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Perché per noi
è importante il
Codice Etico?

Perché i comportamenti delle persone che costituiscono
l’organizzazione determinano e modellano l’immagine
aziendale. Il nostro obiettivo è promuove l’attuazione di
buone pratiche di comportamento e promuovere una
crescita aziendale etica e sostenibile, tenendo conto
degli interessi di tutti i nostri stakeholder.
Non sostituisce le leggi o i contratti che l’azienda stipula,
ma li integra. Aiuta a prendere decisioni durante la
normale attività lavorativa, è un “faro” da seguire per tutti
coloro che ricoprono cariche manageriali e ricorda a tutti
quali sono i valori in cui Italpepe crede. Noi crediamo
nell’equivalenza tra rispetto delle regole, autorevolezza,
affidabilità e successo dell’impresa.
Un codice etico serve a modellare eticamente i
comportamenti delle persone, ma permette inoltre di
perseguire:
- Una buona reputazione, perché dimostra di credere nei
propri valori e offre sicurezza ai propri pubblici;
- Una maggiore efficienza, perché motiva e incita i
partecipanti verso obiettivi positivi;
- L’aumento della coesione, migliora le relazioni interne e
la formazione di un’immagine esterna chiara e affidabile.
Il Comitato promuove i comportamenti positivi. A garanzia
di ciò è prevista una valutazione periodica della
“condizione etica” dell’impresa, allo scopo di individuare
le eventuali azioni volte a migliorarla.

La nostra Vision

Italpepe vuole essere il leader nel mercato delle spezie.
Garanzia di eccellenza, ricercatezza, sostenibilità e di
qualità. Un’eccellenza perseguita con l’attenta
selezione dei prodotti, con la tutela della biodiversità e
delle specialità locali in via d’estinzione.

Italpepe vuole essere motivo di
orgoglio per tutti coloro con i
quali collabora. Per Italpepe il
rapporto di fiducia è la base di
ogni relazione che instaura. Crede
nell’importanza dell’ascolto e del
dialogo costante con:
- I consumatori, per soddisfare le
loro esigenze ed essere sempre
all’altezza delle loro aspettative;
- I suoi fornitori, perché sono parte
attiva della filiera e della crescita
aziendale;
- I dipendenti, perché sono
protagonisti e responsabili dei
risultati aziendali;
- Il territorio, perché offre e riceve
ricchezza economica, sociale e
ambientale.

I nostri valori

Soddisfazione del cliente
Ogni giorno ci rechiamo in ufficio con un unico
obiettivo: soddisfare i nostri clienti. La fiducia riteniamo
che sia la base di ogni relazione che instauriamo. I
nostri clienti sono i protagonisti dei nostri progetti: li
ascoltiamo, focalizziamo insieme i loro bisogni e gli
proponiamo quelle che riteniamo siano le migliori
soluzioni. Un dialogo che riteniamo essere
l’ingrediente fondamentale per assicurarci un
successo duraturo e delle solide relazioni con i nostri
clienti.

Qualità e sicurezza
La qualità è l’elemento sulla quale si basa il successo
dell’azienda. La qualità dei nostri prodotti è la
motivazione che deve spingere i nostri clienti ad
acquistare un prodotto Italpepe. Ma è anche molto
altro: significa ridurre gli sprechi, permette di attivare
un passaparola positivo, di rafforzare la reputazione, di
essere consigliati da importanti nomi del panorama
culinario. La costante ricerca della massima qualità ci
permette quotidianamente di lavorare su noi stessi per
migliorarci. La qualità è l’espressione massima del
buon lavoro svolto da un sistema composto da
management, dipendenti, fornitori e clienti. La qualità è
l’impegno che abbiamo preso con i nostri stakeholder
ed è ciò che predispone l’azienda all’innovazione.

Efficienza
Italpepe deve perseguire velocemente gli obiettivi che
si pone. Per questo tutte le attività devono essere
gestite con il principio di ottimizzazione. Quest’ultima
deve coinvolgere le risorse umane, il tempo, le risorse
finanziare e tecnologiche.

