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PREMESSA E FINALITA’ 
 

Il Codice Etico (di seguito “il Codice”) elenca i valori ed i principi ai quali la Corriere Berto Autotrasporti Srl 

fa riferimento, esso è studiato per introdurre una definizione chiara ed esplicita alle responsabilità di 

ciascun membro facente parte direttamente o indirettamente alle attività aziendali, siano essi dipendenti, 

collaboratori, clienti, fornitori, ecc. 

I destinatari di tale Codice sono tenuti al rispetto dello stesso, all’adozione e condivisione di principi 

fondamentali quali: rispetto della legge e delle normative di riferimento, integrità, correttezza e 

riservatezza atti a promuovere il fondamento e la crescita di un patrimonio economico, sociale ed umano. 

Tuttavia, il Codice non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti e sul Contratto Collettivo Nazionale, ma 

vuole essere uno standard al quale ambire oltre che ad integrarsi ai presidi di controllo adottati da Corriere 

Berto Autotrasporti Srl per la ragionevole prevenzione dei reati. 

Attraverso il codice si definiscono i valori ed i principi etici adottati e condivisi come trasparenza, onestà, 

riservatezza, imparzialità, legittimità morale, equità ed uguaglianza; inoltre si indica e formalizza 

l’impegno a comportarsi sulla base di tali criteri ed in caso di violazione degli stessi. 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI   
 

Corriere Berto Autotrasporti Srl riconosce al Codice Etico un valore positivo e ne considera la sua 

applicazione un pregio volto al miglioramento continuo ed alla crescita sia dell’azienda che della realtà che 

la circonda. 

Sono quindi coinvolti l’Amministratore, i Dipendenti, i Collaboratori interni ed esterni, Consulenti, Fornitori 

e non per ultimi i Clienti, ed ogni soggetto che agisce per nome e/o per conto della Corriere Berto 

Autotrasporti Srl (di seguito “la Società”), ciascuno secondo la sua responsabilità all’interno della stessa. 

Ciascun destinatario è tenuto a sapere e a prendere consapevolezza che la Società si impegna a 

promuovere il benessere, la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo per una sana crescita individuale e 

collettiva, che il suo contributo è parte di questo processo, ed è inoltre conscio che una violazione o una 

carenza del Codice vada segnalata in maniera attiva. 

Al Codice viene data ampia diffusione in ambito interno attraverso opportuni canali e la Società accetta di 

darne divulgazione anche attraverso il proprio sito internet, promuovendo l’uso di ogni tecnologia 

applicabile per la sua conoscenza, osservanza ed applicazione. 
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VALORI E PRINCIPI ETICI DI COMPORTAMENTO, DIFFUSIONE: 
 

Nel rispetto dei principi succitati, la Società desidera mantenere un ambiente di lavoro sereno, e non tollera 

alcuna forma di isolamento, sfruttamento o molestia, tantomeno discriminazioni per motivi personali o 

lavorativi. E’ vietata quindi ogni tipo di discriminazione basata su razza, lingua, colore, fede o religione, 

affiliazione politica, orientamento sessuale, stato coniugale, invalidità o aspetto fisico. Altresì sono vietate 

concessioni di qualsivoglia privilegio legato ai motivi sopra elencati, fatto salvo quanto previsto dalle 

normative cogenti. 

La tutela della risorsa e la promozione dell’accrescimento in termini di patrimonio umano, merito, 

competenza e professionalità, sono punti cardine per la Società, la quale garantisce formazione costante 

del suo organico e ne considera l’apprendimento come misura di crescita individuale e complessiva 

dell’azienda, assicurando inoltre che la selezione dello stesso avvenga secondo criteri di merito, senza 

alcuna penalizzazione, ponendo chiarezza, trasparenza e correttezza come metodi di valutazione; 

Garantisce inoltre che nessuna risorsa sia obbligata a svolgere prestazioni non dovute in base al proprio 

CCNL e che la parità sia assicurata, gestendo su tali basi avanzamenti di carriera e retribuzioni in un 

confronto continuo col mercato di riferimento. 

Gli organi sociali di Corriere Berto Autotrasporti Srl in particolare si impegnano a: 

- Assicurare la massima diffusione del Codice tra Dipendenti e Collaboratori Esterni 

- Fornire ogni chiarimento per l’interpretazione e l’attuazione del Codice rispetto alle procedure 

aziendali già in uso. 

