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l. DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Sono Destlnatari del presente Codice Etico di Servizi Comunali S.p.A. adottato ai sensi del D.
231/01 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli Amministratori e i Dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzlone);

In forza di ̂ specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere
destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice Etico i seauentl "soam.tti
esterni:

- CoUaboratori, i Consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese).

L'adozione di standard etici di comportamento indicati nel Codice Etico è un dovere morale dei
Destinatari al fine di perseguire gli obiettivi aziendali secondo i principi di integrità, trasparenza,
legalità, imparzialità e prudenza nel pieno rispetto della normativa nazionale ed internaaonale.
In particolare, agli stessi Destinatari viene chiesto di:

comportarsi in linea con quanto indicato ne! Codice Etico;
- Informare immediatamente II Comitato Etico di eventuali violazioni del Codice, non appena

ne vengono a conoscenza;

~ c re' qual?r^ .. sia.no necessarie' interpretazioni o chiarimenti sui principi di
comportamento definiti di seguito.

Le norme del Codice Etico costituiscono parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile.

2. INTRODUZIONE

Servizi Comunali S.p.A. ha per oggetto sociale l'esptetamento di servizi ambientali connessi alla
gestione operativa della raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuti e alla gestione della relativa
tariffa, oltre che alla gestione del ciclo integrato delle acque ed alla relativa tariffa.
J.?resT."te. c°dice. Etic° esPrime l'impegno all'osservanza di connotazioni etiche nello svolgimento
delle attività costituenti attuazione dell'oggetto sociale, nonché in quelle strettamente connesse.
Impegno assunto dalla Società nel suo complesso e dal soggetti ad essa legati da un rapporto di
servizio o collaborazione, indipendentemente dalla natura dello stesso e dall'eisere o meno' forniti di
potere di rappresentanza deft'Ente nei rapporti con i terzi.

Servizi Comunali S.p.A nell'informare la propria attività interna ed esterna al rispetto dei principi
contenuti nel presente Codice, opera nel convincimento che nella conduzione dell'attlvità d'impresa
l Valori Etia siano da perseguire prioritariamente ed in termini inscindibilmente coesi con gli obiettivi
economici fìssati dallo Statuto.

Servizi Comunali S. p.A., tenuto conto del settore Ambientale in cui opera, quali la Pubblica Salute e
l'Ambiente della natura di Enti Territoriali necessari dei Soci nonché del doveroso ruolo di garante
della tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, con l'adozione del presente Codice pone al centro
dei propri obiettivi le aspettative legittime dei propri "portatori di interesse".
Per "portatori di interesse" al flni del presente Codice si intendono tutti i soggetti - amministratori.
sindaci, dirigenti, dipendenti, collaboratori, finanziatori, dlenti-utentl del servizio, soci, fornitori,
Pubblica Amministrazione, partner ecc. - che intrattengono con l'azienda relazioni significative e i cui
interessi sono a vario titolo implicati nell'attivltà ddl'Ente, in modo coerente con la'propria Polltira
Aziendale.
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In^partimlare, i rapporti con tali soggetti, a tutti i livelli, devono essere improntati a crlteri di
legittimità, correttezza, collaborazione, trasparenza, lealtà e reciproco rispetto.
II. -c°di°LEti':°. è. d""que lìnali2zilt° alla realizzazione di rapporti dF corretta cooperazione e
SrS?- T st''umento adottato in via autonoma, destinato ad applicazione generale'a:
InderogabUe, allo scopo di conferire ad ogni attività d'Impresa latamenter lnteia'con°notazionidi

^zuindaie^che la Società riconosce come proprie, alla cui osseivanz^sono'obbligatTtuttl
l Destinatari -preposti e collaboratori, fornitori, etc. - indipendentemente dalla-natura~del"
in essere con la società.

ILCOdrce^Etlm "°"sl s°stituisce e non si sovrappone alle altre fonti normative e/o regolamentari
L"temei edesteme^masipone 1ualed°Tento che ne integra e rafforza i contenuti, 'da-mte'rpretara
ed applicarsi alla stregua dei principi in Esso contenuti, con specifico rifenmento-aTp-rofitoetim"dei
comportamenti aziendali.

A_tal ie, il presente Codice enuncia esemplificativamente l diritti, l doveri e le responsabilità della
società nel confronti del^cd. "portatori di interesse" (dipendenti, fornitori/ dlenB.-"Pubbìica
Amministrazione etc. ) e di Costoro verso la società, mirando a raccomandare, promuovere o vietare
determinati comportamenti, alla stregua del principi etici di seguito descritti'eaiqualideve essere
ispirata ogni condotta aziendale.

Il Codice costituisce, dunque, un insieme di principi la cui osservanza è stata ritenuta di fondamentale
importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilitè della gestione e l'immagine della soaeta'e'ai
principi in esso individuati devono ispirarsi le operazioni, l comportamenti e i ra'pporti, sla'interni alfa
Società che esterni.

