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0 PREMESSA 

 

I valori e i principi fondanti di Mondorevive vengono espressi nel Codice Etico. Questo permette di 

condividere in modo organico la forte cultura aziendale e fornisce una guida per le attività ed i 

comportamenti. L’adozione del presente Codice intende soddisfare le necessità e le aspettative di 

tutti gli interlocutori interni ed esterni all’azienda. 

Il presente Codice rappresenta:  

• il documento fondante dell’etica di Mondorevive, che tutti i destinatari sottoscrivono nel momento 

in cui iniziano la loro collaborazione con l’Azienda;  

• uno strumento di fondamentale importanza per una crescita etica e sostenibile del business.  

 

Il Codice Etico è indirizzato a: amministratori, personale dirigente, impiegatizio, operaio, nonché a 

tutti i collaboratori esterni, quali, a titolo meramente esemplificativo: fornitori, consulenti, agenti e 

rappresentanti; per conoscenza agli Enti pubblici e di controllo. 

Il rispetto del codice è vincolante per tutti i dipendenti e collaboratori, così come è d’obbligo il 

rispetto delle norme dell’ordinamento giuridico in cui essi operano (nazionale, sovranazionale o 

straniero) e le prescrizioni contenute nei contratti collettivi.  

Chi riveste ruoli di responsabile o dirigente, deve essere di esempio per gli altri, dimostrando che il 

rispetto del Codice Etico è parte fondamentale del nostro lavoro quotidiano e che i risultati di 

business non vanno mai disgiunti dall’osservanza dei principi in esso contenuti.  

Mondorevive si impegna a informare dell’esistenza del Codice tutti coloro con cui entra in rapporti 

d’affari, chiedendone la sua adozione come requisito di base per proseguire o instaurare ogni forma 

di collaborazione.  

Tutti siamo chiamati a vigilare sul rispetto del Codice Etico.  

 

Mondorevive rispetta le leggi locali, nazionali e le altre leggi applicabili, le norme prevalenti di 

settore, gli altri requisiti ai quali l'organizzazione aderisce. Quando tali leggi, norme o altri requisiti ai 

quali l'organizzazione aderisce riguardano lo stesso tema, è applicata la disposizione che risulta più 

favorevole ai lavoratori. 

Mondorevive inoltre rispetta i principi dei seguenti strumenti internazionali: 

• Convenzione ILO 1 (Durata del Lavoro - Industria) e Raccomandazione 116 (Riduzione 

dell’orario di lavoro) 

• Convenzioni ILO 29 (Lavoro forzato) e 105 (Abolizione del lavoro forzato) 

• Convenzione ILO 87 (Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale) 

• Convenzione ILO 98 (Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva) 

• Convenzioni ILO 100 (Uguaglianza di retribuzione) e 111 (Discriminazione – impiego e 

professione) 
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• Convenzione ILO 102 (Sicurezza Sociale – norme minime) 

• Convenzione ILO 131 (Definizione del salario minimo) 

• Convenzione ILO 135 (Rappresentanti dei lavoratori) 

• Convenzione ILO 138 e Raccomandazione 146 (Età minima) 

• Convenzione ILO 155 e Raccomandazione 164 (Sicurezza e Salute sul Lavoro) 

• Convenzione ILO 159 (Reinserimento professionale e occupazionale - persone disabili) 

• Convenzione ILO 169 (Popoli indigeni e tribali) 

• Convenzione ILO 177 (Lavoro a domicilio) 

• Convenzione ILO 181 (Agenzie per l'impiego private) 

• Convenzione ILO 182 (Forme peggiori di lavoro minorile) 

• Convenzione ILO 183 (Protezione della Maternità) 

• Convenzione ILO 190 (Violenza e molestie nel mondo del lavoro)  

• Codice di condotta dell’ILO sull'HIV / AIDS e il mondo del lavoro 

• Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

• Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali 

• Patto internazionale sui diritti civili e politici 

• Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino 

• Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le 

donne 

• Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale 

• Principi guida delle Nazioni Unite su Business e Diritti Umani. 

 

Il Regolamento UE 2017/821, prevede l’obbligo di tracciabilità di filiera per i minerali cosiddetti 3TG: 

tantalio, stagno, tungsteno e oro. Alcuni minerali (inclusi stagno, tantalio, tungsteno e oro) sono stati 

collegati al finanziamento di uccisioni, violenze, stupri e altre violazioni dei diritti umani nella 

Repubblica Democratica del Congo e in altre zone di conflitto. Mondorevive non utilizza questi 

metalli e deplora quanto di violento legato ad essi, il messaggio di cui Mondorevive si fa portavoce 

è chiaro: le persone e i loro diritti devono rimanere al centro dell’attenzione e una particolare 

attenzione ai diritti umani mette tutti in primo piano e garantisce che nessuno venga lasciato indietro 

a cercare di sconfiggere questi gravi problemi da solo. Sullo sfondo dell’aumento dell’etno-

nazionalismo, del populismo, dell’autoritarismo e del respingimento dei diritti umani in alcuni Paesi, 

la crisi dovuta alla pandemia che ci ha coinvolto in questi anni può fornire un pretesto per adottare 

misure repressive per scopi estranei alla pandemia, per Mondorevive questo è inaccettabile. 

