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Introduction

Vetimec Società Cooperativa is at the head of a multifaceted, cohesive and excellent industrial
group: foundry and sampling for the automotive, civil and industrial construction, marble
processing. With offices and plants in several places in Italy and working relationships abroad,
as many as 250 people work in the group with passion and competence.
Since the '60s more specifically Vetimec Soc. Coop. has been designing, developing and
manufacturing die-casting moulds, low pressure and gravity casting moulds and core boxes used
for the production of mechanical and structural components in the automotive industry. The
company has, to date, reached standards of quality excellence from the prototyping phase to the
production of pre-series, having a fully equipped sampling centre.
Vetimec Soc. Coop. adheres to the Principles of Cooperative Identity deliberated by the
International Cooperative Alliance, approved in Manchester in 1995, and recognizes
cooperation as a fundamental role for the economic, social and cultural development of people.
Its members believe in the ethical values of honesty, transparency, social responsibility and
attention to others.
1.1. Objectives
Vetimec Soc.Coop., within its reference sector, stands as an economic operator capable and
conscious of contributing with its activities to the development of the reference sector, operating
on the market with a sense of responsibility and moral integrity.
Vetimec acts on the market as an operator of value, which creates value and transfers value,
considering the legality, correctness and transparency of acting the real prerequisites for
achieving its social, economic and productive objectives.
Vetimec Soc.Coop. pursues its business objectives while applying and disseminating the
provisions of the United Nations Universal Declaration of Human Rights and deems respect for
the individual, his dignity and values essential; in carrying out its activities, Vetimec rejects all
forms of intolerance, violence, harassment and discrimination based on gender, race,
nationality, age, political opinions, religious beliefs, sexual orientation, state of health, economic
and social condition.
1.2 Adoption of the Code of Ethics - Company commitment
The Company adopted this CODE OF ETHICS by resolution of its administrative body on July
9, 2019.
Vetimec Soc.Coop., by adopting this CODE OF ETHICS, establishes a whole set of rules that
can be summarized as follows.

• Rules on external relations: rules of behaviour in relations with all representatives of the world
"external" to the company organisation and, in particular, employees, the market and the
environment. Furthermore, these rules aim to inform about its internal and external activities,
requiring compliance with them by all collaborators, consultants and, as far as they are
concerned, external stakeholders;

• Rules on the Company's organisation and management: these rules are aimed at creating an
efficient and effective system of planning, execution and control of activities in order to ensure
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constant compliance with the rules of conduct and prevent violation of them by any person
working for Vetimec. In this respect, Vetimec is a company certified according to UNI EN ISO
9001:2015 with TÜV SÜD.
The CODE OF ETHICS’ rules would also apply to personnel seconded from other companies
to carry out the Company’s activities. There will remain traces of such adhesion.
1.3 CODE OF ETHICS disclosure
The CODE OF ETHICS finds constant practice in every sector of the company: it is widely
shared both internally and with Vetimec stakeholders, being available on the Company's
website.
Every employee of Vetimec Soc.Coop. is required to know and abide by the provisions of the
CODE OF ETHICS. Vetimec's Management supervises compliance with the Code of Ethics and
is also committed to providing adequate information, prevention and control tools and, where
necessary, intervenes by implementing corrective actions.
1.4 How to update the CODE OF ETHICS
Vetimec is a company that operates on the market, improving its processes to be always in step
with its major competitors. The Company uses process innovation to be always competitive, in
continuous respect of the Health and Safety of its workers and the Environment; it is therefore
possible that over time there is a need to amend and supplement this CODE OF ETHICS.
The Code may be amended and supplemented, and ratified by further resolution of the
governing body.

