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Codice etico 

 
 
La Società Patrini Giacomo & C. opera da lungo tempo sul mercato ed è nota per ottima reputazione e serietà nel 
condurre affari con integrità e nel rispetto delle leggi e regolamenti che disciplinano la sua attività. I valori aziendali di 
impegno nello sviluppo sostenibile trovano costante applicazione nelle decisioni aziendali, sia operative sia strategiche.  

 
 

Ambito di applicazione 

 

 
Patrini Giacomo & C. ha adottato il presente codice di condotta per fissare i principi nelle relazioni con i collaboratori, i 
partner commerciali e tutti i terzi interessati. Lo stesso si applica internamente a tutte le figure professionali a qualsiasi 
livello e viene utilizzato per la valutazione continua dei fornitori, nuovi e di lunga data. 
 
 

Principi aziendali 

 

 
Conformità legale 
Patrini Giacomo & C. applica fedelmente leggi e normative italiane in materia di lavoro. Per i casi in cui manchi la norma ci 
si riferisce alla giurisprudenza più aggiornata. 
 
Relazioni con i partner commerciali 
Patrini Giacomo & C opera con i partner commerciali secondo i più elevati standard di correttezza. Pertanto è 
assolutamente escluso che vengano offerti e richiesti doni, denaro o vantaggi a clienti o fornitori. Anche i dipendenti non 
possono accettare nessun tipo di pressione che influisca sulla loro obiettività nello svolgimento del proprio compito.  
Le relazioni politiche sono assolutamente evitate e non possono influenzare la correttezza nell’agire sul mercato. 
Gli amministratori ed i dipendenti della Patrini Giacomo & C. operano nel privato in modo tale da non generare conflitti di 
interesse. Nel caso ciò dovesse avvenire, verrà immediatamente notificato alla direzione. 
 
Contabilità e rendicontazione 
Patrini Giacomo & C redige la contabilità seguendo i corretti principi contabili e si attiene strettamente alle leggi fiscali 
italiane. Tutte le transazioni finanziarie sono svolte nella massima trasparenza in accordo con le norme previste dal 
sistema bancario italiano. 

 
Comunicazioni interne ed esterne 
Patrini Giacomo & C. incoraggia lo scambio di idee e la comunicazione all’interno dell’azienda e con i partner commerciali. 
 
 

Diritti umani e lavoro 

 
 
Diritti umani e non discriminazione 
Nell’ambito della propria attività, Patrini Giacomo & C. applica le norme internazionali sui diritti umani. Per quanto riguarda 
la scelta dei dipendenti non viene operata alcuna discriminazione per quanto riguarda il sesso, razza, religione, età, 
disabilità, orientamento sessuale, nazionalità, opinioni politiche, iscrizione sindacale, origine etnica o sociale. 
Per l’età minima e le condizioni di lavoro si applicano leggi, norme e giurisprudenza valide in Italia. 
 
Ambiente di lavoro 
Patrini Giacomo & C. segue in modo puntuale le leggi italiane in materia di ambiente di lavoro per quanto riguarda 
sicurezza e salute.  
 
Responsabilità dei dirigenti e dei collaboratori 
Dirigenti e collaboratori della Patrini Giacomo & C. dimostrano e divulgano il contenuto del presente codice di condotta con 
il loro operato. Viene incoraggiata la segnalazione anonima di comportamenti contrari e non vengono accettati  
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comportamenti tolleranti in modo implicito od esplicito. Per questi casi sono previste sanzioni disciplinari secondo quanto 
indicato nelle leggi e contratti collettivi di lavoro italiani.  
 
 

Principi ambientali 

 

 
Efficienza delle risorse 
Processi e prodotti della Patrini Giacomo & C. sono progettati e realizzati spingendo al massimo l’efficienza e 
minimizzando rifiuti e residui.  
 
Controlli ambientali 
Patrini Giacomo & C. si attiene strettamente alle leggi e normative ambientali in vigore in Italia. Vengono scelti 
prevalentemente materiali a basso impatto ambientale ed il meno possibile dannosi per la salute.  
 
 

 
Questo codice di condotta è stato redatto dalla proprietà della Patrini Giacomo & C. che può modificarlo in qualsiasi 
momento dandone comunicazione scritta. 
 
 
 
 
 
Opera, 1 febbraio 2014 
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