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1 PREMESSA 

A F Soluzioni Srl, fin dalla sua costituzione, si è identificata in principi come: onestà, 
trasparenza, responsabilità sociale ed ambientale. 

E’ con tali valori etici che l’azienda si assicura la fiducia sia dei suoi Clienti che dei suoi 
Fornitori. 

Collaborazione e lealtà, inoltre, sono propri della cultura aziendale di AF Soluzioni sia fra 
colleghi  sia con altri soggetti interessati.  

Nel “Codice Etico” aziendale approvato il 16 giugno 2010 e che si attiene al Decreto 
legislativo del 8 giugno 2001 n°231 sono redatte le norme di comportamento vigenti in AF 
Soluzioni.  

Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Prestatori d’opera nonché Clienti e Fornitori devono 
conoscere ed attenersi alle regole del Codice Etico Aziendale che verrà divulgato sia in 
ambito societario consegnando copia agli interessati e rendendolo disponibile sull’Intranet 
sia all’esterno diffondendolo sul sito della Società. 

Eventuali aggiornamenti verranno comunicati ai destinatari in maniera tempestiva seguendo 
la stessa metodologia. 
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2 LINEE GUIDA 

 

Le linee guida del Codice Etico aziendale riguardano responsabilità personali e di categoria 
nei confronti di Dipendenti, Clienti, Fornitori ed altri soggetti interessati e sono così 
riassunte: 

• Conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti  

• Tutela delle informazioni riservate ed altre di proprietà sia di AF Soluzioni sia 
di Clienti e Fornitori 

• Trattamento dei conflitti d’interessi 

• Protezione ed uso corretto dei beni della società 

• Tutela Sicurezza Salute Ambiente 

• Trattamento dei dipendenti con rispetto e tutela dei diritti umani 

• Correttezza e legalità nei rapporti con Terzi 

• Incoraggiamento della segnalazione di eventuali comportamenti illegali o 
scorretti 
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3 Conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti  

Nell’ambito aziendale tutti sono tenuti a leggere e rispettare questo Codice nonché ad 
attenersi alle politiche dell’azienda stessa. 

L’inosservanza dello stesso potrebbe dare luogo a responsabilità civili e penali  nonché a 
misure disciplinari, compresa la risoluzione del rapporto di lavoro. 

Nei vari ruoli:  

 

 Gli Amministratori devono avere sempre un comportamento volto a salvaguardare 
l’integrità del patrimonio sociale e tutte le operazioni devono essere fatte in funzione 
della legge sulla tutela dei creditori. 

 
 Dirigenti e Dipendenti devono avere una condotta corretta e trasparente durante lo 

svolgimento delle loro funzioni, sempre in linea con le politiche aziendali e con le leggi 
in vigore. 

 

In particolar modo i Dirigenti devono: 

 Attenersi al Codice Etico sia con il loro comportamento, dimostrando così, mediante 
le loro azioni, l’importanza delle regole sia rispondendo ad eventuali quesiti etici 
posti dai dipendenti. 

 Considerare eventuali illeciti da parte dei loro dipendenti e garantire il rispetto del 
Codice mediante misure disciplinari.  

 

I Dipendenti devono: 

 durante lo svolgimento dei propri compiti, usare la massima correttezza  e 
trasparenza nonché essere collaborativi tra di loro e con i propri responsabili 

 avere una buona comprensione dell’andamento operativo e finanziario dell’azienda 
stessa così da potersi adoperare al meglio per potenziarlo 

 rispettare il Codice nell’ambito delle proprie mansioni 
 evitare di ledere la Società con azioni e comportamenti scorretti, ivi compresi l’uso 

di sostanze alcoliche o stupefacenti durante le ore lavorative o atteggiamenti che 
possano intimidire o offendere colleghi o sottoposti al fine di emarginarli o 
screditarli.   
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4  Tutela delle informazioni riservate   

 

Durante le normali attività lavorative, i dipendenti ed i dirigenti, di AF Soluzioni possono 
accedere ad informazioni di proprietà della società, e talvolta anche a quelle di terzi.  

