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1. Premise 

STP SOCIETA’ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL has implemented a quality management 

system in compliance with the requirements of the UNI EN ISO 9001:2015 standard with the 

aim of satisfying the expectations of customers and interested parties. 

Furthermore, it is constantly committed to the protection of the environment and to ensure 

safety in the workplace in full compliance with current regulations. 

Over the years, the company has grown not only in terms of turnover but also in terms of 

staff, so it has deemed it useful and important to formalize the principles that are 

considered of primary importance in the following code of ethics. 

STP SOCIETA’ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL intends to maintain and increase: 

 the quality of their products 

 respect for the environment 

 the safety of workers in the workplace 

 respect for ethical/social behaviour 

For this purpose it intends: 

 ensure compliance with applicable national laws 

 inform personnel at all levels (whether contracted or otherwise representing the 

Company) of this code 

 ensure that it is available to anyone who requests it 

 

 

Any non-compliance may cause consequences as the Code of Ethics provides that it is 

applied and respected by everyone. 
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2. Rules of conduct 

To each employee/collaborator of STP SOCIETA’ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL is 

required to:  

 operate with transparency, loyalty and confidentiality 

 fulfill professional obligations through a full awareness of one's own decisions that 

may affect the company's business and reputation comply with company procedures 

 maintain the confidentiality of company information 

 have no conflicts of interest in the performance of their duties 

 promote an atmosphere of mutual collaboration in full respect of all those with 

whom one comes into contact 

 follow and comply with the directives implemented for the purposes of safety and 

security 

 of the environment 

 acknowledge that the behavior and reputation of the individual is synonymous with 

the success of the Company 

These principles, which form the basis of the Code of Ethics, must be applied correctly on a 

daily basis: offline behavior will be sanctioned as indicated below. 

3. Commitment of STP SOCIETA’ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL 

The Company undertakes to respect and enforce all applicable regulations, including those 

relating to: 

 child labour: compliance with Legislative Decree 345/1999 as well as the ILO 138, 

ILO 182 Conventions and ILO Recommendation 146 as well as the definition of a 

recruitment policy which specifies the required age requirements; 

 forced labour: compliance with the Workers' Statute and the ILO 29 and ILO 105 

Conventions and exclusion, upon hiring, of requests for money or original 

documents; 



                                                                                                                                                      
SOCIETA’ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL 

Sede amm. e Stab.:20027 RESCALDINA (Milano) – Viale Kennedy, 89/91 
Tel.0331.464920 – Fax 0331.464934 – E-mail: info@stp-polimeri.it 

Reg.Imprese Varese – Sez.Busto Arsizio n.10244 R.E.A Varese n.141382 C.F./P.Iva 00554960120 Cap.Sociale 100.000,00 Euro I.V. 
 
  

 

 health and safety of workers: compliance with the provisions of Legislative Decree 

81/08 and subsequent amendments and additions; 

 freedom of association and right to collective bargaining: compliance with Italian 

legislation on the subject and with the Workers' Statute and with the ILO 87, ILO 135 

and ILO 98 Conventions; 

 discrimination: respect for the Constitution of the Italian Republic, the Workers' 

Statute and the ILO 87, ILO 159, ILO 177 Conventions; absolute rejection of 

discriminatory criteria in its recruitment policy; 

 working hours: compliance with the Constitution of the Italian Republic, the 

Workers' Statute, the ILO Convention 98 and the CCNL applied (chemicals); 

 salary: compliance with the CCNL applied (chemicals) and ILO Convention 100. 

 Modern Slavery Act 2015 (Anti-Slavery and Anti-Human Trafficking Policy): S.T.P. 

COMPANY TRANSFORMATION POLIMERI SRL is very sensitive to the issues reported 

in the aforementioned document. 

  

4. Notifications 

In the event that personnel are faced with a situation that could have implications from an 

ethical point of view, they must contact their direct superior. 

When reporting a probable violation of others, the employee has the right to remain 

anonymous; Any form of retaliation against an employee for reporting any ethical situation 

is prohibited, but at the same time, anyone making a false statement will be subject to 

disciplinary action. 

