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1.1 COSA SI INTENDE PER CODICE ETICO 

Il presente Codice etico (di seguito indicato come il “Codice”) rappresenta la sintesi dei principi 

comportamentali che tutto il personale (amministratori, dirigenti, dipendenti) di Technion S.r.l. (di seguito 

indicata anche come “l’Organizzazione”) oltre che i collaboratori a qualsiasi titolo ed i fornitori devono 

rispettare nel condurre le proprie attività, nell’eseguire le prestazioni di lavoro e, in generale, nei rapporti 

interni ed esterni a Technion S.r.l. 
 

In relazione alla vastità delle argomentazioni e delle implicazioni sottese dal Codice, il presente documento 

non ha pretese di esaustività. 

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente Codice si applica agli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori, nonché ai fornitori di 

Technion S.r.l. 

1.3 REPERIBILITÀ DEL CODICE 

L’acceso al presente Codice è libero per tutti agli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori, 

nonché ai fornitori di Technion S.r.l. 

Ciascuno può consultare il Codice in formato elettronico nell’intranet aziendale oppure può ottenerne 

copia cartacea chiedendola alla Direzione Generale. 
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La Società ispira la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice Etico e si dichiara libera di non 

intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non condividerne il contenuto e lo 

spirito o si renda responsabile di sue violazioni. 

2.1 DIRITTI UMANI 

Come da sempre presso Technion S.r.l., il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo è un requisito essenziale. A 

tal fine la Direzione Aziendale promuove e difende questi diritti in ogni circostanza e ripudia qualsiasi 

discriminazione fondata sul sesso, sull’etnia, sulla lingua, sul credo religioso e politico e sulle condizioni 

sociali e personali.  

Technion S.r.l. ha deciso di fare propri i principi posti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 

nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dall’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro. 

2.2 CONFORMITÀ ALLE LEGGI 

Technion S.r.l. rispetta qualsiasi legge e, in generale, qualsiasi normativa locale, nazionale o internazionale 

applicabile in Italia. Per assicurare il rispetto di questo principio in materia di salute e sicurezza dei 

Lavoratori e salvaguardia ambientale, Technion S.r.l. adotta modelli di organizzazione, gestione e controllo 

certificati da Enti Terzi internazionalmente riconosciuti. 

2.3 INTEGRITÀ FINANZIARIA E LOTTA ANTIFRODE 

Technion S.r.l. compie qualsiasi operazione economica e transazione finanziaria osservando i principi 

d’integrità e trasparenza e, in ogni caso, non compie alcuna operazione o transazione fraudolenta. 

2.4 LOTTA ALLA CORRUZIONE 

Altro principio generale alla base dell’attività di Technion S.r.l. è il netto rifiuto della corruzione come 

strumento di conduzione dei propri affari. Non è, quindi, ammesso in alcuna circostanza corrompere o 

anche solo tentare di corrompere titolari di cariche pubbliche elettive, pubblici ufficiali o incaricati di 

pubblico servizio, così come privati. In particolare, nessuno può offrire, promettere o dare denaro o altri 

vantaggi per ottenere prestazioni indebite per Technion S.r.l. o per sé. Inoltre, nessuno può richiedere 

denaro o altri vantaggi per eseguire prestazioni indebite. 

2.5 CONCORRENZA 

Sin dalla propria fondazione Technion S.r.l. riconosce che uno degli elementi fondamentali per lo sviluppo 

dell’attività d’impresa sia una concorrenza corretta e leale. Per questo, l’Organizzazione rispetta la 

normativa applicabile e le regole di lealtà della concorrenza. 

In nessun caso Technion S.r.l. pone in essere atti o comportamenti contrari a una concorrenza libera e leale. 
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3.1 DEFINIZIONE DI CLIENTE E COMMITTENTE 

Per Technion S.r.l., viene considerata cliente qualunque Azienda, italiana o estera, che acquisti o dimostri 

interessamento all’instaurazione di rapporti commerciali per la fruizione dei suoi servizi. 

3.2 IMPARZIALITÀ, RISERVATEZZA E COMPORTAMENTO 

Technion S.r.l. garantisce parità di trattamento ai propri clienti attuali e potenziali.  

Pertanto, l’Organizzazione non compie alcuna discriminazione tra clienti senza ragioni oggettive e 

verificabili. 

