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GENERAL PRINCIPLES OF CONDUCT OF THE ORGANIZATION, MANAGEMENT AND CONTROL 

MODEL 
The authorities responsible for the departments, functions and services involved in the “ risk areas” are 

required, within the scope of their activity”, to respect the rules of conduct set forth below, pursuant to the 

principles provided by the Model and, specifically, by the Relife Code of Ethics (hereinafter, also 'Code of 

Ethics' ). 

It is strictly forbidden to: 

 engage in conduct that would include the criminal acts set forth by the Decree 231/2001; 

 committing any act does not in itself constitute a criminal offense included within those 

mentioned above, but may potentially become one; 

 engage in or facilitate transactions that would give rise to an actual or potential conflict of 

interest with the Company, including activities that may interfere with the ability to make 

impartial decisions in the best interest of the Company and fully compliant with the Code of 

Ethics rules;  

 engaging in or facilitating operations or activities that do not comply with the Code of Ethics; 

 engaging in activities that are in contravention of the procedures and principles provided. 

It is also required that: 

 any activities and operations conducted on behalf of Relife be characterized by maximum 

compliance with current law, as well as the principles of fairness, transparency, good faith and 

traceability of the documentation; 

 maximum conformity between the acts performed and those required in accordance with the 

procedures is ensured, paying particular attention to the conduct of “sensitive” activities; 

 those persons who exercise the role of oversight and supervision in relation to obligations 

associated with the performance of the aforementioned “sensitive” activities pay particular 

attention to the performance of those obligations and immediately inform the Supervisory 

Board of any irregularities. 

Below there are further principles of conduct to be observed to mitigate the risk of committing the relevant 

offenses pursuant to 231/01 Legislative Decree. 

 

 Crimes against the Public Administration (artt. 24 and 25 Decree 231/2001) 

It is strictly forbidden to: 

 give, offer or promise money to government officials or persons responsible for government 

services, including healthcare workers (e.g., pharmacists, doctors, etc.); 

 distribute, offer or promise gifts and presents whose value is not modest, in violation of the Code of 

Ethics and of company practice; 

 agree, offer or promise other benefits, of any kind whatsoever, to government officials or persons 
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responsible for government services, including healthcare workers; 

 provide services on behalf of the Partners and/or consultants and/or suppliers that are not 

sufficiently justified within the context of the business relationship formed with them; 

 pay fees to independent contractors that are not sufficiently justified in relation to the type of task 

to be conducted and the current local practices; 

 present untrue or incomplete statements and/or documents and/or data and/or information to 

national, local or foreign governmental organizations, certainly not in order to obtain government 

grants, contributions or subsidized loans; 

 to use amounts received from national or local governmental bodies as grants, contributions or 

loans, for purposes other than those for which they were originally intended. 

Furthermore, to guarantee the principles in the preamble: 

 in at-risk areas, the relationships with parties that may qualify as Government Officials or Parties 

Responsible for Government Services must be managed as a unit, by appointing one or more 

internal managers for each action or set of operations conducted; 

 within the scope of the collaboration with the scientific sector, the fairness, suitability and 

accountability of the actions must be ensured, and these must be based upon the promotion of 

science and improvement of professional knowledge and carried out in cooperation with entities of 

proven reliability and national standing; 

 association agreements with the Partners must be made in writing, emphasizing all the conditions 

of the agreement – specifically in relation to the economic conditions agreed for joint participation 

in the tender procedure;  

 tasks assigned to independent contractors must also be provided in writing, indicating the agreed 

fee, and must be signed in accordance with the granted powers; 

 no type of in-kind payment may be made; 

 the statements made to national or local public bodies for the purposes of obtaining grants, 

contributions or loans must only contain true information and, in the event thereof, a special 

statement must be released. 

 

 Computer crimes and illegal data processing (art. 24 bis Decree 231/2001) 

All company resources and, specifically, those persons who hold positions relating to the use and 

management of information systems must base their actions upon the following principles of conduct: 

 Confidentiality: ensures that certain information is preserved from improper access and used 

solely by authorized parties. Confidential information must be protected during both the 

transmission and storage/maintenance phase so that such information is accessible solely to those 

persons who are authorized to review it; 
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 Integrity: ensures that any company information provided is actually that originally entered into 

the computer system and has only been validly modified. It should be ensured that the 

information is handled in a manner such that it cannot be tampered with or modified by 

unauthorized parties; 

 Availability: ensures the availability of the company information in accordance with the 

requirements of process continuity and in compliance with the standards imposed by historical 

preservation. 

