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2. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELLA SOCIETA’ 

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”  

 

PREMESSA 

 

Il presente Codice Etico, adottato da “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E 

CASTELLI S.r.l.”, società a responsabilità limitata, costituisce una piattaforma di 

principi e di comportamenti eticamente rilevanti la cui osservanza è ritenuta 

indispensabile e decisiva, nell’ambito di una efficace politica di prevenzione del 

rischio-reato per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione della 

Società. 

L’adozione di tale documento è diretta a diffondere i valori di correttezza, lealtà, 

integrità e trasparenza che devono improntare le azioni e i comportamenti dei 

soggetti che operano per “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI 

S.r.l.”. 

Nel Codice Etico sono contenuti l’insieme dei diritti, dei doveri e delle 

responsabilità che “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” 

presenta nei confronti dei c.d. “portatori d’interesse”, categoria in cui vanno 

compresi i Soci, gli Amministratori, i Dipendenti, i Fornitori, la Pubblica 

Amministrazione e, in generale, i Terzi che vengono a contatto con l’attività 

societaria. 

In considerazione di tale rilevanza, “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E 

CASTELLI S.r.l.” s’impegna a promuoverne e diffonderne la conoscenza e a 

vigilare affinché le prescrizioni in esso contenute siano rispettate intervenendo 

con le azioni correttive più idonee. 

Il presente Codice Etico, elaborato sulla scorta delle indicazioni contenute nelle 

Linee Guida di Confindustria aggiornate al marzo 2014, contiene i principi 

generali che: 

❖ caratterizzano l’etica di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E 

CASTELLI S.r.l.”; 

❖ rappresentano le linee guida che regolano i rapporti intrattenuti con tutte 

le controparti; 

❖ sono il riferimento normativo ed interpretativo delle regole di condotta 

che “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” prevede, 

incentiva, controlla ed aggiorna al fine del continuo miglioramento del 

proprio sistema di organizzazione. 
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Si segnala che il presente Codice Etico è piena espressione, unitamente al Modello 

231 della Società, della volontà di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E 

CASTELLI S.r.l.” di aderire ad un nuovo modello di impresa, improntato ai 

principi di legalità e trasparenza, tracciando una netta linea di demarcazione 

rispetto all’esperienza pregressa, nell’ambito della quale sono stati posti in essere 

da membri apicali della Società condotte di reato, di cui ha risposto anche 

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” ai sensi del D.Lgs. 

231/2001. 

Nella consapevolezza che la risalente conduzione della Società ha presentato 

evidenti criticità sotto il profilo etico e di prevenzione dei reati, è intenzione di 

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” improntare la propria 

attività alle regole etiche qui indicate, concretizzandole nell’attuazione effettiva 

delle procedure di prevenzione dei reati inserite nel Modello 231. Solo in questo 

modo è possibile dare piena effettività al Codice Etico nello svolgimento 

dell’oggetto sociale. 

 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Il Codice Etico contiene le norme comportamentali che devono essere sempre 

rispettate nell’ambito delle attività svolte per “IMPRESA DI COSTRUZIONI 

ALBINI E CASTELLI S.r.l.” e costituisce la “linea guida” nei rapporti con i 

Colleghi, con i Clienti, i Fornitori, le altre Aziende e nei confronti dei soggetti 

pubblici e istituzionali, e degli organi di stampa. 

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” s’impegna, nei 

rapporti con le sue controparti, a informarle dell’esistenza del presente Codice 

Etico e a darne adeguata pubblicità. 

Destinatari del Codice Etico di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E 

CASTELLI S.r.l.” sono il CdA, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, tutti i 

Professionisti che prestano la loro opera a favore di “IMPRESA DI 

COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”: ciascun destinatario del Codice 

Etico è responsabile, per la parte che gli compete, della conformità della propria 

attività ai principi ivi esposti. 

Il rispetto delle regole, delle procedure interne e dei contenuti del presente 

Codice costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei prestatori 

di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2104 del codice civile. 

Ogni violazione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico sarà, pertanto, 

considerata da “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” come 
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una violazione del rapporto di fiducia con l’azienda e potrà costituire 

inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito 

disciplinare ai sensi delle leggi e del CCNL vigenti, con le relative conseguenze 

in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà, se del caso, 

comportare il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione stessa. 