La struttura de) Codice Etico è articolata nel seguente modo:
. ambito di applicazione e destinatari;
' p."nc'PLet'ci-9e"erali dl riferiment°' °saa i P""dPi cui la Società intende Ispirare il proprio operato;
. regole di condotta generali, cui devono attenersi i Destlnatarl del presente Codice Etimsi'da'attuaTe
i principi etici cui è ispirato il presente Codice;
*rc9°'edLC°"dotta "ei rapporti con i portatori di interesse che costituiscono una esemplllìcazlone
non esaustiva degli obblighi e dei divieti cui è sottoposta l'attività dei Destinatari:
. disciplina delle sanzioni in caso di violazione del Codice da parte dei soggettUe'gati alla società da
un rapporto di servizio o collaborazione, indipendentemente dalla natura "del rapporto^stesso.

La Società si è dotata di un sistema integrato di gestione per la qualità, per la sicurezza del lavoro e
?^, I'?mt"e"te c<'rt'firat° '" conformità al requisiti alla ISO 9001, ISÓ'14001, EMAS-e~'BS"OHSAS
18001, e opera pertanto in un'ottica di costante attenzione della qualità del 'servizio ara ttadmo"
utente e nel rispetto dell'ambiente.

La Società crede che l'osservanza di principi di comportamento basati su valori etici sia di
fondamentale importanza per la crescita economica, nonché per l'affidabilltà delia (iestione e
l'immagine della stessa Società.

I'.t"'esmtec°.dice a'm é stat° elab°rato al fine di tradurre l valori etici in principi di comportamento,
che .'Destlnatari dello stesso sono tenuti a seguire nella conduzione degli^affari'e'delie'oro'Drie
attività.

Inoltre Jlnsieme dei principi enunciati nel Codice Etico è fondamentale per la prevenzione dei
COT"p.°rtamenti "!eciti pre'"5tl dal D-Lg'" 231/2001 e costituisce formalmente una componente
integrante dello stesso Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il Codice Etico è disponibile su! sito www.servizicomunali. it.
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Una versione cartacea e a disposizione di tutti i Destinatari del Codice, inclusi i Soggetti Esterni che
si lm[>egnano al rispetto dello stesso In forza di apposita accettazlone o di apposite dausote
contrattuali.

Eresp°nsabllita dell'Organo di Amministrazione assicurarsi che i valori etici e i principi
comportamentali previsti nel presente Codice Etico siano comunicati a tutti i Destinatari e siano'da
questi compresi e rispettati.
I^Destinatari sono tenuti a leggere e ad assicurare la piena comprensione del contenuto del Codice
Etico e delle eventuali regole applicative che potranno essere rese disponibili a supporto dello stesso"

3. I VALORI ETICI DI SERVIZI COMUNALI

Nel raggiungimento dei propri obiettivi, la Società si ispira al seguenti valori, vincolanti oer i
Destinatarì del Codice Etico:

3.1 Integrità

I Destinatari regolano la propria condotta in maniera professionale e responsabile al fine dlrimere le
situazioni in cui possono manifestarsi potenziali conflitti, assicurando'che il comportamento "sia
caratterizzato da onesta, moralità e correttezza.

Pers°nale- nell'eserdzio delle proprie funzioni, ai diversi live[ll di responsabilità, non deve assumere
decisioni o svolgere attività in conflitto con gli Interessi della Società o incompatibili conYdoverFdì
ufFicìo.

Anche gli Amministratori devono attenersi rigorosamente a questo principio.

3.2 Trasparenza

La trasparenza vuole essere la chiave di lettura di tutti i rapporti che i Destinatari intrattengono con
i propri interlocutori, impegnandosi a fornire informazioni chiare, complete, tempestive e veritiere.

3.3 Legalità

I Destinatari regolano la propria condotta nel pieno rispetto delle procedure interne, di tutte le norme
vigenti nazionali e Internazlonali. I comportamenti dirigenziali, in particolare, devono essere sempre
improntati alla correttezza e all'equltà, poiché vengono a costituire dei modelli di riferimento Ber tutti
i collaboratori.

La Società, quale istituzione economica, produttrice di ricchezza, di lavoro e di tecnologia, a propria
tutela disincentiva in ogni modo pratiche di corruzione, concussione o altre violazioni.

3.4 Imparzialità

I Destinatan operano nel pieno rispetto delle caratteristiche personali di ognuno, incentivando e
premiando llntegrità ed II senso di responsabilità, rispettando le diversità e ripudiando agra possibile
discriminazione in base ad età, stato di salute, sesso, religione, origine etnica, opinioni politiche e
culturali, nonché condizione personale o sodale.

La Società slmpegna a sviluppare le capacità e le competenze del proprio personale, perseguendo
una politica fondata sulle pari opportunità e sui meriti, considerando la'professionalltà una'garanzia
per llntera collettività ed una condizione determinante per raggiungere i propri obiettivi.

