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1 Premessa
Questo Codice Etico, è stato adottato da MANELLI IMPRESA SRL, di seguito definita Impresa,
con delibera approvata dall’Amministratore unico il 16.02.15, allo scopo di definire e applicare
quei principi di deontologia aziendale riconosciuti come propri. Esso rappresenta l’insieme dei
valori cui devono conformarsi i comportamenti di tutti coloro ai quali è destinato, nell’ambito
delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta in azienda.

1.1 Obiettivi
Gli obiettivi perseguiti con l’adozione di questo Codice sono dettati da un preciso impegno
sociale e morale che l’Impresa ha assunto come elemento distintivo del suo operato.

PROCEDURA

Il rispetto dei principi in esso contenuti consente all’Impresa di:

Operare nella legalità e vigilare affinché tutti i soggetti impegnati al rispetto di questo

Codice osservino scupolosamente le leggi applicabili e le norme vigenti, evitando che si
commettano reati e qualsiasi altro tipo di illecito;

WHISTLEBLOWING

Evitare ogni condotta che possa indurre, facilitare o solo far sospettare il compimento di
qualsiasi tipo di illecito, compromettere la fiducia, turbare la tranquillità dell’ambiente di

lavoro;
Lavorare all’interno di regole stabilite e condivise, rendendo sempre disponibile e chiara
la natura dei propri scopi;
Svolgere il proprio lavoro con accuratezza e riservatezza.

1.2 Destinatari
Il Codice adottato dall’Impresa è vincolante per i comportamenti adottati da tutti i suoi
dipendenti e collaboratori, dalle imprese collegate e partecipate, dagli stakeholders (coloro che
a vario titolo intrattengono un rapporto con essa e che contribuiscono alla generazione del suo
valore, perché motivati da obiettivi comuni).
Sono destinatari del Codice, obbligati ad osservare i princìpi in esso contenuti e sottoposti ad
eventuali sanzioni per violazione delle sue disposizioni:
Le persone fisiche o giuridiche che a vario titolo rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione e/o direzione dell’Impresa o di una sua singola unità organizzativa,
nonché tutte quelle persone che esercitano la gestione e controllo dell’Impresa e tutti
coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della stessa;
I dipendenti ed i collaboratori interni anche occasionali;
I consulenti, i fornitori, i partner delle iniziative proprie dell’Impresa;
Chiunque svolga attività in nome e per conto dell’Impresa o sotto il suo controllo.
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1. FINALITÀ

1 Premessa

MANELLI IMPRESA Srl (di seguito Società) pubblica e rende operativa la seguente procedura in tema di
Questo
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dal’emersione
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Impresa,
whistleblowing
al Etico,
fine di èrendere
più agevole
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per la
Società.
con
delibera approvata dall’Amministratore unico il 16.02.15, allo scopo di definire e applicare
quei principi di deontologia aziendale riconosciuti come propri. Esso rappresenta l’insieme dei

Inoltre, il documento persegue l’ulteriore scopo di adempiere a quanto previsto dall’art. 6, comma 2 bis, del D.Lgs.
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1.1A
Obiettivi
2.
CHI È RIVOLTA
Gli obiettivi perseguiti con l’adozione di questo Codice sono dettati da un preciso impegno

La procedura è rivolta ai destinatari del codice etico e del modello di organizzazione ex D.Lgs. 231/01 (ex art. 5

sociale
e morale
che quali,
l’Impresa
ha assunto
come
elemento
distintivodella
del Società.
suo operato.
del medesimo
Decreto),
ad esempio,
dirigenti,
dipendenti
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Il rispetto dei principi in esso contenuti consente all’Impresa di:

Operare nella legalità e vigilare affinché tutti i soggetti impegnati al rispetto di questo

3. QUALI SEGNALAZIONI POSSONO ESSERE INVIATE

Codice osservino scupolosamente le leggi applicabili e le norme vigenti, evitando che si

La Società
intende consentire
ai qualsiasi
soggetti indicati
punto
commettano
reati e
altroaltipo
di precedente
illecito; di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente,
le seguenti
segnalazioni:
Evitare ogni condotta che possa indurre, facilitare o solo far sospettare il compimento di
a. segnalazioni
circostanziate
di condotte illecite,
rilevanti
ai sensi
D.Lgs. 231/01
e fondate su
la del
tranquillità
dell’ambiente
di
qualsiasi
tipo di
illecito, compromettere
la fiducia,
turbare
elementi di fatto precisi e concordanti;

lavoro;

b. segnalazioni
di violazioni
delstabilite
codice etico
o del modello
di organizzazione
e gestione
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di regole
e condivise,
rendendo
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e chiara
Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

la natura dei propri scopi;

Svolgere il proprio lavoro con accuratezza e riservatezza.