Le violazioni commesse da Consulenti e Professionisti esterni saranno 

sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi e contratti. 

Nell’ambito del sistema di controllo interno, il Codice Etico costituisce strumento 

preventivo e di riferimento per la condotta etica negli affari aziendali ed elemento 

effettivo della strategia e dell’organizzazione aziendale; ed è parte integrante sia 

del Modello sia del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme in esso 

stabilite, adottati dalla Società, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del 

Decreto. La responsabilità dell’attuazione del Codice Etico e della sua 

applicazione deve ritenersi conosciuta ed in capo anche a tutti coloro che 

intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società. 

Il presente Codice viene reso noto a tutto il personale aziendale. Ciascun 

collaboratore dell’Impresa è tenuto a conoscere e rispettare le previsioni del 

Codice; l’Impresa vigila con attenzione sull’osservanza del Codice, 

predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo ed 

intervenendo, se del caso, con azioni correttive. 

Viene inoltre trasmesso ai propri fornitori, sia come mezzo di informazione degli 

impegni aziendali a cui anche il fornitore deve ispirarsi, sia come prescrizione da 

rispettare nello svolgimento del rapporto di lavoro. 

Copia del Codice è trasmessa all’Associazione di categoria ANCE cui l’impresa 

aderisce. 

 

 

DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL CODICE ETICO  

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” s’impegna a garantire 

una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice Etico mediante: 

❖ distribuzione fisica del documento;  

❖ pubblicazione sul sito internet della Società;  

❖ affissione in luogo accessibile a tutti; 

❖ messa a disposizione dei Fornitori e dei Terzi Destinatari. 

Il CdA, in collaborazione con l’Organismo di Vigilanza, predispone e conduce 

periodiche iniziative di formazione sui principi del presente Codice e sulle 

materie connesse. 

Nei contratti con i Terzi Destinatari (da qui anche solo “Terzi”) sono, inoltre, 
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previste l’introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia 

a formalizzare l’impegno al rispetto del Modello e del presente Codice, sia a 

disciplinare le sanzioni di natura contrattuale, per l’ipotesi di violazione di tale 

impegno. 

 

 

3. IMPEGNO PER IL CODICE ETICO 

Ai Dipendenti, ai Consulenti, e in seguito ai nuovi Dipendenti e Consulenti viene 

chiesto di firmare una dichiarazione in cui attestino di aver preso attenta visione 

del Codice, di averlo letto e compreso. 

 

 

4. SCOPO DI “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” 

 

La Società è un’azienda specializzata, in nome proprio e per conto di terzi, 

nell’esecuzione di opere di costruzione, manutenzioni, ristrutturazione di edifici 

civili ed industriali oltreché restauro e risanamento conservativo di beni immobili 

soggetti a tutela, lavori pubblici, centri commerciali e direzionali. 

Lo svolgimento dell’attività è, quindi, improntato secondo principi di 

responsabilità, efficacia gestionale e scrupoloso rispetto della disciplina che 

regola tale settore di attività, con particolare riferimento alle certificazioni, 

licenze, abilitazioni richieste. 

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” adotta il Codice Etico 

ispirando ad esso i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative. 

 

 

5. FINALITÀ DI “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” 

 

La Società si propone di: 

 

❖ sviluppare le attività nel pieno rispetto della normativa vigente, secondo 

le migliori tecniche disponibili;  

❖ proteggere e incrementare il “valore azienda” inteso sia come complesso di 

beni e di conoscenze tecniche connesse al settore in cui opera “IMPRESA 

DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”, sia come insieme di 

rapporti interni ed esterni che sono utilizzati responsabilmente e 

consapevolmente per il raggiungimento degli scopi societari; 

❖ intrattenere rapporti commerciali con soggetti affidabili, tecnicamente 
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capaci e che condividano gli obiettivi di prevenzione dei reati;  

❖ favorire lo sviluppo tecnico, professionale ed economico e dei propri 

operatori e Collaboratori; 

❖ garantire condizioni di lavoro adeguate e rispettose della singola persona, 

anche sotto il profilo della sicurezza del luogo di lavoro, perseguendo 

l’obiettivo di mantenere/migliorare un clima di leale collaborazione tra 

coloro che operano per la Società. 

