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1. Premessa e finalità 

 
Il codice etico aziendale, detto anche codice di condotta, la carta dei diritti e dei doveri fondamentali 

dove vengono definite le responsabilità etico-sociali (sia verso l’interno, che verso l’esterno) dell’impresa 

e i valori che abbraccia. Lo scopo è quello di ricordare, a tutti e sempre, lo spirito che anima l’azienda 

BIOPLAST SRL e il motivo per il quale è stata creata.  

Il Codice Etico è diretto a tutti coloro che instaurino rapporti o relazioni, dirette o indirette, in maniera 

stabile o temporanea o comunque operino per perseguire gli obiettivi aziendali.  

Il Codice Etico non sostituisce tuttavia e non prevale sulle leggi vigenti e sul Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro in essere, che conservano la loro espressa e fondamentale efficacia e valenza.  

 

2. Principi etici  
 
BIOPLAST SRL ritiene fondamentali i principi che costituiscono il Codice Etico e si impegna per la sua 

concretezza.  

 

- La libertà di associazione e il diritto alla contrattazione Collettiva 

I lavoratori hanno il diritto, senza distinzione, di iscriversi a un sindacato o di formare un sindacato 

di propria scelta e di contrattare collettivamente. Il datore di lavoro adotta un atteggiamento aperto 

nei confronti delle attività dei sindacati e delle attività organizzative dei medesimi.  I rappresentanti 

dei lavoratori non soffrono alcuna discriminazione e hanno il diritto di svolgere le loro funzioni di 

rappresentanza sul posto di lavoro. È data la possibilità ai lavoratori di eleggere liberamente i propri 

rappresentanti sindacali e di aderire a qualsiasi organizzazione senza che ciò provochi delle 

ritorsioni o conseguenze negative sul lavoratore stesso.  

L’organizzazione concede la libertà ai rappresentanti sindacali il diritto di affiggere, in luoghi 

accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell’azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a 

materie di interesse sindacale e del lavoro. Laddove la libertà di associazione e il diritto alla 

contrattazione collettiva siano limitati dalla legge, il datore di lavoro facilita, e non ostacola, lo 

sviluppo di mezzi paralleli per l’associazione e la contrattazione libera e indipendente. 

 

- Le condizioni di lavoro 

L’ambiente di lavoro è senza pericoli e igienico, tenendo in considerazione le prevalenti nozioni 

dell’industria e su qualsiasi specifico rischio. Si prenderanno misure adeguate a prevenire incidenti 

e danni alla salute che derivano da, sono connessi a, o avvengono nel corso del lavoro, riducendo, 

per quanto ragionevolmente possibile, le cause dei rischi inerenti all’ambiente di lavoro.  

I lavoratori riceveranno addestramenti periodici e documentati sulla salute e sicurezza sul posto di 

lavoro e tale addestramento verrà ripetuto per i nuovi assunti e ogniqualvolta i lavoratori cambino 

reparto.  



I lavoratori avranno accesso a servizi sanitari puliti e acqua potabile, e se applicabile, si forniranno 

attrezzature igienico-sanitarie dove poter conservare il cibo. 

 

 

- Lavoro forzato e obbligatorio 

Non c’è lavoro forzato, con vincoli o effettuato in modo non volontario da detenuti. Non si richiede 

ai lavoratori di “depositare” somme di denaro o lasciare i documenti d’identità col loro datore di 

lavoro, e i lavoratori sono liberi di lasciare il loro datore di lavoro a seguito di un adeguato preavviso.  

Non ci sono restrizioni irragionevoli alla libertà di movimento del personale, includendo lo 

spostamento in mensa, quello durante le pause. Il personale è libero da forme di pressione, 

coercizione o minacce che potrebbero in qualche modo costringerlo ad accettare un lavoro o a 

mantenere l'impiego. Tutto il personale ha il diritto di allontanarsi dal posto di lavoro, in caso di grave 

e imminente pericolo, senza chiedere il permesso all’azienda. 

L’organizzazione provvede ad organizzare sessioni formative riguardanti i diritti e obblighi dei 

lavoratori affinché il rapporto lavorativo sia improntato alla massima chiarezza e trasparenza e i 

lavoratori siano assolutamente consapevoli di quanto previsto dalla legislazione vigente e 

conoscano le modalità di scioglimento del contratto di lavoro. 

 

- Lavoro infantile  

Non ci sarà alcuna ulteriore assunzione di lavoro. La nostra organizzazione impiega soltanto 

lavoratori che abbiano compiuto la maggiore età e che dunque non siano più soggetti all’obbligo 

scolastico. 

 

- Remunerazione minima 

Gli stipendi erogati mensilmente corrispondono agli standard di legge nazionali o agli standard di 

riferimento per la tipologia di attività. La retribuzione erogata ai lavoratori è in linea con quanto 

previsto nel CCNL. 

A tutti i lavoratori saranno fornite chiare informazioni per iscritto sulle condizioni di lavoro per quanto 

riguarda la retribuzione prima dell’assunzione e sulla tipologia, modalità e tempistica dei pagamenti. 

Le trattenute sul salario non sono dovute a scopi disciplinari. 

L’organizzazione garantisce una retribuzione decorosa in modo che il salario pagato per una 

settimana lavorativa standard corrisponda sempre agli standard legali o agli standard minimi di 

settore e che sia sempre sufficiente a soddisfare i bisogni primari del personale. 

