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PREMESSA

La società Abaco Srl presente nel mercato dello stampaggio e realizzazione manufatti in plastica, si è dotata 

di un Codice Etico mediante il quale sono state diffuse le linee guida per la conformità legale e la condotta 

etica nell’esercizio delle proprie attività di impresa.

Il presente documento, contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità delle parti interessate

alla Società, al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.
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DISPOSIZIONI GENERALI

1. I Destinatari

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

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

aziendali. Il presente Codice si applica, nei punti di interesse, anche a collaboratori e consulenti esterni che 

agiscano in nome e per conto delle società Abaco S.r.l. Essi verranno di seguito indicati con il termine 

“destinatari”. 

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

instaurato con l’Azienda. 

Tutti i destinatari sono tenuti a conoscere il Codice Etico, a contribuire alla sua attuazione, al suo 

miglioramento ed alla sua diffusione.

4



PRINCIPI ETICI

La condotta dei Destinatari e della Società, a tutti i livelli aziendali, è improntata ai principi di legalità, 

trasparenza e correttezza, non discriminazione, riservatezza, diligenza, e lealtà.

La Società inoltre accetta e condivide Principi quali: salute e sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente, tutela 

della concorrenza, tutela della proprietà industriale e intellettiva.

1. Legalità

Abaco S.r.l. opera nell'assoluto rispetto della legge e del presente Codice.

Tutti i Destinatari, sono tenuti a osservare ogni normativa applicabile, ad aggiornarsi costantemente sulle 

evoluzioni legislative, anche avvalendosi delle opportunità formative offerte da Abaco S.r.l.

La Società considera la trasparenza dei bilanci e della contabilità un principio fondamentale per l'esercizio 

della propria attività e per la tutela della propria reputazione.

2. Trasparenza e correttezza

I Destinatari sono tenuti a rispettare il dovere di trasparenza intesa come chiarezza, completezza e 

pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli nelle operazioni compiute per conto della 

Società. 

La correttezza e l’integrità morale sono un dovere indefettibile per tutti i Destinatari i quali sono tenuti a non 

instaurare alcun rapporto privilegiato con terzi, a non accettare donazioni, favori o utilità di alcun genere 

(salvo oggetti di modico valore) e, in generale, a non accettare alcuna contropartita al fine di concedere 

vantaggi a terzi in modo improprio.

A loro volta, i Destinatari non devono effettuare donazioni in denaro o di beni a terzi o comunque offrire utilità

o favori illeciti di alcun genere (salvo oggetti di modico valore oppure omaggi di cortesia commerciale 

autorizzati dalla Società) in connessione con l'attività da essi prestata a beneficio di Abaco S.r.l.

3. Non Discriminazione

Nei rapporti con Portatori di Interessi ed in particolare nella selezione e gestione del personale, 

nell'organizzazione lavorativa, nella scelta, selezione e gestione dei fornitori, nonché nei rapporti con gli Enti 

e le Istituzioni, Abaco S.r.l. evita e ripudia ogni discriminazione concernente l’età, il sesso, la razza, gli 
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orientamenti sessuali, lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali, la religione, la cultura e la nazionalità

dei suoi interlocutori.

Abaco S.r.l. al contempo, favorisce l’integrazione, promuovendo il dialogo interculturale, la tutela dei diritti 

delle minoranze e dei soggetti deboli.

4. Riservatezza

Abaco S.r.l.  si impegna ad assicurare la protezione e la riservatezza dei dati personali dei Destinatari e dei 

Portatori di Interessi, nel rispetto di ogni normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

I Destinatari sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate, apprese in ragione della propria attività 

lavorativa, per scopi estranei all'esercizio di tale attività, e comunque ad agire sempre nel rispetto degli 

obblighi di riservatezza assunti da Abaco S.r.l. nei confronti di tutti i Portatori di Interessi.

In particolare, i Destinatari sono tenuti alla massima riservatezza su documenti idonei a rivelare know-how, 

informazioni di trasporto, informazioni commerciali e operazioni societarie.

5. Diligenza

Il rapporto tra Abaco S.r.l. ed i propri dipendenti è fondato sulla reciproca fiducia: i dipendenti sono, pertanto,

tenuti a operare per favorire gli interessi dell’azienda, nel rispetto dei valori del presente Codice.

Nei casi in cui si possa raffigurare la possibilità di sussistenza di un conflitto di interessi, i Destinatari sono 

tenuti a rivolgersi, senza ritardo, al proprio superiore gerarchico affinché l’azienda possa valutare, ed 

eventualmente autorizzare, l’attività potenzialmente in conflitto.

Nei casi di violazione, la Società adotterà ogni misura idonea a far cessare il conflitto di interessi, 

riservandosi di agire a propria tutela.

6. Lealtà

Abaco S.r.l. ed i Destinatari si impegnano a realizzare una concorrenza leale, nel rispetto della normativa 

nazionale e comunitaria, nella consapevolezza che una concorrenza virtuosa costituisce un sano incentivo ai

processi di innovazione e sviluppo, tutela altresì gli interessi dei consumatori e della collettività.
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7. Salute e sicurezza sul lavoro

Abaco Srl. Promuove e garantisce la salute e la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e di tutti coloro che

accedano ai propri uffici e ambienti di lavoro.