 

POLITICHE E PROCEDURE 

 

Il CdA, ogni settore o ufficio di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E 

CASTELLI S.r.l.”, i Dipendenti, sono tenuti a rispettare le politiche e le procedure 

riportate nel Modello 231/01 e appendici, negli altri documenti di carattere 

organizzativo procedurale emessi dalla Società, oltre a quelle riportate nel 

presente Codice. 

 

 

PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO 

I soggetti che agiscono per perseguire gli obiettivi della Società operano nel 

rispetto dei seguenti principi ispiratori: 

❖ “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” ha come 

principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti a livello 

nazionale e comunitario; 

❖ i rapporti ed i comportamenti a tutti i livelli aziendali devono essere 

improntati a principi di onestà, correttezza, trasparenza, riservatezza, 

imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto; 

❖ tutti coloro che operano per “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E 

CASTELLI S.r.l.” devono evitare attività, anche occasionali, che possano 

configurare conflitti con gli interessi di “IMPRESA DI COSTRUZIONI 

ALBINI E CASTELLI S.r.l.” o che potrebbero interferire con la capacità di 

assumere decisioni coerenti con gli obiettivi di “IMPRESA DI 

COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”; 

❖ ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, 

autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; 

❖ i rapporti con la Pubblica Amministrazione e, in generale, con soggetti 

pubblici, nonché con gli interlocutori commerciali privati, devono essere 

improntati al pieno rispetto delle norme vigenti e dei principi di 

imparzialità e correttezza. 
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Tali principi rappresentano i criteri di azione, devono trovare sistematica e 

scrupolosa applicazione in ogni ambito interno e con riferimento a tutte le attività 

e iniziative intraprese e devono, inoltre, essere sempre tenuti in considerazione e 

adottati rispetto ai principali strumenti di regolamentazione comportamentale 

nell’ambito della gestione del rischio–reato. 

 

Di seguito, vengono elencate una serie di situazioni rilevanti – senza alcuna 

pretesa di esaustività - in cui i principi sopra esposti devono trovare rigorosa 

applicazione. 

 

 

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

La tenuta della contabilità è improntata a criteri di correttezza, trasparenza e 

completezza. Nelle scritture contabili devono essere annotate unicamente 

registrazioni veritiere, rispondenti alla reale natura delle operazioni inserite. 

Tutte le funzioni aziendali sono tenute a prestare la massima collaborazione 

affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente 

nella contabilità. 

Per ogni rilevazione contabile che riflette una transazione deve essere conservata 

un’adeguata documentazione di supporto. Tale documentazione deve consentire 

di individuare il motivo dell’operazione che ha generato la rilevazione e la 

relativa autorizzazione. 

 

 

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

I rapporti di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” con i 

rappresentanti delle Istituzioni pubbliche e di Vigilanza sono improntati a criteri 

di trasparenza e professionalità, in uno spirito di massima collaborazione. 

I rapporti con i dipendenti pubblici devono essere conformi ai principi ed alle 

previsioni dettati dal DPCM 28/11/2000 (Codice di comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni). 

In particolare, in considerazione della natura dei rapporti con soggetti pubblici 

ed al fine di garantire le condizioni perché siano rispettati i principi di cui sopra: 

o non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti 

della Pubblica Amministrazione o di enti concessionari di un pubblico 

servizio o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, nonché a soggetti 

stranieri che per le leggi italiane siano da considerare pubblici ufficiali, 

salvo che si tratti doni o utilità d’uso di modico valore; 
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o è proibito offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore 

per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi 

rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;  

o quando è in corso qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica 

Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare 

impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei 

funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica 

Amministrazione, né tanto meno porre in essere, direttamente o 

indirettamente, azioni quali: 

➢ esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che 

possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a 

titolo personale; 

➢ sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano 

compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti al di 

fuori di quanto consentito dalla legge; 

o qualora “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”  

utilizzi un “soggetto terzo” per essere rappresentata nei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione, dovrà essere espressamente previsto nella 

lettera di incarico o nel contratto di collaborazione che nei confronti del 

consulente valgono le medesime regole e procedure fissate per il 

personale dipendente e, ad ogni modo, “IMPRESA DI COSTRUZIONI 

ALBINI E CASTELLI S.r.l.” non potrà farsi rappresentare da “soggetti 

terzi” che possano trovarsi in situazioni di conflitto di interesse. 