Under the aforementioned rules, it is specifically prohibited to: 

 alter electronic documents, public or private, that have evidentiary value; 

 illegally access public or private computer or electronic information systems; 

 illegally access one’s own computer or electronic information system in order to alter and/or 

eliminate data and/or information; 

 illegally keep or use codes, passwords or other means to access a computer or information system 

of competing public or private parties in order to acquire sensitive information; 

 illegally keep or use codes, passwords or other means to access one’s own computer or electronic 

information system in order to acquire confidential information; 

 procure and/or produce and/or distribute equipment and/or software for the purpose of damaging 

a computer or electronic information system of public or private parties, the information, data or 

programs contained therein, or in order to interrupt, in whole or in part, or alter its operations; 

 carry out fraudulent activities to intercept, impede or interrupt communications; 

 modify and/or delete data, information or programs of public or private parties or of public utilities; 

 damage information, data and computer or electronic information programs of third parties; 

 destroy, damage or render unusable computer or electronic information systems of public utilities. 

Accordingly, the above parties must: 

 utilize the information, applications and equipment solely for official purposes; 

 avoid introducing and/or keeping at the company (on paper, computers or by means of business 

tools), in any manner and for any reason, confidential documents and/or electronic media owned 

by third parties, except if obtained with the express authorization and for strictly work-related 

reasons; 

 avoid transferring outside the Company and/or transmitting files, documents or any other 

confidential documents owned by the Company or other Group companies, if not for purposes 

strictly relating to the conduct of its own business; 

 avoid the use of software and/or hardware designed to intercept, falsify, alter or delete the content 

of electronic communications and/or documents; 
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 utilize the internet connection for purposes and the time strictly necessary to carry out work 

activities; 

 comply with the procedures and standards expected, providing notice immediately to the 

competent units of any irregular uses and/or operations of the computer resources; 

 use on Company equipment solely of products officially acquired by that Company; 

 refrain from making copies of data and software that have not been specifically authorized; 

 refrain from using the available computer tools in a manner not in accordance with the required 

authorizations; 

 observe any other specific rule regarding access to the systems and the protection of the data 

resources and applications of the Company; 

 meticulously observe the company security policies for the protection and oversight of the 

computer systems. 

 

 Organized crime offenses; crimes of receiving stolen goods, money laundering, use of money, 

good or utilities of illegal origin; transnational crimes  (artt. 24 ter and 25 octies Decree 231/2001; 

art. 10 Law 146/06) 

To guarantee the respect of the principles in the preamble: 

 with respect to the commercial/professional reliability of the suppliers and of the partners, any 

information required must be requested, using the tools provided by external consultants; 

 the tasks assigned to any services companies and/or individuals that oversee the 

economic/financial interests of the Company must also be prepared in writing, in the description of 

the contents and of the agreed economic conditions;  

 it is necessary that the competent units ensure oversight of the regularity of the payments to all 

counterparties (including Group Companies); specifically, conformity between the party to whom 

the order is made and the party collecting the relative sum must be accurately reviewed; 

 the oversight, whether formal or substantive (review the registered legal address of the 

counterpart company, review the credit institutions used, review of the use of trust companies), 

must be ensured with respect to company financial flows and payments through third parties and 

through Group companies; 

 the minimum requirements established for selecting bidders for goods and/or services the 

Company intends to purchase must be strictly observed; 

 criteria for the assessment of the tenders must be established; 

 in the event of the negotiation of agreements/joint venture finalized upon the execution of 

investments, the utmost transparency must be ensured;  
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 full cooperation with Judicial Authorities is ensured, even by means of the refusal to influence any 

parties called to make statements or by requesting that such parties exercise the right not to 

respond. 

 

 Crimes against the industry and commerce and on matters of industrial property (art. 25 bis 

Decree 231/2001) 

To guarantee the respect of the principles in the preamble, Relife:  

 has rules regarding the use of materials protected by industrial property rights; 

 ensure the oversight, also through the assistance of consultants, of the conformity with laws 

regarding marketing/publicity material presented overseas. 

 

 Corporate crimes (art. 25 ter Decree 231/2001) 

It necessary that all operations carried out as part of the “sensitive” activities receive suitable evidence. 

In the performance of such operations, compliance with the principles of conduct set forth below must be 

ensured: 

 ensuring compliance with the rules of conduct set forth in the Relife Code of Ethics, with particular 

regard to the requirement to ensure that any operation and transaction be correctly recorded, 

authorized, verifiable, valid, consistent and appropriate; 

 maintaining appropriate and transparent conduct, compliant with the current law and regulations, 

in the performance of all the activities related to the preparation of the balance sheet and other 

corporate communications, in order to provide members and third parties true and correct 

information regarding the income statements, balance sheets and financial reports of the 

company; 

 maintaining appropriate and transparent conduct, compliant with current law and regulations, in 

the acquisition, preparation and presentation of the data and information necessary for arrival at a 

legal opinion relating to the balance sheets, income statements and financial reports of the 