5. Sanctions 

Compliance with the provisions of the Code of Ethics must be considered an essential part 

of the contractual obligations. Violation of the rules harms the established relationship of 

trust with the Company and may lead to disciplinary, legal or criminal actions as provided 

for by art. 7 of the Workers' Statute. In the most serious cases, the violation can lead to the 
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termination of the employment relationship. 

No methods and sanctions have been envisaged other than those already codified and 

reported in the CCNL (National Collective Labor Agreement) which provides for a variety of 

sanctions capable of modulating, on the basis of the seriousness of the infringement, the 

sanction to be applied without prejudice to , in any case, that the behavior will be 

considered a disciplinary offense if it is actually capable of causing damage to S.T.P. 

Transformation company Polimeri srl. 

The factors relevant to the imposition of the fine are: 

 subjective element of the conduct, depending on the intent or fault (negligence, 

imprudence); 

 relevance of the violated obligations; 

 extent of the damage arising to the Company; 

 level of hierarchical and/or technical responsibility; 

 possible sharing of responsibilities with other employees who have contributed to 

determining the lack; 

 recurrence. 

6. Use of company means and tools 

The employee/collaborator is required to respect the infrastructures, means, tools and 

materials that the Company makes available, reporting any improper use of such equipment 

by others. 

They belong to these categories, for example: 

 equipment such as personal computers, automobiles, mobile phones;  

 printers, copiers; 

 telephone, fax, e-mail; 

  premises, furnishings and furnishings;  

 beverage dispensing machines; 
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The employee/collaborator is required to use the Company's facilities only for working 

purposes according to the duties to which he is in charge. 

It is absolutely forbidden for employees to use company resources to achieve private ends 

or interests or in competition with company activities. 

It should also be remembered that the trademarks and distinctive signs of the Company 

cannot be used in activities other than those carried out for S.T.P. SOCIETÀ 

TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL 

7. Environmental Responsibility and Ethics 

The principle of environmental protection is understood, with reference to the activities 

carried out within the company, as safeguarding nature mainly through pollution 

prevention measures, minimizing, where technically possible and economically sustainable, 

any negative impact on the environment of one's own activities and services. 

S.T.P. SOCIETÀ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL undertakes to: 

 continuously ensure compliance with applicable laws, regulations and standards; 

 prepare what is necessary to deal with environmental emergencies and to contain 

any consequent impacts; 

 ensure transparency and visibility of its activities towards employees, local and 

national external authorities and the public; 

 adequately train personnel in following an ethical and respectful behavior towards 

colleagues as well as towards the Company itself. 

 

 

8. Protection of workers, their health and their safety 

The protection, health and safety of workers are among the fundamental values of S.T.P. 

SOCIETÀ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL which considers relevant aspects of its own 
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activity: 

 the psycho-physical integrity of the workers; 

 the protection of the suitability of working conditions, premises, equipment and 

machinery; 

 the security of all present and future business activities; 

 compliance with current legislation on the prevention and protection of employees 

in the workplace. 

To this end, the Company adopts the most appropriate measures to: 

 avoid risks that could affect the health and safety of workers; 

 evaluate risks that cannot be avoided by adopting all appropriate measures to 

prevent such risks and to protect against possible impacts; 

 replace what is dangerous with what is not dangerous or less dangerous; 

 adopt not only individual but also collective protection measures; 

 make workers aware of the importance of health and safety laws. 

9. Conflict of Interest 

In order to avoid conflicts of interest, it is necessary for employees and/or collaborators to 

avoid situations that could oppose their personal interest to that of the Company or that 

could hinder and interfere with the ability to assume, impartially and objectively, decisions 

in the interest of the Company itself. 

Every operation and activity must be undertaken only and exclusively in the interest of the 

Company in a lawful, transparent and correct manner. 

The occurrence of situations of conflict of interest is detrimental to the corporate image and 

integrity. 

