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1. Premessa

Il presente Codice Etico (di seguito anche il “Codice”) raccoglie i principi etici ed i valori che 

informano la cultura aziendale e che devono guidare le condotte dei Destinatari che operano 

nell’interesse di COPURA Soc. Coop. (di seguito anche solo “Azienda” o “Società”) sia all’interno 

che all’esterno dell’organizzazione aziendale.

Il Codice è parte essenziale e costitutiva del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di 

seguito il “Modello”) adottato da COPURA Soc. Coop. ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 

2001 n. 231, al fine di evitare e prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità 

amministrativa degli enti. 

Le norme del Codice si applicano, senza alcuna eccezione, a tutti i dipendenti di COPURA Soc. 

Coop. ed a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi 

instaurano rapporti e relazioni, od operano per perseguirne gli obiettivi (di seguito anche soltanto 

“Destinatari”).

La convinzione di agire a vantaggio di COPURA Soc. Coop. non può giustificare in alcun modo 

l'adozione di comportamenti in contrasto con le leggi ed i regolamenti, i principi, i valori e le norme 

di comportamento espressi o richiamati nel presente Codice, la cui osservanza da parte dei 

Destinatari è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione 

della stessa COPURA Soc. Coop.. 

Tutte le norme di comportamento ed i principi enunciati nel Codice devono essere seguiti dai 

Destinatari nei loro rapporti con persone, società, enti pubblici e privati. 

Tutti i Destinatari sono obbligati al rispetto del Codice e devono conformare il proprio 

comportamento ai principi in esso stabiliti, pertanto sono tenuti a conoscere il Codice e le norme ed 

i valori dal medesimo espressi; devono astenersi dal porre in essere comportamenti contrari al 

Codice, devono contribuire attivamente alla sua attuazione ed al suo aggiornamento e 

miglioramento e segnalarne eventuali carenze rivolgendosi al proprio superiore gerarchico, o al 

Responsabile del Personale e/o all’Organismo di Vigilanza.

L' Organismo di Vigilanza può essere contattato tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica:

copura231@gmail.com
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o a mezzo posta prioritaria indirizzata a:

Organismo di Vigilanza c/o COPURA Soc. Coop.

Via Braille, 2

48124 Fornace Zarattini (RA)

In particolare, l’osservanza ed il rispetto delle norme del Codice è parte essenziale delle 

obbligazioni contrattuali di tutti dipendenti di COPURA Soc. Coop. ai sensi per gli effetti di cui 

all'art. 2104 del codice civile.

COPURA Soc. Coop. si impegna a promuovere, favorire e garantire la conoscenza del Codice 

presso tutti i Destinatari, divulgandolo e rendendolo noto a questi mediante specifiche ed adeguate 

attività di comunicazione (ad es., affissione nella bacheca aziendale; consegna a tutti i dipendenti; 

divulgazione anche a mezzo di posta elettronica; ecc.). Il Codice verrà inoltre portato a conoscenza 

anche di tutti coloro con i quali COPURA Soc. Coop. intrattiene relazioni d'affari. Ogni 

aggiornamento, modifica e/o integrazione del Codice sarà tempestivamente divulgata a tutti i

Destinatari con mezzi idonei.

2. Obblighi per i Destinatari del Codice

Ad ogni Destinatario viene richiesta la conoscenza effettiva delle norme contenute nel Codice, 

nonché delle disposizioni di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria 

funzione. Qualora avesse notizia dell’esistenza di dubbi di erronee interpretazioni da parte dei 

Destinatari, in merito al contenuto del Codice e/o sul significato delle sue norme, COPURA Soc. 

Coop. dovrà tempestivamente ed efficacemente provvedere a porvi rimedio, mediante adeguati 

strumenti di informazione e formazione.