4. MODALITÀ DI INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE
1.2 Destinatari

Le segnalazioni, come sopra definite, devono avere ad oggetto le circostanze sopra descritte e contenere i

Il
Codice
adottato
dall’Impresa
vincolante
per tutti
i comportamenti
tutti i suoi
requisiti
descritti.
Devono
essere inoltreèchiare
e contenere
gli elementi utili a adottati
consentireda
di procedere
agli

opportuni accertamenti.
dipendenti
e collaboratori, dalle imprese collegate e partecipate, dagli stakeholders (coloro che
a vario titolo intrattengono un rapporto con essa e che contribuiscono alla generazione del suo

Le segnalazioni possono essere inoltrate:

valore, perché motivati da obiettivi comuni).

a. All’indirizzo e-mail whistleblowing@manelli.eu, consultabile unicamente dall’Amministratore Unico;

Sono destinatari del Codice, obbligati ad osservare i princìpi in esso contenuti e sottoposti ad

b. In busta chiusa presso la sede delle società, con l’indicazione in stampatello su ambedue i lati della
busta “RISERVATA ALL’AMMINISTRATORE UNICO”. Al personale è fatto assoluto divieto di aprire
Le le
persone
fisiche otale
giuridiche
buste contenenti
dicitura. che a vario titolo rivestono funzioni di rappresentanza, di

eventuali sanzioni per violazione delle sue disposizioni:

amministrazione e/o direzione dell’Impresa o di una sua singola unità organizzativa,
nonché tutte quelle persone che esercitano la gestione e controllo dell’Impresa e tutti

5. DIVIETO
DI ATTI DI RITORSIONE O DISCRIMINATORI
coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della stessa;

I dipendenti
ed i collaboratori
ancheo occasionali;
Nei confronti
del segnalante
sono vietati attiinterni
di ritorsione
discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati,
I
consulenti,
i
fornitori,
i
partner
delle
iniziative
proprie dell’Impresa;
direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
Chiunque svolga attività in nome e per conto dell’Impresa o sotto il suo controllo.
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6. SANZIONI

1 Premessa

I soggetti che violano le misure di tutela dell’identità del segnalante, anche semplicemente accedendo a segnalaQuesto
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7. SEGNALAZIONI ALL’ODV
1.1 Obiettivi

La presente procedura affianca e non sostituisce quella di segnalazione all’organismo di vigilanza, descritta nel
Gli obiettivi perseguiti con l’adozione di questo Codice sono dettati da un preciso impegno
Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01.
sociale e morale che l’Impresa ha assunto come elemento distintivo del suo operato.

Il rispetto dei principi in esso contenuti consente all’Impresa di:
Operare nella legalità e vigilare affinché tutti i soggetti impegnati al rispetto di questo
Codice osservino scupolosamente le leggi applicabili e le norme vigenti, evitando che si
commettano reati e qualsiasi altro tipo di illecito;
Evitare ogni condotta che possa indurre, facilitare o solo far sospettare il compimento di
qualsiasi tipo di illecito, compromettere la fiducia, turbare la tranquillità dell’ambiente di
lavoro;
Lavorare all’interno di regole stabilite e condivise, rendendo sempre disponibile e chiara
la natura dei propri scopi;
Svolgere il proprio lavoro con accuratezza e riservatezza.

1.2 Destinatari
Il Codice adottato dall’Impresa è vincolante per i comportamenti adottati da tutti i suoi
dipendenti e collaboratori, dalle imprese collegate e partecipate, dagli stakeholders (coloro che
a vario titolo intrattengono un rapporto con essa e che contribuiscono alla generazione del suo
valore, perché motivati da obiettivi comuni).
Sono destinatari del Codice, obbligati ad osservare i princìpi in esso contenuti e sottoposti ad
eventuali sanzioni per violazione delle sue disposizioni:
Le persone fisiche o giuridiche che a vario titolo rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione e/o direzione dell’Impresa o di una sua singola unità organizzativa,
nonché tutte quelle persone che esercitano la gestione e controllo dell’Impresa e tutti
coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della stessa;
I dipendenti ed i collaboratori interni anche occasionali;
I consulenti, i fornitori, i partner delle iniziative proprie dell’Impresa;
Chiunque svolga attività in nome e per conto dell’Impresa o sotto il suo controllo.
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