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Premessa 
 

Euroclima è un'importante azienda industriale altoatesina, attiva in tutto il mondo e leader nella fornitura di 

apparecchiature per la climatizzazione e la ventilazione. 

Dobbiamo la nostra storia di successo dal 1963 alla nostra reputazione, che si basa su valori fondamentali di etica e di 

performance. 

Abbiamo l'ambizione di creare un valore aggiunto per i nostri clienti, di ottenere un ritorno attraente per i nostri 

proprietari, di essere un datore di lavoro preferito dai nostri dipendenti e di essere un membro riconosciuto della società. 

Il raggiungimento di questo obiettivo richiede i più alti livelli di integrità e professionalità. 

Il successo della nostra attività dipende dalla fiducia di tutti i nostri stakeholder: i nostri clienti, i nostri proprietari, i nostri 

dipendenti, i nostri fornitori, chi fornisce servizi per noi, le autorità governative e normative competenti, i nostri 

concorrenti, i media e la società nel suo complesso. 

Era ed è quindi essenziale che sia la direzione sia i dipendenti attribuiscano la massima importanza al rispetto dei requisiti 

di legge e dei regolamenti interni e riconoscano e seguano i valori fondamentali. Con il presente Codice Etico consolidiamo 

le basi per mantenere e ampliare ulteriormente questa fiducia. 

Il Codice Etico ci aiuta anche a garantire un sistema di valori comune. I valori e i principi contenuti nel presente Codice 

Etico si riflettono nelle linee guida e nelle direttive della società e delle divisioni Euroclima. Il rispetto di questi valori e 

principi è richiesto non solo agli amministratori, al consiglio di vigilanza e alla direzione, ma anche a tutti i dipendenti. 

Ci sforziamo continuamente di adattare il Codice Etico agli sviluppi dell’attività e della situazione normativa e ai nostri 

valori etici fondamentali. 

Noi, azionisti e membri del Consiglio di Sorveglianza di Euroclima, sosteniamo personalmente i valori descritti nel Codice 

Etico. Ci impegniamo a fornire un quadro di riferimento che offra ai dipendenti, ai fornitori e ai subappaltatori di Euroclima 

condizioni ottimali per il rispetto del Codice Etico nel loro lavoro quotidiano. 
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1 Valori fondamentali 
 

1.1 I nostri valori etici fondamentali 
 

Integrità:  

La nostra condotta nei confronti dei nostri stakeholder (clienti, azionisti, dipendenti, fornitori, subappaltatori, autorità 

governative e normative, concorrenti, media) e della società nel suo complesso è impeccabile. 

Senso di responsabilità:  

Rispettiamo i nostri obblighi e ci assumiamo la responsabilità personale delle nostre azioni. Promettiamo solo ciò che 

possiamo offrire. Non inganniamo i nostri stakeholder. 

Equità: 

Trattiamo i nostri stakeholder in modo educato e in conformità con i loro interessi. Promuoviamo le pari opportunità e un 

ambiente caratterizzato da una condotta equa e libero da molestie di qualsiasi tipo. 

Conformità:  

Riconosciamo l'importanza di tutte le leggi pertinenti e di tutti i regolamenti, le politiche e gli standard interni ed esterni, 

e ci conformiamo ad essi. Richiediamo ai supervisori di comportarsi in modo esemplare e ci impegniamo a garantire un 

ambiente di controllo e di conformità di livello mondiale. 

Trasparenza: 

Manteniamo un dialogo costruttivo, trasparente e aperto con i nostri stakeholder basato sul rispetto e sulla professionalità. 

 

1.2 I nostri valori fondamentali legati alle prestazioni   
 

Rendimento massimo: 

Sviluppando continuamente le nostre pratiche commerciali e il nostro know-how, ci sforziamo di raggiungere le massime 

prestazioni e di posizionarci come leader sostenibile e a lungo termine nelle aree di business in cui operiamo. Consideriamo 

gli errori come un'opportunità per migliorarci ulteriormente. 

 

Lavoro di squadra: 

Otteniamo di più per i nostri stakeholder quando combiniamo i nostri punti di forza e le nostre capacità individuali e 

collettive e quando lavoriamo insieme tra le diverse unità aziendali. 

