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Codice etico e di condotta 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è integrato da regolamenti e procedure di dettaglio. Per ogni informazione è possibile 

contattare il Responsabile Compliance.   

Approvato dal Consiglio di amministrazione il 30/12/2020, data di entrata in vigore.   

Annulla e sostituisce ogni precedente edizione.  

Il sistema di whistleblowing gestito dall’Organismo di Vigilanza è attivabile attraverso la seguente e.mail 

odv231@ecoconsult.it  

mailto:odv231@ecoconsult.it
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Il presente Codice di condotta è stato predisposto ed approvato dalla 

direzione di Ecoconsult come strumento per la crescita etica del personale e 

dei collaboratori.  

 

È il primo formale impegno di comportamento per tutti noi, per questo tutti i 

collaboratori devono sottoscrivere il presente codice e tutti i contratti devono 

riportare l’impegno al rispetto dei principi contenuti.  

 

Il codice è uno strumento per 

elevare l’immagine e la 

reputazione della nostra 

organizzazione nel mondo degli 

affari, dell’economia e del sociale; in 

difesa della libera iniziativa e di 

valori imprenditoriali.   

 

Con il presente codice Ecoconsult vuole ribadire il suo impegno al rispetto dei 

principi universali dell’ONU e i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile, dei 

principi dell’Unione Europea e quelli costituzionali della nostra Repubblica.  

 

La corretta applicazione del codice è 

verificata da auditor qualificati, al fine 

di offrire una reale tutela al mercato ed 

è supportato da un sistema di 

whistleblowing.  

 

 

 

I nostri principi  

 

• Legalità: rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari  

• Rendicontazione veritiera e trasparente: accountability  

• Sostenibilità: sviluppo economico nel rispetto dell’ambiente e del 

sociale 

 

 
 

La nostra missione 
Ecoconsult è una società di consulenza di 

direzione e tecnica in ambito sicurezza, 
ambiente e qualità. 

La nostra consulenza ha come obiettivo 
quello di aiutare la crescita e lo sviluppo di 

imprese eccellenti, per creare posti di lavoro 
di qualità! 

Il Codice è un anche lo strumento per 
prevenire comportamenti irresponsabili o 

illeciti da parte di tutti i soggetti coinvolti, 
perché introduce una definizione delle 
responsabilità individuabili a qualsiasi 

livello. 
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Le nostre regole  

 

1. Ci comportiamo con correttezza professionale e commerciale sia nei 

confronti delle aziende clienti sia nei confronti dei fornitori, direttamente o 

indirettamente coinvolti; in particolare ci impegniamo a non alimentare la 

concorrenza sleale ed evitiamo ogni forma di corruzione.  

2. Manteniamo rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la pubblica 

amministrazione e con i soggetti politici e sindacali.  

3. Comunichiamo ed informiamo il mercato in modo veritiero, corretto, 

aggiornato nel tempo e ce ne assumiamo la completa responsabilità.  

4. Favoriamo la crescita professionale e rispettiamo i diritti della proprietà 

intellettuale.  

5. Tuteliamo l'ambiente, prevenendo ogni forma di inquinamento, 

minimizzando gli effetti negativi ed ottimizzando quelli positivi e 

rendicontiamo in modo verificabile.  

6. Non applichiamo nessuna discriminazione per motivi di religione, sesso, 

opinione politica, discendenza, origine sociale. Attuiamo in modo 

puntuale le leggi sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla Privacy 

personale. 

7. Rispettiamo le legislazioni locali e comunque quelle definite in sede OIL 

in materia di diritti dei lavoratori per il lavoro infantile, minorile, per la 

libertà di associazione, il diritto di negoziazione, la costituzione di 

organizzazioni sindacali, la non discriminazione, la partecipazione alla 

contrattazione collettiva.  

8. Non operiamo in ambiti che coinvolgano attività contro i diritti 

fondamentali dell'uomo, o contro i diritti dei lavoratori, contro l'equilibrio 

dell'ecosistema ed a sfavore dei diritti degli animali. 

9. Crediamo nella certificazione come strumento per lo sviluppo economico, 

rispettiamo le norme tecniche degli enti normatori nazionali ed 

internazionali e collaboriamo alla loro predisposizione. Ci impegniamo a 

considerare gli aspetti etici fra le opportunità di finanziamento ed 

investimento presenti sul mercato. 

10. Collaboriamo allo sviluppo del nostro Paese partecipando e supportando 

le Associazioni di categoria rappresentative, anche aderendo alle attività 

comuni di promozione e ricerca.  
 
 
 

Nome e cognome: ………………………………………. 

 

Data ………………………………………. 

 

Firma per presa visione e accettazione: …………………………………. 
 