RULES OF CONDUCT
Rules on external relations
1. Competitors
Vetimec Soc.Coop. believes that its activity can only be carried out on the basis of free and fair
competition, and its actions are based on the achievement of competitive results that reward
the ability, experience and efficiency, always on the basis of fairness from all its employees
towards the Customer.
Vetimec's Company Policy aims at operating in conditions of fair competition, and guarantees
that every person in its organization that operates on the market in its name acts according to
the company policy, prohibiting misconduct and censoring it.
Vetimec does not admit that, for the pursuit of the Company's interests, any conduct in breach
of the laws in force and of this Code of Ethics is justified, whether by top management or
collaborators. In any communication with third parties, information concerning the Company
and its activities must be truthful, clear and verifiable.
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2. Activities with stakeholders
2.1. With external stakeholders
Vetimec maintains all its relations, with any stakeholder, public or private, in compliance with
the law, with this CODE OF ETHICS, with the industry standard and in compliance with the
principles of correctness, transparency and verifiability.
All relations with public employees must comply with the principles and provisions laid down
in Presidential Decree no. 62 of 16 April 2013 "Regulations containing the Code of Conduct for
public employees".
2.2. Gifts
Any form of gift to private individuals that may even appear to be in excess of normal courtesy
practices, or in any case aimed at acquiring favourable treatment in the conduct of any activity,
is not allowed, the maximum amounts that can be spent are € 200.00.
2.3. Relations with Public Administration
It is forbidden to seek and initiate personal relations with representatives or employees of public
administrations in order to obtain improper benefits, it is forbidden to exercise any kind of
influence or interference that could directly or indirectly affect the relationship and the results
of relations with such personnel.
It is prohibited to promise or offer goods or other benefits to representatives, officials or
employees of public administrations, including through intermediaries.
Vetimec Soc.Coop. does not provide contributions, advantages or other benefits to political
parties and workers trade unions, nor to their representatives, except in compliance with the
applicable rules.
2.4. Relations with Customers and Clients
Vetimec Soc. Coop. manages its activity with the objective of full customer satisfaction, meant
as the fulfilment of all the requirements that products and services must meet. Be these
requirements intrinsic to the products, be these requirements clearly expressed in the contract
or in the related documents. Customer satisfaction is considered the only way to stay in the
market and compete in a transparent manner. Relations with customers are managed with
criteria of fairness and clarity in commercial negotiations and in the undertaking of contractual
obligations, as well as faithful and diligent fulfilment of contracts. The adoption of these
methods over time has led to client loyalty.
Vetimec implements a bidding system, carefully assessing both its ability to comply with
technical requirements and its economic feasibility and compliance with delivery times, with
particular regard to safety and environmental aspects, and where necessary promptly and
competently bringing anomalies to light.
The formulation of the offers will be such as to allow the respect of adequate quality standards,
it will also take into account the real cost of personnel according to the collective agreements
applied.
Vetimec can resort to litigation only if it does not find positive results to its legitimate and
objective requests, and after having tried to reach an amicable solution.
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In any case, negotiations must be conducted in such a way as to avoid any type of conflict of
interest between the parties involved.
2.5. Relations with Subcontractors and Suppliers
Vetimec Soc.Coop. has defined rules for purchase and supplier management in its system
procedures, however, in order to ensure transparency and correctness in establishing these
contractual relationships, be they financial or counselling, it has included in this CODE OF
ETHICS specific rules to be followed. All contractual relationships are established only after a
careful and codified evaluation of the party with whom to enter into a contract, in order to ensure
not only quality but also the proper management of safety and environmental issues in its
production sites.
Vetimec Soc.Coop. makes use of suppliers, contractors or subcontractors who operate in
accordance with the law in force and the rules set out in this CODE.
Vetimec submits this CODE OF ETHICS to all its suppliers to ensure they comply with its
provisions.
The CODE OF ETHICS is also available on the Company's website.
3. Environment
Vetimec Soc.Coop. manages and undertakes to manage all its production activities in
compliance with current environmental rules. When selecting its partners, Vetimec assesses in
advance the need for them to comply with certain environmental requirements and relies only
on those in possession of them.
Vetimec is committed to disseminating and consolidating among all its employees,
subcontractors and suppliers the sensitivity to the management of the production process that
places environmental protection and pollution prevention as an essential element. The
Company in this context develops risk awareness and promotes responsible behaviour on the
part of all employees with a view to planning interventions for the prevention of problems in
order to avoid, as far as possible, emergency situations.
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Rules on the Company's organisation and management
a. Human Resources Management
Vetimec Soc.Coop. identifies the people who operate in it as the distinctive element compared
to competitors, acknowledges the centrality of people as the main distinctive factor for the
success of each company.
In establishing relations with its personnel, Vetimec establishes a relationship of mutual loyalty
and trust with both employees and appointed collaborators.
In order to ensure full compliance with the law in force, all personnel are hired by the Company
with a regular employment contract, in compliance with the applicable National Collective
Bargaining Agreements and the applicable social security, tax and insurance regulations.
The Company encourages employees’ professional development, also through training
initiatives.
b. Health and Safety Management
Vetimec Soc.Coop. has the primary objective of protecting the health and safety of its workers.
In the implementation of its business processes, Vetimec guarantees the physical and moral
integrity of its employees, guarantees working conditions that are always respectful of
individual dignity and takes action so that the working environment is safe and healthy, in full
compliance with current legislation, always giving priority to prevention and adopting collective
and individual protection measures, where necessary.
Vetimec's activities in the field of injury prevention and protection of workers in the workplace
are described in codified company procedures. Furthermore Vetimec, through all its personnel,
both internal and through appointed specialists, is committed to spreading and consolidating a
culture of safety among all its employees, contractors and subcontractors, developing risk
awareness and promoting responsible behaviour of all personnel.
Implementation methods in Vetimec Soc.Coop.
c. Prevention and controls
Vetimec manages its activities in compliance with the law in force and with a view to planning
and managing company activities aimed at efficiency, correctness, transparency and quality; in
the pursuit of these objectives, Vetimec adopts all appropriate organizational and management
measures to prevent illegal conduct and/or in any case conduct contrary to the rules of this Code
of Ethics by any person acting in its name and on its behalf.
Whenever Vetimec has to rely on external professionals, Vetimec appoints them with formal
acts in which it clearly explains its own rules of conduct, recalling full compliance with this
CODE OF ETHICS.
Vetimec furthermore, through a system of powers of attorney, ensures the correct attribution of
responsibilities to top management levels in order not to create doubts about the management
of responsibilities related to top management roles.
Vetimec adopts a certified quality system and is subject to biennial cooperative review.
In relation to its size and the extent of the delegated powers, Vetimec adopts organization and
management models that provide for appropriate measures to ensure the performance of
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activities in compliance with the law and the rules of conduct of this CODE, and to identify and
promptly eliminate risk situations. These management systems provide, in addition to the
planning of activities, appropriate control systems in the various work and process phases in
order to always be able to guarantee compliance of the behaviour of anyone acting for the
Company or within it with the provisions of the law and the rules of conduct of this CODE OF
ETHICS.
d. Sanctions
ALL employees are required to comply with the rules contained in the CODE, which must be
considered an essential part of the contractual obligations pursuant to Article 2104 of the Italian
Civil Code. The violation of the CODE OF ETHICS by employees may constitute a breach of the
primary obligations of the employment relationship or a disciplinary offence, with all legal
consequences.