Pertanto, ricerca, selezione, assunzione e sviluppo di camera rispondono soltanto a valutazioni
oggettive della qualità lavorativa, senza discriminazione alcuna.
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3. 5 Prudenza

IDestlnatari agiscono con piena consapevolezza del rischi e con l'obiettlvo di una sana aestlnnG dpnli
stessi. Tale valore si concretizza In comportamenti prudenti, soprattutto quando dalle OTpri'e'a^o'n'l
e decisioni possa risultare un danno alle persone e alle cose.

3.6 Valore strategico delle risorse umane
Le risorse umane sono il grande patrimonio della Società.
Bpjenojroinvolgimento delle risorse umane a ogni livello, nel "lavoro di squadra" e nella condivislone
de91'-°t"ettivi'. e la '°r°tutda e Prom°zi°"e consente alla Societa~di~pora cosfantem'en'te"^
disposizione della clientela, Impegnandosi ad assicurare ai cittadini reffiaenza'deIse'TOm'e'il'rìs
dei requisiti promessi.

3.7 La responsabilità sociale

La Società considera prioritaria la propria funzione sodale. Questa consiste nell'offerta di un
servizio pubblico rispondente ai bisogni della collettività e dell'ambienteincur

Per quanto sopra si impegna a: ' --.. -. -.. -... ̂ , ̂ ^, »,
- assicurare il continuo miglioramento della sicurezza sul lavoro attraverso l'innovazione

tecnologica e organizzativa, nonché la definizione di specifiche procedure e'dil conirolio delia
(oro corretta implementazione;
a tutelare la salute di tutto il personale in ogni luogo e condizione di lavoro;
a garantire il diritto dei cittadini nel rispetto dell'ambiente.

l:a, s°c'et""ra '' Per'ie9u"nent° degli Interessi pubblici sottesi alla propria attività e dell'interesse
;lla collettlwtà e, più in generale, assicura che la conduzione degli affari sia~imDrontata'al"ns

dei principi dlntegrità e trasparenza.

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I-De.st"1atarl.de''°"°. ''isp.ettare' "euo svolgimento delle attività aziendali, i seguenti princiDi di
comportamento, basati sui valori etici precedentemente esposti.
In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può alustific
condotta non onesta o illecita.

4. 1 Nei rapporti con i dienti e con i concorrenti

I rapporti con i clienti e i concorrenti devono essere improntati all'integrità, trasparenza, leaalità e
imparzialità. ' " -. --'---. -'

Ln,particolare. i Di'.stlr]ata"- i" ragione del proprio ruolo nella Società, devono impegnarsi al ris
delle esigenze dei clienti nello svolgimento della propria attività, astenendosi rdaTpromucwEre"e

1 propri interessi e trame vantaggio.
Consapevole _che la_ qualità dei sen/izi erogati rappresenta il principale fattore di successo
S'Lmpresa; Servizi Comunali S_p. A. si impegna a garantire adeguati standard di'"qualiti'deFse'rviz*!

.rtl sulla base di livelli predeflniti e a ricorrere a'moderne metodologie di verifira''e~meurazi'o^e
del livello di soddisfazione della clientela per impostare interventi correttivi e migilorativie's'iTr
a dare sempre riscontro ai suggerimenti e al reclami dei dienti e delle assoaazionl"a-loro"tu~teia"
avvalendosi di sistemi di comunicazione Idonei e tempestivi (posta, e-mail, fax, teiefono, sic
internet), ..--.". i*/,

4. 2 Nei rapporti con il personale
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La Società riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che II principale fattore di
successo delllmpresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, Yn~un
quadro di lealtà e fiducia reciproca. . --. --.. -.. -^-. _,. ^,
Oltre alla formazione prevista dalle normative vigenti, è svolta una formazione ricorrente rivolta a
tutto a^personalee finalizzata allo sviluppo delle capacità e delle competenze di ciascuno e'alla piena
valorizzazione delle risorse nell'ambito delle attività lavorative.

Nella gestione del personale, sono assicurate a tutti le medesime opportunità, garantendo un
trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna.
Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro e non è tollerata alcuna forma di lavoro
irregolare.

La Società si impegna inoltre a tutelare l'integrità morale del personale, evitando che questo subisca
illeciti condizionamene o Indebiti disagi. Per questo motivo salvaguarda il personale da atti di violenza
psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo delia
persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.
Non sono ammesse molestie sessuali o atteggiamenti intimidatori e ostili nelle relazioni di lavoro
Interne o esterne, così come non è tollerato, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro",
prestare servizio sotto l'effetto di sostanze alcoliche, psicotrope e stupefacenti o cedere sostanze
stupefacenti,

4. 3 Nei rapporti con i prestatori di lavoro autonomo, i fornitori e i partner
I Destinatari in ragione del proprio ruolo nella Società, devono agire nei confronti dei propri
prestatori di lavoro autonomo, dei fornitori e del partner In conformità ai valori etici di Servizi
Comunali S.p.A..

