
  DOC-01-02.01 

 Codice Etico e comportamento in azienda 

ERBAS 01 Gestione / 01-02 Procedura Comunicazione  Erbas- verso interno/esterno Pagina 1/2  

Rev. 2 / 04.03.2021  responsabile: Quality-D.Buzzi  approvato: DIR-O.Pesenti 
 

1.  Scopo e campo di applicazione 

 
Il codice di comportamento che la nostra azienda presenta ai propri collaboratori, clienti, fornitori e a tutte le parti in-
teressate è stato redatto con la partecipazione di tutti nel rispetto delle opinioni e per salvaguardare le figure ritenute 
“deboli” all’interno dei nostri processi e delle attività aziendali. 
Questo documento DOC-01-02.01 raccoglie un insieme di principi e di norme generali che dovranno costituire il mo-
dello di riferimento in termini di Tutela della salute, della Sicurezza e dell’Ambiente. Il Codice Etico è affidato pertan-
to alla coscienza di quanti dovranno porlo in atto e farlo rispettare. 
 

2. Responsabilità 

 
La responsabilità dell’attuazione della seguente procedura è di tutte le forze lavoro presenti in azienda, dalla Direzione 
Generale ai responsabili di processo e a tutti i collaboratori presenti in Erbas. 

 
3. Attività 
3.1 Segnalazioni 

 
Qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti incensurabili o co-
munque qualsiasi pratiche non conformi a quanto stabilito nel nostro Codice Etico o comunque che possano recare dan-
no anche all’immagine aziendale, riferibili a tutte le parti interessate. 
 
Tutte le segnalazioni possono essere fatte tramite il Comitato del Personale, i cui nomi sono esposti in ogni reparto con 
il DOC-01-01.17, il quale dovrà trattare tutte le segnalazioni con assoluta riservatezza e anonimato. 
Il Comitato provvederà a consegnare la documentazione di tutte le segnalazioni alla Direzione della Erbas, La quale 
sanzionerà qualsiasi forma di minaccia o di ritorsione nei confronti dei soggetti segnalanti.  
 
Le segnalazioni fatte in mala fede saranno punite con sanzioni gravi, questo per impedire atteggiamenti ingiuriosi e dif-
famatori. 
 
La Direzione Generale o l’ente interno derogato è preposto a decidere se procedere o meno ad ulteriori verifiche moti-
vando e documentando la decisione assunta. 
Tutte le segnalazioni, se non in forma anonima sono oggetto di verifica preliminare. A conclusione dell’accertamento 
viene aggiornato il Registro delle Segnalazioni e in caso di non procedere, archivia la segnalazione. 
 

3.2 Audit 

 
Le attività di audit interno valutano le seguenti circostanze: 
 

- Comunicando tramite rapporto d’audit i risultati qualora dalle verifiche ispettive scaturissero aspetti suscettibili di mi-
glioramento. 

- Ai responsabili sottoposti a verifica, qualora si riscontri delle non conformità, si richiederà un piano di miglioramento 
con relativa tempistica per eliminare definitivamente le criticità riscontrate. 

- Segnalando alla Direzione Generale gli eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le proce-
dure aziendali. 

- Evitare il ripetersi dell’accadimento e a tal fine fornire indicazioni per la rimozione delle carenze. 

 
Mensilmente verrà documentata una relazione che evidenzi le segnalazioni ricevute nel periodo di riferimento e lo stato 
di avanzamento delle segnalazioni ricevute. 
 

4. Formazione 
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Tutti i collaboratori devono essere formati almeno una volta all’anno sulla sensibilizzazione e del mantenimento del 
Codice Etico. 
Il personale di nuova assunzione, oltre alla formazione di base e sulla sicurezza sul lavoro, riceverà il Codice Etico e 
sensibilizzato alla sua attuazione. 
 
Le formazioni del personale sono documentate nella apposita lista MOD-02-02.04. 
 

5. Diritti umani  

 
Tra gli obiettivi prefissati dalla nostra azienda ci sono: 
 

- L’identificazione e mappatura dei rischi sui Diritti Umani che derivano dalle attività operative. 
- La conferma che ogni tematica sia disciplinata da Politica, procedure, norme, etc. che si abbia un sistema di Gestione 

che monitori e tracci le prestazioni regolarmente (con opportuni indicatori come quelli riguardanti la salute e la sicu-
rezza) e siano identificate le relative responsabilità. 

- La definizione di un percorso di miglioramento graduale, che a partire da semplice rispetto delle leggi locali, orienta le 
politiche ed i processi dei Diritti Umani verso la condivisione delle parti interessate attraverso appropriate iniziative di 
coinvolgimento. 

- Mostrare e documentare l’evidenza degli eventuali divari o incoerenze tra le diverse funzioni aziendali. 

 
6. Lotta alla corruzione 

 
Per corruzione si intende qualsiasi abuso di una posizione di fiducia per l’ottenimento di un indebito vantaggio. La cor-
ruzione include tanto il comportamento della persona che abusa della sua posizione di fiducia, quanto quello della per-
sona che fornisce in cambio un indebito vantaggio. 
 
La nostra azienda ha introdotto misure efficaci per prevenire e limitare al minimo gli effetti della corruzione. 
Erbas non effettua nessuna transazione in contanti o similari che superano il limite di importo previsto di 200.- CHF, 
anche per queste transazioni è prevista una registrazione contabile. 
Oltre a questa azione viene prevista per tutti i responsabili di processo la formazione continua sull’importanza della lot-
ta alla corruzione in più ad ogni donazione ricevuta segue una registrazione riportante chi ha donato, il valore della do-
nazione e chi ne è il ricevente interno. 

 
7. Riferimenti normativi 

Lo standard RJC 
ISO 14001:2015 

 
8. Validità procedura 

Direzione Generale 
Oliviero Pesenti 

 

 