Quando per finalità commerciali e/o tecniche i clienti mettono a disposizione dati e informazioni, Technion 

S.r.l. adotta ogni misura necessaria per assicurare la conformità del trattamento alle disposizioni di legge o 

regolamentari di volta in volta applicabili e, comunque, la riservatezza di quei dati e informazioni secondo le 

aspettative legittime dei clienti stessi. 

Technion S.r.l., e pertanto ogni amministratore, dirigente, dipendente, impronta, anche se a diverso livello, 

le relazioni con i propri clienti sull’ascolto, la disponibilità, la cortesia, l’onestà, la lealtà, la professionalità e, 

in ogni caso, sul rispetto dei principi generali contenuti all’interno del presente Codice: rispetto dei diritti 

umani, integrità finanziaria, tutela della proprietà intellettuale e libera concorrenza. 

3.3 SODDISFAZIONE DEI CLIENTI 

In un mercato così particolare come quello in cui si trova ad operare l’Organizzazione, la soddisfazione dei 

clienti costituisce una risorsa primaria. Per questo Technion S.r.l. mette in atto misure e procedure proprie 

del Sistema di Gestione per la Qualità, implementato ormai da anni, per verificare e valutare che i clienti 

siano soddisfatti dei prodotti, così da migliorare continuamente il livello della propria offerta commerciale e 

poter mettere prontamente in atto azioni efficaci in caso di possibile insoddisfazione. 

3.4 INNOVAZIONE 

Da sempre Technion S.r.l. persegue costantemente l’innovazione dei propri servizi. Anche a tal fine riserva 

la massima attenzione alle esigenze dei clienti e anticipa, per quanto possibile, le tendenze del mercato 

destinando risorse alla ricerca e allo sviluppo di nuove soluzioni. 

3.5 CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Al fine di rendere concreta la propria trasparenza verso il mercato, Technion S.r.l. attua un processo di 

comunicazione il quale assicura che tutte le comunicazioni rivolte ai clienti siano veritiere, corrette e leali. 

L’Organizzazione evita, in ogni modo, qualsiasi pratica ingannevole, aggressiva o comunque scorretta, sia 

nell’attività di marketing che nelle altre comunicazioni commerciali con i clienti. 
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4.1 DEFINIZIONE DI FORNITORE E RAPPORTI CON GLI STESSI 

Technion S.r.l. considera come proprio fornitore chiunque provveda prodotti o servizi che poi 

l’Organizzazione incorpora nei propri servizi o che risultano necessari per il corretto funzionamento dei 

processi di supporto della stessa. Il processo di approvvigionamento implementato ed attuato 

dall’Organizzazione permette la ricerca e l’acquisto di beni e servizi di qualità mantenendo la necessaria 

attenzione al parametro economico e, su queste basi, riconosce parità di trattamento ai fornitori attuali e 

potenziali. 

4.2 CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE 

La selezione dei fornitori si fonda su molteplici criteri tra i quali, per esempio, l’idoneità tecnica dei prodotti 

o servizi proposti, la qualità dei prodotti o servizi, l’economicità dell’offerta, il rispetto dell’ambiente oltre 

che l’esplicita o implicita accettazione dei principi esposti in questo Codice. 

Technion S.r.l. adotta apposite procedure per valutare in modo trasparente e imparziale l’affidabilità e le 

competenze dei principali fornitori, la convenienza della sua offerta e le garanzie di assistenza e di 

tempestività delle prestazioni. 

4.3 OBBLIGHI SOCIALI E TUTELA DELLA SICUREZZA 

Technion S.r.l. s’impegna a preservare la salute e la sicurezza dei fornitori e dei loro dipendenti e 

collaboratori operanti presso la propria struttura in Lecco mediante adeguate azioni preventive secondo le 

normative vigenti. A loro volta, oltre ad accettare i principi di questo Codice, i fornitori dell’Organizzazione 

devono garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela del lavoro in ogni circostanza. 

4.4 CORRETTEZZA E OMAGGI 

I rapporti con i fornitori sono condotti da Technion S.r.l. sulla base dei principi di correttezza e lealtà. 