Approved on

For approval

July 9, 2019
The Chairman of the Board of Directors
Dott.ssa Anna Maria Finguerra
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Premessa

Vetimec Società Cooperativa è a capo di un gruppo industriale poliedrico, coeso e fatto di
eccellenza: fonderia e campionature per il settore automotive, edilizia civile e industriale,
lavorazione del marmo. Con sedi e stabilimenti in più luoghi in Italia e rapporti di lavoro
all’estero, nel gruppo ben 250 persone operano stabilmente con passione e competenza.
Dagli anni ’60 più nello specifico Vetimec Soc. Coop. progetta, sviluppa, e realizza stampi per
pressofusione, stampi per colata in bassa pressione e gravità, e casse d’anime impiegati per la
produzione di componenti meccanici e strutturali nell’industria automotive. L’impresa ha, ad
oggi, raggiunto standards qualitativi di eccellenza a partire dalla fase di prototipazione fino alla
realizzazione di preserie, potendo disporre di un centro di campionatura completamente
attrezzato.
Vetimec Soc.Coop. aderisce ai Principi di Identità Cooperativa deliberati dall’Alleanza
Cooperativa Internazionale, approvati a Manchester nel 1995, e riconosce alla cooperazione un
ruolo fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle persone. I propri soci
credono nei valori etici dell’onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e
dell’attenzione verso gli altri.
1.1. Obiettivi
Vetimec Soc.Coop., nell’ambito del settore di riferimento, si pone come operatore economico
capace e conscio di contribuire con le proprie attività allo sviluppo del settore di riferimento,
ponendosi sul mercato con senso di responsabilità ed integrità morale.
Vetimec si muove sul mercato come operatore di valore, che crea valore e trasferisce valore,
considerando la legalità, la correttezza e la trasparenza dell’agire i veri presupposti
imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi sociali, economici, produttivi.
Vetimec Soc.Coop. persegue i suoi obiettivi imprenditoriali nel mentre applica e diffonde quanto
stabilito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e ritiene
irrinunciabile il rispetto dell’individuo, della sua dignità e dei suoi valori; ripudia, nello
svolgimento della sua attività, ogni forma di intolleranza, di violenza, di molestia e di
discriminazione di genere, razza, nazionalità, età, opinioni politiche, religione, credenze
religiose, orientamento sessuale, stato di salute, condizione economica e sociale.
1.2 Adozione del Codice Etico- Impegno della Società
Il presente CODICE ETICO è stato adottato dall’Impresa con delibera del proprio organo
amministrativo in data 09/07/2019.
Vetimec Soc.Coop. esprime, con l’adozione di codesto CODICE ETICO, tutta una serie di regole
che si possono sintetizzare come segue.
•