 

Impegno: 

Riconosciamo il contributo delle persone al nostro successo attuale e futuro e cerchiamo di valutarlo in modo obiettivo. 

Nella nostra retribuzione, teniamo conto del contributo personale al raggiungimento degli obiettivi, alla leadership e al 

controllo e alle prestazioni del team. Tutti i dipendenti contribuiscono al raggiungimento dei nostri obiettivi comuni con il 

loro continuo sforzo e impegno. 

 

Cultura del rischio: 

Ci assumiamo i rischi in modo consapevole, disciplinato e prudente. Nell'interesse e per la tutela dei nostri stakeholder, 

attribuiamo grande importanza alla gestione indipendente del rischio, alla conformità e alle procedure di audit con una 

chiara responsabilità di gestione. 

 

Redditività / successo economico: 

Siamo impegnati in una redditività sostenuta, che ci consente di attuare le nostre strategie, di effettuare investimenti a 

lungo termine, di premiare equamente i nostri dipendenti e di generare rendimenti interessanti per i nostri proprietari. 

Tuttavia, poniamo il rispetto dei nostri valori etici di base al di sopra del profitto. 

 

2 Principi 
 

2.1 Scopo e campo di applicazione 
 

Lo scopo del Codice Etico è di riassumere i principi comuni per Euroclima, il nostro management e i nostri dipendenti. Il 

nostro Codice Etico è stato concepito per prevenire gli errori e promuovere i valori e i principi illustrati di seguito. Le linee 

guida, le direttive, le istruzioni e i manuali delle divisioni Euroclima, pur non facendo parte del Codice Etico, riflettono i 

valori e i principi contenuti nel presente documento. 

Ci si aspetta il rispetto di questi valori e principi da parte degli amministratori e dei membri del Consiglio di sorveglianza, 

della direzione e di tutti i dipendenti. In linea di principio, il campo di applicazione si estende a tutte le divisioni aziendali 

di Euroclima. In questo contesto faremo in modo che vengano mantenute posizioni legali degne di protezione. 
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2.2  Principi fondamentali 
 

2.2.1 Legge e norme di comportamento 

Euroclima è conforme alle leggi vigenti e ad altre normative autorevoli in patria e all'estero. Inoltre, Euroclima promuove 

e sostiene la diffusione dei principi del Codice di Condotta della Camera di Commercio Internazionale. Inoltre, Euroclima 

sostiene gli sforzi per una maggiore trasparenza e standard etici di condotta. 

2.2.2 Principi commerciali 

Per poter adempiere alle nostre responsabilità, il nostro obiettivo è quello di gestire la nostra attività in modo redditizio, 

mantenere una solida base finanziaria e mantenere i nostri rischi a un livello adeguato. La realizzazione di un profitto non 

deve mai essere una giustificazione per non rispettare le leggi e violare gli standard di condotta. 

2.2.3 Responsabilità 

Distinguiamo le seguenti aree di responsabilità e perseguiamo i seguenti obiettivi: 

- Verso i clienti:  

I nostri servizi sono finalizzati a soddisfare le esigenze e le aspettative giustificate dei nostri clienti. Soddisfiamo le esigenze 

del mercato grazie alla vicinanza al cliente, alla professionalità, all'innovazione e al rapporto qualità-prezzo. 

Comunicheremo apertamente informazioni ed esperienze ai nostri clienti e garantiremo il necessario livello di segretezza 

e discrezione. 

- Verso i dipendenti: 

Per raggiungere i nostri obiettivi aziendali, ci affidiamo alle prestazioni e alla competenza dei nostri dipendenti.  

Promuoviamo il livello di conoscenza dell'azienda attraverso la formazione e il perfezionamento professionale, sosteniamo 

lo sviluppo personale dei nostri dipendenti, forniamo informazioni adeguate e condizioni di lavoro adeguate. Il singolo 

dipendente si informa attivamente. Essi armonizzano i propri obiettivi con quelli dell'azienda e trattano gli interessi 

aziendali con priorità. 

Verso i proprietari: 

 Gestiamo il denaro dei nostri proprietari in modo responsabile e ci sforziamo di ottenere rendimenti superiori 

alla media e sostenibili. Ci impegniamo a favore di una politica di informazione trasparente e di una buona e 

responsabile gestione d‘impresa. 