In tal senso, l’elargizione di omaggi da parte dei fornitori e la loro accettazione da parte di amministratori, 

dirigenti, dipendenti e collaboratori dell’Organizzazione non è ammessa. 
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5.1 DEFINIZIONE DI DIPENDENTE E COLLABORATORE 

Vengono definiti dipendenti e collaboratori di Technion S.r.l. tutti coloro che intrattengono, nelle forme 

previste dalla legge, un rapporto di lavoro o di collaborazione con l’Organizzazione, rapporto finalizzato al 

raggiungimento degli scopi dell’impresa. 

5.2 TUTELA DELLA PERSONA E PARI OPPORTUNITÀ 

Technion S.r.l. ripudia, anzitutto al proprio interno, qualsiasi discriminazione tra dipendenti e collaboratori 

fondata sul sesso, sull’etnia, sulla lingua, sul credo religioso e politico e sulle condizioni sociali e personali. 

In questo modo viene favorita la creazione di un ambiente di lavoro nel quale si garantisce la dignità di ogni 

individuo e le relazioni tra le persone si svolgono sulla base dei principi di rispetto, correttezza e 

collaborazione.  

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

candidati e delle loro specifiche competenze rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali, sempre nel 

rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste sono strettamente 

collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della 

sfera privata e delle opinioni del candidato. In ogni caso, la Società tutela e valorizza le risorse umane di cui 

si avvale. 

5.3 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 

Technion S.r.l. rispetta tutte le norme legali, regolamentari e tecniche di volta in volta applicabili in materia 

di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.  

 

5.4 TUTELA DELLA PRIVACY 

Technion S.r.l. si impegna al rispetto della privacy di dipendenti e collaboratori, mediante l’adozione di 

modalità di trattamento e conservazione dei dati personali e sensibili che rispettino la legislazione vigente e 

diano garanzie di efficacia.  

 

5.5 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

In relazione alla propria storia che ha portato l’Organizzazione a crescere credendo negli uomini e nelle 

donne e nel contributo che ognuno può dare, Technion S.r.l. valorizza le competenze, le potenzialità e 

l’impegno di ciascuno: per fare questo, adotta criteri di valutazione chiari e omogenei e fornisce 

un’adeguata formazione. 

5.6 COINVOLGIMENTO 

Nell’ottica di assicurare un flusso comunicativo efficiente ed efficace, Technion S.r.l. si cura di sollecitare e 

coinvolgere tutti nel perseguimento degli obiettivi di impresa e nella soluzione dei problemi sulla base delle 

rispettive competenze e responsabilità. La chiarezza e trasparenza organizzativa sono uno strumento 

fondamentale: a tal fine sono diffusi a tutto il personale l’Organigramma ed i documenti che definiscono i 

ruoli di ciascuno all’interno dell’azienda. 
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5.7 ABUSO DI AUTORITÀ 

La creazione di una struttura aziendale porta alla definizione di gerarchie ed a tal proposito Technion S.r.l. 

non tollera alcun abuso di autorità nei rapporti di lavoro e di collaborazione. Di conseguenza il superiore 

gerarchico, verso qualsiasi persona subordinata, non può compiere alcun atto né tenere alcun 

comportamento che non sia previsto dalla legge o dai contratti collettivi e individuali applicabili. 

Analogamente qualsiasi persona subordinata deve riferirsi al proprio superiore, o in generale ad ogni 

superiore, sulla base dei principi di correttezza e rispetto. 

5.8 CONFLITTO DI INTERESSI 

Chiunque (amministratori, dipendenti, collaboratori) deve perseguire, nello svolgimento della 

collaborazione, gli obiettivi e gli interessi generali di Technion S.r.l. Ciascuno deve provvedere a dare 

tempestivamente informazione ai propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali 

potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli dell’Organizzazione. 

5.9 RISERVATEZZA 

Tutto il personale (amministratori, dipendenti, collaboratori) assicura la massima riservatezza 

relativamente a notizie e informazioni costituenti patrimonio aziendale o inerenti all’attività 

dell’Organizzazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure 

interne. 

5.10 UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI 

Chiunque all’interno di Technion S.r.l. (amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori) deve svolgere la 

propria attività lavorativa con diligenza, efficienza e correttezza: nel fare questo, devono essere utilizzati al 

meglio e con coscienza gli strumenti (beni ed attrezzature) ed il tempo a disposizione; ciascuno deve 

assumersi le responsabilità connesse agli adempimenti.  