Company; 

 ensuring observance of the principles of integrity, fairness and transparency, so as to permit 

recipients to arrive at a well-grounded and informed opinion regarding the income statements, 

balance sheets and financial reports of the Company and the conduct of its activities, as well as 

regarding the financial and related products; 

 observing the requirements imposed by law for the protection of the integrity and efficacy of the 

share capital and to act in compliance with internal company procedures based upon those 

standards, so as not to jeopardize the rights of creditors and third parties in general in this regard; 

 refraining from taking any action or initiative if a conflict of interest exists, or if there is, also on 

behalf of third parties, a conflict of interest with those of the Company;  
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 ensuring the ordinary operation of the Company and of the corporate bodies, guaranteeing and 

facilitating any form of internal oversight of the company management provided by law, as well as 

the free assembly of the meeting; 

 refraining from engaging in sham or otherwise fraudulent transactions, as well as from 

disseminating false and/or incorrect and/or misleading news that might generate changes in the 

price of the financial instruments; 

 handling with the utmost fairness and transparency the relationship with Government Authorities, 

including Oversight Authorities; 

 making promptly, fairly and in good faith all the communications required by law and regulations to 

the Government Oversight Authority, not impeding the exercise of the oversight duties conducted 

thereby; 

 behaving fairly and truthfully with press and information organizations; 

 basing the activities and relationships with the other Group Companies on maximum fairness, 

integrity and transparency, so as to ensure compliance with the laws and regulations currently in 

force. 

 

 Crimes regarding infringement of copyright (art. 25 novies Decree 231/2001) 

All parties receiving the Model are strictly forbidden from: 

 committing any act that, although not themselves the aforementioned criminal offenses, may 

become one in the abstract; 

 copying, importing, distributing, selling, leasing, disseminating/transmitting to the public, holding 

for commercial purposes or, in any case, for profit, without authority, computer programs, 

protected databases or any works protected by copyright or associated rights, including literary, 

musical, multimedia, cinematic [or] artistic works; 

 unauthorized dissemination through computer networks of any original work or part thereof; 

 engaging in file-sharing through the exchange and/or sharing of any type of file by means of a peer 

to peer platform. 

Furthermore, in order to perform the above actions, Relife: 

 has rules regarding the use of copyright-protected material; 

 provided for the formalization of research agreements and specific clauses for the management of 

copyrights; 

 provided for the prohibition on the installation and unauthorized use of file sharing systems. 
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 Crime of inducing to withhold statements or to make false statements to judicial authorities (art. 

25 decies Decree 231/2001) 

It is strictly forbidden to: 

 coerce, in any manner and by any means, the will of parties summoned to make statements to 

appear before the Judicial Authority or to cause such parties to exercise their right to not appear; 

 cause, in any way, subjects summoned to make statements before the Judicial Authority, to make 

untrue statements; 

 give, offer or promise money, gifts, presents or other benefits to persons summoned to make 

statements before the Judicial Authority; 

 engage in any conduct that does not in itself specifically include the criminal offenses set forth 

above, but may become them in the abstract; 

 engage in or facilitate operations or activities that do not comply with the standards of the Code of 

Ethics. 

 Furthermore, in order to perform the above actions: 

 in relations with the Judicial Authority, it must be ensured that the defendants or suspects in a 

criminal proceeding, especially with respect to those procedures wherein Relife may be directly or 

directly involved, are free to express their representations of facts when deciding to submit 

questions. 

 

 Crimes of employing third country citizens who are present illegally (art. 25 duodecies Decree 

231/2001) 

All parties receiving the Model, particularly, must: 

 in the event that recourse is made to temporary labor by means of special agencies, ensure that 

such parties use workers who are compliant with legislation relating to residency permits and 

expressly request commitment to the Model; 

 ensure by means of specific contractual clauses that any third parties working in collaboration with 

the Company (suppliers, consultants, etc.) use workers who are in compliance with legislation 

relating to residency permits and expressly request commitment to the Model; 

 comply with measures provided by the company procedures for the prevention of the use of illegal 

labor and the protection of workers; 

 not use, in any manner, child labor or work in conjunction with parties using such labor; 

 maintain a proper system for the proxies and powers of attorney related to the employment of 

labor; 
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 implement a system for monitoring the events related to residency permits (expirations, renewals, 

etc.). 

 

 Private Bribery (art. 25 ter Decree 231/2001) 

In relation to private individuals and relations with employees, it is prohibited: 

 either directly or through an intermediary, to solicit or receive for oneself or for others, an undue 

advantage of any kind, or accept the promise of said advantage, in carrying out management or 

work roles of any type on behalf of the Company, in exchange for performing or omitting an action, 

in violation of the obligations of assigned office or those of general loyalty; 

 either directly or through an intermediary, to promise, offer or provide an undue advantage of any 

kind to parties carrying out management or work roles of any type within the company or on behalf 

of an entity in the private sector, in exchange for the party carrying out or omitting an action in 

violation of their duty. 