In questa cornice, il Codice Etico esprime l’insieme dei valori, dei principi, degli impegni e le 

responsabilità che Mondorevive ha deciso di adottare nello svolgimento della propria attività e nel 

rapporto con tutti i propri interlocutori (Stakeholders): 
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Ø Risorse umane che operano per la realizzazione del prodotto e del servizio (dipendenti, 

collaboratori, consulenti) e loro famiglie 

Ø Enti locali ed Istituzioni 

Ø Clienti 

Ø Fornitori. 

 

Ogni persona che lavora per Mondorevive è tenuta ad agire attenendosi sempre alle prescrizioni 

contenute nel presente Codice Etico. 

 

Particolare attenzione è richiesta ai Direttori ed agli altri Responsabili, nonché ai membri del Comitato 

Etico, che hanno il compito di vigilare sull’applicazione del Codice e di curarne l’aggiornamento: 

tali soggetti sono chiamati a garantire che i principi adottati siano costantemente applicati ed a 

mantenere un comportamento che sia di esempio ai dipendenti ed ai collaboratori. 

 

Il Codice è a disposizione degli utenti, dei fornitori e degli altri soggetti terzi che interagiscono con 

Mondorevive in particolare, esso viene portato a conoscenza di terzi, che ricevano incarichi o che 

abbiano rapporti durevoli, invitandoli a rispettarne i principi ed i criteri di condotta, nell’ambito dei 

rapporti che essi hanno con Mondorevive. 

Il Codice è a disposizione sul sito www.mondorevive.com   

 

 

 

0.1 Definizioni 
 

CODICE ETICO: è il documento ufficiale che contiene la dichiarazione dei valori, l’insieme dei diritti, 

dei doveri e delle responsabilità nei confronti dei “portatori di interesse” (dipendenti, fornitori, clienti, 

enti).  

DESTINATARI: si intendono tutte le risorse umane che operano per la realizzazione del 

prodotto/servizio (dipendenti, collaboratori, consulenti). 

TERZO: ogni persona, fisica o giuridica, tenuta ad una o più prestazioni in favore o che comunque 

intrattiene rapporti con Mondorevive senza essere qualificabile come Destinatario. 

COMITATO ETICO: organo costituito in forma collegiale, dotato di autonomia e indipendenza, e 

preposto a vigilare in ordine all’efficacia ed all’osservanza del Codice Etico.  
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1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE 

 

POLITICA: MISSION e VALORI  

Vogliamo creare valore per i nostri Clienti e Stakeholder attraverso lo sviluppo di soluzioni di qualità, 

personalizzate, innovative, sostenibili e a costi competitivi, per vivere in un ambiente più pulito, sicuro 

e confortevole.  

Siamo convinti che l’efficace applicazione di tali principi possa fornire un contributo significativo alla 

creazione delle migliori condizioni per lavorare in modo professionale ed appagante.  

Riteniamo che l’economia circolare sia una necessità, non uno slogan, che sia alla base della 

generazione del valore dallo scarto. La nostra idea di economia circolare passa attraverso la 

progettazione e il riutilizzo dei materiali e la predilezione di energie naturali. L’economia circolare è 

una chiave per affrontare i mutamenti in corso nell’economia e spingere una riorganizzazione 

industriale diffusa, che Mondorevive ha in atto, incentrata sul ruolo strategico dell’innovazione. 

 

ü Nel definire la Politica, l’Alta Direzione del Gruppo Mondorevive (stabilimenti di Busto Arsizio, 

Ferentino, Caltek e MondoSD) è impegnata nel perseguire il concetto di economia 

circolare attraverso i principi dei sistemi di gestione e sostenibilità.  

ü L’Alta Direzione considera la promozione e la prevenzione della Sicurezza e Salute dei 

Lavoratori, del rispetto dell’Ambiente e dell’Etica come parte essenziale e fondante della 

propria leadership ed impegno ed alla base della definizione degli obiettivi aziendali. 

 

Mondorevive ha tra i suoi principi quello dell’etica aziendale e della promozione dei valori di 

lealtà, correttezza e rispetto, sia all’interno della propria realtà, sia nei confronti dei propri 

portatori d’interesse e dell’intera sfera di relazioni; con la certificazione IQ NET SR10 (tenendo 

come base i principi della ISO 26000) Mondorevive vuole che venga attestato questo suo 

impegno. 

L’impegno e le azioni dell’azienda sono guidati da missione, visione e valori chiari e condivisi 

con tutto il Gruppo. La governance dell’azienda è impostata per comprendere le esigenze e 

le aspettative delle sue persone e a coinvolgerle in progetti di sviluppo delle capacità e delle 

competenze. È focalizzata sul monitoraggio costante della soddisfazione dei propri 

Clienti/Stakeholder e svolge un ruolo attivo nella gestione dei rapporti con le diverse parti 

interessate. 
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Mondorevive ha intrapreso un cammino di certificazione ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 per 

tutti gli stabilimenti, che si concretizza anche con l’attestazione del Bilancio di Sostenibilità del 

gruppo, secondo i principi del GRI Core e la certificazione etica SR10, in quanto ritiene che le 

certificazioni dei sistemi di gestione consentano in modo corretto e trasparente di affrontare 

e governare gli impatti compreso quello sociale della propria organizzazione e diano 

evidenza a tutte le parti interessate del modo in cui il gruppo Mondorevive applica la 

normativa in materia Ambientale, di Lavoro e Diritti Umani e delle azioni volte a gestire il rischio 

lungo la catena di fornitura. 