Verso i fornitori e i subappaltatori: 

 Per garantire la qualità e l'efficienza dei nostri servizi, ci affidiamo anche all'esperienza e alle capacità di fornitori 

e subappaltatori specificamente selezionati. 

Verso le autorità di vigilanza e governative: 

 Rispettiamo rigorosamente le leggi, i regolamenti, le linee guida, gli standard e le pratiche delle regioni in cui 

operiamo. 

Verso i partner commerciali: 

 La nostra azienda convince per il prezzo, le prestazioni, la qualità e l'idoneità dei prodotti o servizi offerti. 

Trattiamo tutti i nostri partner commerciali in modo equo. Tutti i dipendenti si impegnano all'onestà e alla 

trasparenza nei contratti, nei prezzi e nella contabilità. Tutti i dipendenti applicano onestà e apertura in tutte le 

fasi di realizzazione del prodotto e prestano attenzione all'affidabilità nelle promesse di garanzia. 

Verso i media: 

 Riconosciamo la funzione dei media, manteniamo il dialogo con i giornalisti e li sosteniamo nel loro compito di 

riferire obiettivamente sulla nostra azienda. 

Verso la società: 

 Rispettiamo i diritti umani e promuoviamo il bene comune. Ci atteniamo alle leggi vigenti e ci impegniamo a 

garantire una concorrenza leale. Siamo consapevoli della nostra responsabilità nei confronti dell'ambiente. Nella 

produzione dei nostri beni e servizi, ci sforziamo di utilizzare energia e materie prime con parsimonia e di ridurre 

le emissioni e i materiali di scarto. 

2.2.4 Riservatezza 

I segreti aziendali e commerciali devono essere trattati in modo confidenziale. Ciò vale anche per altre informazioni 

riservate di cui Euroclima, i suoi partner contrattuali e i clienti hanno interesse. Tali informazioni non possono essere 

trasmesse a persone non autorizzate senza il permesso della persona responsabile per revoca della riservatezza. Tale 

obbligo permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la cessazione di qualsiasi altro rapporto contrattuale. 
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2.2.5 Sostenibilità 

Teniamo conto di considerazioni ambientali e sociali nelle nostre decisioni aziendali e nella gestione delle nostre risorse e 

infrastrutture. 

2.2.6 Impegno sociale e comunitario 

Accogliamo con favore il coinvolgimento dei nostri dipendenti nella comunità, ove opportuno. Sosteniamo organizzazioni 

e istituzioni selezionate con obiettivi umanitari, sociali, caritatevoli, educativi o culturali. 

 

3 Funzione da modello di ruolo della gestione 
 

La direzione dell'azienda ha una funzione di modello. Gli organi esecutivi e la direzione danno l'esempio di una condotta 

eticamente impeccabile. Una condotta eticamente impeccabile sul posto di lavoro significa essenzialmente onestà e 

correttezza nei rapporti con i dipendenti, nonché con i clienti, i fornitori, i concorrenti, le autorità e il pubblico. L'integrità 

e la buona reputazione della nostra azienda sono di straordinaria importanza per il suo successo. 

 

4 Principi della politica del personale 
 

4.1 Prestazioni e competenza dei nostri dipendenti 
 

Per raggiungere i nostri obiettivi aziendali, ci affidiamo alle prestazioni e alla competenza dei nostri dipendenti. Per questo 

motivo promuoviamo e controlliamo lo sviluppo personale e professionale dei nostri collaboratori attraverso regolari 

colloqui di valutazione e una comunicazione aperta, e ci assicuriamo che siano fornite a loro delle informazioni adeguate 

e condizioni di lavoro adeguate. Inoltre, la sicurezza e la salute dei nostri dipendenti sono una preoccupazione centrale per 

noi. Il rapporto tra datore di lavoro e dipendente si basa sui seguenti pilastri: 

 La comune consapevolezza che il rispetto degli standard etici e legali nei rapporti commerciali è nell'interesse 

dell'azienda e dei suoi dipendenti; 

 Un ambiente che attrae, promuove e collega i dipendenti altamente qualificati con la nostra azienda; 

 Pari opportunità, indipendentemente da razza, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, religione, disabilità o 

età; 

 Un ambiente di lavoro privo di discriminazioni, molestie o rappresaglie; 