Nella selezione e gestione dei prestatori di lavoro autonomo, dei fornitori e dei partner, l Destlnatari,
in ragione del proprio ruolo nella Società, devono applicare criteri oggettìvi e documentabili,
SSÌTand°il ma.ssim° "antaggio competitivo per la stessa Società, sulla base'della qualità ed il prezzo
del bene o servizio, nonché la garanzia o l'assistenza, senza alcuna discriminazione tra le potenziaii
alternative, nel rispetto delle leggi vigenti.
I Destlnatari non devono accettare o cercare di ottenere dai prestatori di lavoro autonomo, dai
fornitori e dai partner benefici o agevolazioni varie, che possano in qualche modo condizionare il
proprio giudizio nella selezione.

I Destinatari^negll specffid casi in cui è ritenuto rilevante, devono accertarsi che i prestatori di lavoro
autonomo, i fornitori e i partner accettino in maniera formale l'impegno al rispetto del Codice BKO,
operino fattivamente in linea con quanto prescritto dal Codice stesso e osservino II pieno nspetto
delle vigenti normative sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro e non facciano ricorso in alcun modo
a metodi e pratiche di lavoro che possano configurare fenomeni di sfruttamento, anche minorile.

4. 4 Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
I rapporti della Società con le Istituzioni Pubbliche locali, nazionali, comunitarie e intemazionali sono
intrattenuti dai soli Destlnatari allo scopo Incaricati, nel rispetto della normativa vigente e sulla base
dei legali valori etici della Società.
Allo stesso modo sono gestiti i rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio, ovvero
organi, rappresentante mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche
funzioni, di Pubbliche Istituzioni, di Pubbliche Amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di
enti o società pubbliche di carattere locale, nazionale o intemazionate.
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NeLcasldiparte°,paz.i°.ne a l:'andi '"''' ""tributi o sowenzioni, a bandi di gara per appalti o forniture.
ojn generale nella richiesta di una qualche utilità nel confronti della Pubblica'Ammmtraaone'. ' ìa
Società si propone di operare nel rispetto della legge, con la massima trasparen;a"e"intearitì"""'
Ferm'-res.tand° tutti g" obt"lghi imposti dalla vigente normativa In materia, ~ai-Destiniiian"e fatto
divieto, nel corso di rapporti con le Istituzioni Pubbliche o con Pubblici Funzmnan -"dalFir

o indirettamente) (e seguenti azioni:
esaminare o proporre opportunità di Impiego e/o commerciali che possano awantaaaii
djpendenti delle Istituzioni Pubbliche o Pubblici Funzionar!, a titolo pereonale o Drocu'ra?e"in
alcun modo una utilità agli stessi;

' °!_"L°-, '" .'>lcun^m°d° f°r"."'e'. accettare o incoraggiare omaggi, favori o pratiche
c°mT-mali-°-c°mp°rt''me"t'ì11 che "°" sian° improntati aNa piu''aperta"trasparenza^
correttezza e lealtà e. In ogni caso, che non siano conformi alla vigente normativa'amlicabil^

' pr°mettereL°we!ro°IT'';re a. p"bblici Ufficiali, incaricati di Pubblico Serwlo o a dipendentl'in
genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche denaro, beru"o~Diù in
generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione di atti del loro" uffIcio'aT'fì'n'e di
promuovere e favorire gli Interessi propri, della Società o ottenere l'esecuzione diatticontran
ai doveri del loro ufficio;

~ s°-eclt''re°. °tte"ere , inf°, rmiizi°"i "servate che possano compromettere l'integrità o la
reputazione di entrambe le parti o che comunque violino la parità di trattammto e le
procedure di evidenza pubblica attivate dalle Istituzioni Pubbliche o da Pubbli'aFunzionan.

In generale, nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche e la Pubblica Amministrazione i Destinatari sono
tenuti al rispetto della legge e alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza'al'fìnedVnonTndurre
ajnterpretaaoni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti l soggetti istituzionali, "con ~i a'uaB'a
intrattengono relazioni a vario titolo.

Le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione devono contenere solo elementi
assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti^afflne di garantirne la
corretta valutazione da parte delllstltuzione Pubblica e Pubblica Amministrazioneinteressata

4. 5 Nelle relazioni con le Autorità di Vigilanza
I. De!llnata."'.. 'n.rag'°ne del P.roP"°. I'u°l° neNa s°detà e in considerazione della partecipazione della
Società a mercati sottoposti alla vigilanza di specifiche Autorità, si impegnano, in attuazione deÌ valori
di integrità, trasparenza e legalità, a:

- prestare la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, nel corso dell'attività
ispettiva eventualmente subita, mettendo a disposizione con tempestività e completezza'l
documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
non porre in essere, in generale, qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'eserdzio
delle funzioni di vigilanza anche in sede di Ispezione da parte delle autorita'pubbiiche'di
vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosl, o anche comportamenti ostruaonistici o
di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di
documenti).