1.1 Le Priorità del gruppo Mondorevive sono 

ü garantire il rispetto dei requisiti delle norme applicabili nel campo della Qualità (ISO 

9001), dell’Ambiente (ISO 14001), della SSL (ISO 45001) e degli obblighi di conformità 

relativi al prodotto, agli aspetti ambientali e alla SSL; 

ü perseguire un costante miglioramento dell’efficacia del sistema integrato, tale da 

garantire il miglioramento della qualità del servizio erogato e del prodotto, della 

soddisfazione dei clienti, delle prestazioni ambientali, delle prestazioni in campo di SSL 

e dell’etica d’impresa; 

ü perseguire l’eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi, oltre che degli eventi 

pericolosi e/o incidenti, inclusi infortuni e malattie; 

ü assicurare una costante comunicazione e collaborazione con tutte le parti interessate 

sia interne che esterne all'organizzazione; 

ü perseguire l’impegno nella promozione dei principi e dei temi della responsabilità 

sociale così come definito dalla ISO 26000 e SR10 

ü perseguire l’impegno come chiave per uno sviluppo sostenibile dell’industria del PVC 

pertanto Mondorevive aderisce a VinylPlus, un impegno assunto volontariamente 

dall’industria del PVC europea a favore di una produzione e un impiego sostenibili del 

PVC come materia plastica. 

 

1.2 I Principi e gli Impegni che Mondorevive si prefigge sono 

§ attenzione alle esigenze presenti e future dei clienti e delle parti interessate; 

§ ricerca costante della sostenibilità ambientale di attività, prodotti e servizi, con MondoSD 

stiamo sviluppando un’economia circolare; 

§ adozione e promozione del concetto di prevenzione da rischi di incidenti di prodotto e 

processo, infortuni e malattie professionali in ogni ambito aziendale; 
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§ coinvolgimento e partecipazione del personale nel perseguimento degli obiettivi aziendali, 

attraverso la creazione di un ambiente di lavoro motivante e la crescita professionale 

continua; 

§ approccio basato sui processi ed attenta gestione delle interrelazioni che li legano; 

§ miglioramento continuo inteso come principio alla base di ogni singola attività e processo; 

§ rapporti di reciproco beneficio con i fornitori, con particolare attenzione allo sviluppo delle 

relazioni di collaborazione continuativa (partnership);  

§ assicurare la conformità alle prescrizioni legali ed alle altre prescrizioni sottoscritte 

valutandone periodicamente il rispetto e rispondendo tempestivamente alle eventuali 

variazioni delle stesse;  

§ assicurare il rispetto dell’ambiente in cui è insediata, prevenendo il pericolo di ogni forma 

d’inquinamento, a tutela di tutte le parti interessate 

§ adottare principi di legalità, onestà e trasparenza nei rapporti con tutti gli stakeholder. 

 

La Direzione della Mondorevive ha stabilito i seguenti obiettivi del biennio 2022-2023 che devono 

essere perseguiti da tutte le aziende del gruppo: 

• Produrre e fornire prodotti della migliore qualità ai propri clienti, mettendoli al centro di ogni 

attività, dando la massima priorità alle loro esigenze, aspettative e bisogni 

• Operare sempre nel rispetto delle eventuali specifiche, dei requisiti concordati e delle 

disposizioni cogenti 

• Agire rapidamente, sia rispondendo alle mutevoli richieste del mercato, sia anticipandole 

per quanto possibile 

• Operare al fine di ridurre gli scarti, le fermate delle linee e le non conformità di produzione 

secondo quanto, di anno in anno, stabilito e rilevabile dagli indicatori dei processi e dal 

Budget aziendale 

• Mantenere il sistema di gestione integrato e certificato secondo le norme UNI EN ISO 

9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018 (Caltek e MondoSD da certificare 

ISO45001 entro 2023) 

• Conseguire la certificazione etica secondo lo standard IQ NET SR10 

• Mantenere l’autoproduzione di energia elettrica grazie ai pannelli fotovoltaici installati a 

Busto Arsizio e a Ferentino 
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Con specifico riferimento all’etica e alla sicurezza delle informazioni, Mondorevive si impegna a far 

rispettare e condividere il Codice Etico confermando che ritiene di strategica importanza, per 

garantire la continuità del business, la pianificazione e l’attuazione di un sistema di gestione dei 

requisiti etici e per la sicurezza delle informazioni, integrato con tutti i processi aziendali, affinché 

siano tutelate la confidenzialità, l’integrità e la disponibilità delle stesse.  

L’Alta Direzione si fa parte attiva nel promuovere la partecipazione di tutto il personale nell’adozione 

dei principi sopra descritti con impegno, attenzione e determinazione.  