A conflict of interest is deemed to exist whenever directors, employees and/or collaborators 

pursue an objective other than that pursued by the Company, or they obtain or attempt to 

obtain, voluntarily, a personal advantage on the occasion of carrying out activities carried 

out in the interest of the Company or obtain or attempt to obtain it from third parties. 
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10. Confidentiality 

S.T.P. SOCIETÀ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL guarantees the confidentiality of 

information and personal data by complying with the requirements in accordance with 

current regulations. 

The employee is also required to maintain the strictest and absolute confidentiality of all 

information relating to the Company and/or its employees of which he is aware by virtue of 

his working activity to avoid the disclosure of confidential information pertaining to the 

Company, the methods of production and any other topic whose disclosure could cause 

damage to S.T.P. SOCIETÀ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL. 

Each employee, in accordance with the requirements of the new privacy law, must: 

 

 acquire and process only the data necessary for the directly attributable purposes 

 the function performed; 

 retain data to prevent unauthorized others from gaining knowledge of it; 

communicate the data on the explicit authorization of the superiors; 

 ensure that there are no absolute or relative restrictions on the possible disclosure 

of information regarding third parties connected to the Company by a relationship 

of any kind and possibly obtain their consent. 

Non-public technical or commercial information for S.T.P. SOCIETÀ TRASFORMAZIONE 

POLIMERI SRL constitute a fundamental resource to be protected. All interested parties, 

even after the termination of the employment relationship, are required not to disclose this 

information to third parties except in cases where: 

 

 this disclosure is required by law or by other regulatory provisions or where it is 

expressly provided for by specific contractual agreements in which the 
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counterparties have undertaken to use said information while maintaining its 

confidentiality; 

 are in possession of prior written approval from STP SOCIETA’ TRASFORMAZIONE 

POLIMERI SRL obtained from an authorized person. 

11. Relations with suppliers, customers and third parties 

STP SOCIETA’ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL manages its business and its activities by 

maintaining commercial relations in compliance with applicable laws and only with subjects 

who comply with ethical standards. Employees who have relationships with customers and 

third parties must understand their needs with the aim of developing a close business 

relationship. 

The Company undertakes to: 

 in relations with customers and third parties: 

ü  gifts, gifts, money not compliant with the Company's standards and therefore 

not attributable to normal acts of commercial courtesy are not recognized; 

ü the applicable regulations are observed in the relationship with customers 

and with third parties in full compliance with the laws not only of Italy and 

the EU but also of the local laws of the individual countries in which the 

Company conducts its business; 

ü agreements are not made with competitors to implement price control 

policies that could damage the free market; 

ü contractual agreements are respected in order to establish relationships of 

trust with customers by actively participating in the solution of their problems 

by providing complete, detailed, truthful information and guaranteeing 

maximum confidentiality, flexibility, precision and punctuality. 

 in relations with suppliers: 

ü the selection of the same takes place without any discrimination and 

prejudice by adopting objective evaluation criteria; 

ü choosing suppliers with certain characteristics such as technical and 
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organizational capacity, suitability to perform the required activities, 

compliance with regulations on health, safety and the environment, human 

rights, workforce practices and financial solidity ; 

ü the relationship with the Suppliers is correct and collaborative; mutual 

commitments are explicit and governed by comprehensive agreements; 

compliance with is ensured all statutory provisions, the performance of the 

Supplier is evaluated objectively and correctly highlighting the issues and 

points of strength emerged in the performance of the work. 

 

Furthermore, without prejudice to compliance with the rules on free competition and the 

obligations of confidentiality, all employees are expected to act in such a way as to achieve 

the best results in the competition. 

 

12. Accuracy, completeness and transparency of accounting records  

The principle of financial transparency is understood as the use of tools and procedures for 

maximum compliance with the regulations to combat money laundering and receiving 

stolen goods. 

The system must ensure accounting transparency based on the truth, accuracy and 

completeness of the information recorded. 

In this sense, everyone is required to collaborate, within the scope of their competences, so 

that the management is represented correctly and promptly in the accounting records in 

order to avoid behaviours that could prejudice the transparency and traceability of the 

financial statement information. 

