i lavorator i le medesime opportunità, in modo che ciascuno possa godere di un 
trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna;  

- cura la selezione ed assunzione del personale dipendente assicurando il r ispet to dei 
valori di par i opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia, 
con lo Statuto dei lavoratori ed i CCNL applicabili;  

- crea un ambiente lavorat ivo in cui le carat ter ist iche personali del singolo lavoratore non 
diano vita a discriminazioni;  

- assicura la tutela della privacy del personale ed il dir it to degli stessi a lavorare senza 
subire illeciti condizionamenti;   
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- v igila affinché nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a 

r iduzione o mantenimento in stato di soggezione mediante violenza, m inaccia, inganno, 
abuso di autorità, approfit tamento di una situazione di infer ior ità fisica o psichica o di 
una situazione di necessità o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di 
altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona;  

- si impegna a non instaurare alcun rapporto di lavoro con sogget t i pr ivi di perm esso di 
soggiorno e non svolge alcuna at t iv ità at ta a favorire l ingresso illecito, in I talia di 
soggetti clandestini;  

- si impegna a non instaurare alcun rapporto di lavoro con sogget t i inserit i nelle liste di 
riferimento (c.d. black list);  

- si impegna a promuovere la cultura della sicurezza nel lavoro, anche at t raverso incont r i 
informat ivi e format ivi diret t i al personale, ed il r ispet to dell ambiente.    

Articolo 8. Ambiente di lavoro   

La Società considera riprovevole ed offensivo:  
- prestare servizio sot to gli effet t i di abuso di sostanze alcoliche, stupefacent i o di 

sostanze che abbiano effetti analoghi sulla psiche o sul corpo;  
- consumare o cedere a qualsiasi t itolo sostanze stupefacent i nel corso della prestazione 

lavorativa;  
- detenere in qualsiasi luogo che sia r iconducibile alla Società o comunque scambiare 

attraverso e-mail o in qualsiasi altra modalità, materiale pornografico, pedopornografico 
o anche immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.   

Articolo 9. Uso del patrimonio aziendale   

I document i, gli st rument i di lavoro, gli impiant i, le dotazioni ed ogni alt ro bene, materiale ed 
immater iale (comprese le privat ive intellet tuali ed i marchi) di propr ietà della Società devono 
essere ut ilizzat i esclusivamente per la realizzazione dei fini ist ituzionali, con le modalità dalla 
stessa fissate; non possono essere ut ilizzat i dal personale per finalità personali, né essere 
t rasferit i o messi a disposizione di terzi e devono essere ut ilizzat i e custodit i con la medesima 
diligenza di un bene proprio.  
I l pat r imonio aziendale comprende alt resì le st rategie ed i piani imprenditor iali, gli elenchi dei 
client i, i dat i relat iv i al personale, i programmi di market ing e di vendita, gli organigrammi, le 
polit iche dei prezzi dei prodot t i, i dat i finanziar i e contabili ed ogni alt ra informazione relat iva 
all at t iv ità, ai client i e dipendent i della Società.   

Articolo 10. Gestione contabile e finanziaria  

La Società vieta ai propri dipendent i di sost ituire o t rasferire denaro, beni o alt re ut ilità 
provenient i da at t iv ità illecita ovvero compiere in relazione ad essi alt re operazioni, in modo da 
ostacolare l ident ificazione della loro provenienza.  
A tale scopo la Società ed i suoi dipendent i non devono mai svolgere o essere coinvolt i in 
at t iv ità tali da implicare il r iciclaggio (cioè l accet tazione o il t rat tamento) di int roit i da at t iv ità 
criminali, in qualsiasi forma o modo.   
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La Società r ichiede al proprio personale di verificare, in via prevent iva, le informazioni 
disponibili ( incluse le informazioni finanziarie) su cont ropart i commerciali e fornitor i al fine di 
accertare la loro affidabilità e la legalità della loro at t iv ità, pr ima di instaurare con quest i 
rapport i di affar i (accertarsi che non si t rat t i di sogget t i inserit i nelle black list e verificare che 
le t ransazioni avvengano sempre ut ilizzando intermediar i autorizzat i e dotat i di cont rolli 
automatici e manuali antiriciclaggio e non avvengano su conti cifrati).  
La Società si at t iene, pertanto, a tut te le norme in m ateria di ant ir iciclaggio applicabili alla 
Società.  
I n ogni caso è fat to divieto di eseguire t ransazioni in contant i eccezion fat ta per pagament i di 
modico valore che, comunque, devono sempre t rovare giust ificazione nei document i contabili 
della Società.   