Mondorevive nel sito di Busto Arsizio ha introdotto la figura del Mobility Manager che vede la luce 

per la prima volta nel Decreto interministeriale “Mobilità sostenibile nelle aree urbane” del 27 marzo 

1998. Il Decreto stabilisce che le aziende private e gli enti pubblici con determinate caratteristiche 

dimensionali e collocazione geografica debbano identificare un Mobility manager che ottimizzi gli 

spostamenti sistematici dei dipendenti attraverso lo strumento del Piano degli Spostamenti Casa-

Lavoro. Il Decreto Rilancio del maggio 2020 ha modificato le condizioni per cui è necessario 

adottare questo tipo di Piano e nominare questa specifica figura professionale. L’obiettivo è ridurre 

l’uso del “mezzo di trasporto privato individuale”, così come prescrive la normativa ma più in 

generale la prassi e l’approccio alla gestione della domanda di mobilità. Il sito pilota di Busto Arsizio 

proporrà azioni che saranno poi dimensionate anche sugli altri stabilimenti. 

 

 

“Perseguiamo l’obiettivo di uno sviluppo aziendale e della nostra produzione in particolare, 

adottando le misure più idonee a preservare l’ambiente a beneficio della comunità e delle 

generazioni future. 

Adottiamo comportamenti conformi alle disposizioni legislative di volta in volta vigenti in tema di 

sviluppo sostenibile. 

Ci impegniamo a sviluppare prodotti e processi sempre più efficaci nello sfruttamento delle risorse, 

così da ridurre l’impatto ambientale. Miriamo a ridurre le emissioni, i rifiuti, a riciclare i rifiuti organici, 

a sviluppare confezioni eco-compatibili ed a ridurre gli sprechi. 

Orientiamo le nostre attività ed i processi ad un uso efficiente delle risorse energetiche e 

promuoviamo l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 

Assumiamo con convinzione le nostre responsabilità verso l’ambiente, verso coloro che collaborano 

con noi e verso la società, ed è per questo che ci siamo impegnati per ottenere le certificazioni che 

ne diano la prova tangibile.” 

    Raffaele Della Bella 
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I principi etici di seguito elencati sono ritenuti fondamentali, per cui il Gruppo Mondorevive si 

impegna a rispettarli nei confronti di tutti gli Stakeholders. D’altra parte, coerentemente con la 

struttura della propria Responsabilità Sociale, la Direzione richiede che tali principi vengano rispettati 

da tutti i soggetti, interni ed esterni, che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con Mondorevive. 

 

1.3 Rispetto di Leggi e Regolamenti 

Mondorevive opera nel rigoroso rispetto della Legge e si adopera affinché tutto il personale agisca 

in tale senso: le persone devono tenere un comportamento conforme alla Legge, quali che siano il 

contesto e le attività svolte ed i Paesi in cui esse operano. Tale impegno deve valere anche per i 

consulenti, fornitori, e per chiunque abbia rapporti con il Gruppo. 

Mondorevive non inizierà, né proseguirà alcun rapporto con chi non intende allinearsi a questo 

principio.  

 

1.4 Integrità di comportamento 

Mondorevive si impegna a erogare i propri servizi secondo principi di equità e trasparenza, 

mantenendo rapporti corretti con le istituzioni pubbliche, governative ed amministrative, con la 

cittadinanza e con le imprese terze. Ciascuno è tenuto ad operare, in qualsiasi situazione, con 

integrità, trasparenza, coerenza ed equità, conducendo con onestà ogni rapporto. 

 

1.5 Ripudio di ogni discriminazione 

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder Mondorevive evita ogni 

discriminazione in base all’età, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla 

nazionalità, alle condizioni economiche e sociali, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose dei 

suoi interlocutori. 

Oltre a rispettare i diritti fondamentali della persona, garantiamo il rispetto dei principi di pari 

opportunità, creando un ambiente di lavoro esente da qualunque forma di discriminazione 

nell’assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, promozione, cessazione del rapporto o 

pensionamento, in base a razza, origine nazionale, territoriale o sociale, casta, nascita, religione, 

disabilità, genere, orientamento sessuale, responsabilità familiari, stato civile, appartenenza 

sindacale, opinioni politiche, età, o qualsiasi altra condizione che potrebbe dare luogo a 

discriminazione. 

Condanniamo qualunque forma di discriminazione e molestia, anche a carattere sessuale, quali ad 

esempio: 

• Dar luogo ad un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento; 

• L’interferire ingiustificatamente nel lavoro altrui; 

• Il chiedere favori personali in cambio di opportunità di crescita professionale. 
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1.6 Valorizzazione delle risorse umane 

Le persone sono il cuore della nostra organizzazione e la nostra risorsa più preziosa, perché sono il 

vero motore della crescita e dello sviluppo dell’Azienda. 

Mondorevive si impegna a costruire un’organizzazione capace di attirare e conservare i talenti; 

utilizzare sistemi premianti che valorizzino la crescita, la circolazione delle competenze, il 

miglioramento continuo, la delega e il lavoro di gruppo. Coerentemente con questo approccio, 

nelle relazioni con i suoi collaboratori viene data la massima importanza al riconoscimento dei meriti 

e delle competenze professionali. 

Mondorevive tratta tutto il personale con dignità e rispetto, non utilizza o tollera l’utilizzo di punizioni 

corporali, coercizione fisica o mentale, abuso verbale nei confronti del personale. Non sono 

permessi trattamenti duri o inumani. 

Mondorevive rispetta le leggi vigenti, la contrattazione collettiva e gli standard di settore in materia 

di orario di lavoro, riposi e festività pubbliche, il lavoro straordinario è volontario e retribuito in base 

ai requisiti della contrattazione collettiva. 