Creazione di valore
sociale
Italpepe si impegna a coniugare il valore economico
a quello sociale. L’obiettivo è dare solidità e longevità
all’azienda soddisfacendo nel tempo le legittime
aspettative di tutti gli stakeholder.

Ricerca e innovazione
Ci mettiamo in gioco ogni giorno con spirito positivo e
propositivo. Stabiliamo numerose collaborazioni per
cercare di apprendere continuamente e migliorare le
nostre competenze. Crediamo nell’importanza
dell’ascolto di tutti i nostri stakeholder, perché è da
esso che nascono le nuove idee. Crediamo che solo
tramite una buona comunicazione si può arrivare ad
avere processi decisionali e realizzativi snelli. Non
esiste una buona comunicazione esterna se non c’è
una buona comunicazione interna: è proprio lo
scambio d’idee all’interno dell’azienda e con i nostri
stakeholder il motore del nostro cambiamento e
dell’innovazione che stiamo portando avanti. L’attività
di ricerca che portiamo avanti ogni giorno è pregna
dei contributi che ogni giorno tutti i nostri collaboratori
portano in ufficio.

Affidabilità
Ci impegniamo con tutti noi stessi per riuscire a
rispettare gli impegni presi. Agiamo e ci accertiamo
che tutti i nostri collaboratori agiscano secondo etica,
lealtà,
onestà,
correttezza,
riservatezza
e
trasparenza. Un impegno che lo dobbiamo ai nostri
clienti e alla nostra reputazione costruita in 50 anni di
storia.

Responsabilità e
sostenibilità
I principi della sostenibilità economica, sociale,
ambientale sono alla base della gestione aziendale. Il
successo di un’azienda che non si basa su questi
principi è solo temporaneo. Noi crediamo e investiamo
su questi principi in sintonia con quella che è l’identità
e l’immagine decennale di quest’azienda famigliare
italiana. Cosa significa per noi “essere sostenibili”?
Tutelare l’ambiente, promuovere la cultura, valorizzare
il merito e il talento, promuovere lo sviluppo territoriale,
dialogare con gli stakeholder per trovare soluzioni
condivise, tutelare le produzioni di qualità ed essere
solidali.

Partecipazione e
qualità della vita
Il management crede nell’importanza della
condivisione e della partecipazione.Comprendere e
interiorizzare
i
valori
comuni
aziendali,
i
comportamenti e gli atteggiamenti considerati
appropriati ed adeguati alla posizione dell’azienda sul
mercato, gli obiettivi e la mission aziendale, rende
ciascun
membro
della
“squadra
Italpepe”
consapevole di far parte di una comunità e lo stimola
a migliorarsi e a contribuire al miglioramento dell’intera
azienda. In quest’ottica Italpepe mette a disposizione
canali di comunicazione bidirezionali adeguati a
garantire informazioni chiare, tempestive e complete a
tutti i soggetti coinvolti.
Un posto di lavoro che garantisce una clima positivo e
partecipativo garantisce una migliore qualità della vita
a tutti i dipendenti. Essere sereni e soddisfatti di ciò
che si fa ogni giorno è il vero segreto che permette
all’azienda di migliorarsi ogni giorno.

Principi di
funzionamento
dell’impresa

Legalità
Italpepe opera nell’assoluto rispetto della legge e di
questo Codice. Tutti coloro che instaurano con l’Azienda
rapporti o relazioni, dirette o indirette, in maniera stabile o
temporanea o comunque operino con essa per
conseguire obiettivi aziendali, sono tenuti al rispetto delle
leggi e delle normative vigenti dei paesi in cui operano,
del Codice Etico e delle norme interne aziendali,
applicandole con le rettitudine ed equità. L’azienda
considera la trasparenza dei bilanci e della contabilità un
principio fondamentale per l'esercizio della propria attività
e per la tutela della propria reputazione.

Correttezza
Italpepe considera la correttezza e l’integrità morale un
dovere indefettibile per tutti coloro che instaurano un
rapporto lavorativo o collaborativo con la stessa. Il
perseguimento dell’interesse aziendale non può
giustificare una condotta contraria ai principi di
correttezza o onestà. Per tale ragione viene considerata
scorretta ogni forma di beneficio o regalo, ricevuto o
offerto, che possa essere inteso come strumento volto a
influenzare l’indipendenza di giudizio e di condotta delle
parti coinvolte.