 

 

OMAGGI 

I Dipendenti e tutti i soggetti che operano per perseguire gli interessi di 

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” non devono accettare 

doni o prestazioni di qualsiasi natura da soggetti con i quali intrattengono 

rapporti connessi con la propria attività lavorativa, se questi eccedono i limiti 

previsti dalle consuetudini o se sono in ogni caso contrari alla normativa 

attualmente in vigore. Gli omaggi non devono in alcun modo poter essere 

considerati come volti ad acquisire vantaggi in modo improprio. 

A tal fine ciascun dipendente o collaboratore s’impegna a non accettare o 

restituire gli omaggi ricevuti. 

 

 

TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE 
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“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”, nello svolgimento 

della propria attività persegue gli obiettivi di tutela dell’ambiente naturale 

stabiliti dal Legislatore riconoscendo il valore decisivo di tale “bene giuridico” e 

improntando la propria azione secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità 

e trasparenza, secondo la normativa e i controlli richiesti in tema di raccolta e 

riciclaggio di rifiuti e attraverso intermediari autorizzati.  

 

 

SALUTE E SICUREZZA 

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” considera un valore 

fondamentale, la sicurezza e l’integrità fisica e morale di tutti coloro che operano 

in azienda. 

A tal fine s’impegna a promuovere il rispetto delle norme vigenti e l’osservanza 

delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, 

garantendo nell’adozione delle misure di prevenzione e protezione il rispetto 

scrupoloso del principio di effettività e adoperandosi per migliorare, secondo le 

migliori tecnologie disponibili, le condizioni dei luoghi di lavoro affinché siano 

pienamente rispettose della dignità individuale e tali da garantire un clima 

lavorativo sereno e proficuo per ciascuna persona. 

 

IMPARZIALITÀ 

Nelle relazioni con tutte le parti interessate, “IMPRESA DI COSTRUZIONI 

ALBINI E CASTELLI S.r.l.” evita ogni discriminazione basata sull’età, l’origine 

razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il 

sesso e lo stato di salute dei suoi interlocutori e Collaboratori. 

 

 

CORRETTEZZA IN CASO DI CONFLITTI D’INTERESSE 

Nello svolgimento di ogni attività, “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E 

CASTELLI S.r.l.” opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di 

interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di “conflitto di 

interesse”, oltre a quelle definite dalla legge, si intende anche il caso in cui un 

Dipendente o Collaboratore operi per il soddisfacimento di un interesse diverso 

da quello dell’impresa e dei suoi Azionisti per trarne un vantaggio di natura 

personale. 

 

 

TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” riconosce l’esigenza 
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di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni 

manifestazione di violenza e di sfruttamento, soprattutto se volto a limitare la 

libertà personale e compromettente la dignità umana, con particolare riferimento 

a ogni fenomeno di prostituzione e/o pornografia minorile. 

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” s’impegna a 

promuovere, nell’ambito della propria attività ed in primis tra i propri 

Dipendenti, Collaboratori, Fornitori e Partner, la condivisione dei medesimi 

principi. 

 

 

COMPORTAMENTI ILLECITI DEI DESTINATARI 

I Destinatari si debbono astenere dall’erogare o promettere a terzi, somme di 

denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per 

promuovere o favorire gli interessi di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E 

CASTELLI S.r.l.”, anche se sottoposti a illecite pressioni. 

Essi non possano accettare per sé o per altri tali somme e/o utilità per 

promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con “IMPRESA DI 

COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”. 

 

È vietato esporre e diffondere fatti non rispondenti al vero oppure omettere 

informazioni o occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi 

normativi e delle regole procedurali interne, in modo da indurre in errore i terzi 

destinatari delle suddette informazioni. 

Eventuali azioni rilevate in contrasto con i principi etici e di comportamento 

definiti dal presente Codice devono essere tempestivamente segnalate 

all’Organismo di Vigilanza. 

 

DILIGENZA E ACCURATEZZA NELL'ESECUZIONE DEI COMPITI E DEI 

CONTRATTI 

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito 

consapevolmente dalle parti. 

 

 

TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI E DELLE TRANSAZIONI 

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, 

verificabile, legittima, coerente e congrua. 

Tutte le azioni e le operazioni di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E 

CASTELLI S.r.l.” devono avere una registrazione adeguata e ne deve essere 

possibile la verifica, avendo la disponibilità delle evidenze di tutte le fasi del 
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processo (tracciabilità). 

