Principi generoli
Responsabilità:
Nella realizzazione delle attività aziendali i comportamenti di
devono essere ispirati dall'etica della responsabilità.

tutti i destinatari del presente codice etico

destinatari del codice sono tenuti al rispetto della normativa vigente, in nessun caso è ammesso
perseguire e realizzare l'interesse dell'Azienda in violazione della legge.
La DE AMTEX Spo si impegna ad erogare, a tutti i soggetti interessati, formazione ed informazione sul
codice etico e sulla politica delSGSSL.
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Trasparenza e correttezza:
ll principio della trasparenza si fonda sulla veridicità e sulla completezza dell'informazione sia all'interno sia

all'esterno dell'Azienda.
ll principio della correttezza implica il rispetto dei diritti ditutti i lavoratori, collaboratori, fornitori e clienti.
La DE AMTEXSpo ha come principio imprescindibile, nell'esercizio della propria attività aziendale:
il rispetto di leggi e regolamentivigenti in ltalia ed in tutti i Paesi in cui essa opera;
*1" il rispetto e la protezione dei lavoratori;
dL l'impegno a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza;
"L l'adozione di un efficace modello di organizzazione e gestione per la prevenzione della salute di tutti i
lavoratori e collaboratori;
il rispetto dei principi del modello di organizzazione e controllo di DE AMTEX Spo da parte di:
Direzione, Lavoratori, Fornitori, Collaboratori, Clienti e Comunità.
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Rapporti con il Personale
Rapporti con i dipendenti

rispettare gli obblighi previsti dal presente codice e dal modello di
organizzazione e gestione e devono attenersi, nell'espletamento dei propri compiti previsti nei mansionari,

I

dipendenti si impegnano

a

ai principi di responsabilità trasparenza e correttezza.
Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori
proprio responsabile.

e falsificazioni è tenuto a darne notizia

al
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Rapporti con fornitoried appaltatori
I criteri di selezione dei fornitori e appaltatori per le assegnazioni delle commesse sono subordinati ad
obiettive e trasparenti valutazioni di idoneità tecnico professionale.
A tutti i collaboratori dell'Azienda sono richiesti, in linea con le altre politiche di gestione emanate dalla
Direzione, impegno nel rispetto delle regole definite e proposte che vadano nell'ottica di migliorare
costantemente le performonce deila De Amtex Spa
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