CODICE ETICO

CODE OF ETHICS

ai sensi del D. Lgs. 231/2001

pursuant to L. Decree 231/2001

EUROVETRO (in seguito anche la Società) opera nell’industria del

EUROVETRO (hereinafter also the Company) is a recycling industry

recupero da oltre 50 anni ed è in grado di garantire elevatissimi

leading player for over 50 years, ensuring high quality standards

standard qualitativi conformemente alle disposizioni europee.

pursuant to the European provisions

Operare con culture diverse, in un contesto eclettico e con

A clear ethics policy is essential to work with different cultures, in

aspettative sempre crescenti, necessita di una politica etica an eclectic context with growing expectations. For this reason,
chiara e trasparente. Per questo motivo, EUROVETRO si è dotata EUROVETRO has adopted its Code of Ethics as an expression of
del proprio Codice Etico quale espressione dei valori fondamentali

fundamental values to which the company establishes its business.

ai quali impronta la propria attività imprenditoriale.
Il Codice Etico contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle

The Code of Ethics contains all of the rights, duties and

responsabilità nei confronti dei portatori d’interesse (clienti, responsibilities
dipendenti, istituzioni, partner commerciali).

towards

stakeholders

(customers,

employees,

government, suppliers, business partners).
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EUROVETRO

conduce

il

proprio

business

con

integrità

e EUROVETRO conducts its business with integrity and professionalism

professionalità in un quadro di concorrenza leale perseguendo la

in a context of fair competition by pursuing the company mission

realizzazione della propria missione nel rispetto dei principi di

in accordance with the principles of honesty and fairness towards

correttezza e lealtà nei confronti della clientela e del mercato.

its customers and the market.
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PRINCIPI GENERALI

GENERAL PRINCIPLES

Centralità della persona

Individuals primary role

Nelle relazioni con i propri stakeholder EUROVETRO condanna

In the relations with its stakeholders EUROVETRO condemns any

qualsiasi atteggiamento discriminatorio in base al sesso, all’età,

discriminatory attitude based on gender, age, sexual orientation,

all’orientamento sessuale, alle credenze religiose, alla nazionalità,

religious

alle idee politiche e considera inaccettabili comportamenti lesivi

unacceptable prejudice of human being dignity.

beliefs,

nationality,

political

beliefs,

and

considers

della dignità umana.
Salute e Sicurezza

Health & Safety

L’attenzione ad una preliminare valutazione dei rischi è rivolta ad

A preliminary risk assessment aims at a complete health & Safety

una piena conformità alle norme in materia di prevenzione degli

compliance. Employees are required to act in accordance with

infortuni e tutela della salute. Ciascun lavoratore deve agire nel

the corporate policy to ensure a healthy working environment and

rispetto delle procedure adottate per garantire un ambiente di

a positive business climate.

lavoro salubre e un idoneo clima etico aziendale.
La Società assicura programmi di formazione sul Codice Etico

Training programs about the Code of ethics are provided.
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Legalità

Legality

EUROVETRO ripudia ogni pratica corruttiva o traffico d’influenza

EUROVETRO repudiates any trading affair involving corruption or

illecita che possano ingenerare nella controparte commerciale il

influence peddling which may lead partner to a reasonable

legittimo sospetto di ottenere un scambio di utilità. EUROVETRO

suspicion of obtaining an exchange of utility. EUROVETRO rejects

rifiuta qualsiasi operazione tesa ad influenzare impropriamente le

any operation aimed at unjustified treatments in negotiation with

decisioni

the government, political or trade union organizations and third

della

controparte

nei

rapporti

con

la

Pubblica

Amministrazione, le organizzazioni politiche o sindacali e i terzi.

parties.

Lealtà

Fairness

EUROVETRO promuove una collaborazione fattiva e sinergica con

EUROVETRO promotes an effective collaboration with its suppliers

i propri fornitori in un’ottica di integrazione dei processi di igiene,

in order to integrate processes of hygiene, health and safety,

salute e sicurezza, assicurando che tutti coloro che lavorano per

ensuring that all those who work on behalf of the company’s

conto dell’organizzazione siano informati dei contenuti del

organization are informed of the contents of this Code at

presente

www.EUROVETRO.com

Codice

liberamente

consultabile

sul

sito

www.EUROVETRO.com
Tutela Ambientale

Environmental Protection

EUROVETRO fa del suo impegno per la protezione dell’ambiente

Environment protection is a EUROVETRO strong point of interest:

un forte punto di interesse: l’organizzazione è conforme alle

The Company has achieved regulatory compliance national

disposizioni nazionali e internazionali per la tutela dell’ambiente e

international regulations to protect the environment and above all

in particolare allo standard UNI EN ISO 14001.

in UNI EN ISO 14001.
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Il presente Codice è affidato a ciascun Responsabile di funzione This Code is assigned to each Head of function so that he must
affinché i soggetti sotto la sua responsabilità ne osservino i contenuti.

promote and enforce it to the subjects under his responsibility.
Settembre 2016
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