Ne consegue che per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto 

documentale perché sia possibile procedere, in ogni momento, all’effettuazione 

di controlli e che sia possibile individuare caratteristiche, motivazioni, 

autorizzazioni, svolgimento, registrazioni, conclusione/effetti e flusso 

informativo dell’operazione stessa agli interessati autorizzati. 

 

 

USO DELLA POSTA ELETTRONICA E DI INTERNET 

I sistemi di Posta Elettronica e Internet sono messi a disposizione da “IMPRESA 

DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” per finalità connesse all’esercizio 

della specifica attività lavorativa. All’invio della posta elettronica deve essere 

prestata la stessa attenzione riservata ad altre forme di comunicazione 

commerciale scritta. 

La connessione ad Internet e i computer di “IMPRESA DI COSTRUZIONI 

ALBINI E CASTELLI S.r.l.” non devono essere utilizzati per consultare, 

trasmettere o scaricare contenuti non appropriati e non conferenti all’attività 

lavorativa con particolare riguardo alla consultazione di sito pornografici e 

pedopornografici. 

È fatto inoltre divieto ai Destinatari, in generale, ed in particolare nell’ambito del 

rapporto professionale svolto con “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E 

CASTELLI S.r.l.”, utilizzare i supporti informatici di “IMPRESA DI 

COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” o di terzi, per: 

❖ penetrare abusivamente in sistemi informatici dello Stato, di enti pubblici 

e comunque di terzi, 

❖ detenere e diffonderne codici di accesso, 

❖ danneggiarne informazioni, dati e programmi informatici, 

❖ interromperne l’operatività e la connessa attività di comunicazione, 

❖ produrre documenti informatici pubblici falsi o aventi efficacia 

probatoria, 

❖ realizzare frodi informatiche del certificatore di firma elettronica, 

costituendo, ognuna di queste fattispecie di comportamento, delle condotte 

perseguibili penalmente. 

 

 

TUTELA DELL’AMBIENTE  

 

Le attività produttive dell’impresa sono gestite nel rispetto della normativa 
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vigente in materia ambientale. 

In aggiunta l’impresa si impegna ad effettuare delle scelte sostenibili, in materia 

ambientale, sia in fase di progettazione dei suoi prodotti che in fase di 

acquisizione materiali e attrezzature. Anche le modalità di lavoro adottate sono 

tali da consentire il rispetto dell’ambiente e la riduzione degli impatti ambientali. 

Quando promuove, progetta od affida la progettazione di interventi edilizi 

l’Impresa effettua o cura che siano svolte, tra l’altro, tutte le indagini occorrenti 

per verificare i possibili rischi ambientali derivanti dall’intervento e prevenirne i 

danni. 

L’Impresa si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori 

una cultura della tutela ambientale e della prevenzione dell’inquinamento, 

sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti 

responsabili da parte di tutti i collaboratori. 

 

 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Per ogni tipo di decisione e a ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” fa riferimento 

ai seguenti principi e criteri fondamentali: 

❖ evitare i rischi; 

❖ valutare i rischi che non possono essere evitati; 

❖ combattere i rischi alla fonte; 

❖ adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la 

concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei 

metodi di lavoro e di produzione; 

❖ tener conto del grado di evoluzione della tecnica; 

❖ sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno 

pericoloso; 

❖ programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che 

integri nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le 

condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori 

dell’ambiente di lavoro; 

❖ dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di 

protezione individuale; 

❖ impartire adeguate istruzioni ai lavoratori. 

Tali principi sono utilizzati dalla Società per prendere le misure necessarie per la 

protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di 
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prevenzione dei rischi professionali, d’informazione e formazione, e 

l’approntamento di un’organizzazione e dei mezzi necessari. 

 

 

SISTEMA SANZIONATORIO 

L’osservanza da parte dei dipendenti di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI 

E CASTELLI S.r.l.”, delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale 

delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 2104 c.c. 

La violazione delle norme del Codice da parte del personale dipendente potrà 

costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o 

illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge. 

 

DIVULGAZIONE DEL CODICE ETICO 

Il presente Codice è adottato dal Consiglio di Amministrazione di “IMPRESA DI 

COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” s’impegna a far conoscere 

tempestivamente il presente Codice Etico a tutti i Destinatari con le modalità 

indicate nel presente documento. 