Integrità
Nei rapporti con terzi, Italpepe si impegna ad agire in
modo corretto e trasparente. L’azienda, nella ricerca del
massimo risultato economico, si impegna ad instaurare
relazioni commerciali corrette, a riconoscere adeguati
riconoscimenti del contributo dei propri Collaboratori e a
stabilire relazioni stabili e durature con i suoi fornitori e con
i suoi clienti. Per tale ragione evita comunicazioni
ingannevoli o che possano trarre svantaggio alla parte
che potrebbe non essere in possesso di tutte le
informazioni necessarie.

Trasparenza
Tutte le relazioni instaurate con gli stakeholder, devono
essere stabilite garantendo correttezza, completezza,
tempestività ed uniformità delle informazioni, secondo le
linee dettate dalle leggi, dalle prassi di mercato e nei limiti
della tutela del know how aziendale e dei beni
dell’azienda.

Rispetto della dignità
delle persone
Italpepe tutela l’integrità morale e la dignità delle persone.
Garantisce pari opportunità a tutti e in tutte le sue relazioni
condanna e ripudia qualsiasi forma di discriminazione,
basata su idee politiche, religione, etnia, nazionalità, età,
sesso, orientamento sessuale, stato di salute e su
qualsiasi caratteristica attinente alla sfera intima della
persona. Italpepe si impegna a favorire l’integrazione,
promuovendo il dialogo interculturale, la tutela dei diritti
delle minoranze e dei soggetti deboli.

Riservatezza
Italpepe si impegna ad assicurare la protezione e la
riservatezza dei dati personali di tutti i suoi stakeholder,
nel rispetto di ogni normativa applicabile in materia di
protezione dei dati personali. Tutti i collaboratori e i
destinatari delle comunicazioni dell’azienda sono tenuti a
loro volta a non utilizzare informazioni riservate, apprese
nel corso della propria attività lavorativa, per scopi
estranei all’esercizio di tale attività. In particolare tutti gli
stakeholder sono obbligati a garantire la massima
riservatezza su documenti in grado di rivelare il know how
aziendale, le informazioni commerciali, le operazioni
societarie e le informazioni di trasporto.

Lealtà
L’azienda e tutti i suoi stakeholder si impegnano a
realizzare una concorrenza leale, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria, nella profonda
convinzione che una concorrenza leale e virtuosa è un
sano incentivo ai processi di sviluppo e innovazione.
Italpepe si impegna ad operare nella completa tutela degli
interessi dei consumatori e della collettività. Italpepe
riconosce nella libera concorrenza un fattore decisivo di
crescita costante e di miglioramento aziendale.

Tutela ambientale
L’azienda si impegna a salvaguardare l’ambiente. Il
management orienta le proprie scelte in modo da
garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed
esigenze ambientali.

Gestione
dell’attività
aziendale

Osservazione delle
procedure interne
Tutti i dipendenti e tutti i collaboratori sono tenuti alla
rigorosa osservanza delle procedure e delle istruzioni
interne all’azienda. Tutti i dipendenti devono agire in base
ai rispettivi profili di autorizzazione e devono conservare
ogni idonea documentazione per tenere traccia delle
azioni intraprese per conto dell’azienda.

Principi di veridicità,
accuratezza e
trasparenza
I dipendenti che si occupano delle attività di gestione
contabile sono chiamati ad agire nel rispetto dei principi di
veridicità, accuratezza e trasparenza, affinché sia tutelata
la reputazione dell’azienda. Il rispetto di tali principi,
consente di pianificare le proprie strategie operative in
base alla sua reale situazione economica e patrimoniale.
Tutte le voci riportare in contabilità devono essere pertanto
supportate da documentazione completa, chiara e valida,
evitando qualsiasi omissione e falsificazione. Nel caso di
elementi patrimoniali ed economici fondati su stime e
valutazioni, la relativa registrazione deve ispirarsi ai criteri
di ragionevolezza e prudenza.