E’ vietato, pertanto, ai dipendenti l’accesso, l’uso e la divulgazione di tali informazioni che 
potrebbero danneggiare la società stessa  o il soggetto terzo, senza autorizzazione 
preventiva. 

Se il dipendente non è certo di esserne autorizzato, è tenuto a cercare chiarimenti. 

Tale obbligo vale anche quando è cessato il rapporto lavorativo o di collaborazione, nel qual 
caso vanno restituiti tutti i documenti (e copie) ottenuti in funzione del proprio ruolo. 
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5  Trattamento dei conflitti d’interessi 

 

Le decisioni prese nell’ ambito di AF Soluzioni si basano sui migliori interessi dell’azienda e 
non su considerazioni o rapporti personali. Se qualcosa interferisce con un giudizio, o 
condiziona, una decisione, sorge un conflitto d’interessi. 

 

Tutti i Destinatari devono: 

 evitare situazioni in cui l’ interesse personale possa entrare, o sembri entrare, in conflitto 
con gli interessi dell’Azienda. Ciò vale anche per le attività svolte al di fuori del tempo 
lavorativo.  

 

Ecco alcuni esempi, non esaustivi, di situazioni da evitare a cui prestare particolare 
attenzione: 

 

 chiedere o ricevere tangenti o altri beni illeciti a persone o società che intendono entrare 
in affari con l’azienda. 

 far parte di un consiglio d’amministrazione o simile organo direttivo di un’impresa o di 
un ente statale.  Tali incarichi devono, comunque, avere il benestare del superiore 
(Fanno eccezione i ruoli ricoperti nei CdA di Onlus o Società al servizio della comunità 
purché non in conflitto con gli interessi aziendali) 

 svolgere altri impieghi anche non remunerativi che distolgano dalle mansioni svolte in  
AF Soluzioni. 

 versare contributi  economici a partiti, comitati politici o singoli politici a nome di  AF 
Soluzioni o mediante l’uso di fondi o risorse della società. 

 sfruttare opportunità economiche scoperte nel corso dello svolgimento delle proprie 
mansioni ove ciò potesse risultare contrario agli interessi di AF Soluzioni.  

 sfruttare per proprio tornaconto beni od informazioni di proprietà dell’azienda, o la propria 
posizione all’interno della stessa. 
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6 Tutela e uso corretto dei beni aziendali. 

 

Ciascun dipendente è tenuto a preservare tutti i beni di AF soluzioni in particolar modo quelli 
affidatigli, evitando l’uso improprio o personale.  

Tra i beni, oltre quelli materiali e strumentali, sono compresi anche tutto il software prodotto 
nell’ambito aziendale e i sistemi di comunicazione. 

 Al termine del rapporto lavorativo ciascun dipendente è tenuto a restituire tutti i beni di 
proprietà della società, comprese documentazioni e supporti contenenti informazioni. 

L’ex dipendente rimane comunque soggetto alle restrizioni sull’uso e sulla divulgazione di 
informazioni riservate inerenti l’azienda. 
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7 Tutela Sicurezza Salute Ambiente. 

AF Soluzioni ha sempre considerato la sicurezza e la salute dei propri dipendenti come un 
valore aggiunto, pertanto, oltre ad attenersi alle norme vigenti in questa materia è sempre 
pronta ad acquisire nuove metodologie per la protezione del personale.  

La società si è sempre comportata in maniera socialmente ed eticamente responsabile; 
infatti, oltre a tenere conto delle persone con cui lavora, collabora o ha rapporti d’affari, è 
molto attenta all’ambiente che la circonda riducendo al minimo l’impatto ambientale grazie 
all’utilizzo di prodotti che hanno i consumi energetici più bassi nell’ambito della loro 
categoria. 
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8 Tutela e valore delle risorse umane 

AF Soluzioni è pienamente consapevole che le risorse umane sono la parte vitale 
dell’azienda, pertanto s’impegna a tutelare tutti i dipendenti favorendo nell’ambito 
lavorativo, per ognuno di essi, lo sviluppo delle proprie attitudini e l’espletamento delle 
proprie capacità. 