- Compiere verifiche ad ogni segnalazione di violazione delle norme del presente Codice e ad 

adottare le adeguate misure sanzionatorie. 

- Adottare ogni misura di sicurezza richiesta atta a preservare l’integrità fisica e morale del 

prestatore di lavoro. 

Corriere Berto Autotrasporti Srl garantisce la tutela e la sicurezza sui luoghi e nell’ambiente di lavoro per il 

proprio personale e per terzi, promuovendo la sicurezza al di là degli obblighi cogenti. 

 

LEGALITA’ 
 

Con il principio di legalità, la Società ispira la conduzione di propri affari al rispetto della legislazione e delle 

prassi vigenti, nonché alla corretta e trasparente collaborazione con istituzioni e Autorità pubbliche, 

aggiornandosi costantemente sulle evoluzioni legislative. 
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CORRETTEZZA, FIDUCIA, RISPETTO, NON DISCRIMINAZIONE, EQUITA’ 

SOCIALE E VALORE DELLA PERSONA 
 

La Società e i Destinatari sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali delle persone con le quali si trovino 

ad interagire, contribuendo a creare e mantenere un ambiente sano, fino ad estenderlo al più ampio 

concetto, in modo da contraddistinguere l’operato della Società stessa. 

Si richiede di agire nel rispetto e nella fiducia di uno spirito di coesione per una proficua cooperazione, in 

modo che ogni elemento sia consapevole del suo apporto per la Società. 

Un altro obiettivo fondamentale è il valore della persona, la sua tutela e la sua responsabilità che 

impattano sulle azioni svolte per la Società, la quale si impegna a non discriminare, formare ed affidare 

compiti in base alle mansioni richieste. 

Il dipendente opererà nella più totale trasparenza e correttezza, non instaurando rapporti privilegiati con 

terzi, assicurando protezione e riservatezza del proprio impiego. Fermo restando alle previsioni legislative e 

contrattuali, il dipendente ispiri la propria occupazione alla professionalità, onestà, dedizione, 

collaborazione e rispetto reciproco. 

 

TUTELA DEL LAVORO, IMPARZIALITA’ 
 

I diritti dei lavoratori sono garantiti da una gestione attiva da parte della Società che assicura il rispetto 

della persona e delle condizioni di lavoro; La Società riconosce la libertà di associazione dei lavoratori e il 

diritto alla contrattazione collettiva. 

Gli organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori devono assicurare che ogni decisione sia presa nell’interesse 

della Società. Nei rapporti con terzi, tutti i Destinatari devono agire secondo norme etiche e legali, evitando 

mezzi illeciti o comportamenti collusivi.  

I destinatari terzi sono adeguatamente informati del presente Codice, dei suoi impegni e degli obblighi 

imposti dallo stesso, di ogni adempimento da prendere in considerazione per perseguire l’eccellenza a 

livello individuale ed aziendale. 

Si garantisce totale imparzialità e trasparenza, che le azioni svolte per conto e nome della Società sono 

condotte in buona fede, senza l’utilizzo di comportamenti ingannevoli da cui si possa trarre indebito 

vantaggio. 
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SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, AMBIENTE DI LAVORO, USO DEGLI 

STRUMENTI AZIENDALI 
 

La Società valorizza la risorsa umana in quanto fulcro delle principali attività lavorative, si impegna a 

mantenere le condizioni necessarie alla crescita personale, a contrastare episodi di mobbing, stalking, 

violenza psicologica ed ogni tipo di comportamento lesivo della dignità del singolo individuo assicurando un 

ambiente di lavoro sano, sicuro e rispettoso della dignità del lavoratore, sempre in linea con le normative. 

La selezione di tale risorsa avviene senza alcun tipo di favoritismo, basandosi esclusivamente su criteri 

oggettivi e meritocratici; la formazione professionale è assicurata con corsi adeguati ed aggiornati, mentre 

le regole su sicurezza, salute e ambiente sono costantemente revisionate anche grazie alla collaborazione di 

consulenti esterni. 

Il dipendente ha accesso all’uso degli strumenti della Società, avendo cura di un utilizzo razionale ed 

autorizzato. E’ espressamente vietato l’utilizzo di dati e procedure per fini impropri. 