  Furthermore, in order to ensure the principles indicated above are respected: 

1. gifts, donations or courtesy expenses are to be adequately documented to allow for checks 

by the Supervisory Board; 

2. any recruitment of personnel as well as the management thereof must comply with the 

company rules and must guarantee: 

a) a resource planning process to be undertaken that takes into account the 

requirement; 

b) the identification of the minimum needs required to cover the role and the relative 

level of remuneration in compliance with the provisions of the CCNL [Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro (National Collective Labor Agreement)] (if applicable) 

and consistent with the compensation charts of reference; 

c) the establishment of a personnel selection process that governs: (i) the research of 

multiple candidates based upon the complexity of the position to be held; (ii) the 

management of conflicts of interest between the selecting party and the selected 

party; (iii) the review, through various screening phases, of the conformity of the 

candidate with the established profile. 

d) the conduct of pre-employment checks whose purpose to the prevention of adverse 

situations that expose the Company to the risk of committing the crime; 

e) authorization to reimbursement at appropriate levels; 

f) systems that ensure the traceability of the review of attendance and the fairness of 

the compensation paid. 

3. the contracts among the Company and the representatives of the agencies, suppliers, 

consultants and clients must be made in writing with all their terms and conditions and in 

compliance with the following provisions: 
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a) all third party contracts (with agencies, consultants, distributors, etc.) must contain a 

special clause governing the consequences of breach by such parties of the standards 

mentioned in the Model; 

b) the agencies or their representatives, suppliers, distributors and, generally, third 

parties must be selected using transparent methods and according to previously-

determined qualitative and quantitative criteria; 

c) approval of the contract in accordance with appropriate authorizing levels. 

d) in addition, management of the contracts must provide for the review of consistence 

of the order with the parameters of the contract itself regarding the completeness 

and accuracy of the invoice and its consistency with legal prerequisites, just as 

provided by the company procedures; 

e) in relationships with companies, foundations, associations and other private entities, 

the types of relationships and the related management methods as well as the 

methods of collection, review and approval of the documents to be transmitted to the 

representatives of the companies, foundations, associations and other private entities 

must be identified;  

f) the procedures for the oversight of the financial flows and the traceability of the 

payments must be observed. 

 

GENERAL PRINCIPLES OF CONDUCT : HEALTH OFFENCES AND SAFETY AT WORK 

The Company has adopted and implemented a policy focused on ethics. 

In order to ensure full compliance with the principles referred to in the TU SSL [Testo Unico per la Tutela 

della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (Consolidated Law on the Protection of Workplace Health and 

Safety)] and the Decree, as recommended by the Confindustria Guidelines, the principles of the Code of 

Ethics are included and refer to employee health and safety, under the following principles: 

The Company agrees, as provided by current law, to ensure compliance with the legislation relating to the 

protection of employee health and safety, as well as to ensure, generally, a safe, healthy and fit working 

environment in the execution of work activity, including through:  

 the assessment of health and safety risks; 

 the planning of the prevention, aiming at a whole that, in prevention, consistently includes the 

technical, company production conditions as well as the influence of environmental factors and work-

flow organization; 

 the elimination of risks or, if not possible, their reduction to a minimum – and, then, their management 

– based upon knowledge acquired through technical progress; 
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 the observance of ergonomic principles of the work-flow organization in workplace design, in the 

selection of the equipment and determination of the work and production methodology, also in order 

to minimize monotonous and repetitive work; 

 the reduction of risk at the source;  

 the replacement of the dangerous with the non- or less dangerous; 

 the limitation to a minimum of the number of Employees who are, or who may be, exposed to risks; 

 compatibly with their type of company activity, limited use of chemical, physical and biological agents 

in the workplace; 

 the definition of appropriate measures for collective and individual protection, provided that the first 

must take priority over the second; 

 health monitoring of the Employees based upon specific risks;  

 the removal of an Employee from exposure to the risks for health reasons related to his persons and, 

where possible, assignment to another job; 

 the appropriate communication and involvement of the Recipients, within their roles, functions and 

responsibilities, in matters related to workplace health and safety, in this context, particular 

significance is granted to prior consultation of the interested parties regarding the identification and 

assessment of the risks and the establishment of preventive measures; 

 adequate training of the Recipients, within the respective roles, functions and responsibilities, with 

respect to issues related to employee health and safety, in order to ensure awareness of the 

importance of conformity of actions with the Model and of the possible consequences of behavior 

deviating from the rules provided therein; to this end, particular significance is given to training the 

parties who carry out tasks that might affect employee health and safety; 

 the formalization of appropriate Employee instructions; 

 the establishment of appropriate sanitation measures as well as appropriate emergency measures to 

be implemented in the event of emergencies, fire prevention, Employee evacuation and grave and 

immediate danger; 

 the use of safety warning signs; 

 the regular maintenance of the premises, equipment, machines and facilities, with particular attention 

to safety devices in accordance with manufacturer instructions. 

The reference principles and rules of conduct for Recipients 

In the conduct of their activities and within the scope of their respective duties, functions and 

responsibilities, the recipients must comply with, in addition to the provisions and the requirements of the 

model adopted by the Company:  

 The current legislation on health and safety at work;  
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 The code of ethics of Relife;  

 The business procedures in force in the field of health and safety at work. 

The duties and tasks of Third Party Recipients 

As can also be seen in the Code of Ethics of the company, third parties that come into contact with the 

Company must cooperate to the best of their powers and responsibilities in order to promote actions that 

ensure the health and safety of workers. 