 Una politica di "porte aperte" che permette a tutti i dipendenti di accedere alla gestione; 

 Una cultura orientata alla performance con un sistema di remunerazione competitivo e valutazioni periodiche 

eque e obiettive che tenga conto del contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi e della performance 

del team, nonché del rispetto dei valori e dei principi del Codice Etico 

 

4.2 Rispetto e onestà verso i superiori, i colleghi e i dipendenti 
 

La qualità della collaborazione tra preposti, colleghi e dipendenti è essenziale per il successo dell'azienda. Un 

comportamento impeccabile nei rapporti reciproci, che si caratterizza per il rispetto e l'apertura verso la rispettiva persona 

ed evita comportamenti scorretti, non solo garantisce la comunicazione e la qualità della cultura aziendale ma influenza in 

modo rilevante l'immagine dell'azienda presso l'opinione pubblica. Tale comportamento, garantito da adeguate misure 

istituzionali, si traduce in fiducia. Ci impegniamo quindi a risolvere le controversie in modo obiettivo, con rispetto e 

apprezzamento per le persone interessate, in modo da creare fiducia e in linea con la nostra missione aziendale. 

 

5 Responsabilità degli organi esecutivi, del management e dei dipendenti 
 

Ogni membro del consiglio di amministrazione, ogni manager e ogni dipendente è responsabile di: 

 rispettare le leggi, le linee guida e i regolamenti, nonché le linee guida interne di Euroclima, compresi i valori e i 

principi del Codice Etico 

 conoscere le linee guida, i manuali e le pratiche commerciali correnti nelle rispettive aree di responsabilità e 

applicarle coscienziosamente al meglio delle loro capacità; 

 sollevare questioni e intervenire in caso di mancato rispetto delle norme di comportamento; 

 lavorare in squadra e contribuire al meglio delle loro capacità per raggiungere gli obiettivi comuni; 

 contribuire a un ambiente di lavoro che favorisca la fiducia, la professionalità, le prestazioni, il rispetto e 

l'autostima; 

 agire sempre in buona fede, responsabilmente, con ragionevole cura e competenza e senza travisare i fatti; 

 di agire in modo obiettivo, ma senza subordinare il giudizio personale; 
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 proteggere i beni e le risorse di Euroclima e promuoverne l'uso efficiente, nonché adottare misure organizzative 

adeguate, compreso il monitoraggio della loro conformità, che escludano qualsiasi responsabilità da parte di 

Euroclima; 

 agire sempre in modo onesto ed etico, anche nella gestione di conflitti di interesse reali o potenziali; trattare in 

modo equo con clienti, fornitori, concorrenti e altri dipendenti e non trarre mai un vantaggio sleale da altri 

attraverso comportamenti non etici; 

 segnalare le violazioni della legge e altri comportamenti scorretti in conformità con le politiche e le procedure di 

Euroclima, in modo che tali questioni possano essere trattate in modo appropriato 

 di partecipare regolarmente alle attività di formazione offerte da Euroclima; 

 dimostrare le capacità di leadership come manager fissando un chiaro orientamento al cliente, un impegno 

personale esemplare, la credibilità e il mantenimento delle promesse, 

 Un'adeguata supervisione dei subordinati, il controllo della conformità e la creazione di un ambiente aziendale 

in cui i dipendenti possano dare il meglio di sé. 

 

6 Responsabilità degli organi esecutivi, del management e dei dipendenti 
 

Per Euroclima, il rispetto delle regole del mercato monetario è una cosa ovvia, ed è assicurato attraverso un'adeguata 

organizzazione di conformità e ampie misure di comunicazione e formazione. Inoltre, Euroclima si è impegnata per una 

buona e responsabile gestione aziendale e per il rispetto e la valutazione annuale delle regole e delle leggi. 

 

7 Principi di condotta concreti per questioni significativi di politica 

aziendale 

 
7.1  Conformità 
 

Ci aspettiamo che tutti i membri del consiglio di amministrazione, la direzione, i dipendenti e i partner commerciali 

osservino le leggi vigenti e le altre normative pertinenti sul territorio nazionale e all'estero in tutte le decisioni e azioni 

commerciali. 