In particular, the Company prohibits: 

 

 the issuance or creation of invoices or other documents for non-existent 

transactions, especially when such invoices or documents are recorded in the 

mandatory accounting records or are held for proof against the Tax Administration; 
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 the concealment or destruction, in whole or in part, of the accounting records or 

documents whose conservation is mandatory in such a way as not to allow the 

reconstruction of the Company's income or turnover. 

 

Employees are therefore invited to immediately report to their line manager any findings 

that may cast doubt on the accuracy of these accounting records. On the occasion of checks 

and inspections by the competent public authorities, a collaborative attitude must be 

adopted towards the inspection and control bodies. 

 

 

13. Relations with Public Institutions and Supervisory Authorities 

S.T.P. SOCIETÀ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL manages its business ensuring maximum 

collaboration with Public Institutions and Supervisory Authorities recognizing and respecting 

their roles and authorities in order to guarantee maximum clarity and transparency in 

activities of an institutional nature. 

In particular: 

 

 relations with institutional interlocutors are reserved exclusively to the functions and 

responsibilities delegated to this through a transparent conduct and free of any 

behavior that could jeopardize the impartiality and independence of judgment of the 

interlocutor; 

 the Company cooperates loyally with the Judicial Authority and therefore abstains 

from engage in any behavior, in any form, which aims to condition the way of acting 

in any relations with the Judicial Authority; 

 any behavior aimed at promising or giving the Public Official or the person in charge 

of a public service money or other benefits in order to induce him to perform an act 

of his office to obtain an advantage for himself and/or for the Company is prohibited. 
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In relations with the Public Administration, the Company must not be represented by a third 

party when conflicts of interest may arise, therefore the following actions must not be taken, 

directly or indirectly: 

  

 examine or propose employment and/or commercial opportunities that may 

personally benefit employees of the Public Administration; 

 offer gifts, acts of courtesy and hospitality unless the integrity and reputation of one 

of the parties is compromised. In any case, this type of expense must be authorized 

by persons indicated in company procedures; 

 solicit or obtain confidential information that could compromise integrity or 

reputation on both sides. 

 

 

Both illicit payments made directly and illicit payments made through persons acting on 

behalf of the Company both in Italy and abroad are considered acts of corruption. If the 

Company uses a consultant or in any case a third party to be represented in relations with 

the Public Administration, the same directives also valid for Company employees are applied 

towards the consultant and his staff or towards the third party. 

 
 
 

14. Access to the Code of Ethics 
This Code of Ethics is delivered to all staff of STP SOCIETA’ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL. 

 

 Rescaldina,  03/06/2019 

 

S.T.P. SOCIETÀ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL 
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1. Premessa 

S.T.P. SOCIETÀ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL ha attuato un sistema di gestione 

per la qualità rispettando i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 con lo scopo 

di soddisfare le aspettative dei clienti e delle parti interessate. 

Inoltre si impegna costantemente per la salvaguardia dell’ambiente e per garantire la 

sicurezza sul lavoro nel pieno rispetto delle norme vigenti. 

L’azienda, durante il corso degli anni, è cresciuta non solo in termini di fatturato ma 

anche in termini di organico per cui ha ritenuto utile ed importante formalizzare nel 

seguente codice etico i principi che si ritengono di primaria importanza. 

 

S.T.P. SOCIETÀ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL intende mantenere ed accrescere:  

          la qualità dei propri prodotti 

   il rispetto dell’ambiente 

   la sicurezza dei lavoratori sul luogo 

di lavoro    il rispetto al 

comportamento etico/sociale 

A tale scopo intende: 

   garantire il rispetto delle leggi nazionali vigenti 

   informare il personale di tutti i livelli (sia esso assunto a contratto o 

altrimenti rappresentante la Società) del presente codice 

   assicurare che sia disponibile a chi ne faccia richiesta 
 
 

Eventuali inosservanze potranno causare conseguenze in quanto il Codice Etico 

prevede che venga applicato e rispettato da ciascuno. 
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2. Norme di comportamento 