The duties and tasks of Contractors 

Contractors must: 

 Ensure technical and professional eligibility in relation to the work to be carried out as part of a 

tender contract or service or works contract; 

 Incorporate the information provided by the Employer about the specific risks existing in the 

environment in which they are intended to operate on the prevention and emergency measures 

taken by the employer; 

 Cooperate with the employer for the implementation of preventative and protective measures 

against risks on the job and accidents during operational or administration contracts; 

 Coordinate protection interventions and prevention with the Employer against risks to which 

workers are exposed. 

The duties and tasks of Suppliers 

Suppliers must comply with the ban on the manufacture and sale, rent and licensing of work equipment, 

personal protective equipment and plants that are not in accordance with the applicable laws and 

regulations relating to health and safety at work. 

In the case of leasing of goods subject to conformity procedures, the documentation for the same must be 

provided by the grantor. 

The duties and tasks of Project Managers 

Site Project Managers, for works and facilities, must comply with the general principles of prevention in 

health and safety at work when implementing project management choices and techniques, and choosing 

equipment, components and protective devices that are compliant with laws and regulations. 

The duties and tasks of Installers 

Installers must, within their powers, comply with the rules of safety and health at work, as well as the 

instructions provided by the respective manufacturers. 
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GENERAL PRINCIPLES OF CONDUCT: ENVIROMENTAL CRIMES 

 

In carrying out its activity on behalf of Relife, the recipients of the Model are required to comply with the 

behavior rules indicated below, which comply with the principles established by the Model and, in 

particular, by the Code of Ethics. 

It is strictly forbidden to: 

 to keep, promote, collaborate or give cause to the realization of behaviors that, taken 

individually or collectively, could integrate directly or indirectly criminal acts set forth by the 

Decree 231/2001; 

 behaviors that, although they do not constitute such crimes as those considered above, can 

potentially become . 

The recipients of the Model shall adhere to the following principles: 

 always consider predominant the need to protect the environment as compared to any economic 

consideration; 

 contribute, in accordance with their own competence, to the fulfillment of the duties included 

within the protection of the environment; 

 always assess the effects of their conduct in relation to the risk of damage to the environment: any 

action that may have an impact upon the environment must aim at reducing to a minimum the real 

or potential damage that may be caused to the environment; 

 pursuant to their training and experience, as well as the instructions and means provided or 

arranged by the employer, not engage in improper actions that might cause damage to the 

environment; 

 refrain from undertaking on their own operations or actions that are not included within their own 

duties or, in any case, may cause damage to the environment; 

 the measures provided by the company procedures to prevent the production and to reduce the 

harmfulness of waste must be respected; 

 protection of the soil and subsoil, conservation of the territory as well as the protection of surface, 

marine and underground waters must be ensured;  

 all the precautions necessary to hold air pollution to a minimum and to keep emissions below the 

limits established by law must be taken; 

 the temporary storage and subsequent delivery of waste must be carried out under safe conditions 

and in compliance with current law; 

 the procedures whose purpose is the prevention of environmental problems and limiting the 

damages in the event of their occurrence must be followed; 

 attend specific training courses on environmental matters. 
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The Supervisory Body will have the right to carry out the checks deemed most appropriate on that on 

any activities carried out by the subjects above and assessed potentially at risk of commission of 

crimes. 
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PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO 

 

I referenti delle Direzioni, delle Funzioni e dei servizi coinvolti nelle Aree a rischio sono tenuti, 

nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, 

conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico di Relife. 

È fatto assoluto divieto: 

 di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto; 

 di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna 

delle ipotesi criminose, possa in astratto diventarlo; 

 di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - 

con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo 

imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme 

del Codice Etico; 

 di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del 

Codice Etico; 

 di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in 

esse previste. 

È, inoltre, necessario: 

 che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Relife siano improntate al massimo 

rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e 

tracciabilità della documentazione; 

 che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti 

dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo 

svolgimento delle attività sensibili; 

 che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli 

adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività sensibili pongano 

particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano 

immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità. 

In aggiunta alle norme di comportamento sopra menzionate, di seguito sono indicati gli ulteriori 

principi di comportamento da rispettare al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati 

presupposto di volta in volta specificati. 

 

 Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001) 

È fatto assoluto divieto: 
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 di elargire, offrire o promettere denaro a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, 

ivi inclusi gli operatori sanitari (ad es., farmacisti, medici, ecc.); 

 di distribuire, offrire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore, in 

violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalla prassi aziendale; 

 di accordare, offrire o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di 

Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, ivi inclusi gli operatori sanitari; 

 di effettuare prestazioni in favore dei Partner e/o dei consulenti e/o dei fornitori che non 

trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo con essi costituito; 

 di riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata 

giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito 

locale; 

 di presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al 

vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di 

conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

 di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di 

erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati 

originariamente. 