Non saranno permesse detrazioni dalle paghe come misura disciplinare senza l’espresso consenso 

del lavoratore interessato. Tutte le misure a carattere disciplinare dovranno essere registrate. 

Tutto il lavoro straordinario viene adeguatamente retribuito con una maggiorazione, nel rispetto di 

quanto indicato dal CCNL. 

La BIOPLAST SRL non effettua trattenute sul salario per scopi disciplinari. 

 

- Ore di lavoro  

Le ore di lavoro sono conformi alle disposizioni che offrono la massima protezione al lavoratore tra 

quelle dettate dalla legislazione nazionale, dagli accordi collettivi. 

L’orario di lavoro, con l’esclusione degli straordinari, dovrà essere definito da contratto e non dovrà 

eccedere le 48 ore settimanali.  

Tutti gli straordinari saranno volontari. Lo straordinario sarà usto in modo responsabile, tenendo in 

considerazione quanto segue: l’entità, la frequenza e le ore lavorate dai singoli lavoratori e dalla 

forza lavoro nel suo complesso. Non sarà usato per sostituire un impiego regolare.  



Il numero totale delle ore lavorate in qualsiasi periodo di sette giorni non eccederà le 60 ore, con 

l’eccezione delle circostanze di cui alla successiva clausola 6.5.  

I lavoratori devono ricevere almeno un giorno libero in ogni periodo di sette giorni o, dove consentito 

dalla legislazione nazionale, due giorni liberi per ogni periodo di 14 giorni. 

 

 

- Discriminazione 

Non dovrà esserci alcuna discriminazione nell’assunzione, risarcimento, l’accesso 

all’addestramento, avanzamento, licenziamento o pensionamento, in base alla razza, casta, 

nazionalità d’origine, religione, età, disabilità, sesso, stato civile, orientamento sessuale, 

appartenenza ai sindacati o a partiti politici. 

Le selezioni sono effettuate secondo criteri oggettivi secondo i requisiti minimi per la mansione 

richiesta.  

L’organizzazione non sottopone il personale a test di gravidanza o di verginità sotto qualsiasi 

circostanza. 

 

- Pratiche crudeli o inumane 

L’abuso fisico o le misure disciplinari fisiche, la minaccia di abuso fisico, il tormento a carattere 

sessuale o d’altro tipo, l’abuso verbale e altre forme di intimidazione saranno proibite. 

 

 

- Riservatezza  

BIOPLAST SRL si impegna ad assicurare la protezione e la riservatezza dei dati personali, nel 

rispetto di ogni normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, i 

collaboratori di BIOPLAST SRL sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non 

connessi con l’esercizio della propria 

attività. 
 

 

3. Criteri di condotta  

 
- Relazione con il personale 

La valutazione e la selezione del personale sono effettuati secondo correttezza e trasparenza, 

rispettando le pari opportunità.  

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro o collaborazione. Non è tollerata alcuna 

forma di 

lavoro irregolare. La persona assunta riceverà una sessione formativa al fine di comprendere gli 

obbiettivi e la sicurezza aziendale. 

L’accesso a ruoli ed incarichi avviene sulla base delle competenze, delle capacità e della crescita 

Professionale.  
La persona che ritenga di essere stata oggetto di molestie o di essere stata discriminata per motivi 

legati all’età, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche, 

alle credenze religiose o simili, può segnalare l’accaduto direttamente agli Amministratori della 

Società o ad altro 

organismo interno ad esso preposto. 

 

- Relazione con clienti e fornitori 



Le relazioni con i fornitori sono improntate a lealtà, correttezza e trasparenza. 

La scelta dei fornitori viene effettuata in base a criteri oggettivi di economicità, opportunità ed 

efficienza. 

È preclusa la scelta di fornitori su basi meramente soggettive e personali o, comunque, in virtù di 

interessi contrastanti con quelli di società. 

La Società si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti, nel rispetto peraltro delle 

proprie decisioni aziendale. 

 

 

4. Controlli  
Il sistema di controllo interno è costituito dall’insieme degli strumenti necessari a 

indirizzare, gestire e verificare le attività d’impresa, orientandola verso il raggiungimento dei propri 

obiettivi e contrastando adeguatamente i rischi.  

 

5. Violazione del codice etico  
I dipendenti e collaboratori esterni sono tenuti al rispetto del presente Codice Etico sotto tutti gli 

aspetti. La violazione delle disposizioni del presente Codice Etico da parte dei prestatori di lavoro 

(dipendenti e collaboratori) costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali e potrà 

determinare, a seconda dei casi l’applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti disciplinari previsti 

dai Contratti Collettivi applicabili, la risoluzione del rapporto, il risarcimento del danno. 

La violazione dei principi e dei comportamenti indicati nel codice etico compromette il rapporto 

fiduciario tra la Società e gli autori della violazione siano essi amministratori, dipendenti, consulenti, 

collaboratori, clienti o fornitori e potrà dare luogo a sanzioni di vario genere. 

 

6. Conclusioni  
Il presente Codice Etico non costituisce, né sottintende in nessuna forma una condizione di impiego 

o una garanzia di impiego. 

Il rapporto di lavoro potrà essere risolto secondo i termini del medesimo e ai sensi delle normative 

Applicabili.  

Il presente Codice Etico viene applicato a tutti i dipendenti che verranno d’ora in poi assunti mentre, 

per quelli assunti in precedenza sarà dagli stessi approvato mediante specifica accettazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 


