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 SCOPO1.         

 

Il codice etico Metalgalvano S.r.l.  è redatto dal Comitato di direzione e definisce le norme etiche  e 

morali che le parti interessate interne e in particolare le persone a tutti livelli si devono attenere. 

 

La responsabilità di applicazione del Codice Etico è affidata al Comitato di direzione che opera attraverso 

un organo interno in posizione di staff rispetto alla Direzione generale. 

L’adozione di questo Codice completa ed arricchisce le norme contenute nelle Procedure del Sistema di 

Gestione per la Qualità 

 

 

2. DESTINATARI 

 

Il presente Codice Etico è diretto a tutti coloro che, dipendenti o collaboratori, instaurino con l’Azienda 

rapporti o relazioni, dirette, in maniera stabile o temporanea o comunque operino per perseguire gli 

obiettivi aziendali. Essi verranno di seguito indicati con il termine “persone”. 

 

Le persone che violano i principi e le regole contenuti in questo Codice, ledono il rapporto di fiducia 

instaurato con Metalgalvano. 

Tutte le “persone” sono tenute a conoscere il Codice Etico, a contribuire alla sua attuazione, al suo 

miglioramento ed alla sua diffusione. L’Azienda si impegna a distribuire a tutti i dipendenti e 

collaboratori copia del presente Codice e a diffonderne contenuti e obiettivi. 

 

 

3.  VALORI  

 

Metalgalvano:  

 

 vuole costruire fiducia e correttezza; 

 non accetta compromessi sull’integrità; 

 si cura dei Clienti e delle proprie persone; 

 segue il cambiamento per raggiungere risultati. 

 

 

4. CONTENUTI  

 

4.1  DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO      

4.2   AMBIENTE                                                      

4.3    ETICA PROFESSIONALE   

 

 

4.1 DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO 

 

Metalgalvano si impegna a rispettare e conformarsi alla Dichiarazione Universale dell'Uomo 

Diritti, ai Principi guida delle Nazioni Unite su Lavoro e Diritti Umani, all’accordo dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (accord ILO ng. 29, 87, 98, 100, 105,111, 138 o 182). Lavoriamo per garantire 

che né l'azienda né i suoi dipendenti abusino di nessuno di questi principi. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_etico
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 4.1.1 CONDIZIONI DEL LAVORO MINORILE E DEI GIOVANI LAVORATORI 

 

Metalgalvano non consentirà alcuna forma di lavoro minorile nelle proprie attività commerciali, 

così come nelle attività della sua catena di approvvigionamento, come descritto nell'articolo 3(d) 

dell’accordo Worst Forms of Child Labour, 1999 (n. 182). 

 

 

 4.1.2 NO LAVORO FORZATO, SCHIAVITU’ MODERNA E TRAFFICO DI ESSERI 

UMANI 

 

 Metalgalvano non deve ricorrere a manodopera forzata o obbligata. 

 Metalgalvano assicura che i lavoratori comprendano i loro diritti in materia di pagamento 

degli stipendi, lavoro straordinario, conservazione dei documenti di identità, ecc. 

 Metalgalvano garantisce che i lavoratori migranti siano trattati in modo equo e che i loro 

diritti siano rispettati. 

 Metalgalvano pone particolare attenzione a che, nei casi in cui i lavoratori siano assunti da 

terzi, non siano stati addebitati agli stessi compensi o commissioni legate al processo di 

selezione e/o assunzione. 

 

 

 4.1.3 ORARIO LAVORATIVO  

 

L'orario di lavoro (compresi gli straordinari), nonché i tempi di pausa e i giorni di riposo 

periodici, devono essere conformi con leggi e regolamenti applicabili, accordi di 

contrattazione collettiva e convenzioni internazionali. 

 

 

 4.1.4 SALARIO EQUO, NON-DISCRIMINAZIONE E RETRIBUZIONE EQUA  

  

 Metalgalvano rispetta le normative applicabili in tutti i territori e i settori interessati in 

termini di stipendio e benefici previsti dalla legge per i propri dipendenti. 

 Metalgalvano non discrimina in nessun caso alcun lavoratore. 

 

 

 4.1.5 LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE  

 

 Metalgalvano rispetta il diritto dei lavoratori di associarsi liberamente, formare e aderire a 

organizzazioni di lavoratori di propria scelta, cercare rappresentanze, e negoziare 

collettivamente, come consentito e in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili. 

 Metalgalvano assicura che i rappresentanti di tale personale non siano soggetti a 

discriminazioni. 