Tutela del patrimonio
Tutti i dipendenti esercitano le proprie funzioni cercando di
razionalizzare e contenere l’uso delle risorse aziendali.
Sono inoltre tenuti alla corretta applicazione delle
disposizioni relative alla sicurezza per proteggere i
dispositivi hardware da accessi non autorizzati, che
potrebbero gravemente ledere il diritto alla privacy.

Comunicazione
Italpepe provvede a mettere a disposizione degli
stakeholder idonei strumenti di comunicazione per
comunicare ed interagire con l’azienda per inoltrare
richieste, chiedere chiarimenti o effettuare reclami.
L’azienda promuove un’efficace comunicazione aziendale
in grado di mettere in contatto Italpepe con la società
civile, al fine di raccogliere esigenze e bisogni della
collettività e di diffondere la propria mission e i propri valori
aziendali. Tutte le informazioni diffuse agli stakeholder
sono complete e accurate affinché possano prendere
decisioni consapevoli e corrette. Le attività di promozione
pubblicitaria rispetta i valori etici, tutela i minori e ripudiano
messaggi volgari e offensivi. Italpepe riconosce il valore
della comunicazione come fattore indispensabile per la
condivisione e lo scambio di competenze e per
accrescere il senso di appartenenza dell’azienda.

L’etica nel lavoro
e valorizzazione
dei collaboratori

Impegno al miglioramento
continuo
Tutti i dipendenti si impegnano ad utilizzare al meglio le
proprie conoscenze e competenze professionali e ad
accrescerle e migliorarle continuamente in base agli
strumenti offerti e messi a disposizione dall’azienda.

Diligenza e fiducia
reciproca
Il rapporto tra Italpepe, i dipendenti e i fornitori è fondato
sulla reciproca fiducia. Tutti i dipendenti sono tenuti a
operare per favorire l’interesse generale dell’intera
azienda, nel rispetto del presente Codice e della Carta
dei Valori. Devono astenersi da tutte le attività che possano
Valoriale.
ledere i legittimi interessi dell’azienda. In tutti i casi in cui
può sussistere un conflitto di interessi, tutti i dipendenti e i
collaboratori sono tenuti a rivolgersi senza ritardo al
proprio superiore di grado, al fine di consentire all’azienda
di valutare la situazione ed eventualmente autorizzare
l’attività potenzialmente in conflitto. Nei casi di violazione,
Italpepe si riserva di agire a propria tutela e adotterà ogni
misura per far cessare tale conflitto.

Tutela della salute
Italpepe
considera
le
persone
motivate
e
professionalmente eccellenti un asset strategico
fondamentale nello sviluppo del suo business. Per tale
ragione, ritiene fondamentale garantire a tutti i propri
dipendenti un luogo di lavoro che garantisca la loro
integrità psico-fisica. Promuove e sviluppa modalità di
lavoro che favoriscono la creatività e la propositività, la
partecipazione, il lavoro di squadra e l’assunzione di
responsabilità. La sicurezza sul luogo di lavoro è
assicurato rispettando scrupolosamente la normativa in
vigore e
vigore,
sia promuovendo la cultura della sicurezza
attraverso specifici corsi formazione. Italpepe tutela la
salute dei propri lavoratori garantendo il rispetto delle
norme igieniche e di prevenzione sanitaria.

Pari opportunità
Italpepe riconosce, apprezza e promuove l’impegno di
tutti i suoi dipendenti. Riconosce i risultati raggiunti, la
professionalità e le competenze dei suoi collaboratori.
Offre sulla base di questi e sul principio delle pari
opportunità avanzamenti di carriera e retributivi,
garantendo la trasparenza dei criteri di valutazione.

L’impegno
verso la
collettività

Tutela ambientale
Italpepe opera nel rispetto delle normative vigenti e si
impegna a salvaguardare l’ambiente, come bene
fondamentale da preservare per le generazioni future. Il
management orienta le proprie scelte in modo da
garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed
esigenze ambientali.

Responsabilità sociale
d’impresa
L’azienda crede nell’importanza di svolgere la propria
attività in sintonia con il territorio e con la comunità in cui
opera. Per tale ragione promuove iniziative volte a favorire
lo sviluppo economico e sociale del territorio in cui è nata
e cresciuta.

