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Ener Italia
La reputazione che l’azienda ha costruito nella
sua storia decennale si basa anche sul rispetto
di standard etici definiti da leggi, regolamenti
e codici di condotta nell’attività quotidiana di
tutte le sue società.

Il Codice Etico indica dunque il complesso dei
principi e delle linee di comportamento a cui
devono attenersi gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori di Ener Italia spa nell’ ambito
delle rispettive funzioni e attività lavorative.
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perchè il
CODICE ETICO
Nel 2018 sul fronte dell’etica di impresa Ener Italia S.p.a ha voluto contraddistinguersi nel tessuto imprenditoriale locale adottando, in ossequio al D.Lgs. n. 231/2001, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ed un proprio Codice Etico che sancissero le responsabilità e i doveri da assolvere nella gestione delle attività
aziendali da parte di tutti i dipendenti, i collaboratori ed i fornitori di Ener Italia. Ciascuno di essi ha a sua disposizione canali dedicati per segnalare, all’Organismo di Vigilanza nominato, eventuali comportamenti contrari
ai principi e ai dettami del Codice.
Far parte di Ener italia, dunque, significa coniugare la competitività con una linea manageriale che valorizza
l’etica nei processi aziendali a tutto vantaggio della crescita e della professionalità delle risorse coinvolte e
dell’azienda nel suo complesso, anche in termini valoriali.
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vogliamo
garantire
il massimo
livello etico.

le persone
sono il nostro
bene più
prezioso.
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le finalità del
CODICE ETICO
Introduzione al Codice Etico e finalità.
Così come previsto, tra l’altro, dalle Linee Guida elaborate
da Confindustria e delle maggiori Associazioni di categoria, il
Codice Etico (di seguito ‘Codice Etico’ o anche solo ‘Codice’)
è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un
valido
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito
anche ‘Modello’) ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche ‘Decreto’) idoneo a prevenire i reati indicati dallo
stesso Decreto.
Per questa ragione, la Società Ener Italia Spa (di seguito anche solo Ener Italia) ha deciso di dotarsi di un proprio Codice
Etico che costituisce il punto di riferimento per tutti coloro
che svolgono le proprie attività per conto e nell’interesse di
Ener Italia.
La finalità del presente Codice è di garantire il più elevato
standard di eticità possibile nello svolgimento dell’attività
sociale.
Il presente Codice Etico è parte integrante del Modello adottato dalle Società e contiene, tra l’altro, i principi generali e le
norme comportamentali cui Ener Italia riconosce valore etico
positivo e a cui tutti i Destinatari del Codice devono uniformarsi.
Il Codice è conforme ai principi indicati dalle Linee Guida di
Confindustria.
Il presente Codice deve essere tassativamente ottemperato
da:
- i dirigenti, i dipendenti (di seguito anche indicati quali ’Personale’), senza alcuna eccezione;
- tutti i soggetti che, pure esterni a Ener Italia, operino direttamente o indirettamente
per la stessa (ad es. agenti, collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali, di seguito, indicati quali ‘Altri
Destinatari’).

PRINCIPI E
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I PRINCIPI E I VALORI
di riferimento

1

Ener Italia ha individuato i propri principi etici di riferimento che costituiscono il volano delle proprie attività.
I principi etici di seguito elencati rappresentano i valori fondamentali ai quali tutti i Destinatari devono attenersi
nello svolgimento delle attività e nel perseguimento
della mission aziendale.
In nessun caso la convinzione di agire a vantaggio di Ener Italiagiustifica comportamenti in contrasto con i principi
del presente Codice.

1.1. Rispetto della dignità della persona
Ener Italia considera prioritario il rispetto della persona umana. Non sono ammessi comportamenti che abbiano
un contenuto discriminatorio basato sulle opinioni politiche e sindacali, la religione, la razza, la nazionalità, l’età, il
sesso,l’orientamento sessuale, lo stato di salute ed, in genere, qualsiasi caratteristica personale.
Ener Italia si adopera affinché siano garantiti, nei diversi luoghi in cui opera, i diritti previsti dalla “Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo”.

1.2. Osservanza delle leggi
Ener Italia ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi, dei regolamenti, degli usi e, comunque, di tutte
le disposizioni normative vigenti in Italia ed in tutti i Paesi in cui Ener Italia dovesse operare.

1.3. Onestà
I Destinatari devono avere consapevolezza del significato etico delle proprie azioni e non devono perseguire l’utile
personale o aziendale in violazione delle leggi vigenti o in violazione del presente Codice.