 

7.2  Documentazione delle operazioni commerciali, contabilità e resa dei conti 

corretta 
 

Tutte le transazioni commerciali devono essere documentate in modo completo e ineccepibile, in conformità con le norme 

di legge e con i regolamenti applicabili a Euroclima. Non vengono tenuti libri e registri secondari. Inoltre, tutti i dipendenti 

coinvolti nella preparazione della contabilità finanziaria e della contabilità dei costi sono tenuti a redigerli in modo 

trasparente, osservando il principio della veridicità dei costi. 

 

7.3  Evitare conflitti di interesse e attività secondarie 
 

Le attività collaterali e le partecipazioni dei dipendenti in società, in particolare con e in partner commerciali e/o 

concorrenti, devono essere comunicate per iscritto e approvate dal Consiglio di amministrazione. Questo obbligo di 

notifica non si applica all'acquisto di titoli quotati in borsa o di investimenti puri di importo non significativo. Per gli 

amministratori delegati e i membri del consiglio di sorveglianza valgono le norme in materia di conflitti di interesse e di 

negoziazione per conto proprio previste dalla legge e da speciali disposizioni contrattuali. 

 

7.4  Tangenti e corruzione 
 

In relazione ad attività commerciali di qualsiasi tipo, nessun dipendente o agente della Società può dare o chiedere, 

promettere o accettare vantaggi impropri nei rapporti commerciali con i partner commerciali, i loro dipendenti e agenti o 

altri terzi. In particolare, questo è da presumere se la natura e la portata di questo vantaggio è suscettibile di influenzare 

le azioni e le decisioni del destinatario in modo inammissibile. Non è consentito l'utilizzo di terzi (ad esempio consulenti, 

banche, broker, lobbisti, sponsor, agenti o altri intermediari) per aggirare il presente regolamento. Le violazioni saranno 

punite - se necessario - con la cessazione del rapporto di lavoro o con la risoluzione di qualsiasi altro rapporto contrattuale. 

 

7.5  Uso responsabile di doni 
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In linea di principio, si deve presumere che i doni siano destinati ad influenzare le decisioni del beneficiario nell'interesse 

del donatore, indipendentemente dall'interesse pubblico dell'azienda. 

L'accettazione di doni o benefici influenza la capacità decisionale oggettiva del presente. Può mettere i terzi nella 

condizione di metterli sotto pressione economica o sociale e comunque - anche se tale pressione non viene esercitata - 

danneggia gli interessi generali dell'azienda. I regali non possono quindi essere accettati in linea di principio. Questo vale 

anche per i regali di valore inferiore. Anche i viaggi, i servizi, i premi e gli sconti sono da considerarsi in linea di principio 

regali. Per gli inviti e l'ospitalità da e verso i partner commerciali si applicano gli stessi principi che per i regali. Per le spese 

in cui affari e questioni private si mescolano in modo tale da rendere difficile una separazione esatta, i costi devono essere 

sostenuti privatamente. 

Gli omaggi promozionali devono essere di valore tale che la loro accettazione non ponga il destinatario in una situazione 

di dipendenza obbligatoria. Essi devono essere selezionati in base al principio di evitare qualsiasi apparenza di disonestà e 

di scorrettezza sia da parte di chi dà che di chi riceve. Nei paesi in cui gli omaggi sono consuetudinari e cortesi, occorre 

quanto meno rispettare le disposizioni di legge del rispettivo paese e considerare gli effetti di tale comportamento sulla 

reputazione dell'azienda. 

 

7.6  Donazioni e sponsorizzazioni 
 

Le donazioni devono rientrare nei limiti dell'ordinamento giuridico e sono regolate esclusivamente dal comitato esecutivo. 

Ciò vale in particolare per le sponsorizzazioni nel contesto dell'impegno sociale e comunitario. 

 

7.7  Rispetto delle regole del diritto alla libera concorrenza 
 

Euroclima si impegna per una concorrenza leale e aperta sui mercati. La nostra società, i suoi dipendenti o agenti non 

possono intraprendere pratiche illegali e/o penalmente rilevanti, come accordi con altre società o pratiche concordate, 

che abbiano per oggetto o per effetto di prevenire, limitare o distorcere la concorrenza. Non adotteremo pratiche 

commerciali sleali a scapito dei concorrenti o di altri partecipanti al mercato nel corso della nostra attività a fini competitivi. 