La società basa i suoi rapporti di lavoro su principi di merito e competenze, garantendo 
equamente a tutti i dipendenti pari opportunità ed avanzamento di carriera senza 
discriminazione di razza, sesso, età, nazionalità, religione, stato di salute, convinzioni 
personali o opinioni politiche. 
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9 Rapporti con la Pubblica Amministrazione  

AF Soluzione intende avere sempre dei rapporti chiari e corretti con la P.A. così da evitare 
qualsiasi fraintendimento da ambo le parti. 

I contatti con la P.A. sono consentiti solo a personale autorizzato ed in ogni modo è fatto 
divieto a tutti di offrire direttamente o indirettamente denaro o doni a qualsiasi 
rappresentante della P.A. 

E’ altresì vietato lo scambio di informazioni riservate che possano ledere una o entrambi le 
parti. 

Concessioni, contributi o sovvenzioni non possono essere utilizzati per scopi differenti da 
quelli per i quali sono stati concessi.  
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10 Rapporti con l’Autorità Giudiziaria. 

Nello svolgimento delle sue attività AF Soluzioni si comporta sempre in modo lecito e 
corretto, nel rispetto delle Leggi vigenti ed è sempre pronta a collaborare con l’Autorità 
Giudiziaria, forze dell’Ordine nell’ambito di verifiche e ispezioni. 

In tali occasioni Amministratori, Dirigenti e Dipendenti devono: 

 dare piena collaborazione a qualsiasi Autorità durante la visita ispettiva. 
 

In particolare i Dipendenti devono: 

 tempestivamente avvisare i superiori e attenersi alle istruzioni che i superiori stessi 
impartiranno. 

 

E’ vietato distruggere o alterare informazioni, mentire, dire false dichiarazioni o offrire 
denaro o doni all’Autorità competente. 
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11 Rapporti con i Fornitori 

AF Soluzione cerca di essere un membro responsabile delle comunità in cui opera perciò 
vuole che il suo nome sia sempre associato al rispetto per i diritti umani, a condizioni di 
lavoro eque e sicure. 

Fa obbligo, quindi, ai suoi fornitori di non utilizzare minori per le loro produzioni e rispettare 
i propri dipendenti assicurando loro paghe adeguate e ambienti di lavoro sicuri. 

Dal canto suo la Società si impegna ad essere imparziale e corretta nella scelta dei i suoi 
fornitori, tenendo sempre presente nei suoi acquisti il rapporto qualità/prezzo.  

Inoltre per essere ulteriormente trasparente nei processi di acquisizione, la Società mantiene 
traccia dei documenti contrattuali e di tutti i rapporti con i suoi fornitori secondo le norme 
vigenti. 

I rapporti tra AF Soluzioni e i suoi fornitori devono essere sempre improntati sulla reciproca 
fiducia e sulla condivisione del presente Codice. 
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12 Rapporti con i Clienti  

AF Soluzioni s’impegna a rispettare principi di onestà, professionalità, collaborazione e 
rispetto della privacy con i suoi Clienti. 

La Società garantisce, infatti, la qualità dei suoi servizi secondo quanto stipulato in sede 
contrattuale con i suoi Clienti. 

La Società è, altresì, sempre pronta a verificare quanto prima i reclami pervenuti e a porre 
rimedio laddove ce ne sia bisogno, nonché ad accogliere utili suggerimenti.  

La Società, infine, fa si che le comunicazioni alla sua Clientela siano sempre chiare ed 
esaustive sia verbalmente che per iscritto e conformi alle norme vigenti. 

 

 


