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1. Destinatari - Comunicazione ed Informazione 

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico Aziendale sono vincolanti per la SIVIS società 

consortile a responsabilità limitata, per tutte le società che compongono la compagine sociale, 

per tutti i loro Amministratori, i dipendenti, i collaboratori interni ed esterni (quali consulenti, agenti, 

intermediari, lavoratori a progetto, ecc.) ed i fornitori, nel prosieguo sinteticamente indicati come “i 

Soggetti”. 

La società SIVIS società consortile a r.l. (di seguito brevemente “SIVIS” o “Società), recepisce e fa 

propri lo spirito, i valori, i principi di comportamento manageriali, gli impegni e le responsabilità nel 

comportamento negli affari enunciati e sanciti in questa “Carta Etica e Responsabilità Sociale 
d’Impresa” adottata da SIVIS impegnandosi a comunicare ed informare tutti i Soggetti della 

adozione del presente Codice e delle sue eventuali modifiche, raccomandandone la puntuale 

osservanza.

In particolare la Società provvede a:

• diffondere il presente Codice a tutti i Soggetti;

• controllare l’effettiva osservanza del Codice da parte di tutti i Soggetti;

• adeguare ed aggiornare il Codice.

2. Principi Generali di Comportamento
I principi e le disposizioni del presente Codice costituiscono doveri generali di diligenza, lealtà, 

correttezza e buona fede che qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative e professionali 

nonché i comportamenti nell’ambito aziendale, la cui osservanza è di importanza fondamentale per 

il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione della SIVIS.

A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti ed i rapporti della SIVIS sia interni che esterni.

I Soggetti che operano in nome o per conto o a favore della SIVIS devono improntare lo svolgimento 

della propria attività ai principi di professionalità, competenza e qualità, svolgendo con impegno e 

rigore professionale le proprie funzioni nel rispetto e nell’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti.

La SIVIS, nell’ambito della propria attività, garantisce il rispetto dei principi di libertà, dignità della 

persona umana e rispetto delle diversità, garantendo pari opportunità e ripudiando ogni discriminazione 

personale basata sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulle condizioni sociali, politiche e religiose.

La SIVIS svolge la propria attività in osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti a tutela della 

salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro e nel rispetto della tutela dell’ambiente. 



3. Valori Aziendali

3.1. Legalità
Tutti i Soggetti devono, nello svolgimento della propria attività lavorativa o dell’incarico conferito 

dalla Società, attenersi rigorosamente al rispetto delle norme di legge e regolamentari europee, 

nazionali, regionali e locali applicabili al caso di specie.

3.2. Responsabilità e Professionalità
Tutti i Soggetti devono svolgere la propria attività lavorativa ed i propri incarichi e prestazioni con 

diligenza, efficienza e con elevato grado di professionalità, assumendosi le responsabilità connesse 

alle proprie funzioni ed agli adempimenti ad esse riferibili.

3.3. Correttezza
È fatto divieto a tutti i Soggetti di utilizzare a fini personali, o di propri parenti e/o affini, informazioni o 

notizie di cui vengono a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa o dell’incarico 

conferito dalla SIVIS.

È fatto divieto ai Soggetti di accettare per sé, per i propri parenti e/o affini o in nome o per conto di 

altri Soggetti, indebite somme di denaro, raccomandazioni, promesse di assunzione, utilità varie o altri 

benefici che possano costituire indebiti vantaggi per sé, per altri Soggetti o per la SIVIS.

È fatto obbligo a ciascun Soggetto di respingere i suddetti vantaggi, salvo che questi ultimi siano di 

modico valore o normali atti di cortesia commerciale, ovvero omaggi sempre di modico valore.

Il Soggetto che riceve uno dei suddetti vantaggi al di fuori dei sopracitati casi deve informare con 

immediatezza il proprio superiore gerarchico o l’organo aziendale cui sia tenuto a riferire nell’esercizio 

delle proprie funzioni.

3.4. Riservatezza e Discrezione
I Soggetti s’impegnano ad adottare la massima discrezione e riservatezza nella gestione e nell’utilizzo 

delle notizie ed informazioni, anche di natura tecnica (know-how), che costituiscono il patrimonio 

aziendale della SIVIS.

Date le caratteristiche dei servizi sicurezza svolti a favore dei propri clienti, la discrezione e riservatezza 

nello svolgimento del servizio di sicurezza è elemento qualificante ed indispensabile per tutti gli 

Operatori SIVIS.

 I Soggetti s’impegnano ad utilizzare tali notizie ed informazioni nel rispetto delle disposizioni di legge, 

dei regolamenti e delle procedure aziendali, evitando qualsiasi utilizzo per fini personali o che possa 

recare danno o pregiudizio, anche indiretto, alla SIVIS.

I Soggetti si impegnano a rispettare la normativa del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ed il Regolamento 

Europeo GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tale dati (Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati) in conformità alle indicazioni della SIVIS.



4. Comportamento negli Affari

4.1. Relazioni d’Affari – Divieto Atti di Corruzione
Nello svolgimento delle relazioni d’affari i Soggetti devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza, 

trasparenza ed efficienza.

Ogni forma di corruzione è espressamente vietata.

Gli atti di corruzione sono espressamente vietati da parte di chiunque operi in nome e per conto 

di SIVIS società consortile a r.l. e/o per suo nome e conto e con suoi segni distintivi.

I Soggetti nello svolgimento della propria attività operativa sono tenuti al rispetto delle procedure 

aziendali e dei principi del presente Codice Etico Aziendale, senza ricorrere ad alcun tipo di deroga.

Sono consentiti, nel rispetto delle procedure aziendali, atti di cortesia (come omaggi commerciali) 

soltanto se di modico valore .