 

7.8  Rifiuto di rapporti di lavoro illegali 
 

Il rispetto di tutte le norme e gli standard del diritto del lavoro e del diritto sociale è un‘ovvietà per tutta l'azienda. Tutti i 

dipendenti sono inoltre tenuti a richiedere questo principio a fornitori e subappaltatori e a verificarne il rispetto nell'ambito 

delle possibilità legali. Altrimenti un incarico deve essere omesso o terminato. 

 

8 Attuazione 
 

8.1  Comunicazione 
 

8.1.1 Principi fondamentali 

Gli organi esecutivi e la direzione assicurano che i dipendenti interessati rispettino le leggi e i regolamenti in materia. 

Questi, ed in particolare i principi contenuti nel presente Codice Etico, sono resi noti a tutti i dipendenti dell'azienda 

attraverso una regolare informazione. Il rispetto dei principi è fortemente sollecitato. Continuiamo a garantire una 

comunicazione rispettosa, professionale e tempestiva con i nostri stakeholder. Le informazioni che forniamo, in particolare 

alle autorità o al pubblico, sono complete, corrette, accurate, obiettive,  tempestive e comprensibili in tutti gli aspetti. 

Nell'attuare questa politica, ci impegniamo ad agire nel quadro delle leggi e dei regolamenti applicabili alle rispettive 

società e divisioni. 

La comunicazione si basa sui seguenti principi: 

 Comunichiamo in modo aperto, trasparente e proattivo. 

 Informiamo i nostri dipendenti prima o contemporaneamente con gli altri stakeholder. 

 In linea di principio, non forniamo informazioni sulle relazioni con i clienti, sulle questioni che riguardano i singoli 

dipendenti, i concorrenti o le indagini in corso. 

 Non commentiamo le voci di corridoio. 

 

 

8.1.2 Misure concrete per comunicare i contenuti del Codice Etico 

Con l'obiettivo di comunicare i contenuti del Codice Etico a tutti i dipendenti in modo adeguato e di assicurare così il 

rispetto delle regole del Codice Etico nel miglior modo possibile, Euroclima ha pianificato i seguenti provvedimenti: 

 Il Codice Etico è pubblicato in tedesco e in italiano; 

 Il Codice Etico sarà pubblicato sul sito web della società; 

 I contenuti del Codice Etico sono comunicati in sessioni di formazione "faccia a faccia", 
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 Il Codice Etico si applica alla stipulazione dei contratti di lavoro 

 

8.2 Misure organizzative interne 
 

Utilizziamo strumenti, procedure e processi di approvazione adeguati e completi per garantire il rispetto del Codice Etico. 

 

8.2.1 Principio del doppio controllo e separazione delle funzioni 

L'applicazione del principio del doppio controllo e la separazione delle attività incompatibili sono misure adeguate per 

prevenire le irregolarità, in particolare nel settore degli appalti e delle forniture. Nell'ambito della separazione delle 

funzioni, occorre fare in modo che il processo decisionale, l'esecuzione, la revisione e la rendicontazione siano tenuti 

separati. A questo proposito Euroclima dispone di un sistema regolato da un regolamento interno in cui - a seconda delle 

dimensioni e della rilevanza della decisione - i diversi livelli gerarchici devono essere coinvolti di conseguenza attraverso 

requisiti di approvazione. 

 

8.2.2 Settori speciali di responsabilità 

I responsabili del rispetto delle norme del Codice Etico, dei regolamenti e delle leggi sono in linea di principio gli 

amministratori, il management e i dipendenti della società che sono i destinatari dei rispettivi regolamenti. Il management 

si impegna a fornire informazioni trasparenti ed efficaci ai nostri stakeholder e garantire la conformità ai requisiti di legge 

e alle raccomandazioni di condotta. 

 

8.2.3 Gestione dei rischi 

Il sistema attivo della gestione dei rischi ha lo scopo di individuare, evitare e ridurre tempestivamente, in particolare, quei 

rischi che potrebbero mettere in pericolo l'esistenza della società o comprometterne significativamente lo sviluppo, o che 

indicano gravi violazioni delle leggi o dello statuto e dello statuto per gli amministratori delegati e il consiglio di 

sorveglianza. Questo include anche il contenimento della corruzione. 