I dipendenti di COPURA Soc. Coop. devono:

- astenersi dal tenere comportamenti contrari a tali norme;

- rivolgersi ai propri superiori, o al Responsabile del Personale o all’Organismo di Vigilanza in 

caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;

- riferire tempestivamente ai propri superiori, o al Responsabile del Personale o all’Organismo 

di Vigilanza qualsiasi notizia in merito a possibili violazioni del Codice;

- riferire tempestivamente ai propri superiori, o al Responsabile del Personale o all’Organismo 

di Vigilanza di qualsiasi richiesta loro rivolta e/o di qualsiasi pressione nei loro confronti 

esercitata, affinché violassero le norme del Codice.
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Qualora a seguito della segnalazione della possibile violazione, il dipendente ritenesse che la 

questione non sia stata adeguatamente affrontata o risolta, ovvero di aver subito ritorsioni, potrà 

rivolgersi al Responsabile del Personale e/o all’Organismo di Vigilanza.

3. Norme di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

I Destinatari hanno il divieto assoluto di porre in essere, collaborare, cooperare o comunque dare 

causa alla realizzazione di comportamenti tali che, singolarmente o complessivamente considerati, 

siano astrattamente idonei ad integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui 

agli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo 231/2001, così come esplicate nella Parte Speciale del 

Modello, ovvero ne possano comunque favorire o agevolare la commissione. 

I rapporti di COPURA Soc. Coop. nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali, (di seguito le 

“Istituzioni”), nonché nei confronti dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero 

organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche 

funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di enti pubblici anche economici, di enti o società 

pubbliche a carattere territoriale locale o nazionale (di seguito “Pubblici Funzionari”) possono 

essere intrattenuti esclusivamente dai responsabili di funzione e dai dipendenti a ciò espressamente 

delegati e devono svolgersi nel rigoroso rispetto della normativa vigente ed in base a principi di 

trasparenza, correttezza e lealtà.

In nessun caso COPURA Soc. Coop. dovrà farsi rappresentare, nei rapporti instaurati con le 

Istituzioni e con i Pubblici Funzionari, da collaboratori, consulenti o soggetti terzi, qualora si 

possano creare situazioni di conflitto d’interesse.

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, 

interagiscono, direttamente o indirettamente, con Istituzioni o Pubblici Funzionari devono:

- assicurare che i rapporti con Istituzioni e Pubblici Funzionari avvengano nell’assoluto rispetto 

delle leggi e dei regolamenti vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, in qualunque fase della 

gestione del rapporto;

- assicurare che i predetti rapporti siano gestiti esclusivamente da soggetti muniti di idonei 

poteri;

- in caso di visite ispettive o di incontri con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio la 

partecipazione di almeno due risorse aziendali;
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- assicurare adeguata tracciabilità dei rapporti intrattenuti con istituzioni e Pubblici Funzionari;

- riferire con tempestività e completezza al proprio responsabile gerarchico in merito agli 

avanzamenti delle singole fasi del procedimento, ovvero di eventuali eccezioni riscontrate nel 

corso dello stesso;

- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al Responsabile del Personale 

ed all’OdV eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell’ambito della 

controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o di altre utilità, 

anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque altra criticità o conflitto di interesse sorga 

nell’ambito del rapporto con le Istituzioni o i Pubblici Funzionari.

Nell’ambito dei rapporti, di qualsiasi natura, instaurati con Istituzioni o con Pubblici Funzionari, ivi 

comprese le attività di controllo e verifica o la richiesta di contributi e finanziamenti pubblici, i 

Destinatari hanno l’assoluto divieto di: 

- promettere e/o offrire, anche per interposta persona, denaro, omaggi, regalie, benefici o altra 

utilità ai Pubblici Funzionari o ai loro familiari od a soggetti ad essi legati; 

- ricercare o instaurare, illecitamente, relazioni personali di favore, influenza ed ingerenza, 

idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito del rapporto; 

- promettere e/o offrire opportunità di impiego od opportunità commerciali a Pubblici 

Funzionari od a persone dagli stessi indicate ovvero agli stessi legate; 

- accettare omaggi, regalie, benefici o altre utilità provenienti da Pubblici Funzionari o da 

soggetti, anche terzi, ad essi collegati, ovvero cedere a raccomandazioni o pressioni 

provenienti dagli stessi; 

- sollecitare ed ottenere informazioni riservate; 