Tutela della biodiversità e
delle specialità in via
d’estinzione
Italpepe crede nell’importanza di garantire ai propri clienti
prodotti di qualità. Nel fare un’attenta selezione dei
prodotti e delle materie prime, si impegna a tutelare e a
valorizzare le varietà vegetali e le specialità che rischiano
l’estinzione. Per tale ragione offre opportunità di lavoro e
tradizioni
di prodotti
sviluppo aa comunità
comunitàdepositarie
locali depositarie
di eprodotti
e
locali chelocali
rischiano
di andaredi
perse
perperse
sempre.
tradizioni
che rischiano
andare
per sempre.

Rapporti con i
dipendenti e i
collaboratori

Selezione del personale
La valutazione e la selezione del personale sono effettuati
secondo i criteri di correttezza e trasparenza, rispettando
il principio delle pari opportunità. Italpepe si impegna a
coniugare le proprie esigenze con i profili professionali, le
ambizioni e le aspettative dei candidati. Durante la
selezione di impegna ad adottare criteri oggettivi e
meritocratici, evitando ogni forma di favoritismo. Tutti i
dipendenti ricevono un’informazione chiara e corretta,
circa le proprie responsabilità, i propri diritti e i propri
doveri.

Tutela e gestione del
personale
Italpepe valorizza le proprie risorse umane, impegnandosi
a mantenere costanti le condizioni necessarie per la
crescita professionale, le abilità e le conoscenze,
effettuando un’opportuna formazione e aggiornamento
professionale. Si promuove la partecipazione attiva dei
lavoratori fornendo strumenti partecipativi in grado di
raccogliere opinioni e suggerimenti. Nessun lavoratore
può essere obbligato a svolgere mansioni, favori o
prestazioni non dovuti in base al proprio ruolo
ruolo ed
e alalproprio
proprio
contratto. L’azienda contrasta e condanna qualsiasi
episodio di mobbing, stalking, violenza psicologica e
comportamento lesivo della dignità della persona.

Valore dei collaboratori
Nel caso in cui fosse necessaria una riorganizzazione del
lavoro, viene salvaguardato il valore di ciascun
collaboratore. Verranno previste, ove necessario, azioni di
formazione e di riqualificazione professionale, che
tengano conto delle aspirazioni e delle capacità di
ciascuno. Il dipendente si impegna ad ottemperare, con
diligenza, onestà e lealtà, agli obblighi relativi al proprio
incarico. È infine tenuto alla tutela dei beni aziendali,
attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le
procedure operative.

Tutela della privacy
Le informazioni riservate che riguardano i collaboratori
sono trattate, in conformità alla normativa vigente con
modalità idonee ad assicurarne la massima trasparenza ai
diretti interessati e l’inacessibilità a terzi, se non per
giustificati ed esclusivi motivi di lavoro.

Gestione del tempo
Tutti coloro che sono dotati di responsabilità ed autorità
sono tenuti a valorizzare il tempo di lavoro dei
collaboratori. Possono richiedere agli stessi prestazioni
coerenti con l’esercizio delle loro mansioni e le esigenze
aziendali. Tutti i dipendenti hanno il dovere di usare il loro
tempo perseguendo la massima efficienza.

Abuso dell’autorità
Nessun superiore può richiedere a un suo subordinato
favori personali o qualunque comportamento non previsto
dai contratti di lavoro o in contrasto con le norme indicate
in questo Codice.

Coinvolgimento dei
lavoratori
Tutti coloro che ricoprono ruoli di responsabilità sono
tenuti a promuovere un ambiente lavorativo basato
sull’informazione e sul coinvolgimento degli altri
dipendenti. Dovranno in particolare definire chiaramente i
ruoli aziendali, organizzare incontri periodici per
condividere gli obiettivi aziendali, mettere in campo
strumenti comunicazione aziendale e sollecitare il
contributo delle varie figure professionali per risolvere i
problemi.

Tutela della salute
Italpepe si impegna a diffondere e a consolidare tra i
dipendenti la cultura della sicurezza, promuovendo i
comportamenti
responsabili
e
sviluppando
consapevolezza dei rischi che ci possono essere sul
luogo di lavoro.