A ciò si aggiunge un sistema di gestione della qualità certificato, linee guida aziendali interne per i processi di lavoro nelle 

aree operative e il controlling centrale. 

 

8.2.4 Possibilità di scelta tra i fornitori 

Già per ragioni economiche, un'azienda dovrebbe assicurarsi di ottenere regolarmente diverse offerte. 

Le dipendenze unilaterali possono così essere efficacemente contrastate. Euroclima ha le proprie linee guida per la 

selezione e la valutazione dei fornitori. 

 

8.2.5 Segnalazione di violazioni - terzi di fiducia 

La nostra reputazione di integrità e correttezza è la nostra risorsa più importante. La nostra politica prevede che i 

dipendenti segnalino le violazioni delle leggi, dei regolamenti, delle politiche e del Codice Etico in modo da poter 

intraprendere le azioni appropriate. A tal fine è necessario rispettare le disposizioni della protezione dei dati e del diritto 

del lavoro. I rappresentanti interni sono i membri dei rappresentanti dei dipendenti. 

 

8.2.6 Istruzione e formazione 

Il rispetto delle disposizioni del Codice Etico si riflette nei codici di condotta aziendali, nei rapporti di lavoro e negli altri 

rapporti contrattuali, nonché nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento professionale. 

La sensibilità per un comportamento corretto viene rafforzata attraverso un addestramento  e una formazione adatta che 

garantiscono un'informazione adeguata, in particolare nelle aree a rischio di corruzione come le vendite e gli acquisti. 

 

8.3  Controllo e sanzioni 
 

8.3.1 Sistema di controllo 

Come complemento ai nostri meccanismi di controllo operativo e in particolare per identificare e trattare le aree 

problematiche rilevanti riguardo alla contabilità, ai sistemi di controllo interno e alla revisione contabile, ci impegniamo a 

un controllo completo da parte dell'organo di vigilanza, nonché attraverso certificazioni di qualità, ambientali e di sicurezza 

sul lavoro. I nostri manager collaborano pienamente con le istituzioni di revisione contabile per contribuire alle soluzioni 

e metterle in atto in modo tempestivo. 

Il sistema di controllo esterno consiste quindi nelle seguenti misure: 

 Audit aziendale annuale, nel corso del quale il revisore segnala anche eventuali suggerimenti di miglioramento e 

punti deboli. Il rapporto di revisione contiene informazioni supplementari con le quali il revisore riassume i 

risultati e i suggerimenti emersi durante la verifica e, almeno nel corso della verifica, include suggerimenti per il 
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miglioramento del sistema di controllo interno, informazioni sugli effetti fiscali e l'identificazione di rischi o di 

indicatori identificabili per crisi future; 

 Valutazione della funzionalità del sistema di gestione dei rischi da parte del revisore. Ciò comprende, da un lato, 

la rilevazione dei sistemi e delle strutture utilizzate in azienda (metodi di gestione del rischio, strategie di 

copertura, metodi e sistemi di identificazione, registrazione, analisi, valutazione, controllo e comunicazione dei 

rischi in azienda, ecc.; 

 Esaminazione di singole domande da parte del revisore che esulano dall'ambito della revisione legale dei conti, 

in caso di incarico separato; 

 Certificazione del sistema di gestione della qualità, dell'ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro in 

conformità con gli standard riconosciuti a livello internazionale; 

 

8.3.2 Sanzioni 

In caso di violazioni del Codice di Condotta applicabile in azienda e delle norme di legge, saranno adottate le necessarie 

misure di autopulizia organizzativa, nonché le misure disciplinari e/o lavorative legali - dall'ammonizione al licenziamento 

- per reagire in modo appropriato alle violazioni riscontrate e per contrastare future violazioni, indipendentemente dalle 

conseguenze penali. 

 

8.4  Sviluppo continuo 
Sebbene il presente Codice Etico non crei alcun obbligo legale vincolante per Euroclima, né conferisca alcun diritto legale 

ai dipendenti o ad altre persone, lo rivediamo regolarmente e analizziamo i nostri comportamenti passati e valutiamo la 

nostra esperienza al fine di migliorare costantemente il nostro rispetto dei principi e dei valori stabiliti nel Codice Etico. 