- falsificare e/o alterare qualsiasi verbale, rendiconto o documento, sia creato dall’Azienda che 

creato da terzi, od omettere l’esibizione di documenti veri al fine di ottenere indebiti vantaggi 

o benefici di qualsiasi natura e/o per evitare o eludere l’irrogazione di sanzioni di qualsiasi 

natura in capo a COPURA Soc. Coop.; 

- falsificare e/o alterare documenti od ometterne l’esibizione al fine di ottenere il favore o 

l’approvazione di un progetto non conforme alle normative vigenti o l’erogazione di un 

finanziamento non dovuto o dovuto in misura diversa; 

- far ottenere indebitamente a COPURA Soc. Coop. contributi, finanziamenti, mutui agevolati, 

sgravi di oneri previdenziali, agevolazioni fiscali o altre erogazioni in qualsiasi modo 

denominate, tramite l’utilizzo o la presentazione di documenti falsi, mendaci o mediante 

l’omissione di informazioni dovute; 
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- utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a COPURA Soc. Coop. per scopi 

diversi da quelli per cui sono stati concessi; 

- porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o 

danneggiare una delle parti in causa, nel corso dei processi civili, penali o amministrativi; 

- sottrarre, alterare o manipolare i dati ed i contenuti del sistema informatico o telematico di 

Istituzioni, per ottenere ingiusti profitti o arrecare danni a terzi. 

I Destinatari che gestiscono l’approvvigionamento di beni, servizi e incarichi professionali, anche 

presso la Pubblica Amministrazione, devono:

- osservare le procedure interne per l’approvvigionamento di beni, servizi e incarichi 

professionali; 

- provvedere alla scelta dei contraenti attraverso procedure chiare, certe e non discriminatorie;  

- selezionare solo persone e imprese qualificate che godano di buona reputazione; 

- scegliere, tra una rosa di potenziali fornitori, quello che garantisce il miglior rapporto tra 

qualità e convenienza; 

- motivare e tracciare la scelta del fornitore/professionista; 

- curare che nessun rapporto venga iniziato con persone o enti che non abbiano intenzione di 

adeguarsi ai principi etici di governance della Società, con particolare riferimento al Codice; 

- garantire che eventuali incarichi affidati a soggetti terzi per operare in rappresentanza e/o 

nell’interesse dell’Azienda siano sempre assegnati per iscritto e nel rispetto degli adempimenti 

di legge, e che sia eventualmente prevista una specifica clausola che vincoli all’osservanza dei 

principi etico-comportamentali adottati da COPURA Soc. Coop., come riflessi nel Modello e 

nel Codice; 

- richiedere a tutti i consulenti ed ai fornitori l’impegno a rispettare rigorosamente le leggi ed i 

regolamenti vigenti in Italia, nonché i principi e le procedure previste dal Modello e dal Codice 

Etico, apponendo eventualmente specifiche clausole nei relativi contratti; 

- verificare l’effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli 

eventuali stati di avanzamento, tramite specifica attestazione scritta rilasciata dal personale 

addetto sulla base di concreta verifica, se necessario accompagnata dalla dichiarazione 

rilasciata dal fornitore/consulente;  

- garantire che siano effettuate sistematicamente tutte le attività di controllo previste dalle 

procedure aziendali, sia in fase di selezione che di successiva gestione del contratto; 

- assicurare la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell’ambito del 

processo di approvvigionamento di beni, servizi e incarichi professionali e, in particolare, 
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quella attestante: I) la motivazione della scelta effettuata in fase di selezione del fornitore; II) 

l’effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali 

stati di avanzamento;

- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile a posteriori, a 

tal fine conservando la pertinente documentazione;

- riferire immediatamente al proprio superiore o al Responsabile del Personale e/o 

all’Organismo di Vigilanza eventuali criticità emerse nel corso dei suddetti rapporti 

contrattuali e circa i dubbi in ordine a possibili violazioni del Codice da parte dei fornitori, 

collaboratori esterni e consulenti.