Inoltre, al fine di garantire il rispetto dei principi generali indicati in premessa: 

 nelle aree a rischio, i rapporti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di 

Pubblico Servizio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o 

più responsabili interni per ogni azione o pluralità di operazioni svolte; 

 nell’ambito delle attività di collaborazione con il mondo scientifico, occorre garantire la 

congruità, l’adeguatezza e la documentabilità delle iniziative, le quali devono essere 

ispirate alla divulgazione scientifica ed al miglioramento della conoscenza professionale, 

nonché svolte in collaborazione con enti di provata affidabilità e di levatura nazionale; 

 gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto, ponendo in 

evidenza tutte le condizioni dell’accordo stesso - in particolare per quanto concerne le 

condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura di gara; 

 gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per iscritto, 

con l’indicazione del compenso pattuito, ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe 

ricevute; 

 nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura; 

 le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di 

erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente 

veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto. 
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 Reati informatici (art. 24 bis D. Lgs. 231/2001) 

Tutte le risorse aziendali e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell’utilizzo e 

nell’amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi di 

comportamento: 

 Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia 

utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere 

protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo 

tale che l’informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a 

conoscerla; 

 Integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel 

sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire 

che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o 

modificate da soggetti non autorizzati; 

 Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità 

dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica. 

È fatto divieto, in particolare, di: 

 alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria; 

 accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati; 

 accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o 

cancellare dati e/o informazioni; 

 detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un 

sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire 

informazioni riservate; 

 detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al 

proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate; 

 svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o 

software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o 

privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l’interruzione, 

totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento; 

 svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni; 

 svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti 

privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità; 

 svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici 

altrui; 

 distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. 
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Pertanto, i soggetti sopra indicati devono: 

 utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di 

ufficio; 

 evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante 

utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione 

e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che siano stati 

acquisiti con il loro espresso consenso e per motivi strettamente lavorativi; 

 evitare di trasferire all’esterno della Società e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi 

altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa o di altra società del 

Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni; 

 evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare 

o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici; 

 utilizzare la connessione a internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo 

svolgimento delle attività lavorative; 

 rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni 

competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche; 

 impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla 

Società stessa; 

 astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software; 

 astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte 

autorizzazioni; 

 osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del 

patrimonio di dati e applicazioni della Società; 

 osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la 

protezione e il controllo dei sistemi informatici. 

 

 Reati di criminalità organizzata, ricettazione e riciclaggio e reati transnazionali (artt. 24 

ter e 25 octies D. Lgs. 231/2001; art. 10 Legge 146/2006) 

Al fine di garantire il rispetto dei principi generali indicati in premessa: 

 con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner 

devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando all’uopo anche gli 

strumenti messi a disposizione da consulenti esterni; 
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 gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli 

interessi economico/finanziari della Società devono essere anch’essi redatti per iscritto, 

con l’indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;  

 è necessario che le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei 

pagamenti nei confronti di tutte le controparti (incluse le società dello stesso Gruppo); in 

particolare, dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui 

è intestato l’ordine e il soggetto che incassa le relative somme; 

 il controllo deve essere formale che sostanziale (verifica della sede legale della società 

controparte, verifica degli istituti di credito utilizzati, verifica relativamente all’utilizzo di 

società fiduciarie) deve essere garantito con riferimento ai flussi finanziari aziendali e ai 

pagamenti verso terzi e verso società del Gruppo; 

 devono essere rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati ai fini della selezione dei 

soggetti offerenti i beni e/o servizi che la Società intende acquisire; 

 devono essere fissati i criteri di valutazione delle offerte; 

 in caso di conclusione di accordi/joint venture finalizzati alla realizzazione di investimenti, 

deve essere garantita la massima trasparenza;  

 deve essere garantita la piena collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, anche attraverso il 

rifiuto di influenzare gli eventuali  soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre 

questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere. 

  

 Reati contro l’industria e il commercio (art. 25 bis e 25 bis1 D. Lgs. 231/2001) 

Al fine di garantire il rispetto dei principi generali indicati in premessa, la Società:  

 dispone di regole sull'utilizzo di materiale protetto da privativa industriale; 

 assicura il controllo, anche mediante l'ausilio di consulenti, della corrispondenza alla 

normativa del materiale promozionale/pubblicitario presentato all'esterno. 

 

 Reati societari (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001) 

Alla luce dei principi di controllo prima evidenziati, è necessario che tutte le operazioni svolte 

nell’ambito delle attività "sensibili" ricevano debita evidenza. 