Ad ogni dipendente/collaboratore di S.T.P. SOCIETÀ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL è 

richiesto di:    operare con trasparenza, lealtà e riservatezza 

   soddisfare gli obblighi professionali attraverso una piena consapevolezza delle proprie 

decisioni che possono influenzare l’attività e la reputazione aziendale 

   rispettare le procedure aziendali 

   mantenere la riservatezza sulle informazioni aziendali 

   non avere conflitti di interesse nello svolgimento della propria mansione 

   promuovere un’atmosfera di collaborazione reciproca nel pieno rispetto di tutti coloro 

con cui si viene a contatto 

   seguire e rispettare le direttive implementate ai fini della sicurezza e della salvaguardia 

dell’ambiente 

   prendere atto che il comportamento e la reputazione del singolo è sinonimo di 

successo della Società 

 
Tali principi, che sono alla base del Codice Etico, devono essere applicati quotidianamente 

in modo corretto: i comportamenti non in linea verranno sanzionati come indicato in 

seguito. 

 

3. Impegno di S.T.P. SOCIETÀ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL 

La Società si impegna a rispettare e a far rispettare tutte le normative vigenti tra cui quelle 

inerenti a: 

   lavoro minorile: rispetto del D. Lgs 345/1999 nonché le Convenzioni ILO 138, ILO 182 e 

la Raccomandazione ILO 146 oltre che la definizione di una politica di assunzione che 

precisi i requisiti di età richiesti; 

   lavoro obbligato: rispetto dello Statuto dei Lavoratori e delle Convenzioni ILO 29 e ILO 

105 e esclusione, all’atto dell’assunzione, di richieste di denaro o di documenti in 
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originale; 

   salute e sicurezza dei lavoratori: rispetto delle prescrizioni di D. Lgs 81/08 e successive 

modifiche e integrazioni; 

   libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: rispetto della 

legislazione italiana in materia e dello Statuto del Lavoratori e delle Convenzioni ILO 

87, ILO 135 e ILO 98; 

   discriminazione: rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, dello Statuto dei 

Lavoratori e delle Convenzioni ILO 87, ILO 159, ILO 177; assoluto rifiuto di criteri 

discriminatori nella propria politica di assunzione; 

   orario di lavoro: rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, dello Statuto dei 

Lavoratori, della Convenzione ILO 98 e del CCNL applicato (chimici); 

   retribuzione: rispetto del CCNL applicato (chimici) e della Convenzione ILO 100. 

   Modern Slavery Act 2015 (Politica anti-schiavitù e anti-traffico di umani): S.T.P. 

SOCIETÀ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRLè molto sensibile alle tematiche riportate nel 

suddetto documento. 

 
 

4. Segnalazioni 

Nel caso in cui il personale dovesse trovarsi di fronte ad una situazione che potrebbe avere 

implicazioni da un punto di vista etico, deve rivolgersi al proprio diretto superiore. 

Nel segnalare una probabile violazione altrui, il dipendente ha il diritto di rimanere 

nell’anonimato; è vietata qualsiasi forma di ritorsione contro un dipendente che segnali 

qualsiasi situazione di carattere etico ma, allo stesso tempo, chiunque effettui una 

dichiarazione falsa sarà sottoposto a provvedimenti disciplinari. 

 
 

5. Sanzioni 

L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle 

obbligazioni contrattuali. La violazione delle norme lede il rapporto di fiducia instaurato  
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con la Società e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali come previsto dall’art. 7 

dello Statuto dei Lavoratori. Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la 

risoluzione del rapporto di lavoro. 

Non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nel 

CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) che, prevede, una varietà di sanzioni in 

grado di modulare, sulla base della gravità dell’infrazione, la sanzione da applicare fermo 

restando, in ogni caso, che il comportamento sarà considerato illecito disciplinare qualora 

sia effettivamente idoneo a produrre danni a S.T.P. Società Trasformazione Polimeri srl. 

I fattori rilevanti ai fini della irrogazione della sanzione sono: 

   elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa (negligenza, 

imprudenza); 

   rilevanza degli obblighi violati; 

   entità del danno derivante alla Società; 

   livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica; 

   eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso 

nel determinare la mancanza; 

   recidiva. 
 