È altresì fatto divieto di:

- negoziare, promettere, proporre o assegnare incarichi professionali, commerciali, finanziari o, 

più in generale, di fornitura di beni o servizi a persone, enti o società che si sappia o si abbia 

ragione di ritenere siano vicine o comunque gradite ad esponenti della pubblica 

amministrazione, al fine di ottenere trattamenti di favore o vantaggi di qualsiasi natura per la 

Società e, in ogni caso, in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza 

dell’operazione di acquisto; 

- effettuare pagamenti in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che operino per 

conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto 

contrattuale costituito con gli stessi; 

- effettuare pagamenti in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, salvo 

adeguato motivo risultante per iscritto; 

- riconoscere rimborsi spese in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che non 

trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto; 

- creare fondi a fronte di acquisizioni di forniture e/o servizi professionali inesistenti in tutto in 

parte; 

- favorire, nei processi di approvvigionamento, fornitori e sub-fornitori e consulenti in quanto 

indicati da esponenti della pubblica amministrazione come condizione per lo svolgimento 

successivo delle attività (ad es. affidamento della commessa, concessione della licenza, ecc.); 

- farsi rappresentare da consulenti o da soggetti terzi quando si possano creare situazioni di 

conflitto d’interesse. 

4. Attività rilevanti sotto il profilo societario 
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I Destinatari hanno il divieto assoluto di porre in essere, collaborare, cooperare o comunque dare 

causa alla realizzazione di comportamenti tali che, singolarmente o complessivamente considerati, 

siano astrattamente idonei ad integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui 

all’art. 25 ter del Decreto Legislativo 231/2001, così come esplicate nella Parte Speciale del 

Modello, ovvero ne possano comunque favorire o agevolare la commissione. 

La condotta di COPURA Soc. Coop. è caratterizzata dal massimo rispetto della normativa vigente 

ed è fondata sui principi di trasparenza, correttezza e lealtà al fine di garantire l’integrità del capitale 

sociale, la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con COPURA Soc. Coop. 

stessa.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell’informazione di base 

per le relative registrazioni contabili. I Destinatari, nell’ambito delle rispettive competenze e 

funzioni, devono:

- collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente 

nella contabilità, dovendo ciascuna registrazione riflettere esattamente ciò che risulta dalla 

documentazione di supporto;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di 

legge, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate 

alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed ai 

terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Società; 

- osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione nell’attività di 

contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;

- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, 

verificabile, legittima, coerente e congrua;

- assicurare che per ogni operazione vi sia un adeguato supporto documentale al fine di poter 

procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le 

motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato 

l’operazione stessa;

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del 

capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
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Per ogni operazione è fatto obbligo di conservare agli atti un’adeguata documentazione di supporto 

dell’attività svolta, in modo da consentire:

l’agevole registrazione contabile;

l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità;

la ricostruzione accurata dell’operazione, anche allo scopo di ridurre la probabilità di errori 

interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. 

È compito di ogni Destinatario, nell’ambito delle proprie competenze, far si che la documentazione 

sia archiviata, facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

I Destinatari che venissero a conoscenza di eventuali omissioni, falsificazioni, trascuratezze della 

contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i 

fatti al proprio superiore o al Responsabile del Personale o all’Organismo di Vigilanza, cui potranno 

rivolgersi altresì in caso di dubbi circa le modalità di trattamento e di conservazione della 

documentazione di cui sopra.

I Destinatari coinvolti a vario titolo nell’esecuzione di adempimenti relativi a: I) distribuzione di 

utili o riserve; II) operazioni sul capitale nonché adempimenti connessi a tali operazioni, come 

conferimenti in natura e valutazione degli stessi; III) operazioni su azioni proprie o di società 

controllate; IV) fusioni, scissioni o trasformazioni, sono tenuti ad agire con onestà, correttezza e 

trasparenza e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

È inoltre fatto divieto di:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società, nonché sulla sua 

attività; 

- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e 

prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla 

realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Società; 

- restituire conferimenti ai Soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi 

di legittima riduzione del capitale sociale;  

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; 
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- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, che 

comportino lesione all’integrità del capitale sociale; 

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di 

legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; 

- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore 

inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale; 

- determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea dei Soci, ponendo in 

essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione 

della volontà assembleare. 