Regole di relazione con l’esterno: di comportamento nei rapporti con gli tutti i
rappresentanti del mondo “esterno” alla organizzazione aziendale ed, in particolare, i
collaboratori, il mercato e l’ambiente. Inoltre tali regole mirano ad informare circa la
propria attività interna ed esterna, esigendone il rispetto da parte di tutti i collaboratori,
i consulenti e, per quanto di competenza, gli interlocutori esterni;

•

Regole sulla organizzazione e gestione dell’Impresa: tali regole sono finalizzate alla
realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di programmazione, esecuzione e
controllo delle attività tale da assicurare il costante rispetto delle regole di
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comportamento e prevenirne la violazione da parte di qualsiasi soggetto che operi per
Vetimec. In tal senso, Vetimec è anche società certificata secondo la norma UNI EN ISO
9001:2015 con l’Ente TÜV SÜD.
•

Qualora Vetimec utilizzasse, per l’espletamento della propria attività, personale
distaccato da altre società, le regole dettate dal presente CODICE ETICO saranno estese
a tutti. Di tale adesione resterà traccia.

1.3 Divulgazione del CODICE ETICO
Il CODICE ETICO è ampiamente diffuso internamente ma altresì, lo stesso, è a disposizione di
qualunque interlocutore di Vetimec. Il codice etico è disponibile sul sito web aziendale affinché
tutti gli interlocutori possano prenderne atto, e trova costante pratica in ogni settore
dell’impresa.
Ogni collaboratore di Vetimec Soc.Coop. è tenuto a conoscere e rispettare le previsioni del Codice
ETICO. La Direzione di Vetimec è vigile sull’osservanza del Codice ETICO, si impegna anche
predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo ed interviene,
laddove necessario, attraverso l’implementazione di azioni correttive.
1.4 Modalità di aggiornamento del CODICE ETICO
Vetimec è una società che si muove sul mercato, migliorando i propri processi per essere sempre
al passo coi maggiori competitor, la Società utilizza l’innovazione di processo per essere sempre
competitiva, nel continuo rispetto della Salute e Sicurezza dei propri lavoratori e dell’ambiente;
è quindi possibile che nel tempo vi sia necessità di modificare ed integrare il presente CODICE
ETICO.
Il Codice può essere modificato ed integrato, e ratificato con ulteriore delibera dell’organo di
governo.

LE REGOLE DI COMPORTAMENTO
Le Regole di relazione con l’esterno
1. I Competitor
Vetimec Soc.Coop. crede che la propria attività possa essere svolta solo in un clima di libera e
leale concorrenza, impronta le proprie azioni all’ottenimento di risultati competitivi che premino
la capacità, l’esperienza e l’efficienza sempre in un clima di correttezza da parte di tutti i propri
collaboratori nei confronti del Cliente.
La Politica Aziendale di Vetimec è volta ad operare in condizioni di competizione corretta, e
garantisce che ogni soggetto della propria organizzazione che operi sul mercato a suo nome
agisca secondo la politica aziendale, vietando comportamenti scorretti e censurandoli.
Non vi sono casi in cui Vetimec ammetta che per il perseguimento dell’interesse dell’Impresa
sia giustificata una condotta irrispettosa delle leggi vigenti e del presente Codice Etico, siano
essi vertici aziendali che collaboratori. In ogni comunicazione con l’esterno le informazioni
riguardanti l’Impresa e le sue attività devono essere veritiere, chiare, verificabili.