Mondorevive rispetta il diritto del personale ad un salario dignitoso, e garantisce che la retribuzione 

pagata per una settimana lavorativa normale, straordinari esclusi, corrisponda sempre ai contratti 

collettivi, che rappresentano in Italia gli standard legali minimi di settore, i salari sono sufficienti a 

soddisfare i bisogni primari del personale, oltre a fornire un qualche guadagno discrezionale. 

Mondorevive facilita la conciliazione tra vita privata e lavorativa, si lavora al bilancio per un più 

sano equilibrio tra gli aspetti inerenti all’attività lavorativa (le condizioni attuali di lavoro e le 

prospettive di carriera) e la vita privata (il tempo dedicato a se stessi e alla propria famiglia).  

La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna 

persona, garantendone l’integrità fisica e morale: il personale deve avere sempre una condotta 

rispettosa delle persone con le quali viene in contatto, per conto di Mondorevive, trattando 

chiunque equamente e con dignità. 

Mondorevive riconosce le rappresentanze sindacali liberamente elette, nel rispetto della legislazione 

e delle pratiche locali in vigore. 

Nelle relazioni con i nostri collaboratori Mondorevive si attiene alle normative dei contratti di lavoro 

collettivi e agiamo nel rispetto delle rappresentanze sindacali, con le quali ci impegniamo a 

mantenere un rapporto di dialogo e trasparenza. 

 

1.7 Equità dell’autorità 

Nella gestione dei rapporti contrattuali che implicano l’instaurarsi di relazioni gerarchiche, 

Mondorevive si impegna a fare in modo che l’autorità sia esercitata con equità e correttezza e che 

sia evitata ogni forma di abuso. 
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1.8 Tutela di salute, sicurezza e ambiente 

Le condizioni di lavoro, il rispetto dell’ambiente, la tutela della sicurezza e salute delle nostre persone 

e di quanti operano in ambito aziendale e nella comunità circostante, sono per noi una priorità. 

Promuoviamo la diffusione di una cultura della sicurezza consapevole, attraverso adeguata 

formazione e incoraggiando comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori, al fine di 

preservare, soprattutto con azioni preventive, la loro salute e sicurezza. 

“Tutti siamo responsabili del rispetto delle norme e delle procedure esistenti per la tutela di quanti 

operano in ambito aziendale e siamo tenuti all’utilizzo dei dispositivi personali di sicurezza ed a 

segnalare tempestivamente eventuali anomalie.” 

Mondorevive garantisce un ambiente di lavoro sicuro e salubre e adotta misure efficaci per 

prevenire potenziali incidenti, infortuni o malattie che possano verificarsi in conseguenza di, in 

relazione a, oppure durante lo svolgimento del lavoro. Mondorevive come gruppo lavora per ridurre 

o eliminare, per quanto ragionevolmente possibile, le cause di tutti i rischi presenti nell’ambiente di 

lavoro, tenendo presenti lo stato delle conoscenze prevalenti del settore ed ogni specifico rischio. 

Mondorevive valuta tutti i rischi del luogo di lavoro per le lavoratrici puerpere, in gravidanza e in 

allattamento, compresi quelli legati alla loro mansione lavorativa, al fine di garantire che siano prese 

tutte le misure ragionevoli per eliminare o ridurre qualsiasi rischio per la loro salute e sicurezza. 

Laddove l'organizzazione non sia in grado di ridurre o eliminare efficacemente le cause di ogni 

rischio nel luogo di lavoro, Mondorevive fornisce al personale, a seconda delle necessità, appropriati 

dispositivi di protezione individuale a proprie spese. Nel caso di infortunio sul lavoro, Mondorevive 

assiste il lavoratore affinché riceva le conseguenti cure mediche. 

Mondorevive ha nominato un rappresentante del senior management per ogni stabilimento 

produttivo, responsabile di assicurare un ambiente di lavoro sicuro e salubre per tutto il personale e 

di applicare i requisiti di salute e sicurezza previsti nel presente documento e nella ISO45001:2018. È 

attivo un Comitato per la salute e sicurezza, composto in modo equilibrato da rappresentanti del 

management e lavoratori.  

Mondorevive assicura a tutto il personale una formazione periodica ed efficace su salute e sicurezza, 

incluse istruzioni sul luogo di lavoro e, ove necessario, istruzioni specifiche per la mansione svolta. Tale 

formazione è ripetuta per il personale nuovo o assegnato a nuove mansioni, nonché in caso di 

incidenti e quando i cambiamenti tecnologici e/o l'introduzione di nuovi macchinari presentino 

nuovi rischi per la salute e la sicurezza del personale. 