I Destinatari del presente Codice sono tenuti a garantire la massima collaborazione e trasparenza nei 

rapporti che possono essere chiamati ad intrattenere con il Collegio Sindacale, i Revisori o la 

Società di Revisione, le autorità pubbliche di vigilanza ed i soci, relativamente alle attività di 

controllo da questi esercitate, e devono astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad ostacolare la 

ricerca o a distogliere l’attenzione dei sindaci, dei revisori o dei soci nell’esercizio delle rispettive 

attività di controllo.

Nella gestione di tali rapporti, pertanto, ai Destinatari è vietato:

- occultare la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo da parte di 

Sindaci, Revisori, autorità pubbliche di vigilanza e Soci;

- fornire documentazione contenente informazioni non chiare, non accurate o incomplete;

- tenere comportamenti che ostacolino l’esecuzione delle attività di controllo da parte di sindaci, 

revisori, autorità pubbliche di vigilanza e soci.

I Destinatari del presente Codice, nell’ambito delle relazioni con i soci, hanno il divieto assoluto di 

compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti 

l’assemblea dei soci per ottenere l’irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione 

differente da quella che diversamente sarebbe stata assunta.

Nell’ambito della responsabilità degli organi amministrativi, è vietato ai Destinatari di:

- Porre in essere qualsiasi comportamento volto a cagionare una lesione all’integrità del 

patrimonio sociale;

- Tenere qualsiasi comportamento tendente alla riduzione del capitale sociale o fusione con altra 

società o scissione allo scopo di cagionare un danno ai creditori.
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Per quanto riguarda i rapporti con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione 

dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, ed in particolare con soggetti come 

individuati al primo e secondo comma dell’art. 2635 del Codice Civile, è senza eccezione proibito, 

per gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti esterni e qualunque altro soggetto 

della Società o che operi per conto o nell’interesse della Società:

- Porre in essere atti che possano favorire o realizzare pratiche di corruzione, favori illegittimi, 

comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di 

carriera per sé o per altri;

- Corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri 

vantaggi di qualsiasi entità a terzi, pubblici o privati, per influenzare o compensare un atto del 

loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti esclusivamente se 

di modico valore e comunque tali da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle 

parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire 

vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla 

posizione definita dalle procedure interne e documentato in modo adeguato.

5. Sicurezza sul lavoro

I Destinatari hanno il divieto assoluto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione 

di comportamenti tali che, singolarmente o complessivamente considerati, siano astrattamente 

idonei ad integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all’art. 25 septies del 

Decreto Legislativo 231/2001, così come esplicate nella Parte Speciale del Modello, ovvero ne 

possano comunque favorire o agevolare la commissione.

COPURA Soc. Coop. interpreta il proprio ruolo imprenditoriale sia nella tutela delle condizioni di 

lavoro, sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore. COPURA Soc. Coop. e tutti i 

Destinatari del Codice, devono contribuire insieme alla creazione e al mantenimento di un ambiente 

di lavoro idoneo a tutelare la sicurezza di tutti e di ciascuno e sono tenuti a rispettare 

scrupolosamente la normativa vigente in materia di sicurezza, salute ed igiene sul lavoro, ivi 

comprese le specifiche regole e procedure predisposte internamente alla Società dai soggetti a ciò 

preposti.