4-6'Nel trattamento delle informazioni riservate o privilegiate
Ne"'ambih\de"° s''olsimento delte Proprie attività i Destinatari,~in ragione dei proprio ruolo nella
-Teta:-cheue"issero. a c°no'',':e"!a didau e informazioni riservate o privilegiate si impegnano, in
attuazione del valori di integrità, trasparenza, legalità e imparzialità, a: ' ' ^~ ~ ...., --:,.. -..,.,

rispettare la normativa vigente In materia di tutela e trattamento da dati personali;
~ Ln-^e_"-T'?l-T;_aste. ner'ii dal "!ette^. i.rl 3tt° alcuna mndntta utilizzando informazioni privilegiate,

pertanto riservate e non disponibili al pubblico, al fine di o acquistare, vendere ommpnsre
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(anche perjnterposta persona) owero di consigliare ad altri il compimento di operazioni su
strumenti finanziari; o intraprendere attività o azioni che possano essere considerate in
concorrenza con quelle della Società.

I Destinatari che, in ragione del proprio ruolo nella Società, venissero a conoscenza di
unlnformazione riservata, non devono comunicarla a terzi se non per ragioni d'uffido o professionali
e soltanto previa autorizzazione del proprio responsabile e nel rispetto della normativa vigente.
In generale i Destinatari si impegnano ad uniformare la propria condotta affinchè la drmlazione
interna e verso terzi dei documenti attinenti le informazioni riservate deve essere organizzata in
modo attento e scrupoloso, al fine di evitare pregiudizi nei confronti della Società ed indebito
divulgazioni.
In generale tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio devono considerarsi riservate ed
essere utifazate ai soli fini dello svolgimento della propria attività lavorativa. In particolare è fatto
divieto ai Destinatari di consultare o utilizzare dati riservati a scopi non professionali.

4.7 Nella relazione con Ì mezzi di informazione
I Destinatari, in ragione del proprio ruolo nella Società, si impegnano, In attuazione del valori di
integrità, trasparenza, legalità e imparzialità a fornire informazioni a rappresentanti della stampa e
dei mass media In genere soltanto se autorizzati a tale scopo per II tramite di deleaa o
formale.

In particolare jii Destinatari è fatto divieto di fornire alcuna collaborazione o supporto, in maniera
consapevole, finalizzata a:

pubblicare o divulgare notizie false, o porre In essere operazioni simulate o
altricomportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto (e attività dei
servizi erogati e finanziarie della Società ed idonei ad alterarne sensibilmente II valore della
Società stessa;
diffondere mediante internet o altro mezzo di comunicazione informazioni, voci o notizie false
o fuorvlanti che forniscano o siano in grado di fornire indicazioni false o fuorvianti relative
alla Società e al Gruppo.

4.8 Nella tenuta della contabilità e nella comunicazione delle informazioni economiche.
patrimoniali e finanziarie --... -.. -,

La Società si adopera per mantenere un sistema amministrativo-contabile affidabile al fine di
predisporre e pubblicare dati economici e finanziari accurati e completi per una rappresentazione
chiara veritiere e corretta dei fatti di gestione, in attuazione dei valori di Integrità, trasparenza,
legalità e prudenza.

Inoltre, la Società si adopera per l'istltuzione e l'utilizzo di idonei strumenti per identificare, prevenire
e gestire i rischi di qualsìvoglia natura, le frodi e i compoUamenti scorretti.
I Destinatari, In ragione del proprio ruolo nella Società, si impegnano affinchè le rilevazioni contabili.
e l relativi documenti, siano sempre basati su informazioni precise, esaurienti e uerificabili, e riflettano
-i., !'?-lir?-?JSerilz'°'?e. c."'.. fann.9. rìferimento nel "spetto del vincoli esterni (norme di legge e
principi contabili), nonché delle politiche, dei regolamenti e delle procedure interne; inoltre, dewmo
essere corredati della relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche
obiettive.

Tutti l Destinatari, a qualsiasi Utoto coinvolti nelle attività di formazione del bilancio e delle altre
comunicazioni sodali previste dalla legge, devono tenere un comportamento corretto, trasparente e
collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali, al fine
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d fornire ai Soci e al mercato finanziario in generale unlnformazione veritiera e corretta sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società

4. 9 Nella gestione del conflitto di interesse

Iutt.N, Desti"ata''un rag'°ne del prop"° r"°l° "ena sodetà- de''on° assicurare che ogni decisione
,,sla. p.resa "en. 'interesse della Società; per questo motivo, essi devono evitare "quaisiasi

atua2i°ne-dlconfl"t° d'interesse tre att""tà economiche personali e mansioni o ruolo rimperto'neìl'a
Società stessa, in attuazione del valori di integrità, trasparenza, legalità e imparzialità.
Qualora un Destinatario a trovi in una situazione che, anche potenzialmente,-"può costituire o
determinare jj n conflitto dlnteressi, deve segnalarla per Iscritto e tempestlvamente'ar'DroDric
superiore, affinchè ne sia valutata l'effettiva presenza e definito l'eventuale Interventa Nel as^'si
tratti di Amministratori, essi devono comunicare la propria situazione all'Órgano di Amministrazione
e astenersi dal partecipare alla conseguente delibera.