Tutela della reputazione
aziendale
L’immagine e la reputazione aziendale sono un patrimonio
che tutti i dipendenti e collaboratori devono tutelare. I
comportamenti di ognuno si devono conformare alla
salvaguardia della reputazione aziendale.

Relazioni tra colleghi
Tutti i dipendenti sono tenuti ad assumere nei confronti dei
propri colleghi un atteggiamento improntato al rispetto
della loro sfera privata, alla tutela della persona, alla
collaborazione e al principio di solidarietà.

Relazioni
con i
fornitori

La relazione con i fornitori
Tutte le relazioni con i fornitori sono basate sui principi di
lealtà, correttezza e trasparenza.
L’attività di
approvvigionamento di beni, servizi e opere è improntata
alla ricerca della qualità, dell’economicità e al
riconoscimento di pari opportunità per ogni fornitore.

Lo scambio reciproco di
conoscenze
Italpepe si impegna a sviluppare con i fornitori rapporti di
di
cooperazione
fondati
su
una
comunicazione
rivolta
allo
cooperazione fondati su una cooperazione fondati su una
scambio reciproco
di competenze
e informazioni
e che
comunicazione
rivolta
allo scambio
reciproco
di
favorisca la creazione
di valore
competenze
e informazioni
e checomune.
favorisca la creazione di
valore comune.

Criteri
Criteri di
di selezione
selezione
La selezione è rigorosamente basata sulla valutazione
La
selezione
basatadelle
sulla prestazioni,
valutazione
della
qualità è erigorosamente
dell’economicità
della
qualità tecnico-professionale,
e dell’economicità delledel prestazioni,
sull’idoneità
rispetto
sull’idoneità e tecnico-professionale,
rispetto
dell’ambiente
dalle regole dettate dallesulprocedure
e
dell’ambiente
e delle
regole
dettate
procedure
e
dalle certificazioni
di cui
l’azienda
è in dalle
possesso.
Durante
dalle
certificazioni
di cuiill’azienda
è tenuto
in possesso.
Durante
il processo
di selezione
fornitore è
ad accettare
e
ilsottoscrivere
processo di selezione
il
fornitore
è
tenuto
ad
accettare
e
il presente Codice. La non accettazione
sottoscrivere
il
presente esclusione
Codice.
comporta l’automatica
dal processo di
selezione.

Valutazione
La valutazione dei fornitori è basata sui loro
comportamenti, le loro competenze e il loro impegno a
migliorare i servizi che offrono.

Regali e benefici
Italpepe è contraria a qualsiasi regalo o donazione che
eccede rispetto le consuete pratiche di cortesia
commerciale o che potrebbero essere rivolte ad ottenere
trattamenti di favore. Chi riceve regali, al di fuori di quelli di
modico valore economico o comunque legati alle pratiche
commerciali ordinarie, è tenuto ad informare l’Organismo
di Vigilanza. Quest’ultimo valuterà un’eventuale
restituzione o un intervento coerente con le specifiche
disposizione aziendali.

Relazioni
con i
clienti

Attenzione ai bisogni di tutti
i clienti
Le relazioni che Italpepe, i suoi collaboratori e i suoi
dipendenti instaurano con i clienti sono basate sul rispetto,
la cortesia, la partecipazione, la collaborazione e la
disponibilità. Riconoscendo l’importanza dell’ascolto e del
dialogo con i suoi clienti, mette a disposizione diversi canali
di comunicazione con cui questi ultimi possono comunicare
tempestivamente con l’azienda. Italpepe considera tutti i
suoi clienti, effettivi e potenziali, uguali e si impegna a
soddisfare i loro bisogni e le loro aspettative.

Comunicazione chiara e
trasparente
Italpepe si impegna a informare in modo completo,
trasparente e tempestivo il cliente sulle caratteristiche dei sui
prodotti. Tutti i documenti, le comunicazioni e i contratti
redatti dall’azienda devono essere chiari e semplici,
completi e veritieri. Devono utilizzare un linguaggio il più
vicino possibile al linguaggio di uso comune.