La gestione contabile avviene nel rispetto di veridicità, accuratezza e trasparenza. I dati sono registrati, 

mantenuti e conservati in maniera appropriata ed i dispositivi hardware sono protetti da accessi non 

autorizzati.  

L’attrezzatura in uso al personale è regolarmente manutenuta e revisionata secondo le cogenze; qualora ci 

fossero anomalie e/o mancanze, si raccomanda al personale di far riferimento al proprio superiore e 

segnalare la situazione. Si raccomanda il rispetto delle infrastrutture, mezzi, strumenti e materiali forniti, 

utilizzando le dotazioni solo per l’espletamento delle mansioni lavorative preposte. 

 

CONFLITTO DI INTERESSE 
 

Ogni operazione ed attività deve essere svolta ed intrapresa solo ed esclusivamente nell’interesse 

dell’azienda ed in modo lecito, trasparente e corretto. 

I dipendenti tutti devono evitare tutte le situazioni in cui si possa manifestare un conflitto di interessi, e nel 

caso fosse inevitabile, vanno avvertiti i vertici in modo da trovare la miglior soluzione possibile. 

Per conflitti si intende: 

- Interessi economici e finanziari della risorsa in concorrenza o contrasto con quelli dell’azienda. 

- Attività lavorative di qualsiasi tipo svolte presso clienti, fornitori, concorrenti all’azienda. 

- Accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in 

rapporti con l’azienda. 

 

La Società promuove la libera concorrenza, ed è contraria ad ogni forma di scambio di informazioni e/o 

accordi riguardanti politiche di prezzo, sconti, promozioni, condizioni di vendita, costi di produzione. In caso 

di dubbio, il dipendente è tenuto ad informare la Direzione al fine di operare nel rispetto delle norme. 
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RAPPORTO CON I FORNITORI, CLIENTI, ISTITUZIONI PUBBLICHE 
 

Nei rapporti di approvvigionamento, fornitura di beni e servizi, si richiede l’osservanza delle procedure 

interne per selezione e gestione dei rapporti con i fornitori, collaborando con cortesia, competenza e 

professionalità per assicurare il pieno soddisfacimento del cliente in termini di qualità, costi e tempi di 

consegna; osservare un dialogo aperto e franco in linea con le condizioni contrattuali, svolgendo le proprie 

mansioni in modo completo, preciso e puntuale, mantenendo comunicazione ed informazioni accurate ed 

esaurienti, evitando qualsiasi forma di disservizio o ritardo. 

Lo stesso vale per le interazioni con la Pubblica Amministrazione. 

 

SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO E SANZIONATORIO 
 

Il rispetto del presente Codice è affidato alla ragionevole ed attenta sorveglianza di ciascuno dei 

Destinatari, i quali sono invitati a riportare ogni violazione agli organi di competenza. 

E’ impegno della Società adottare ogni metodologia orientata al rispetto delle leggi ed al contrasto di 

potenziali rischi aziendali; di conseguenza agirà in maniera incisiva e tempestiva con adeguati e 

proporzionati provvedimenti disciplinari facendo riferimento alle sanzioni applicabili previste dal CCNL 

(rimprovero verbale, scritto, sospensione dal lavoro, ecc.). 

Alcune violazioni del presente Codice potranno essere perseguite civilmente o penalmente dalle autorità 

amministrative o da altre autorità. 

Il Codice non costituisce, né sottintende una condizione o forma di impiego, pertanto in caso di violazione 

dello stesso, il rapporto di lavoro potrà esse risolto secondo i termini del medesimo e ai sensi delle 

normative applicabili. 

Esso viene applicato a tutti i dipendenti che verranno d’ora in poi assunti, mentre per quelli in forze sarà 

approvato mediante specifica formazione ed accettazione. Verrà aggiornato qualora le esigenze dettate dal 

variare del contesto, ambiente od organizzazione aziendale lo rendessero opportuno e necessario. 

Le informazioni contenute in questo documento non rappresentano un elenco esaustivo delle norme e 

procedure adottate da Corriere Berto Autotrasporti Srl né un elenco definitivo delle tipologie 

comportamentali e dei provvedimenti disciplinari che potranno essere intrapresi. 

 