Non devono essere utilizzati da alcuno, a fini personali, informazioni, beni e attrezzature messe a 

disposizione dall’Organizzazione per lo svolgimento della funzione o dell’incarico. 
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6.1 DIVIETO DI FUMO 

Technion S.r.l. in ordine al rispetto della salute dei propri lavoratori e tenuto conto delle norme nazionali in 

materia, impone il divieto di fumo all'interno delle strutture aziendali. 

6.2 DIVIETO SI CONSUMO BEVANDE ALCOLICHE E ASSUNZIONE SOSTANZE 

STUPEFACENTI 

Technion S.r.l. pone l'assoluto divieto all'uso di sostanze alcooliche o stupefacenti sul luogo di lavoro o 

antecedentemente allo stesso qualora gli effetti delle sostanze si protragga e svolga i propri effetti 

durante l'attività lavorativa anche in ragione dell’utilizzo dei veicoli aziendali. 

6.3 TUTELA AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Al fine di proporre comportamenti etici in tema di sostenibilità e rispetto dell'ambiente, Technion S.r.l.  

chiede a tutti i propri dipendenti il massimo sforzo possibile nella separazione e nella raccolta dei rifiuti 

prodotti durante lo svolgimento dell'attività quotidiana. 

6.4 DECORO PERSONALE 

L'Organizzazione, al fine proporsi in maniera adeguata sul mercato e verso i propri clienti, fornitori e terzi 

interessati, richiede l'impegno da parte dei propri dipendenti nel presentarsi sul luogo di lavoro con un 

abbigliamento decoroso, appropriato e consono al ruolo ed alla carica ricoperti. 
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7.1 ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO 

L’organismo di vigilanza aziendale, costituito dal Direttore Generale e dal Responsabile Amministrazione e 

Personale, vigila sull’applicazione del Codice grazie ai dati e alle informazioni raccolte durante le attività di 

internal audit, procede alla sua periodica revisione e ne propone eventuali modifiche e, infine, propone 

decisioni sulle sue violazioni. 

7.2 INTERNAL AUDIT 

L’attività di internal audit verifica il rispetto del Codice, garantendo la presenza di rilevazioni, segnalazioni e 

dati utili per le attività dell’organismo di vigilanza e controllo. 

7.3 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 

Technion S.r.l. adotta adeguate iniziative per diffondere la conoscenza del Codice presso tutti i suoi 

dirigenti, dipendenti, collaboratori, fornitori e stakeholder in genere, anche mediante apposite iniziative di 

formazione. 

7.4 CANALI DI COMUNICAZIONE 

L’Organizzazione assicura adeguati canali di comunicazione con tutti i suoi stakeholder per ricevere 

segnalazioni di eventuali violazioni e osservazioni sull’applicazione del Codice. 

7.5 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 

Il rispetto dei principi riassunti in questo Codice è un obbligo di tutti i dirigenti, dipendenti e collaboratori di 

Technion S.r.l. e di tutti i soggetti che intrattengono rapporti d’affari con la stessa.  

La loro violazione è un inadempimento delle obbligazioni contrattuali con ogni conseguenza prevista dalla 

legge, che sinteticamente possono essere: 

 per i dipendenti 

a) rimprovero verbale o ammonizione scritta, qualora la violazione si qualifichi come lieve irregolarità; 

b) multa non superiore nell’importo a tre ore di retribuzione, nel caso in cui vi sia recidiva nella lieve 

irregolarità o quando l’irregolarità non abbia comportato pericoli o pregiudizi alle normali attività 

aziendali; 

c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino ad un massimo di tre giorni, quando la violazione 

abbia determinato un danno non grave alla Società, o quando abbia provocato una situazione di 

pericolo per l’integrità patrimoniale dell’Azienda o abbia provocato ispezioni, censure o sanzioni 

non gravi da parte delle Pubbliche autorità; 

d) licenziamento senza preavviso quando la violazione sia tale da ledere irreparabilmente il rapporto 

di fiducia con l'azienda. 

 per i collaboratori esterni 

a) richiamo e intimazione a conformarsi alle disposizioni del Codice etico; 

b) risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 del cc; 

c) richiesta di risarcimento del danno qualora le violazioni possano arrecare un danno economico o di 

immagine a Technion S.r.l. 