1.4. Correttezza nelle transazioni commerciali
Tutte le trattative commerciali vanno improntate alla massima correttezza.
Nessuna logica commerciale o di mercato può giustificare l’informazione non veritiera quale strumento per il
perseguimento dell’interesse personale o di Ener Italia.
Nella corrispondenza, nelle trattative, nella formulazione degli accordi contrattuali, Ener Italia si impegna a manifestare la propria volontà o a formulare le proprie dichiarazioni in modo chiaro e comprensibile al destinatario.
Tutte le azioni di Ener Italia e le relazioni con le altre parti portatrici di interessi devono essere effettuate garantendo correttezza, completezza, uniformità e tempestività d’informazione.

VALORI
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1.5. Integrità
Ener Italia non approva né giustifica alcuna azione di violenza o minaccia finalizzata all’ottenimento di comportamenti contrari alla normativa vigente e/o al Codice Etico.

1.6. Corretta gestione della contabilità e degli adempimenti societari
Ener Italia è consapevole dell’importanza della trasparenza, accuratezza e completezza
delle informazioni contabili e si adopera per disporre di un sistema amministrativo contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del
possibile, rischi di natura finanziaria e operativa, nonché frodi a danno di Ener Italia .
Nel rispetto del principio di trasparenza, ogni operazione, anche infragruppo, ed ogni transazione deve essere
correttamente registrata, autorizzata, verificabile,legittima, coerente e congrua.

1.7. Lealtà nei rapporti con la concorrenza
Per Ener Italia è di fondamentale importanza che il mercato sia basato su una corretta
concorrenza. I Destinatari si impegnano, quindi, a rispettare ed osservare scrupolosamente tutte le leggi in materia di tutela della concorrenza e del mercato in qualsiasigiurisdizione e a collaborare con le Autorità regolatrici del
mercato.
Nessun Destinatario può essere coinvolto in iniziative o in contratti con concorrenti, che possano apparire come
violazioni delle normative a tutela della concorrenza e del mercato.
In particolare, i Destinatari si obbligano a:
• non porre in essere alcuna condotta che possa turbare la libertà dell’industria e del commercio;
• non usare violenza o minaccia al fine di turbare o impedire l’esercizio di un’attività concorrente;

1.8. Tutela ambientale e sviluppo sostenibile
La tutela ambientale è oggetto di massima cura da parte di Ener Italia .
Ener Italia ha la consapevolezza che l’ambiente è un bene primario; lo sviluppo sostenibile è uno dei principi
fondanti del presente Codice.
Ener Italia , di conseguenza, si impegna a porre in essere quando possibile tutte le azioni economicamente sostenibili per la cura dell’ambiente, per il miglioramento della qualità dell’eco-sistema e per la prevenzione di effetti
nocivi per l’ambiente.
Lo stesso impegno riguarda la tutela della salute dell’uomo nel suo rapporto con l’ambiente.
Ener Italia promuove una cultura ambientalista, supportando le proprie attività con una ricerca scientifica orientata in senso ambientalista, tenendo sempre presente il giusto equilibrio tra necessità economiche e imprescindibili
esigenze ambientali.
La scelta delle tecnologie, i programmi di sviluppo, e le strategie aziendali porranno la tutela ambientale in posizione prioritaria sul piano dei presupposti.

CODICE
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gestione del
PERSONALE

2

2.1. Rapporti con le risorse umane
Ener Italia riconosce il valore delle risorse umane quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo
aziendale e per la crescita di Ener Italia stessa.
Con particolare riguardo all’integrità morale e fisica del Personale, Ener Italia favorisce la promozione di un ambiente di lavoro piacevole, stimolante e gratificante e garantisce il rispetto dell’autonomia delle risorse e dell’importanza della loro partecipazione al perseguimento della mission aziendale.
Ener Italia ribadisce il proprio impegno a rispettare la normativa in materia di lavoro minorile, nonché a combattere qualunque tipo di discriminazione sul luogo di lavoroa causa del sesso, della nazionalità, della religione, delle
opinioni politiche, sindacali e personali, delle condizioni economiche.
Il Personale che ritenga di aver subito discriminazioni può riferire l’accaduto agliorgani o funzioni aziendali competenti, che procederanno a verificare l’effettiva violazione del Codice Etico.
Ener Italia ribadisce, inoltre, il proprio impegno:
• a preservare l’integrità morale e fisica del proprio personale, anche mediante l’adozione di tutte le misure di
sicurezza volte a garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente
in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
• a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa con soggetti coinvolti in fatti di terrorismo.

2.2. Selezione del Personale
La valutazione del personale ai fini dell’assunzione è gestita in base alla verifica della corrispondenza dei profili
dei candidati rispetto alle esigenze espresse da Ener Italia, nel rispetto delle pari opportunità fra i candidati e della
normativa in materia di rapporto di lavoro. Le informazioni richieste ai candidati sono collegate unicamente alla
verifica della rispondenza del profilo ricercato rispetto allacandidatura avanzata.
Ener Italia si impegna a non favorire forme di clientelismo e nepotismo.
Il personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di
lavoro irregolare. Il candidato deve essere reso edotto di tutte le caratteristiche attinenti il rapporto di lavoro, con
specifico riferimento alle caratteristiche della funzione e del lavoro da svolgere, agli elementi retributivi e normativi, alle norme e procedure da adottare in ambito lavorativo.