4.10 Nella conservazione del patrimonio aziendale
le91L°-ran-di-law. °_e"tilizz'l"do gli strumenH di lav°r°. i Destinatari non possono svolgere attività
Ste-n°nsla. "° strettamente """esse con l doveri d'uffido e/o che entrino inrconflitto~co-n°glimteressl
della Società. ^In particolar modo è fatto divieto di utilizzare gli strumenti e7e ri'sorse'mendaÌi"
scopi o finalità illecite o in contrasto con i principi del Codice.
clasc"n Destmata"°. in attuazione dei valori di legalità e prudenza, è responsabile della protezione
e della conservazione dei beni aziendali, materiali e' Immateriali, avuti" 7n "affidamento"
l'espletamento dei propri compiti, nonché del loro utilizzo in modo proprio e conforme aTfniaziendaÌi.

4. 11 Nella protezione della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente
^Soaetaopera lungo tutta la catena del valore, ricercando livelli di eccellenza qualitativa e ponendo
grande attenzione al tema della sicurezza e salubrltà del lavoro, nonché-aira "saFvaouardla
del l'ambiente.

.."-ta-.sens°_la s°detà- '" attuazione dei valori di legalità e prudenza, condanna ogni forma di
c°mpT ?"TCr":°cl'le p°ssii mettere " nxh'° la sicurezza e la salute delle persone e llntegntae Fa
salubrità dell'ambiente_anche [n considerazione delle linee guida rappresentate "dailo'Itandard
mtemazionale ISO 14001-EMAS In materia ambientale e OHSAS 18001 in materia d7 sicurezza e
salute dei lavoratori.

Ne',l'amb't°. de";i. pr°l:"'iaattiv":à' servizi. comunali S-P-A. si ispira al principio di tutela e salvaguardia
dell'amblente e persegue obiettivi di salvaguardia della sicurezza e salute dei Destlnatari. 'mSrante
le iniziative opportune a tal fine. - - - --.,. -.-..,

Pertanto le scelte operative della società saranno attuate nel rispetto della specifica normativa
applicabile e tenendo conto delle problematiche ambientali.
Nell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuti è fatto obbligo, a tutti i Destinatari, di
attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa di settore: in particolare, è vietato
procedere ad attività di trattamento abusivo di rifiuti ovvero di traffico Illecito degli stessi.
I Destinatari del presente Codice sono tenuti a svolgere le attività di raccolta e'trasporto dei rifiuti
s°j°^",. pre5e"sde'te. aut°"zzaz'°ni.. p''e'"ste PeI;LeS9e: a conferire i rlfluti'esdusivamente'presso
siti all'uopo autorizzati e previa disamlna della relativa autorizzazione e accertamento'"deiia
correttezza delle procedure di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti poste In essere.

E' fatto divieto ai Destinatari di rilasciare false o incomplete dichiarazioni circa la natura dei rifiuti
trasportati e conferiti ovvero di attestare II falso nelle certificazioni richieste per Legge".
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Chiunque venga a conoscenza della violazione delle predette norme di comportamento è tenuto a
notiziarne immediatamente il proprio responsablte/superiore gerarchico nonché l'Oraanismo di
Vigilanza.

^a,?-°c'_e,. serv.izì c°munali S-P-A; è mnsapevole del ruolo di garanzia, ad essa conferito dalla Legge,
della salute e della sicurezza sul Lavoro dei proprì dipendenti. -^-'
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, l principi e i alteri fondamentali che ispirano tutte le
decisioni, di ogni tipo e a qualsiasi livello, sono i seguenti:
. evitare Ì rischi;

. valutare i rischi che non possono essere evitati;

. ridurre ai minimi termini i rischi inevitabili;

. adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto mncerne l'ideazione dell'organico e della
ripartizione delle mansioni, la scelta dei metodi e delle attrezzature di lavoro:
. tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
. sostituire, ove possibile, ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o, quantomeno, meno
pericoloso; ' ~' -. -. --... -. -.'

. programmare la prevenzione, per tale intendendo un complesso di risorse coerente ed evoluto.
funzionalmente orientato alla tutela del soggetti che esplichino la propria attività lavorativa all'intemo
o comunque per conto di Servizi Comunali S. p. A., che permei l'organizzaztone del Lavoro
complessivamente inteso.

. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale,
ove possibile; ' -- - - -. --,
. impartire formazione ed istruzione adeguate ai lavoratori, sensibilizzandoli a 11'osservanza delle
norme giurldlche e tecniche concernenti la tutela della salute propria e di ogni altro soggetto con cui
vengano in contatto nell'esplicazìone delle mansioni.