Mondorevive ha stabilito procedure documentate per individuare, prevenire, ridurre, eliminare o in 

ultima analisi fronteggiare i potenziali rischi per la salute e la sicurezza del personale, conserva 

registrazioni scritte di tutti gli incidenti che si verifichino nei luoghi di lavoro e in tutti gli alloggi e le 

strutture messe a disposizione dall'organizzazione, indipendentemente dal fatto che tali locali siano 

di proprietà, affittati, dati in appalto o di proprietà del fornitore di servizi. 
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Sono di comune conoscenza e consapevolezza i gravi effetti e le conseguenze, per la sicurezza 

propria e degli altri, che tali sostanze hanno sui comportamenti e sulle capacità di controllo nello 

svolgere in sicurezza i vari compiti ed attività affidati durante l’attività lavorativa. Per tali motivi, è 

fondamentale che ciascuna persona, sia interna al Gruppo che esterna, operi sul lavoro nelle sue 

piena capacità di controllo ed in assenza degli effetti originati dall’uso di tali sostanze. È pertanto 

vietato non solo farne uso durante l’orario di lavoro (sia che si stia operando presso un sito del Gruppo 

che al di fuori), ma anche presentarsi al lavoro sotto gli effetti di tali sostanze, che possono 

comportare gravi conseguenze per sé e per gli altri su cui possono ricadere le conseguenze del 

proprio operato e delle proprie omissioni. 

 

1.9 Evitare di porre in essere comportamenti non etici 

Non sono etici, e favoriscono l’assunzione di atteggiamenti ostili nei confronti di Mondorevive, i 

comportamenti di chiunque, singolo od organizzazione, cerchi di appropriarsi dei benefici della 

collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza. 

 

1.10 Correttezza in ambito contrattuale 

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente 

dalle parti: Mondorevive si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle 

proprie controparti. Si deve inoltre evitare che, nei rapporti in essere, chiunque operi in nome e per 

conto di Mondorevive cerchi di approfittare di lacune contrattuali, o di eventi imprevisti, per 

rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza, nelle quali 

l’interlocutore si sia venuto a trovare. 

 

1.11 Tutela della concorrenza 

Mondorevive intende rispettare il valore delle cause sostenute da altri Enti, astenendosi da 

comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione. Pertanto, tutti i soggetti che a vario titolo 

operano con Mondorevive non potranno partecipare ad accordi in contrasto con le regole che 

disciplinano la libera concorrenza.  

 

1.12 Trasparenza e completezza dell’informazione 

Mondorevive si conforma, nell’agire, nel comunicare e nell’informare, al principio di trasparenza, 

che rappresenta un elemento decisivo per ottenere affidabilità nei confronti degli stakeholder interni 

ed esterni. 

Ogni comunicazione esterna che sia realizzata in forma documentale, radiotelevisiva, informatica 

od orale dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, dell’ordinamento dell’Ente e della 

disciplina delle singole condotte professionali.  
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Le procedure prevedono che i rapporti di Mondorevive con i mass-media siano riservati 

esclusivamente alla Direzione o ai referenti da essa incaricati. 

 

1.13 Protezione dei dati personali  

Mondorevive garantisce la riservatezza ed il corretto utilizzo dei dati personali delle nostre persone, 

nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell’ambito delle attività. Si impegna affinché la 

raccolta e il trattamento dei dati personali avvengano nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, della dignità degli interessati e delle disposizioni di legge vigenti. Pertanto, vengono 

raccolti e registrati solo i dati necessari per scopi determinati, espliciti e legittimi e conservati per un 

periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario. 

Mondorevive si impegna altresì ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati by design 

e by default, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di 

soddisfare i diritti degli interessati mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad 

assicurare che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni 

specifica finalità del trattamento.  

Mondorevive ha ultimato a fine 2021 la revisione di tutta la rivalutazione del sistema di gestione della 

sicurezza dei dati dove si descrivono i trattamenti dei dati personali effettuati nei confronti di ogni 

forma di soggetti interessati, e con l’intenzione di esprimere la Politica Aziendale adottata per 

garantire la compliance con quanto disposto da GDPR 2016/679, Dlgs 196/2003, Provvedimenti 

nazionali per tale materia, Linee Guida emesse da European Data Protection Board nonché Direttive 

comunitarie relative alla tutela di dati di persone fisiche. Si tratta di un’informativa resa ai sensi di art. 

13 del Regolamento UE 2016/679 nei confronti di coloro che instaurano una qualsiasi forma di 

rapporto con le aziende del gruppo.  

L’applicazione del principio di Segregation of Duties (letteralmente in italiano “separazione dei 

compiti”) costituisce uno degli elementi portanti del Modello Organizzativo Privacy di tutto il gruppo 

Mondorevive, al quale il management aziendale dedica la massima attenzione sin dal momento in 

cui vengono progettate le strutture organizzative e assegnate autorità, responsabilità e mansioni al 

personale.  

La Segregation of Duties, intesa come principio fondamentale di sicurezza, ha quale obiettivo 

primario quello di prevenire frodi ed errori (legati ad accessi e trattamenti non autorizzati ai dati). 