 

6. Utilizzo dei mezzi e degli strumenti aziendali 

Il dipendente/collaboratore è tenuto a rispettare le infrastrutture, i mezzi, gli strumenti e i 

materiali che la Società mette a disposizione segnalando l’eventuale uso difforme di tali 

dotazioni da parte di altri. 

Appartengono a queste categorie, ad esempio: 

   attrezzature quali i personal computer, le automobili, il telefono cellulare; 

   stampanti, fotocopiatrici; 

   telefono, fax, posta elettronica; 

   locali, arredamenti e suppellettili; 

   macchine erogatrici di bevande; 
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Il dipendente/collaboratore è tenuto ad utilizzare le dotazioni della Società soltanto per  

scopi lavorativi a seconda delle mansioni a cui è preposto. 

È assolutamente vietato ai dipendenti l’utilizzo dei mezzi aziendali per il conseguimento di 

fini o interessi privati o in concorrenza con le attività aziendali. 

 

Si ricorda, inoltre, che i marchi ed i segni distintivi della Società non possono essere 

utilizzati in attività diverse da quelle lavorative effettuate per S.T.P. SOCIETÀ 

TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL 

 
 

7. Responsabilità ed Etica Ambientale 

Il principio di tutela dell’ambiente è inteso, con riferimento alle attività svolte in ambito 

aziendale, come salvaguardia della natura principalmente mediante misure di prevenzione 

dell’inquinamento minimizzando, dove tecnicamente possibile ed economicamente 

sostenibile, ogni impatto negativo sull’ambiente delle proprie attività e servizi. 

S.T.P. SOCIETÀ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL si impegna a: 

  assicurare con continuità il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme 

applicabili; 

  predisporre quanto necessario a fronteggiare le emergenze ambientali e a 

contenere eventuali impatti conseguenti; 

  garantire trasparenza e visibilità delle proprie attività verso i dipendenti, le 

Autorità esterne locali e nazionali ed il pubblico; 

  formare adeguatamente il personale nel seguire un comportamento etico e 

rispettoso nei confronti dei colleghi così come nei confronti della Società stessa. 

 
 

8. Tutela dei Lavoratori, della loro Salute e della loro Sicurezza 

La tutela, la salute e la sicurezza dei lavoratori sono tra i valori fondamentali di S.T.P. 

SOCIETÀ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL che considera aspetti rilevanti della propria  
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attività: 

   l’integrità psico-fisica dei lavoratori; 

   la tutela dell’idoneità delle condizioni di lavoro, dei locali, delle attrezzature e dei 

macchinari; 

   la sicurezza di tutte le attività aziendali presenti e future; 

   il rispetto della legislazione vigente in materia di prevenzione e protezione dei 

dipendenti nei luoghi di lavoro. 

 

A tal fine, la Società adotta le misure più opportune per: 

   evitare rischi che possano pregiudicare la salute e la sicurezza dei lavoratori; 

   valutare rischi che non possono essere evitati adottando ogni opportuna misura di 

prevenzione di tali rischi e di protezione dai possibili impatti; 

   sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno 

pericoloso; 

   adottare misure di protezione non solo individuale ma anche collettiva; 

   sensibilizzare i lavoratori sull’importanza delle leggi in materia di salute e sicurezza. 
 
 

9. Conflitto di interesse 

Al fine di evitare l’insorgere di conflitti di interesse è necessario che i dipendenti e/o 

collaboratori evitino situazioni che possano contrapporre un proprio interesse personale a 

quello della Società o che possano intralciare e interferire sulla capacità di assumere, in 

modo imparziale e obiettivo, decisioni nell’interesse della Società stessa. 

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

della Società in modo lecito, trasparente e corretto. 

Il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi risulta pregiudizievole per l’immagine e 

l’integrità aziendale. 

Si ritiene sussistente un conflitto di interessi ogni volta in cui amministratori, dipendenti 

e/o collaboratori perseguano un obiettivo diverso da quello perseguitato dalla Società,  
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ovvero si procurino o tentino di procurarsi, volontariamente, un vantaggio personale in 

occasione del compimento di attività svolte nell’interesse della Società o le procurino o 

tentino di procurarlo a terzi. 