 

 

 4.1.6 IMPARZIALITA’ 
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Metalgalvano vuole offrire pari opportunità di lavoro a tutti i dipendenti e collaboratori sulla 

base delle qualifiche professionali e delle capacità, senza discriminazioni basate su etnia, 

religione, opinioni, nazionalità, sesso, età, condizioni fisiche e sociali; 

 

 

4.2 AMBIENTE DI LAVORO 

Metalgalvano garantisce che nei rapporti di lavoro interni ed esterni non vengano attuate molestie sessuali 

né vengano adottati comportamenti o iniziative che creino ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o 

isolante nei confronti di individui o gruppi di lavoratori, le quali possano interferire negativamente con lo 

svolgimento del lavoro altrui o che ostacolino il lavoro e/o le prospettive di carriera altrui, per meri motivi 

di competitività personale; 

 

 

 4.2.1 SALUTE E SICUREZZA 

 

Metalgalvano promuove e tutela la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori. 

 

 

 4.2.2 CONSUMO DI ENERGIA ED EMISSIONE DI GAS IN ATMOSFERA 

 

 Metalgalvano registra e documenta i consumi energetici e le emissioni di gas serra. 

 Metalgalvano ricerca soluzioni efficaci e convenienti per migliorare l'efficienza energetica 

riducendo al minimo il consumo di energia e le emissioni di gas serra. 

 

 

 4.2.3 CONSUMO CONSAPEVOLE DELL’ACQUA, QUALITA’ DELL’ARIA E 

GESTIONE DEI RIFIUTI  

 

Metalgalvano: 

 Preserva le risorse idriche e riduce il consumo di acqua. 

 Monitora le emissioni atmosferiche e stabilisce un piano di gestione delle emissioni 

atmosferiche. 

 Gestisce e smaltisce tutti i rifiuti generati attraverso metodi sicuri e responsabili che proteggono 

l'ambiente e la salute e sicurezza dei dipendenti e delle comunità locali. 

 Fissa obiettivi per la riduzione dei rifiuti e stabilisce una gerarchia di gestione dei rifiuti nel 

seguente ordine di priorità: prevenzione, riduzione, riutilizzo, recupero, riciclaggio e infine 

smaltimento dei rifiuti. 

 Gestisce e smaltisce tutti i rifiuti generati attraverso metodi sicuri e responsabili che proteggano 

l'ambiente e la salute e la sicurezza dei dipendenti e delle comunità locali. 

 

 

4.3  ETICA AZIENDALE  
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Metalgalvano mantiene i più alti standard di etica aziendale e condotta rispettosa delle normative di 

legge, e richiede che questi stessi standard siano trasmessi a tutta la catena di approvvigionamento. 

Tutti i rapporti commerciali e le transazioni da parte delle società parte della catena di 

approvvigionamento devono essere conformi alle normative locali ed essere condotte con la massima 

integrità e onestà; Compreso: 

 

 4.3.1 APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE DEI MATERIALI  

 

 Metalgalvano si impegna a non fornire prodotti contenenti materiali che contribuiscono ad 

abusi dei diritti umani, corruzione e violazione dell'etica, o che hanno un impatto negativo 

sull'ambiente. 

 Pertanto, l’azienda richiede che i fornitori applichino la dovuta diligenza per comprendere 

la fonte dei materiali utilizzati nei loro prodotti, identificare i rischi e mitigare le violazioni 

dei diritti umani. 

 Metalgalvano si aspetta che i suoi fornitori utilizzino fonderie e raffinerie senza conflitti 

convalidate per l'approvvigionamento di stagno, tungsteno, tantalio e oro contenuti nei 

prodotti che producono. 

 

 

 4.3.2 ANTI-CORRUZIONE  

 

Metalgalvano combatte attivamente e con costanza ogni forma di concussione, corruzione, 

estorsione o appropriazione indebita e rispetta tutte le leggi applicabili relative a tali 

questioni. La nostra politica va al di là di queste leggi e vieta pagamenti impropri in tutte le 

nostre attività, sia verso enti governativi che nel settore privato. Trattative in cui le 

transazioni vengono effettuate utilizzando mezzi illeciti non saranno tollerati. 

Particolare importanza assume la politica etica di escalation (politica “whistle-blowing”) per 

assicurare le informazioni nei casi in cui una persona individui un’attività in cui chi, durante 

l’attività lavorativa all’interno dell’azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro 

serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti o la stessa reputazione 

dell’impresa, decide di fare una segnalazione. 

Metalgalvano Plastics Finishing S.r.l. incoraggia le “persone” a segnalare le irregolarità: 

tutte le segnalazioni sia firmate che anonime saranno gestite in maniera riservata. 

Le procedure per segnalare un'irregolarità sono implementate e verranno applicata in modo 

adeguato a garantire che tutti i dati trattati rimarranno riservati. 