I suddetti atti non possono essere correlati a richieste di alcun genere né costituire un indebito 

vantaggio per sé, per altri Soggetti o per la SIVIS.

4.2. Tutela della Concorrenza
I Soggetti, nello svolgimento della propria attività, devono attenersi al più ampio e puntuale rispetto 

delle norme poste a tutela della concorrenza.

4.3. Rapporti con i Clienti
La Società svolge la propria attività attraverso l’offerta dei propri servizi alle migliori condizioni 

qualitative ed economiche.

La soddisfazione dei clienti e l’apprezzamento dei servizi e dell’attività svolta da tutti i Soggetti sono 

di primaria importanza per il successo imprenditoriale della SIVIS.

Al fine di raggiungere tali obiettivi è fatto obbligo a tutti i Soggetti di:

• Osservare le procedure e la prassi commerciale normalmente in uso in azienda per la gestione dei 

rapporti con i clienti;

• Fornire con efficienza, cortesia e professionalità i servizi e la propria attività professionale in modo 

da soddisfare le aspettative dei clienti;

• Osservare, nelle prestazioni di servizi ai clienti pubblici e privati, la precisa e scrupolosa osservanza 

dei contratti.



4.4. Rapporti con i Fornitori
I Soggetti s’impegnano, nei rapporti con i fornitori che operano per la Società, a: 

• Osservare le procedure e la prassi aziendale in essere per la selezione e gestione dei fornitori;

• Verificare che la qualità e le caratteristiche dei prodotti e servizi resi dai fornitori siano in linea con 

gli standard aziendali e con le procedure di certificazione della qualità;

• Ottenere la collaborazione dei fornitori nell’assicurare costantemente il soddisfacimento delle 

esigenze dei clienti della Società in termini di qualità e convenienza e secondo le loro aspettative;

• Osservare le condizioni contrattualmente previste o pattuite;

• Mantenere un buon rapporto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali

4.5. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i suoi Funzionari
Ogni soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione dovrà agire nel rigoroso 

rispetto della legge, dei regolamenti e delle procedure aziendali, improntando il proprio operato ai 

principi di correttezza e trasparenza. 

È fatto divieto a tutti i Soggetti di dare o promettere denaro, raccomandazioni, promesse di assunzione, 

utilità varie o altri benefici ad esponenti della Pubblica Amministrazione o a terzi al fine di ottenere 

per sé o per altri Soggetti o per la Società un indebito interesse o vantaggio.

4.6. Conflitto d’Interessi
I Soggetti perseguono rigorosamente, nei rapporti di cui ai punti precedenti e nello svolgimento 

della propria attività lavorativa o nell’incarico loro conferito, solo gli obiettivi e gli interessi della SIVIS 

società consortile a r.l.

In caso di conflitto d’interessi con la Società di qualunque natura e/o origine, il Soggetto informa 

immediatamente il proprio superiore gerarchico o l’organo aziendale cui sia tenuto a riferire.

È fatto divieto di farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da un Soggetto 

che possa creare un conflitto d’interessi.

5. Trasparenza della Contabilità
La contabilità della Società è fondata sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni sui 

fatti aventi rilevanza contabile.

Tutti i Soggetti, per quanto di loro competenza, sono tenuti a collaborare affinché i fatti di gestione siano 

tempestivamente e correttamente recepiti nella contabilità e ad osservare le procedure aziendali. 

Per ogni operazione deve essere conservata una adeguata documentazione in modo da 

consentire la registrazione contabile, la ricostruzione dell’operazione e del procedimento contabile 

e l’individuazione dei livelli di responsabilità.

Le registrazioni contabili devono riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

La documentazione contabile deve essere archiviata secondo criteri logici e deve essere facilmente 

reperibile.



La contabilità della Società deve essere regolarmente tenuta ed organizzata in modo da consentire 

l’efficace esercizio dei controlli interni.

I movimenti finanziari devono essere preventivamente autorizzati secondo le procedure e la prassi 

aziendali.

6. Sicurezza e Salute - Ambiente
Le norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere osservate e fatte osservare dai 

competenti organi preposti.

La SIVIS è impegnata a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la 

consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Soggetti. 

Inoltre opera per preservare, soprattutto con azioni preventive e con apposita formazione e 

informazione, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La SIVIS azienda è certificata OHSAS 45001.

La SIVIS è impegnata, per quanto attinente alla propria attività, nell’adozione di pratiche e 

comportamenti coerenti con la tutela dell’ambiente e, comunque, con il rispetto delle norme di 

legge che tutti i soggetti, nell’ambito delle proprie funzioni, sono tenuti ad osservare.

La SIVIS è certificata ISO 14001

Le norme comportamentali e procedurali applicate all’interno della SIVIS in materie di sicurezza, 

salute e ambiente devono essere rispettate da tutti i Soggetti, per evitare che il mancato rispetto 

della normativa comporti un danno o una sanzione sia per il soggetto che per la Società stessa.

7. Osservanza del Codice Etico Aziendale
L’osservanza del presente “Codice Etico Aziendale e di Responsabilità Sociale” costituisce per tutti i 

Soggetti parte essenziale nei rapporti assunti con la SIVIS.

L’osservanza delle norme e dei principi comportamentali contenuti nel presente Codice è, pertanto, 

parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 2104 del Codice Civile.

La violazione delle norme del presente Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni 

del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge e potrà comportare il 

risarcimento dei danni.

La violazione delle norme del Codice da parte dei Soggetti che non rivestono la qualifica di dipendenti 

potrà costituire inadempimento delle obbligazioni assunte con la SIVIS, con ogni conseguenza di legge.
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