 
 

10. Riservatezza 

S.T.P. SOCIETÀ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL garantisce la riservatezza delle 

informazioni e dei dati personali uniformandosi alle prescrizioni in conformità alle 

normative vigenti. 

Altresì il dipendente è tenuto a mantenere il più stretto e assoluto riserbo su tutte le 

informazioni relative alla Società e/o ai suoi dipendenti delle quali sia a conoscenza in virtù 

della sua attività lavorativa per evitare la divulgazione di notizie riservate attinenti alla 

Società, ai metodi di produzione ed a qualsiasi altra tematica la cui divulgazione potrebbe 

creare danno a S.T.P. SOCIETÀ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL. 

Ogni dipendente, in conformità a quanto richiesto dalla nuova legge sulla privacy, dovrà:   

  

     acquisire e trattare solo i dati necessari per le finalità direttamente riconducibili 

alla funzione svolta; 

   conservare i dati per impedire che altri non autorizzati ne vengano a conoscenza; 

   comunicare i dati su esplicita autorizzazione dei superiori; 

 assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla possibile divulgazione delle 

informazioni riguardanti i terzi collegati alla Società da un rapporto di qualsiasi natura 

ed eventualmente ottenere il loro consenso. 

 

Le informazioni tecniche o commerciali non pubbliche per S.T.P. SOCIETÀ 

TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL costituiscono una risorsa fondamentale da tutelare. Tutti 

i soggetti interessati, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, sono tenuti a non 

rivelare a terzi tali informazioni se non nei casi in cui: 
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   tale rilevazione sia richiesta da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove 

sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali in cui le controparti si 

siano impegnate ad utilizzare dette informazioni mantenendone la confidenzialità; 

  siano in possesso di un’approvazione preventiva scritta da S.T.P. SOCIETÀ 
TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL ottenuta da persona autorizzata. 

 
 

11. Rapporti con i fornitori, clienti e soggetti terzi 

S.T.P. SOCIETÀ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL gestisce i propri affari e le proprie attività 

intrattenendo rapporti commerciali nel rispetto delle leggi applicabili e solamente con 

soggetti che rispettano gli standard etici. I dipendenti che hanno rapporti con i clienti e 

con soggetti terzi devono comprenderne le esigenze con l’obiettivo di sviluppare una 

stretta relazione d’affari. 

La Società si impegna affinché: 

   nei rapporti con clienti e soggetti terzi: 

ü non siano riconosciuti omaggi, regali, denaro non conformi agli standard 

della Società e quindi non imputabili a normali atti di cortesia commerciale; 

ü siano osservate le normative applicabili nel rapporto con i clienti e con 

soggetti terzi nel pieno rispetto delle leggi non solo italiane e comunitarie 

ma anche quelle locali dei singoli Paesi in cui la Società conduce i propri 

affari; 

ü non vengano presi accordi con i concorrenti per attuare politiche di 

controllo dei prezzi che possano danneggiare il libero mercato; 

ü siano rispettati gli accordi contrattuali al fine di instaurare rapporti di 

fiducia con i Clienti partecipando attivamente alla soluzione dei loro 

problemi fornendo informazioni complete, dettagliate, veritiere e 

garantendo la massima riservatezza, flessibilità, precisione e puntualità. 
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 nei rapporti con i fornitori: 

ü la selezione degli stessi avvenga senza alcuna discriminazione e pregiudizio 

adottando criteri di valutazione oggettivi; 

ü si scelgano fornitori con determinate caratteristiche quali la capacità 

tecnica ed organizzativa, l’idoneità a svolgere le attività richieste, il rispetto 

delle normative in materia di salute, sicurezza e ambiente, dei diritti umani, 

delle prassi relative alla forza lavoro e la solidità finanziaria; 

ü il rapporto con i Fornitori sia corretto e collaborativo; gli impegni reciproci 

siano espliciti e disciplinati da contratti esaustivi; sia garantito il rispetto di 

tutte le disposizioni di legge, la prestazione del Fornitore venga valutata 

oggettivamente e correttamente evidenziando le problematiche ed i punti 

di forza emersi nello svolgimento del lavoro. 