Articolo 11. Salute e Sicurezza sul lavoro  

La Società definisce una polit ica per assicurare la m igliore protezione possibile della salute, la 
sicurezza nell ambiente di lavoro e la prevenzione da tut te le potenziali forme di r ischio nella 
ottica del miglioramento continuo che l azienda si pone.  

Questa polit ica viene applicata indifferentemente sia ai propri dipendent i che ai dipendent i di 
imprese esterne, nell ambito degli intervent i di queste ult ime presso il sito della Società. 
Per sviluppare e cont rollare il r ispet to della gest ione della Salute e Sicurezza, la Società si 
avvale di un sistema implementato, fondato sul Documento di Valutazione dei Rischi condiviso 
ed aggiornato che fa r ifer imento a norme internazionali (BS OHSAS 18001) , linee guida 
nazionali (Linee guida UNI I NAI L 2001) e alla Polit ica per la Qualità, l Ambiente e la Sicurezza. 
Tut t i i dipendent i, collaboratori e terzi sono tenut i allo scrupoloso r ispet to di tut te le m isure 
r ichieste dalle procedure e dai regolament i interni di METALSINTER, in tema di Salute e 
Sicurezza sul lavoro, elaborate ed aggiornate conformemente alla legislazione vigente, in 
part icolare a ciascuno è r ichiesto di segnalare al diret to superiore osservazioni relat ive a 
disfunzioni o possibili miglioramenti.     

Articolo 12 . Rispetto dell ambiente  

La Società promuove at t ivamente la protezione dell ambiente. 
METALSINTER è impegnata a m igliorare l' impat to ambientale e paesaggist ico delle proprie 
at t iv ità, nonché a prevenire i r ischi per le popolazioni e per l'ambiente non solo nel r ispet to 
della normat iva ambientale v igente, ma tenendo conto dello sviluppo della r icerca scient ifica e 
delle migliori esperienze in materia. 
METALSINTER intende condurre i suoi invest iment i ed il proprio sviluppo in modo 
ambientalm ente sostenibile, nel r ispet to delle comunità locali, impegnandosi ad ot t im izzare i 
propri consum i di m aterie prim e, di acqua e di energia, e a r idurre le proprie em issioni 
inquinant i e l impat to delle proprie at t iv ità sul clima. 
Tali obiet t iv i sono perseguit i anche grazie all adesione volontaria alla norma di riferimento per i 
sistemi di gestione ambientale ISO 14001, in at tuazione della Polit ica dell Organizzazione.     
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Articolo 13 . Rapporti con la Pubblica Amministrazione   

I n tut t i i rapport i con la Pubblica Amminist razione, Pubbliche Autor ità e Pubbliche I st ituzioni la 
Società si impegna a dare piena e scrupolosa at tuazione alla normat iva ed alla disciplina 
regolamentare applicabile e vieta ai propri dipendenti di:  

- corr ispondere od offr ire, diret tam ente o indiret tamente, pagament i o benefici materiali 
a dipendent i pubblici, pubblici ufficiali, per influenzare o compensare un at to del loro 
ufficio ed assicurare vantaggi di qualunque t ipo all ente;  

- dare, offr ire o prom et tere denaro od alt re ut ilit à ovvero esercitare illecite pressioni nei 
confront i di pubblici ufficiali, incaricat i di pubblico servizio, dir igent i, funzionari o 
dipendent i della Pubblica Amminist razione o di loro parent i o convivent i, per indurli al 
compimento di qualsiasi atto conforme o contrario ai doveri di ufficio;  

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura a dipendenti pubblici/pubblici funzionari;  
- ut ilizzare il sistema dell assunzione o il sistema ret r ibut ivo per accordare vantaggi diret t i 

o indiretti a dipendenti pubblici/pubblici funzionari;  
- presentare dichiarazioni non veritiere dinnanzi alla Pubblica Amministrazione;  
- dest inare somme r icevute dalla Pubblica Amminist razione a t itolo di erogazioni, 

contributi, o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per cui sono state concesse.   

Nel caso in cui la Società abbia necessità di avvalersi di prestazioni professionali di dipendent i 
della Pubblica Amminist razione, in qualità di consulente, deve essere r ispet tata la normat iva 
vigente.  