Nell’esecuzione di tali operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di 

comportamento di seguito indicati: 

 garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico della Società, 

con particolare riguardo all’esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia 

correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; 
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 tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e 

regolamentari vigenti, nell’esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del 

bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi 

un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

della Società; 

 tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e 

regolamentari vigenti, nell’acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle 

informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della Società; 

 garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da consentire ai 

destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria della Società e sull’evoluzione della sua attività, nonché sui 

prodotti finanziari e relativi; 

 osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale 

sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, 

al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo; 

 astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di 

conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in 

conflitto con quello della Società; 

 assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e 

agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, 

nonché la libera formazione della volontà assembleare; 

 astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal 

diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l’alterazione del 

prezzo di strumenti finanziari; 

 gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi 

incluse quelle di Vigilanza; 

 effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla 

legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolando 

l’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese; 

 tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione; 

 improntare le attività ed i rapporti con le altre società del Gruppo alla massima correttezza, 

integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. 
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 Reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies D. Lgs. 231/2001) 

A tutti i soggetti destinatari del Modello è fatto assoluto divieto: 

 di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna 

delle ipotesi criminose , possa in astratto diventarlo; 

 di duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, 

diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne 

profitto, senza averne diritto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero 

qualsiasi opera protetta dal diritto d’autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto 

letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico; 

 di diffondere tramite reti telematiche - senza averne diritto - un’opera dell’ingegno o parte 

di essa; 

 di mettere in atto pratiche di file sharing, attraverso lo scambio e/o la condivisione di 

qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo peer to peer. 

Inoltre, al fine di garantire il rispetto dei principi generali indicati in premessa, la Società richiede: 

 l'osservanza di regole sull'utilizzo di materiale protetto da diritto d'autore; 

 la formalizzazione di contratti di ricerca e di clausole specifiche per la gestione dei diritti 

d'autore; 

 il divieto di installazione e utilizzo non autorizzato di sistemi di file sharing. 

 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 25 decies D. Lgs. 231/2001) 

È fatto assoluto divieto: 

 di coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all’Autorità 

Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi 

della facoltà di non rispondere; 

 di indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte 

all'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere; 

 di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a 

rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria; 

 di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto l'ipotesi 

criminosa, possa in astratto diventarlo; 

 di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del 

Codice Etico. 



11 

 

Inoltre, al fine di garantire il rispetto dei principi generali indicati in premessa: 

 nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, occorre assicurare che gli indagati o imputati in un 

procedimento penale, specie ove avente ad oggetto procedimenti in cui la Società può 

essere direttamente o indirettamente coinvolta, siano liberi di esprimere liberamente le 

proprie rappresentazioni dei fatti ove decidano di sottoporsi alle domande. 

 Lavoro irregolare (art. 25 duodecies D. Lgs. 231/2001) 

I destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti principi: 

 nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi 

che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di 

permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello; 

 assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società 

collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in 

materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il 

Modello; 

 che siano rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione 

dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori; 

 non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi 

facciano ricorso; 

 disporre un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori; 

 implementare un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno 

(scadenze, rinnovi, etc.). 

 

 Corruzione tra privati (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001) 

Nei rapporti fra soggetti privati e nei rapporti tra dipendenti, è vietato: 

• sollecitare o ricevere, direttamente, o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di 

qualsiasi natura, ovvero accettare la promessa di tale vantaggio, per sé o per un terzo, nello 

svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto della Società, al fine di 

compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli 

obblighi di fedeltà in generale; 

• promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito 

vantaggio di qualsiasi natura a soggetti che svolgono funzioni direttive o lavorative di qualsiasi 

tipo all’interno della Società o per conto di un'entità del settore privato, affinché compiano o 

omettano un atto in violazione di un dovere. 

Inoltre, al fine di garantire il rispetto dei principi indicati in premessa: 
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1. occorre documentare in modo adeguato i regali o gli omaggi o le spese di cortesia per 

consentire le verifiche da parte dell’ Organismo di Vigilanza; 

2. l'eventuale reclutamento del personale nonché la gestione dello stesso deve avvenire nel 

rispetto delle regole aziendali assicurando: 

a) un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tiene conto del fabbisogno; 

b) l'individuazione dei requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo e il relativo livello 

di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai CCNL (ove applicabili) ed in coerenza 

con le tabelle retributive di riferimento; 

c) la definizione di un processo di selezione del personale che disciplina: (i) la ricerca di 

una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire; (ii) la 

gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il selezionato; (iii) la verifica, 

attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo 

definito. 

d) lo svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di 

situazioni pregiudizievoli che espongano la Società al rischio di commissione dei reati 

presupposto; 

e) autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli; 

f) sistemi che garantiscano la tracciabilità delle rilevazioni delle presenze e la correttezza 

delle retribuzioni erogate. 

3. i contratti tra la Società e i referenti di agenzie, fornitori, consulenti e clienti devono essere 

definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai 

successivi punti: 

a) nei contratti con tutte le terze parti (agenzie, consulenti, distributori ecc.) deve essere 

contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli 

stessi delle norme di cui al Modello; 

b) le agenzie o il loro referenti, i fornitori, i distributori e, in generale, le terze parti devono 

essere scelti con metodi trasparenti e secondo criteri qualitativi e quantitativi 

predefiniti; 

c) approvazione del contratto secondo adeguati livelli autorizzativi. 

d) nella gestione dei contratti, inoltre, devono essere svolte verifiche sulla coerenza 

dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo; sulla completezza ed 

accuratezza della fattura e della conformità della stessa alle prescrizioni di legge, così 

come previsto dalle procedure aziendali; 

e) nell'ambito dei rapporti con società, fondazioni, associazioni ed altri enti privati devono 

essere individuate le tipologie di rapporti e le relative modalità di gestione nonché le 
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modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere agli 

esponenti di società, fondazioni, associazioni ed altri enti privati;  

f) devono essere rispettate le procedure per il controllo dei flussi finanziari e la 

tracciabilità dei pagamenti. 