Garanzia di qualità e
sicurezza
L’azienda si impegna a garantire ai suoi clienti elevati
standard di qualità. A garanzia di questa sua attenzione,
rispetta tutti gli standard e gli adempimenti previsti dalle
certificazioni di cui è in possesso. Tutti i dipendenti, i
collaboratori sono tenuti al rispetto dei processi aziendali
legati al rispetto di questi standard.

Correttezza nei rapporti
commerciali
Italpepe garantisce correttezza nei rapporti commerciali. Si
impegna inoltre affinché anche i suoi agenti conformino i loro
comportamenti alle regole in cui l’azienda crede.

Miglioramento continuo
della qualità
Italpepe si impegna a raccogliere feedback dai suoi clienti al
fine di migliorare continuamente i prodotti che gli offre. Si
impegna inoltre ad adottare un sistema di gestione della
qualità con specifici obiettivi volti a migliorare costantemente
il servizio erogato e ad ottimizzare il sistema produttivo, al
fine di garantire una migliore competitività. Il sistema qualità
fornisce, comunica e sensibilizza su eventuali rischi e
gestisce il sistema di formazione alla qualità. L’azienda
mette a disposizione infine una modalità semplice e veloce
per avanzare reclami e garantisce una risposta adeguata
agli stessi.

Relazioni
con il territorio
e le istituzioni

Rapporto con le autorità e la
pubblica amministrazione
I rapporti con le autorità devono essere chiari, trasparenti e
improntati sulla massima collaborazione, nel pieno rispetto
della legge e secondo i più alti standard morali e
professionali. Nessun destinatario, salvo espressa
autorizzazione, può relazionarsi in nome e per conto di
Italpepe con le Autorità e con la Pubblica Amministrazione.

Rapporto con le
organizzazioni politiche
Italpepe non favorisce e non discrimina nessuna
organizzazione sindacale o politica. L’azienda si astiene dal
fornire qualsiasi contributo indebito sotto qualsiasi forma a
partiti, sindacati o altre formazioni sociali, salvo specifiche
deroghe ma sempre nei limiti delle norme vigenti. Tutti i
dipendenti e i collaboratori dell’azienda sono tenuti ad
astenersi da qualsiasi pressione diretta o indiretta nei
confronti di esponenti politici o rappresentanti sindacali.

Rapporti con la comunità
L’azienda presta attenzione alla vita della comunità in cui
opera. A tal fine dialoga e ascolta con iniziative di
consultazione rappresentanti della comunità, istituzionali e
non.

Supporto a iniziative sociali
e culturali
In linea con i valori e gli obiettivi strategici aziendali, Italpepe
supporta diverse iniziative volte a promuovere la tutela
ambientale, un sano stile di vita, il rispetto della biodiversità,
l’umana solidarietà. Nella selezione delle attività da finanziare
o sostenere non è ammessa nessuna forma di pressione,
diretta o indiretta.

Attuazione del
Codice Etico

Vigilanza e segnalazioni
delle violazioni
Al fine di favorire la piena applicazione del Codice, l’azienda
provvederà a identificare un Organismo di Vigilanza che,
nell’ambito delle responsabilità previste dalle disposizioni
legislative, provvederà anche al monitoraggio costante
dell’applicazione del Codice Etico da parte di tutti i soggetti
interessati. Questo organismo sarà deputato a raccogliere
segnalazioni di violazioni, a indicare i casi di violazione del
Codice, garantire la coerenza delle politiche, delle decisioni e
delle procedure aziendali con i principi enunciati in questo
documento, a revisionare il Codice periodicamente e a
proporre o applicare idonee misure sanzionatorie in caso di
violazione.
L’azienda si impegna a fornire canali di comunicazione per
raccogliere segnalazioni di eventuali difformità al Codice.
Italpepe garantisce la necessaria riservatezza dell’identità
del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Violazioni e sanzioni
La violazione dei principi enunciati nel Codice
compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i
propri
amministratori,
dipendenti,
consulenti,
collaboratori a vario titolo, clienti e fornitori, partner
commerciali e finanziari. Tutte le violazioni saranno
immediatamente perseguite in modo incisivo e
tempestivo, mediante l’adozione di provvedimenti
disciplinari adeguati e proporzionati.
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