 

Inoltre, fermo restando il rispetto delle norme sulla libera concorrenza e degli obblighi di 

riservatezza, tutti i dipendenti sono tenuti ad agire in modo tale da conseguire i migliori 

risultati nella competizione. 

 
 

12. Accuratezza, completezza e trasparenza delle registrazioni contabili 

Il principio di trasparenza finanziaria è inteso come utilizzo di strumenti e procedure per la 

massima osservanza delle normative di contrasto dei fenomeni di riciclaggio e 

ricettazione. 
Il sistema deve garantire la trasparenza contabile fondandosi sulla verità, accuratezza e 

completezza delle informazioni registrate. 

In tal senso, ciascuno è tenuto a collaborare, nell’ambito delle proprie competenze, 

affinché la gestione sia rappresentata correttamente e tempestivamente nelle scritture 

contabili al fine di evitare comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla 

trasparenza e tracciabilità dell’informativa di bilancio. 
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In particolare la Società vieta: 
 

 l’emissione o la creazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

specialmente quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili 

obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’Amministrazione 

finanziaria; 

 l’occultamento o la distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o di 

documenti di cui è obbligatoria la conservazione tale da non consentire la ricostruzione 

dei redditi o del volume d’affari della Società. 

 

I dipendenti sono quindi invitati a segnalare immediatamente al proprio responsabile 

gerarchico eventuali rilievi che possano far dubitare della precisione di tali scritture 

contabili. In occasioni di verifiche ed ispezioni da parte delle Autorità pubbliche 

competenti, deve essere adottato un atteggiamento collaborativo nei confronti degli 

Organi ispettivi e di controllo. 

 
 

13. Rapporti con Istituzioni Pubbliche e Autorità di vigilanza  

S.T.P. SOCIETÀ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL gestisce i propri affari garantendo la 

massima collaborazione alle Istituzioni Pubbliche e alle Autorità di Vigilanza 

riconoscendone e rispettandone ruoli e autorità al fine di garantire la massima chiarezza 

e trasparenza nelle attività aventi carattere istituzionale. 
In particolare: 
 

   i rapporti con interlocutori istituzionali sono riservati esclusivamente alle funzioni 

ed alle responsabilità a ciò delegate attraverso una condotta trasparente e priva di 

qualsiasi comportamento che possa pregiudicare l’imparzialità e l’autonomia di 

giudizio dell’interlocutore; 
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   la Società collabora lealmente con l’Autorità Giudiziaria e quindi si astiene dal  

porre in essere alcun comportamento, in qualunque forma, che miri a condizionare 

il modo di agire negli eventuali rapporti con l’Autorità Giudiziaria; 

   è vietato ogni comportamento volto a promettere o a dare al Pubblico Ufficiale o 

all’incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di indurlo a compiere 

un atto del suo ufficio per ottenere un vantaggio per se e/o per la Società. 

 

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Società non deve farsi rappresentare da 

un soggetto terzo quando si possano creare conflitti di interesse pertanto non vanno 

intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni: 

 

   esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano 

avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale; 

   offrire omaggi, atti di cortesia e ospitalità tranne nel caso in cui non venga 

compromessa l’integrità e la reputazione di una delle parti. In ogni caso questo tipo 

di spese devono essere autorizzate da persone indicate nelle procedure aziendali; 

   sollecitare   o   ottenere   informazioni   riservate   che   possano   compromettere 

l’integrità o la reputazione da ambo le parti. 
 
 

Si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti fatti direttamente, sia i pagamenti 

illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto della Società sia in Italia che all’estero. 

Se la Società utilizza un consulente o comunque un soggetto terzo per essere 

rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti del 

consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto terzo sono applicate le stesse 

direttive valide anche per i dipendenti della Società. 
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14. Accesso al Codice Etico 
Il presente Codice Etico è consegnato a tutto il personale di S.T.P. SOCIETÀ 
TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL. 

 

 Rescaldina,  03/06/2019 

S.T.P. SOCIETÀ TRASFORMAZIONE POLIMERI SRL 
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