 

PRINCIPI ETICI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SOCIETÀ CON 

RIGUARDO ALLA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 

La Società sin dalla sua costituzione ha adottato ed implementato una politica incentrata sull'eticità.  

Allo scopo di garantire la piena compliance ai principi di cui al TU SSL e al Decreto, come suggerito 

dalle Linee Guida di Confindustria, i principi del Codice Etico sono integrati con riferimento alla salute 

e sicurezza sul lavoro, dai principi di seguito illustrati. 

In particolare, la Società si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della 

normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare un ambiente di 

lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:  

1) la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; 

2) la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell’attività di prevenzione, 

integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'Azienda, nonché l'influenza dei 

fattori dell'ambiente e dell’organizzazione del lavoro; 

3) l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo – e, quindi, 

la loro gestione – in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 

4) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di 

lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche 

al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; 

5) la riduzione dei rischi alla fonte;  

6) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso; 

7) la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi; 

8) compatibilmente con la tipologia della propria attività di impresa, l'utilizzo limitato di agenti 

chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro; 

9) la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le 

prime dovranno avere priorità sulle seconde; 

10) il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;  
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11) l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua 

persona e, ove possibile, l’attribuzione ad altra mansione; 

12) la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, 

funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; in 

quest’ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti 

interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure 

preventive; 

13) la formazione e l’addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e 

responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di 

assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e 

delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo 

stesso; in quest’ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all’addestramento 

dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro; 

14) la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori; 

15) la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in 

caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e 

immediato; 

16) l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza; 

17) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo 

ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti. 

 

 I principi e le norme di comportamento di riferimento per i Destinatari 

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i 

Destinatari devono rispettare, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni del Modello adottato dalla 

Società:  

1. la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  

2. il Codice Etico di Relife; 

3. le procedure aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 I doveri ed i compiti dei Terzi Destinatari 

Come risulta anche dal Codice Etico della Società, i Terzi che entrano in contatto con l’Azienda devono 

collaborare al meglio delle proprie competenze e responsabilità al fine di promuovere comportamenti 

diretti a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. 

I doveri ed i compiti degli Appaltatori 
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Gli Appaltatori devono: 

- garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in 

appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione; 

- recepire le informazioni fornite dal Datore di Lavoro circa i rischi specifici esistenti 

nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate dal Datore di Lavoro; 

- cooperare con il Datore di Lavoro per l’attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto di contratto di 

appalto o d’opera o di somministrazione; 

- coordinare con il Datore di Lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi 

cui sono esposti i Lavoratori. 

 

I doveri ed i compiti dei Fornitori 

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare vendere, noleggiare e concedere in uso 

attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli 

stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. 

I doveri ed i compiti dei Progettisti 

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di 

prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, 

scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative 

e regolamentari vigenti in materia. 

I doveri ed i compiti degli Installatori 

Gli Installatori devono, per la parte di loro competenza, attenersi alle norme di salute e sicurezza sul 

lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. 

 

 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CON RIGUARDO ALLA TUTELA AMBIENTALE 

Nell’espletamento della propria attività per conto di Relife, i destinatari del Modello sono tenuti al 

rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, 

in particolare, dal Codice Etico. 

A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto: 

 di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali 

che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le 

fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell’articolo 25 undecies del Decreto; 



16 

 

 di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di 

reato , possano potenzialmente diventarlo. 

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi: 

 considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l’ambiente rispetto a qualsiasi 

considerazione economica; 

 contribuire, per quanto di propria competenza, all’adempimento degli obblighi previsti a 

tutela dell’ambiente; 

 valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno 

all’ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione 

al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente; 

 conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi 

forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti 

che potrebbero recare danno all’ambiente; 

 astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle 

proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all’ambiente; 

 devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla 

prevenzione della produzione e alla riduzione della nocività dei rifiuti; 

 deve essere assicurata la tutela del suolo e del sottosuolo, la conservazione del territorio 

nonché la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee; 

 devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l’inquinamento 

dell’aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge; 

 il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in 

condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente; 

 devono essere rispettate le procedure volte a prevenire le emergenze ambientali ed a 

limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi; 

 partecipare ai corsi di formazione specifica in materia ambientale. 

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di 

commissione di reati, l’Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più 

opportuni. 

 

 

 


	Relife_Principi Generali 2018_ENG
	Relife_Principi Generali 2018 Italiano