Per le segnalazioni anonime non si deve fare alcuno sforzo per ricavare l'identità della 

persona. 

Immediatamente dopo la segnalazione di un'irregolarità viene avviata un'inchiesta a cura di 

Risorse Umane con coordinamento del Comitato di Direzione.  

Il risultato del  trattamento della segnalazione, verrà portato a conoscenza delle persone 

mediante la Bacheca della Qualità, garantendo l’anonimato del segnalante, se richiesto. 



                                                                                                                                                                                                                                                   

 
CODICE ETICO 

DQ 5.1.1 

  

REDATTO DA:   DG APPROVATO DA: DG DATA DI EMIS.: 10-10-17 REV.: 2  

  DATA DI REV.:  18-10-21  
PAG. 5 DI 6 

 

 

 

 4.3.3 PRIVACY E RISERVATEZZA 

 

 Metalgalvano è tenuta a rispettare tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati 

e sicurezza delle informazioni, garantendo che la privacy sia salvaguardata, i dati personali 

siano protetti e tutte le informazioni aziendali siano mantenute al sicuro. Istruiamo i nostri 

fornitori per garantire che trasmettano questi principi in relazione alla sicurezza delle 

informazioni e alla riservatezza dei dati a eventuali subappaltatori o fornitori di livello N. 

 Metalgalvano garantisce che tutte le informazioni commerciali riservate o i segreti 

commerciali ottenuti nell'ambito di attività commerciali con Clienti/Fornitori siano 

mantenute con la massima riservatezza e non utilizzate impropriamente o rivelate a terzi. 

 

 

 4.3.4 RESPONSABILITÀ FINANZIARIA/REGISTRAZIONI ACCURATE 

 

Tutti i registri e i rapporti, interni o esterni, devono essere accurati e veritieri. I fornitori di 

Metalgalvano agiscono in conformità alla legge applicabile e ai Principi contabili 

generalmente applicabili, che richiedono che i dati e gli altri registri siano sempre completi, 

corretti, aggiornati e conformi al sistema. 

 

 

4.3.5  CONCORRENZA LEALE/ANTITRUST 

 

Metalgalvano rispetta rigorosamente tutte le leggi antitrust applicabili, le leggi sulla pratica 

commerciale e qualsiasi altra legge, norma e regolamento sulla concorrenza in materia di 

concorrenza sleale e restrizioni al commercio. 

 

 

5 PERSONE - IMPEGNO 

 

Le “persone” di Metalgalvano si impegnano per garantire: 

 

La responsabilità: fornendo la collaborazione ed attività, coerentemente con i compiti, gli obiettivi e le 

responsabilità assegnate; 

 

Il clima aziendale: contribuendo alla creazione di un clima professionale in cui tutte le persone si 

sentano coinvolte positivamente nel raggiungimento degli obiettivi aziendali; 

 

L’onestà: utilizzando i beni e le risorse aziendali in modo da tutelarne la conservazione e la funzionalità 

ed il rispetto delle alle disposizioni per l’utilizzo del sistema informatico, di Internet e della posta 

elettronica; 
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La riservatezza: garantendo la massima cautela e cura nell’utilizzo di informazioni non di pubblico 

dominio derivanti dallo svolgimento delle proprie mansioni; 

 

Il conflitto di interessi: evitando tutte le situazioni ed attività in cui si possa manifestare un conflitto di 

interessi tra attività economiche personali e mansioni ricoperte in Azienda o interessi dell’Azienda stessa; 

 

Gli omaggi:  accettando od offrendo in maniera diretta o indiretta atti di cortesia commerciale, quali 

omaggi, pagamenti e benefici, solo quando siano tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad 

acquisire vantaggi per sé o per l’Azienda in modo improprio; 

 

La salute e la sicurezza: partecipando attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia 

dell’ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi. 

 

 

6.  RESPONSIBILITA’ 

 

La responsabilità di applicazione del Codice Etico è affidata al Comitato di Direzione. 

I compiti del Comitato di Direzione sono i seguenti: 

 

 assicurare la massima diffusione del Codice Etico nei confronti di tutte le “persone”; 

 informare la Direzione sullo stato di attuazione del Codice almeno una volta all’anno; 

 vigilare che il Codice Etico ed i comportamenti delle “persone” siano coerenti e quindi 

accertare ogni notizia di violazione, coinvolgendo le funzioni interessate nei 

provvedimenti del caso; 

 verificare l’adeguatezza del Codice e delle regole con esso introdotte alla prevenzione dei 

comportamenti non voluti dall’Azienda; 

 aggiornare il Codice per mantenerlo sempre adeguato alla realtà dell’Azienda. 

 

 