Rev. 0

Pag. 4 di 8

Vetimec Società Cooperativa, Via Castagnini, 21 -40012 Calderara di Reno (BO) Tel. +39 051 727222 E-mail info@vetimec.it

CODICE ETICO

2. Attività con stakeholders
2.1. Con gli interlocutori esterni
Vetimec intrattiene tutti i propri rapporti, con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, in
conformità alla legge, al presente CODICE ETICO, alle norme di settore e nel rispetto dei
principi di correttezza, trasparenza e verificabilità.
Tutti i rapporti con i dipendenti pubblici devono essere conformi ai principi ed alle previsioni
dettati dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”.
2.2. Omaggi
Qualsiasi forma di regalo verso soggetti privati che possa anche solo apparire come eccedente le
normali pratiche di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella
conduzione di qualsiasi attività non è ammessa, gli importi massimi spendibili sono di € 200,00.
2.3. Rapporti con Personale della Pubblica Amministrazione
È vietata la ricerca e l’avvio di relazioni personali di favore nei confronti di rappresentanti o
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, è vietato esercitare qualsiasi tipo di influenza o
ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, il rapporto e gli esiti delle
relazioni con tale personale.
È vietato promettere o offrire beni o altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, anche attraverso intermediari.
Vetimec Soc.Coop. non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle
organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti, se non nel rispetto della
normativa applicabile.
2.4. Rapporti con clienti e i committenti
Vetimec Soc.Coop. impronta la propria attività con l’obiettivo della piena soddisfazione del
cliente, intesa come soddisfacimento di tutti i requisiti che i prodotti e servizi devono possedere.
Siano essi requisiti intrinsechi ai prodotti, siano essi requisiti espressi in modo palese nel
contratto o nei documenti ad esso collegati. La soddisfazione del cliente è ritenuta l’unica
modalità per restare sul mercato e su esso competere in modo trasparente. I rapporti con la
Clientela sono gestiti con criteri di correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e
nell’assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale.
Il reiterarsi di tali modalità nel tempo ha portato alla fidelizzazione dei Clienti.
Vetimec attua un sistema di presentazione delle offerte, valutando attentamente sia la propria
capacità di ottemperare alle richieste tecniche che la fattibilità economica ed il rispetto dei tempi
di consegna, con particolare riguardo alla sicurezza e agli aspetti ambientali, e facendo
emergere, ove necessario, tempestivamente e in modo competente le eventuali anomalie.
La formulazione delle offerte sarà tale da consentire il rispetto di adeguati standard qualitativi,
terrà inoltre conto del reale costo del personale secondo i contratti collettivi applicati.
Vetimec può far ricorso al contenzioso solo qualora non trovi riscontri positivi alle proprie giuste
e oggettive richieste, e dopo aver tentato soluzioni di amichevole composizione.
In ogni caso, la conduzione di qualsiasi trattativa dovrà avvenire cercando di evitare qualsiasi
tipo di conflitto di interesse tra i soggetti coinvolti.
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2.5. Rapporti con subappaltatori e fornitori
Vetimec Soc.Coop. ha definito le regole per la gestione degli acquisti e dei fornitori in generale
nelle procedure di sistema, tuttavia, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza
nell’istaurare tali rapporti contrattuali, siano essi di natura finanziaria che di consulenza, ha
inserito nel presente CODICE ETICO precise regole da seguire. Tutti i rapporti contrattuali
sono stipulati solo dopo attenta e codificata valutazione del soggetto con cui avviare contratto,
al fine di assicurare non solo la qualità ma anche la gestione della sicurezza e delle tematiche
ambientali nei propri siti produttivi.
Vetimec Soc.Coop. si avvale di fornitori, appaltatori o subappaltatori che operino in conformità
alla normativa vigente ed alle regole previste in questo Codice.
Vetimec sottopone a tutti i propri fornitori il presente CODICE ETICO al fine di adeguare i
comportamenti di tutti a quanto in esso riportato.
Il CODICE ETICO è anche disponibile sul sito della società.
3. Ambiente
Vetimec Soc.Coop. gestisce e si impegna a gestire tutte le proprie attività produttive nel rispetto
della Normativa vigente in materia ambientale. Anche nella scelta dei propri partner, Vetimec
valuta preventivamente la necessità che gli stessi ottemperino a certi requisiti ambientali e
opera solo con chi ne è in possesso.
Vetimec ha l’impegno di diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori, subappaltatori