La Società si impegna, inoltre, a garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti 

di lavoro sicuri e salubri, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti nel rispetto delle 

procedure aziendali della normativa antinfortunistica vigente.

Il Desitnatario è chiamato a contribuire personalmente al mantenimento della sicurezza dell’ambiente in cui 

opera e a tenere comportamenti responsabili a tutela propria e degli altri.

8. Tutela dell’ambiente

Nella gestione delle attività aziendali, Abaco Srl tiene in massima considerazione la salvaguardia 

dell’ambente, perseguendo anche una politica di sviluppo sostenibile nell’ottica di ridurre, nel pieno rispetto 

della normativa vigente e delle migliori prassi aziendali, l’impatto delle proprie attività sull’ambiente stesso e 

sulla comunità in cui opera.

9. Tutela della concorrenza

Consapevole che un sano e corretto sistema di concorrenza contribuisca ad un continuo miglioramento e 

sviluppo, la Società osserva le norme vigenti in materia di concorrenza e si astiene dall’incentivare 

comportamenti che possano integrare forme di concorrenza sleale.

Sono pertanto vietati nei confronti di tutti i Destinatari comportamenti ingannevoli, accordi o intese tra 

concorrenti, attuali o potenziali, che possano integrare violazione della normativa antitrust.

10. Tutela della proprietà industriale e intellettuale

La Società assicura, in attuazione del principio di osservanza delle leggi, il rispetto delle norme interne, 

comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale e intellettuale.
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I Destinatari promuovono il corretto uso, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, di marchi, segni distintivi e di 

tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo, compresi i programmi per elaborare e le banche di dati, a 

tutela dei diritti patrimoniali e morali dell’autore.

All’uopo, è fatto divieto di realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla contraffazione, 

alterazione, duplicazione, riproduzione o diffusione, in qualunque forma e senza diritto, dell’opera altrui.

RAPPORTI CON L’ESTERNO

1. Rapporti con le Autorità e Pubbliche Amministrazioni

I rapporti con le Autorità e con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima 

chiarezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto della legge e secondo i più alti standard morali e 

professionali.

Abaco Srl vieta i seguenti comportamenti contrari ai Principi del presente Codice Etico:

- promettere e/o offrire omaggi, erogazioni in denaro o altre utilità a funzionari pubblici o loro familiari, diretti 

ad acquistare trattamenti di favore per la Società, salvo si tratti di atti di cortesia commerciale di modico 

valore o comunque rientranti nelle normali pratiche commerciali;

- costringere o indurre terzi a dare o promettere, in favore di funzionari pubblici o loro familiari denaro o altre 

utilità;

- fornire informazioni non veritiere od omettere di comunicare fatti rilevanti, laddove richiesti dalla Pubblica 

Amministrazione;

- destinare contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per cui sono stati 

ottenuti.

Tali regole trovano applicazione anche nei rapporti con l’autorità giudiziaria, i suoi esponenti, ausiliari e 

consulenti.

2. Rapporti con i clienti e consumatori

Abaco Srl mira alla massima soddisfazione dei propri clienti e dei consumatori, garantendo la professionalità,

la disponibilità e la tempestività di risposta alle loro esigenze.

I Destinatari sono quindi chiamati ad assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti, fornendo informazioni 

veritiere ed esaustive circa la composizione e l’origine degli stessi.

3. Rapporti con i fornitori e partner
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Abaco S.r.l. si rapporta con i terzi con cortesia, competenza e professionalità, incoraggiando collaborazioni 

continuative e rapporti di fiducia solidi e duraturi.

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 della Società.

Anche la scelta del partner ricade su operatori che rispondono a criteri di affidabilità, buona reputazioni, 

credibilità nel mercato di riferimento e serietà professionale.

4. Rapporti con partiti politici, organizzazioni sindacali o di altra natura

La Società non promuove i partiti politici e le organizzazioni sindacali, né corrisponde loro contributi di alcun 

genere, direttamente o indirettamente.

Abaco Srl condanna inoltre qualunque forma di partecipazione dei Destinatari associazioni i cui fini siano 

vietati dalla legge e contrari all’ordine pubblico e ripudia qualsiasi comportamento diretto anche solo ad 

agevolare l’attività o il programma di organizzazioni strumentali alla commissione di reati, pure se tali 

condotte di agevolazione siano necessarie per conseguire un’utilità.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Osservanza del Codice Etico

La violazione delle norme del presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con l’Azienda e può 

portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno.

L’osservanza del presente Codice da parte dei dipendenti e collaboratori ed il loro impegno a rispettare i 

doveri generali di lealtà, correttezza e di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede devono 

considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, in violazione delle regole comportamentali o procedurali 

contenute nel presente Codice Etico, debbono essere intesi come illeciti disciplinari sanzionabili nel rispetto 

della normativa applicabile.

L’osservanza del codice etico da parte dei soggetti terzi (fornitori, consulenti, etc) integra l’obbligo di 

adempiere ai doveri di diligenza e buona fede nelle trattative e nell’esecuzione dei contratti in essere con la 

Società.
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2. Approvazione e modifica del Codice Etico

Il presente Codice Etico è approvato da Abaco Srl e può essere modificato esclusivamente dalla Società.
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