2.3. Tutela della privacy
L’acquisizione, il trattamento e la conservazione delle informazioni e dei dati personali, avviene nel rispetto delle
specifiche procedure volte ad impedire che persone e/o enti non autorizzati possano venirne a conoscenza. Tali
procedure sono conformi alle normative vigenti, in particolare Ener Italia garantisce il rispetto delle disposizioni di
cui D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice della Privacy) e successive modifiche e integrazioni.

TUTELA PER

RSONALE
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rapporti con
IL CLIENTE
3.1. Imparzialità e qualità dell’informazione ai clienti

3

Ener Italia, nel fornire alla clientela prodotti e servizi, si impegna ad agire con correttezza e trasparenza, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, ed a soddisfare le esigenze di questi ultimi, adempiendo ai propri obblighi
contrattuali.
Ener Italia disconosce ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità,sulla religione, sulle
opinioni personali e politiche, sull’età, sulle condizioni economiche dei propri interlocutori.
Anche a tali fini, sarà periodicamente monitorata la qualità del servizio prestato.

3.2. Trasparenza verso i clienti
Con riguardo ai contratti ed alle comunicazioni intercorrenti con i clienti, Ener Italia si impegna ad utilizzare termini chiari e semplici, così da favorirne la comprensione da parte dei Destinatari, nonché clausole conformi alle
normative vigenti ed alle indicazioni delle Pubbliche Autorità.

3.3. Relazioni con i clienti
Nell’ottica di garantire un corretto e positivo rapporto con la propria clientela, Ener Italia si impegna ad addivenire
alla gestione ed alla tempestiva risoluzione, ove possibile, di eventuali reclami, avvalendosi di adeguati sistemi di
comunicazione.
Ener Italia si adopererà:
• al fine di limitare eventuali contenziosi giudiziali con i clienti, impegnandosi a farvi ricorso unicamente laddove le proprie legittime pretese non trovino nell’interlocutore la dovuta soddisfazione;
• al fine di tutelare la privacy dei propri clienti, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di comunicazione e diffusione dei dati personali.
Il Personale deve intrattenere con i clienti una relazione corretta e trasparente.
Obiettivo primario di ciascun dipendente/dirigente deve essere quello della piena soddisfazione dell’interlocutore. In particolare, sono vietate le dazioni, i riconoscimenti, le accettazioni di benefici(sia diretti e sia indiretti,
ed anche sotto forma di promessa), gli omaggi, gli atti dicortesia e di ospitalità, salvo che non siano di irrilevante
entità e tali da non compromettere l’immagine di Ener Italia e/o essere interpretati come finalizzati ad ottenere o a
garantire un indebito trattamento di favore.

IL CLIENTE
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violazioni al
CODICE ETICO
4.1. Le Violazioni del Codice Etico e relative sanzioni
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Per ciò che concerne la tipizzazione delle violazioni del Codice Etico, nonché dellesanzioni applicabili così come
del procedimento di contestazione delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni, le Società, in conformità a quanto
richiesto dal D.Lgs. n. 231/2001 e suggerito dalle Associazioni di categoria, ha predisposto un apposito
Sistema Disciplinare, approvato unitamente al Modello.
Qualora un soggetto tenuto al rispetto del Modello e del presente Codice Etico venga a conoscenza di un fatto che
abbia ragione di ritenere costituisca una violazione, anche potenziale, dello stesso deve farne tempestiva segnalazione all’Organo di Vigilanza costituito da Ener Italia.
Le comunicazioni possono essere effettuate attraverso i seguenti canali:
• apposita caselle di posta elettronica:
info@energieitalia.it
presso la quale inviare le eventuali segnalazioni in ordine al mancato rispetto del Modello o del presente Codice,
la quale saranno utilizzate anche per la ricezione di segnalazioni di natura anonima, ovvero quelle nelle quali non
sia possibile risalireall’identità del mittente;
• in aggiunta, per iscritto, inviando apposita comunicazione, anche anonima, all’indirizzo:
Ener Italia S.p.a | Via Undicesima Strada 5, Padova
In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza di Ener Italia si adopera affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la adeguata
riservatezza di tali soggetti.

RISPETTO DE

EL CODICE

15

DIAMO VALORE AL FUTURO
PROTEGGENDO L’ AMBIENTE

CONTATTI:
| www.energieitalia.com
| info@energieitalia.com
| +39 041 413660

18

