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CARTA STAMPA SRL svolge la sua attività nella massima trasparenza ed eticità, con integrità morale e
correttezza ed agisce nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche rispettando i
diritti fondamentali di ogni individuo. CARTA STAMPA SRL, definisce le linee guida a cui dovranno essere
improntate le condotte nelle relazioni interne e nei rapporti con l’esterno. Con il presente codice Etico, si
esplicitano i principi etici fondamentali che costituiscono l’elemento base della cultura aziendale:
RISPETTO E TUTELA DELLA PERSONA
•

Rispettare i diritti fondamentali della persona, tutelandone l’integrità morale e garantendo eguali
opportunità. Nelle relazioni interne ed esterne, ripudiare qualsivoglia discriminazione fondata su opinioni
politiche e sindacali, religione, origini razziali o etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale,
stato di salute, stato coniugale, stato di invalidità, aspetto fisico, condizione economico-sociale e, in
genere, qualsiasi caratteristica individuale della persona umana.

•

Considerare i propri dipendenti una risorsa per il proprio successo economic o e, conseguentemente,
tutelare e promuovere il valore delle risorse umane. Offrire eguali opportunità per lo sviluppo delle
persone e proteggere la loro privacy

•

Non porre in essere nessuna forma di sfruttamento del lavoro infantile

TRASPARENZA CORRETTEZZA, ONESTÀ ED INTEGRITÀ MORALE
•

Promuovere relazioni fondate sul rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, garantendo
completezza, attendibilità, uniformità e tempestività d’informazione ed evitando comunicazioni
ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da altrui posizioni di debolezza o di non
conoscenza.

•

Assicurare la massima lealtà in ogni rapporto sia interno sia esterno, garantendo fedeltà alla parola
data, alle promesse ed ai patti, anche in assenza di prova scritta. Agire con senso di responsabilità e in
completa buona fede in ogni attività o decisione.

•

Agire con onestà ed evitare che qualsiasi interesse personale possa in qualche modo prevalere su
quello della Società e/o interferire con le scelte effettuate nello svolgimento della propria attività
lavorativa.

•

Riconoscere l’importanza dell’integrità etica, della trasparenza e della correttezza nei rapporti con
terze parti (sia pubbliche sia private). Proibire ogni forma di corruzione a favore di chiunque.

•

Considerare le conseguenze delle proprie azioni, prestando attenzione al loro impatto sulla comunità
e l’ambiente, e alla sostenibilità della crescita nel lungo termine

RISPETTO DELLE LEGGI E DELLA CONCORRENZA LEALE:
•

Perseguire i propri obiettivi e operare nel rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti nazionali
e internazionali, dei CCNL, dello Statuto, dei regolamenti interni e del codice etico.

•

In nessun caso la convinzione di agire in qualche modo a vantaggio della Società giustifica l’adozione
di condotte contrastanti con le normative di cui sopra.

•

Promuovere la leale competizione fra le parti nel raggiungimento di obiettivi prefissati e nuovi traguardi,
e rispettare sempre ogni interlocutore, compresi i concorrenti.

TUTELA DELLA PERSONA E DELL’AMBIENTE
•

Promuovere il rispetto dell’ambiente, inteso come risorsa comune da salvaguardare, a beneficio della
collettività e delle generazioni future, in un’ottica di sviluppo sostenibile. (SI VEDA POLITICA AMBIENTE)

•

Garantire un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della salute e della sicurezza personale,
attraverso il rispetto dei livelli di protezione e prevenzione previsti dalla normativa vigente e il
miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza. (SI VEDA POLITICA SICUREZZA)