I Destinatari del Codice devono:
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- osservare rigorosamente e con la massima diligenza tutte le leggi ed i regolamenti in materia di 

sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro, ivi comprese quelle 

disciplinanti l’accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso 

alla Società;

- partecipare ai corsi di formazione ed informazione organizzati dalla Società in materia di 

sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro e sullo svolgimento delle 

specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;

- fornire ed utilizzare correttamente adeguati dispositivi di protezione individuali, conformi alle 

normative vigenti e in funzione delle mansioni svolte;

- seguire, nell’effettuazione dell’attività lavorativa, le regole e le istruzioni diffuse dal Servizio 

Prevenzione e Protezione della Società;

- assicurarsi che i fornitori ed i collaboratori della società, in base alla natura del bene o del 

servizio prestato, diano evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul 

lavoro e sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro;

- in caso di affidamento di lavori ad imprese e/o a lavoratori autonomi all’interno dell’Azienda, 

garantire, per quanto di propria competenza, l’osservanza della procedura e degli obblighi di 

cui all’art. 26 D.Lgs. 81/2008 e, in ogni caso, collaborare a tale fine;

- segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione 

individuali, ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell’igiene e 

salute sul lavoro.

I Destinatari, inoltre, hanno il divieto di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo;

- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero 

che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

- utilizzare macchinari, attrezzature, strumenti e dispositivi non adeguati o non conformi alle 

normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;

- accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati.

I Destinatari che venissero a conoscenza di eventuali omissioni, inefficienze o trascuratezze nella 

gestione della sicurezza sul lavoro sono tenuti a riferire tempestivamente i fatti al proprio superiore 

o al Responsabile del Personale e/o all’Organismo di Vigilanza. 
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Si intendono inoltre qui richiamati espressamente tutti gli obblighi che gravano sul datore di lavoro, 

sui dirigenti, sui preposti e sui dipendenti che sono stati meglio esplicati nella Parte Speciale del 

Modello.

6. Risorse Umane 

COPURA Soc. Coop. riconosce la centralità e l’importanza di stabilire e mantenere relazioni basate 

sulla lealtà e sulla fiducia reciproca non soltanto con i soci ma anche con i dipendenti ed i 

collaboratori che prestano la loro opera a favore della Società in forme contrattuali diverse da quella 

del lavoro subordinato. 

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei 

candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze specifiche della Società, nel rispetto dei principi 

dell’imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore deve ricevere esaurienti 

informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione, agli elementi normativi e 

retributivi ed alle normative e comportamenti per la gestione dei rischi connessi alla salute 

personale. Tutto il personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro secondo quanto 

previsto dagli obblighi di legge.

E’ proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone.

Tutte le decisioni prese nell’ambito della gestione e dello sviluppo delle risorse umane, anche per 

l’accesso a ruoli o incarichi diversi, sono basate su considerazioni di profili di merito e/o

corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dalle risorse.

Nella gestione dei rapporti gerarchici l’autorità è esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni 

abuso. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore 

gerarchico, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione 

del presente Codice Etico.

Le risorse umane sono valorizzate pienamente mediante l’attivazione delle leve disponibili per 

favorire il loro sviluppo e la loro crescita. Le funzioni competenti, e tutti i responsabili rispetto ai 

propri collaboratori, devono pertanto:
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- formare e gestire i dipendenti o collaboratori senza discriminazione alcuna;

- creare un ambiente di lavoro nel quale le caratteristiche personali non possano dare luogo a 

discriminazioni;

- adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque 

decisione relativa a un dipendente o collaboratore.

La privacy dei dipendenti, dei collaboratori è tutelata nel rispetto della normativa di riferimento, 

anche attraverso standard operativi che specificano le informazioni ricevute e le relative modalità di 

trattamento e di conservazione. E’ esclusa ogni indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e 

la vita privata delle persone.

Ogni dipendente/collaboratore della Società è tenuto ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in 

cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire con la 

propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società in 

linea con gli aspetti tecnici della professione svolta e nel pieno rispetto delle norme del Codice 

Etico. Deve, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o 

da opportunità d’affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie 

funzioni.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi deve essere 

tempestivamente comunicata da ogni dipendente/collaboratore al proprio superiore gerarchico o 

all’Organismo di Vigilanza. In particolare, tutti i dipendenti e collaboratori della Società sono tenuti 

ad evitare conflitti di interessi tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che 

ricoprono all'interno di COPURA Soc. Coop..