Tuttl 11 Preposti ed Incaricati della società Servizi Comunali S. p.A., sia ai livelli aplcali che a quelli
operativi, devono attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere effettuate delie
scelte e decisioni operative ovvero nella fase di attuazione delle stesse.
A tali principi si ispira il Documento di Valutazione dei Rischi predisposto dalla società Servizi
Comunali S. p.A., al quale si rimanda, e che nei limiti delle competenze viene illustrato ai Lavoratori
nel contesto delle attività formative ed informative.

I Destinatari si impegnano a;

prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui possano ricadere gii effetti delle proprie azioni o omissioni,
conformemente alla propria formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro:
prendersi cura della salubrità dell'amblente, che potrebbe essere danneggiato dalle
conseguenze delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro;

- segnalare al datore di lavoro, al proprio dirigente o al preposto eventuali anomalie e/o
malfunzionamenti riscontrati nell'utllizzo dei mezzi di lavoro e dei dispositivi di protezione e
in ogni caso le altre eventuali condizioni di pericolosità, per sé, per gli altri e per l'ambiente,
di cui si viene a conoscenza. - r - . -... -. ",".,

I Destinatari, In ragione del proprio ruolo nella Società, si Impegnano a non prestare, direttamente
o Indirettamente, alcun supporto a comportamenti, anche da parte di terze parti, che non siano in
attuazione dei principi descritti, pur nel rispetto dell'autonomia organizzativa di tali terze parti.
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I'!plrócdarel-De_sti"atans°n. °. °.l'bBgati a. segnalare potenziali ed evidenti situazioni di rischio di cui
vmgono a conoscenza affinchè la Società sia messa nella condizione di Intervenrera'uc
nella prevenzione del rischio e a tutela dell'immagine aziendale. --'~'"' "' 1""" """"' '">""°""""'

S. MODAUTÀ DI ATTUAZIONE

5. 1 Attuazione del Codice Etico

n Codice Etico è adottato con delibera dell'Organo di Amministrazione di Servizi Comunali
Ogn^aggiomamento dello ̂stesso sarà adottato con successiva delibera'a~ segui'to'"dl''Dlossibili
m"tar"entl_orgar"2zat"" all'i"temo della Società, di diversi scenari esterni," nonché" in" relazkm'e
all'esperienza acquisita nel corso del tempo. ' ^ ~ - ' ~~' ' "'

5.2 II Sistema di Controllo Interno

La-s°°etàd nde' a_tuttl ' ,l"'e"i' "na cu.lt."ra arattenzzata dalla consapevolezza dell-esistenza da
e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizlo del controllo.

Deve-essere p''°m°ssa.. ""a P°s'tiva attitudine ai controlli da parte deg[i'"organl sociali e del
sss. 3 tuttl ' l"'e"1' '" c°ns"lerazion<' de"'aPP°rto che'questi danno'al miglioramento
per.. c.°"t''°u', ',nte''"'"s' i"tend°n° tutti Sii strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verfficare
LeBuivltade"''mp""'a' c.°n l'obiett"'° dl garantire il rispetto delle leggi edeiie procedure men'M.
protessere'bi'r".azle"da11' giist"'e '" modo effide"teìe attività e fornire "dati mntabifi e'fTnanB'a'ri

I"tt°M-pers°nate', ne"'ambit° de"e Funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto
amento delSstema di controllo interno attraverso i controlli di linea, costituiti daillnsi'eme

attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

5. 3 Sistema di attuazione dei principi etici e di controllo
La Società ha costituito l'Organismo di Vigilanza al fine di:

agevolare hntegrazione dei valori e comportamenti etici assunti all'interno dei nrocpssi
decisionali aziendali;

' m.°"it°,rar<ijac°nf°''mita d.e"e azi°"'e dl°i c°mP°rt:amentl alle norme di comportamento;
- suggerire la revisione delle procedure aziendali alla luce del Codice Etico" e'ai "costante

aggiornamento di quest'ultimo.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, oltre al compito di effettuare i controlli e le visite isDetth
per.m°,r"t°rareja.. c°nf°rmità delle azl°ni e dei mmportamenti alle norme di comportamento~'ha
anche il compito di: ' - ~ "" -"''". ".-""""."'

chiarire mediante pareri consultivi il significato e l'applicazlone del Codice:
- stabilire e diffondere le modalità operative attraverso cui chiunque possa'comunicare notizie

in merito a possibili violazioni del contenuto del Codice Etico:
' !s?-'^narcJe/'°tKie di '"olaz'°ne "cevute, promuovendo le verifiche più opportune;
- tutelare, contro eventuali ritorsloni, coloro che segnalano comportamenti'non corretti:

comunicare i risultati delle verifiche alle strutture aziendali competenti per 1-assunzione delle
misure più opportune;
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~ Lr'd""duare'_ d''"tesa c°"la .st''utt"ra az]endale competente, programmi di comunicazione e
d formazione dei dipendenti finalizzati alla migliore conoscenza degli obiettlvTe'dei'ra'ntenuG

Etico e degli aggiornamenti di quest'ultimo;

~ ?o°dpc°erfficad''organ° di Amn""istraz'°ne e''ent"all necessità di modifiche/lntegrazionl del
informare annualmente l'Organo Amministrativo sull'attluità svolta.