Questo obiettivo viene perseguito attraverso la suddivisione delle attività/responsabilità, relative ad 

un determinato processo aziendale, tra differenti funzioni/individui. Questo principio si applica 

all’infrastruttura informatica e alla gestione/archiviazione documenti cartacei. 
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Il sistema di compliance al GDPR 2016/679 si basa sui seguenti documenti redatti per tutti gli 

stabilimenti del gruppo ovvero:  

- Sistema di Gestione Privacy è il documento che descrive ruoli, definizioni di conformità, 

procedure di riferimento e gli allegati da gestire 

- Registro violazioni (Data Breach), è il documento da utilizzare in caso di necessità di Data 

Breach (attacco ricevuto dall’esterno e conseguente violazione di dati) 

- Analisi_dei_Rischi_Privacy è il principale documento composto da Registro dei trattamenti e 

seguente analisi dei rischi, descrive i trattamenti da voi effettuati 

- Registro_dei_Trattamenti è il documento che descrive tutti i trattamenti effettuati  

- SGP _Accordo per Responsabili esterni, è l’atto di nomina per la figura di Responsabile del 

trattamento (ossia eventuali soggetti esterni ai quali vengono affidati dati di persona fisica) 

- SGP _Autorizzazione e istruzioni è l’atto di nomina da utilizzare nei confronti del personale 

interno che può gestire anche solo il nome di una persona fisica 

- SGP _Candidature, è documento informativo nei confronti di candidati per posizioni di 

lavoro, e da utilizzare solo in occasione di colloquio 

- SGP _Dipendenti-collaboratori, è documento informativo per i dipendenti / collaboratori  

- SGP_Visitatori-WiFi-Videosorveglianza, è documento informativo esposto 

all’ingresso/reception in favore di visitatori. 

Il personale che si trova, nell’ambito delle mansioni lavorative, a trattare dati, particolari e non, deve 

procedere sempre nel rispetto della suddetta normativa e delle istruzioni operative impartite in 

proposito dal Titolare del Trattamento, attraverso la predisposizione di adeguati regolamenti 

disponibili a tutto il personale. 

 

1.14 Trattamento delle informazioni  

Le informazioni in merito agli stakeholder sono trattate Mondorevive nel rispetto della riservatezza 

degli interessati. In particolare: 

ü è definita un’organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicura la corretta 

separazione dei ruoli e delle responsabilità; 

ü sono classificate le informazioni per livelli di criticità crescente e sono adottate opportune 

contromisure in ciascuna fase del trattamento; 

ü i soggetti terzi, che intervengono nel trattamento delle informazioni, sono soggetti alla 

sottoscrizione di patti di riservatezza. 
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2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CUI DEVE ATTENERSI IL PERSONALE 

 

Le persone, dipendenti amministratori e collaboratori, devono osservare i principi di seguito elencati, 

nel comportamento da tenere nei confronti del Gruppo Mondorevive. 

 

2.1 Rispetto 

Le persone svolgono la propria attività lavorativa nel rispetto totale ed incondizionato dell’Altro, 

attraverso l’accoglienza, la disponibilità, l’ascolto e l’aiuto reciproco, nel rispetto delle regole della 

civile convivenza, nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto, anche, nell’uso delle strutture e 

nell’amministrazione dei beni di Mondorevive. 

 

2.2 Professionalità 

Ciascuna persona svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, 

efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a sua disposizione, ed 

assumendosi le responsabilità connesse agli adempimenti. 

 

2.3 Lealtà 

Le persone sono tenute ad essere leali nei confronti di Mondorevive. 

 

2.4 Onestà 

Nell’ambito della loro attività lavorativa, le persone del Gruppo Mondorevive sono tenute a 

conoscere e rispettare con diligenza il Codice Etico e le Leggi vigenti.  

 

2.5 Correttezza 

Le persone non utilizzano a fini personali informazioni, beni ed attrezzature, di cui dispongono nello 

svolgimento della funzione o dell’incarico loro assegnati.  

Regali e omaggi ricevuti da terzi. Svolgere le proprie mansioni con trasparenza e correttezza, 

mantenendo indipendenza di giudizio e di scelta, è un requisito essenziale per tutte le persone che 

lavorano nella nostra Azienda. 

Lo scambio di benefici o utilità di valore superiore a limiti di ragionevolezza - o non coerenti con le 

normali relazioni di lavoro e cortesie d’affari - può creare situazioni di condizionamento.  

È vietato offrire o ricevere denaro, regali o benefici a/da terzi (Pubblica Amministrazione, Clienti, 

fornitori, ...), anche per interposta persona, al fine di acquisire trattamenti di favore di qualsiasi natura 

connessi al business aziendale o che possano influenzare l’indipendenza di giudizio di chi li riceve, a 

vantaggio o a svantaggio dell’Azienda, ovvero tali da ingenerare indebite forzature o situazioni di 

illegalità o immoralità. 
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Chiunque riceva omaggi, o altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibili a normali relazioni 

di cortesia, è tenuto a respingerli e ad informare tempestivamente il responsabile diretto o gli 

organismi preposti. 

 

2.6 Riservatezza 

Le persone assicurano la massima riservatezza, relativamente a notizie ed informazioni costituenti il 

patrimonio di Mondorevive o inerenti all’attività della stessa, nel rispetto delle disposizioni di Legge, 

dei Regolamenti vigenti e delle Procedure interne.  

 

2.7 Risoluzione dei conflitti di interesse 

Le persone perseguono, nello svolgimento dell’attività lavorativa, gli obiettivi e gli interessi generali 

di Mondorevive. Esse informano senza ritardo i propri superiori o referenti delle situazioni o attività 

nelle quali vi potrebbe essere un interesse in conflitto con quello del Gruppo, da parte delle persone 

stesse o di loro prossimi congiunti, ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di 

convenienza.  