Articolo 14 . Relazioni esterne   

Rapport i con i client i: obiet t ivo primario della Società è quello di accrescere il grado di 
soddisfazione e gradimento dei propri servizi/ prodot t i, sensibilizzandosi alle esigenze della 
clientela, anche potenziale, e fornendo ad essa informazioni ver it iere, accurate, complete e 
corrette.  
Pertanto, tali rapport i vengono gest it i secondo principi di massima collaborazione, disponibilità 
professionalità e t rasparenza, nel r ispet to della r iservatezza e della tutela della privacy al fine 
di creare le basi per un rapporto solido e duraturo, di fiducia reciproca.   

Rapporti con i fornitori e consulenti: la Società basa la scelta dei propri fornitori e consulenti su 
una at tenta valutazione di ordine tecnico-econom ico in considerazione dei seguent i paramet r i: 
analisi della convenienza econom ica; dell idoneità tecnica e professionale; della competenza ed 
affidabilità.  
I n vigenza di rapport i cont inuat ivi di fornitura la Società int rat t iene rapport i impegnat i sui 
principi di buona fede e trasparenza e dal rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari 
opportunità.  
La Società si at t iene ai m edesim i pr incipi e cr iter i selet t iv i di cui ai punt i precedent i nei 
confront i di tut t i i sogget t i con cui ent ra in relazione e r ichiede che gli stessi pr incipi vengano 
condivisi ed osservat i anche dai sogget t i con i quali int rat t iene rapport i commerciali e non 
(fornitori, consulenti esterni, collaboratori ed agenti).  
In ogni caso è espressamente vietato: 

- emet tere r ichieste di acquisto che non t rovino r iscont ro in una specifica e mot ivabile 
esigenza dell ente e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite;   

- r iconoscere compensi a consulent i e fornitor i che non t rovino giust ificazione in relazione 
al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato.  
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Articolo 15 . Sponsorizzazioni e omaggi   

La Società si impegna a sponsorizzare esclusivamente event i che abbiano un valore culturale, 
sportivo o benefico.  
La Società si impegna, inolt re, a concedere donazioni esclusivamente ad associazioni 
r iconosciute e fondazioni nonché ad ent i pubblici e no profit , che siano regolarm ente cost ituit i, 
nel rispetto delle prescrizioni della normativa contabile, civilistica e fiscale.     

Articolo 16 . Adempimenti societari   

La Società, nella redazione del bilancio e di tut te le alt re comunicazioni sociali previste dalla 
legge, osserva e chiede ai propri dipendenti di:  

- rispettare le norme codicistiche e i principi contabili vigenti in materia;  
- rappresentare in modo corret to e verit iero la situazione pat r imoniale e finanziaria della 

Società.   

Inoltre, la Società vieta di:  
- effet tuare, fuori dai casi di legit t ima r iduzione del capitale sociale, anche mediante 

condot te simulate, rest ituzioni di conferiment i effet tuat i dal socio o liberar lo dall obbligo 
di eseguirli;  

- formare od aumentare fittiziamente il capitale delle Società;  
- sopravvalutare in maniera r ilevante i conferim ent i di beni in natura o di credit i, ovvero 

del patrimonio delle Società in caso di trasformazione;  
- effet tuare r iduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni 

di legge a tutela dei creditori.   

Articolo 17 . Obbligatorietà e sanzioni   

I dest inatari del Codice, di cui all ar t . 2, sono obbligat i ad osservare e r ispet tare i principi sopra 
enunciati ed a conformarsi alle regole comportamentali nello stesso definite.  
La conoscenza e l adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito 
indispensabile ai fini dell instaurazione ed al mantenimento di rapport i collaborat ivi con terzi, 
nei confront i dei quali la Società s impegna a diffondere ogni connessa informat iva.  
Le contestazioni, l accertamento delle infrazioni e l irrogazione delle sanzioni disciplinari sono a 
carico degli organi di governo dell ente, nel r ispet to dei poteri conferit i, nei lim it i delle deleghe 
e delle competenze.  
Quanto alla t ipologia delle sanzioni ir rogabili va precisato che sia per i dipendent i che per i 
dir igent i qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve r ispet tare le procedure previste dall art . 7 
dello Statuto dei Lavoratori e/ o da normat ive speciali e/ o dal CCNL di r ifer im ento anche in 
considerazione di quanto previsto nel sistema disciplinare che cost ituisce parte integrante del 
Modello di organizzazione, gest ione e cont rollo adot tato da METALSINTER ai sensi del D.lgs n. 
231/01.  
La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Codice da parte dei fornitor i, 
collaborator i esterni e consulent i sono considerate come grave inadempimento da parte degli 
stessi. 