6. MISURE DI PROMOVIMENTO DELL'OSSERVANZA DEL CODICE

c°piadeLC°dlcesara OTSe9nata a tutti l Destinatari, come elencati al punto l, che rilasceranno
presa visione e conoscenza. ' -~~ -r '""" "'

.
L'o?lrasm°dLV'.g'la"a'..nelto. s''°lg'me"todena Pr°Pria att""tà. esamina le segnalazioni delle
violazioni del presente Codice Etico e del Modello Organìzzatwo'. ""'

I Destinatari del Codice sono obbligati a segnalare all'Organo di Vigilanza, a titolo non esaustivo:

^°9nl. ''l°l?aone osospett° dl..'"°Jaa°"e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e/o del
c°d, i;LEto-e., deusll-'"ee dl c°. "d°.ttil; te segnalaziom possono essere"proposte"ri'chieden"d''o
espN°tlmente dl adcttare lemodal[tà d'ma99iore tutela P°sab[te di segretezza d'eTnme del'ra'uto"re
della segnalazione anche in forma anonima,7
', 'p""'vedme"ve/° notizie Proven'enB da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità.

LC"'. SLye"ga uffi,dalmente a conoscenza, riguardanti illeciti e/o ipotesi di reatodi7ul'-aTD. ~Las'n"'
231/2001 con rischi di impatto aziendale. ~ ' . "---.----". ". ̂ "-

I-p,mÌtLattad'nLPOSS°"°. se9"alare le '".°laz'°"i di cui vengano a conoscenza ed ogni condotta anche
in rorma elettronica sul sito della società in forma responsabilizzata.

7. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

i<edi,sp°si2i°nLdel presente c°.dlce s°n° Parte integrante delle obbligazionl contrattuali assunte dai
e dal soggetti aventi relazioni d'affari con l'impresa.

La-.v'°laz'°"ed<°"e "°rme del c°d.ice "stituisce inadempimento delle obbllgaztonl contrattuali, con
°3n'c°nseguenza, di leg9e'anche '" ordine al'a 'soluzmne del contratto o deii'incanco'ealì'eventuate
risarcimento dei danni.

L" pi'rtlc°lare'la '"°lazi°ne delle disposizioni del presente Codice da parte dei Lavoratori Dipendenti
3'-°''e-ne""c°ran°. ipres"pp°sti' an'"T°gaa°"e delle sanzioni disciplinari: si precisa che esse

sarann°. app'ica.te ne[, "SPetto di quanto previsto dalla Legge e dal Contratto CoilettmN'azunaì'edi
La''°,roap'"icab"e e che verrann° ".rogate sulla base del nTievo che-assumonote'sin(iole'"fattim'JT
considerate e verranno proporzionate alla loro gravila.

La°;ert'lme"t° de"e suddette infraaoni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irroaazio
sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali preposte.

?" °isod' infraaone "mmessa da parte dei Dirigenti, la Società valuterà i fatti e i mmDortamenti
in questione e assumerà le opportune Iniziative nel confronti dei responsabili "ai'"sensi" delie
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di5preT"iJi.LeElg" del c°ntratt° Collettivo Nazionale applicabile, tenuto presente che tali
TlaaoracosBtulscono inadempimento delle obbligazionl derivantidai'rapporto d. Tavom
I.^°,s°^J"Jrm°re mmmessa. da parte degli A'"minKtratori7l;0, :gamsmoS V'igteT informerà

^nntserSi<?egaaane'sm° di Amm'"''5trazi°ne- 'l cluale Provvedere ̂ad'assum'ere'le opp'o^u"ne"n'l'zia'ti've°a1
Ii1ca.Md'. m!raz'°-n.e-c°rnmessa "a. parte di c°"aboraton, Consulenti o altri terzi legati alla Società
^u^p^^^teron^'a'^dipendente'. lasodetaProcede^"e"eipo^idi''mam^
9S ̂ te:iwhTnld!'rapp°rt° . contrattuate;, ^ .s*a-reventuale' nc'hiesSTr^S^
^^^e^s^s^w'°'dEmnra "aM^^^^M^^e;;^^

Ne"° sy°l9iment° deua Pr°Pria attività 1-Organismo di Vigilanza si awale ddl'apporto ODerativ
competenti strutture aziendali.

ch"J."t'"e ve.nga-a, ':°n°scenza.di comP°rta'"enti non confonni o di violazioni del Codice Etico ad
°pera-d'. quaLS!a'"-s°ggett° che. '"trattenga relazioni con la SodetaTtenuto 7d"lnforTr^
tem^Bya me"te;. ^r's. c"tt°elnf°rma"°nanonima. rOr9anismodiVigilanza7utfc7ndoan^^
casella di posta elettronica creata a tale scopo ' ' ^ ~ ' ''"" '"'

organismodivigilanza@servizicomunali. it.

E assicurata la riservatezza dellldentità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

per accettazione

Il Professionista
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