7. Rapporti con il mercato 

COPURA Soc. Coop. stabilisce che i rapporti d’affari devono essere intrattenuti esclusivamente con 

clienti, collaboratori, partners e fornitori di sicura reputazione, che svolgono attività commerciali 

lecite e i cui proventi derivano da fonti legittime. A tal fine sono previste regole, protocolli e, se 

valutate come opportune, procedure formali che assicurano la corretta identificazione della 

clientela, e l’adeguata selezione e valutazione dei fornitori con cui collaborare. 

La Società condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che 

subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose

quali la ricettazione, il riciclaggio o l’impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; a 
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tal fine la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo 

necessarie allo scopo.

Incassi e pagamenti devono essere effettuati con gli strumenti e con le modalità previste dalla legge. 

La Società riconosce la primaria importanza del valore di libera e leale concorrenza tra i soggetti 

che operano sul mercato e, pertanto, stigmatizza qualsiasi comportamento che possa costituire 

impedimento o turbamento all’esercizio di un’impresa o di un commercio.

La Società, altresì, si impegna a non porre in essere comportamenti illeciti, o comunque sleali, allo 

scopo di impossessarsi di segreti commerciali, elenchi fornitori, o informazioni relative alle 

infrastrutture o ad altri aspetti dell’attività economica di terzi. 

8. Riservatezza e tutela delle informazioni e gestione dei sistemi informatici

COPURA Soc. Coop. salvaguarda i propri diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti 

d’autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure 

previste per la loro tutela e rispettando altresì la proprietà intellettuale altrui. La Società è  contraria 

alla riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da 

diritto d’autore, rispettando  le restrizioni specificate negli accordi di licenza relativi alla 

produzione/distribuzione di prodotti di terzi, ovvero di quelli stipulati con i propri fornitori di 

software e vieta l’utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione al di fuori di quanto 

consentito da ciascuno di detti accordi di licenza. 

La Società vieta qualsiasi comportamento volto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non 

autorizzata o l’uso improprio della proprietà intellettuale propria o altrui ovvero di informazioni 

riservate, impegnandosi  ad attivare modalità di controllo preventivo e successivo necessarie a 

garantire  la rispondenza alla normativa sui diritti d’autore.

La Società condanna qualsiasi comportamento consistente nell’alterazione del funzionamento di un 

sistema informatico o telematico ovvero nell’accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi 

ivi contenuti, finalizzato a procurare alla Società un ingiusto profitto a danno dello Stato. In 

specifico è fatto divieto di sottrarre, alterare o manipolare i dati ed i contenuti del sistema 

informatico o telematico di Istituzioni, per ottenere ingiusti profitti o arrecare danni a terzi.
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La Società condanna, altresì, ogni possibile comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo 

apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione dei  crimini 

informatici; a tal fine la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e 

successivo necessarie allo scopo.

9. Contrasto di fenomeni associativi finalizzati alla commissione di illeciti

La Società si adopera al fine di scongiurare il verificarsi di fenomeni associativi di matrice interna 

finalizzati alla commissione di illeciti e che si avvalgano a tali fini dei mezzi, delle risorse e del 

patrimonio aziendale. A tal fine, la Società adotta tutti gli strumenti di controllo necessari affinché i 

centri decisionali interni alla Società agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano 

traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, meccanismi di reporting, etc.). 

La Società condanna l’utilizzo delle proprie risorse per il finanziamento ed il compimento di 

qualsiasi attività destinata al raggiungimento di obiettivi terroristici o di eversione dell’ordine 

democratico, e si impegna ad adottare le misure di controllo e di vigilanza più opportune al fine di 

prevenire ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di tali delitti.

10.Tutela dell’ambiente

La Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società devono rispettare le norme di 

legge e i regolamenti ed assumere comportamenti adeguati che agevolino le attività volte ad 

assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi normativi e le prescrizioni autorizzative in materia 

ambientale.

A tal fine, la Società destina risorse organizzative, strumentali ed economiche con l’obiettivo di 

garantire la piena osservanza della normativa sull’ambiente vigente ed il continuo miglioramento 

della gestione dei processi aziendali al fine di ridurre gli impatti ambientali degli stessi.