e subfornitori la sensibilità alla gestione del processo produttivo che metta la tutela ambientale
e della prevenzione dell’inquinamento come elemento imprescindibile, sviluppando la
consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i
collaboratori in un’ottica di programmazione degli interventi per la prevenzione delle
problematiche al fine di evitare, per quanto possibile, le situazioni di emergenza.
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Regole sulla organizzazione e gestione dell’Impresa
a. Gestione delle Risorse Umane
Vetimec Soc.Coop. individua nelle persone che in esso operano l’elemento distintivo rispetto ai
competitor, riconosce la centralità delle persone, quale principale fattore distintivo e per il
successo di ogni impresa.
Nell’attivare i rapporti con il personale, Vetimec avvia un rapporto di lealtà e fiducia reciproche
sia con i dipendenti che con i collaboratori incaricati.
Al fine di garantire il pieno rispetto della Normativa vigente, tutto il personale è assunto
dall’Impresa con un regolare contratto di lavoro, nel rispetto del CCNL applicato, della
normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa applicabile.
L’Impresa favorisce il continuo miglioramento della professionalità dei propri lavoratori, anche
attraverso lo svolgimento di iniziative formative.
b. Gestione della Sicurezza e Salute dei lavoratori
Vetimec Soc.Coop. si pone come obiettivo fondamentale la tutela della salute e sicurezza dei
propri lavoratori. Nell’attuazione dei propri processi aziendali, Vetimec garantisce l’integrità
fisica e morale dei propri collaboratori, garantisce condizioni di lavoro che siano sempre
rispettose della dignità individuale e si attiva affinché gli ambienti di lavoro siano sicuri e
salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente, privilegiando sempre la prevenzione ed
intervenendo con misure di protezione collettiva ed individuale, laddove sia necessario.
Le attività di Vetimec in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui
luoghi di lavoro sono descritte in procedure aziendali codificate. Vetimec inoltre, attraverso il
proprio personale tutto, sia interno sia tramite specialisti incaricati, si impegna a diffondere e
consolidare tra tutti i propri collaboratori, appaltatori e subappaltatori una cultura della
sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili
da parte di tutti.
Quali sono le modalità di attuazione in Vetimec Soc.Coop.
c. La prevenzione e i controlli
Vetimec impronta la propria attività nel rispetto della normativa vigente e nell’ottica della
pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all’efficienza, alla correttezza, alla
trasparenza ed alla qualità; nel perseguimento di questi obiettivi, Vetimec adotta tutte le misure
organizzative e di gestione adeguate a prevenire comportamenti illeciti e/o comunque contrari
alle regole del presente Codice Etico da parte di qualunque soggetto che agisca in nome e per
conto di essa.
Ogni qualvolta Vetimec debba far ricorso a professionisti esterni, incarica gli stessi con atti
formali in cui chiaramente esplica le proprie regole di comportamento, richiamando al rispetto
integrale del presente CODICE ETICO.
Vetimec inoltre, attraverso un sistema di deleghe e procure, assicura la giusta attribuzione di
responsabilità ai livelli apicali al fine di non ingenerare dubbi circa la gestione delle
responsabilità connesse ai ruoli apicali aziendali.
Vetimec adotta un sistema di qualità certificato ed è soggetta a revisione cooperativa biennale.
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CODICE ETICO

In relazione alle proprie dimensioni e all’estensione dei poteri delegati, Vetimec adotta modelli
di organizzazione e gestione che prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento delle
attività nel rispetto della legge e delle regole di comportamento di questo Codice, ed a scoprire
ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio. Tali sistemi di gestione prevedono, oltre
alla pianificazione delle attività, anche opportuni sistemi di controllo nelle diverse fasi
lavorative e di processo al fine di poter garantire sempre la conformità dei comportamenti di
chiunque agisca per l’Impresa o nel suo ambito alle previsioni della normativa vigente ed alle
regole di comportamento di questo Codice ETICO.
d. Sanzioni
TUTTI i dipendenti sono tenuti all’osservanza delle regole contenute nel Codice che deve
considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 2104 c.c. La
violazione del CODICE ETICO da parte del personale dipendente potrà costituire
inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni
conseguenza di legge.

Approvato il
09/07/2019

Per approvazione
Il Presidente del CdA
Dott.ssa Anna Maria Finguerra
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