 

 

3 CRITERI DI CONDOTTA 

 

3.1 Relazioni con il personale 

Per eventuali approfondimenti si faccia riferimento anche alle Procedure Operative del Sistema di 

Gestione Integrato. 

 

Rispetto a questi temi sono vincolanti le seguenti procedure di sistema e gli accordi sindacali interni 

vigenti. I riferimenti procedurali sono: 

- procedura di gestione 4P Contesto, rischi e opportunità 

- procedura di gestione 5P Leadership, politica, ruoli e responsabilità, partecipazione 

e consultazione 

- procedura di gestione 6.1P Gestione degli obblighi di conformità e valutazione 

- procedura di gestione 6.2P Obiettivi 

- procedura di gestione 7.2_3P Competenza e Consapevolezza del personale 

- procedura di gestione 7.4P Comunicazione 

- procedura di gestione 8.3P Gestione della progettazione e delle modifiche  

- procedura di gestione 8.4P Gestione dell'approvvigionamento  

- procedura di gestione9.1P Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle 

prestazioni, e riesame della direzione 
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- procedura di gestione 9.2P Gestione degli audit 

- procedura di gestione 10P Gestione delle non conformità, dei reclami, dei resi, azioni 

di miglioramento e correttive, situazioni pericolose ed infortuni 

 

3.1.1 Selezione del personale  

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei 

candidati, rispetto a quelli attesi ed alle esigenze dell’organizzazione, nel rispetto delle pari 

opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla 

verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera 

privata e delle opinioni del candidato. La Direzione Risorse Umane adotta, nell’attività di selezione, 

opportune misure per evitare favoritismi ed agevolazioni di ogni sorta. 

 

3.1.2 Costituzione del rapporto di lavoro 

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro. Non è tollerata alcuna forma di lavoro 

irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro la persona riceve accurate informazioni in merito 

a: 

Ø caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere; 

Ø elementi normativi e retributivi; 

Ø norme e procedure da adottare, al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati 

all’attività lavorativa; 

Ø Guida Etica e Buone Prassi.  

 

Queste informazioni sono presentate alla persona con modalità tali che l’accettazione dell’incarico 

sia basata su un’effettiva comprensione del loro contenuto. 

 

3.1.3 Gestione del personale 

Le persone rappresentano la risorsa principale del Gruppo Mondorevive. Per questo la Direzione 

pone particolare attenzione alla valorizzazione del singolo ed alla crescita professionale delle 

persone, su base prettamente meritocratica. 

 

Mondorevive si impegna a tutelare l’integrità morale delle persone, garantendo il diritto a condizioni 

di lavoro rispettose della loro dignità. Tutti debbono essere trattati con lo stesso rispetto e dignità ed 

hanno diritto alle stesse possibilità di sviluppo professionale e di carriera. Mondorevive evita qualsiasi 

forma di discriminazione nei confronti del proprio personale. 
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Nell’ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le 

decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dalle persone e/o 

su considerazioni di merito. L’accesso a ruoli ed incarichi avviene sulla base delle competenze e 

delle capacità. Inoltre, compatibilmente con l’efficienza generale del lavoro, Mondorevive pone 

particolare attenzione alla gestione delle persone in stato di temporanea difficoltà e in stato di 

maternità (accordi contrattuali, banca ore di solidarietà).  

 

3.1.4 Integrità e tutela della persona. 

Mondorevive salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi 

atteggiamento o comportamento discriminatorio, o che possa turbare la sensibilità delle persone. 

Mondorevive si impegna a non esercitare alcun tipo di discriminazione o molestia nei confronti del 

proprio personale.  

Tutte le persone, nell’ambito delle proprie attività e relazioni, sono tenute a rispettare questi principi 

ed a collaborare con la Direzione per la loro tutela. Eventuali segnalazioni di atti discriminatori 

dovranno essere immediatamente inoltrate al proprio responsabile ed alla Direzione Risorse Umane, 

senza temere alcun tipo di ritorsione. 

 

La persona che ritenga di essere stata oggetto di molestie, o di essere stata discriminata per motivi 

legati all’età, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle 

credenze religiose, eccetera, può segnalare l’accaduto, oltre che ai propri referenti gerarchici, al 

Comitato Etico, per le segnalazioni anonime è disponibile 1 cassetta per ogni sito produttivo. 

Tutti i Destinatari esterni possono segnalare qualsiasi violazione del codice etico all’Organismo 

Interno preposto (QHSE di Gruppo canadone@mondorevive.com che collabora con tutti i comitati 

etici degli stabilimenti).  

 

Mondorevive non tollera alcun atto di discriminazione o molestia: le persone che si renderanno 

protagoniste di tali atti incorreranno in sanzioni disciplinari, che possono arrivare anche al 

licenziamento. Le disparità non sono considerate discriminazione solo se giustificate, o giustificabili, 

sulla base di criteri oggettivi. 

 

3.1.5 Diffusione delle politiche del personale 

Le politiche di gestione del personale sono rese disponibili a tutte le persone, attraverso gli strumenti 

aziendali: tra di essi vi sono la rete informatica interna, i documenti organizzativi, i documenti del 

Sistema di Gestione Integrato e le comunicazioni curate dai vari Responsabili. 
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3.1.6 Valorizzazione e formazione delle risorse  

I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nell’organizzazione 

mediante l’attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita delle persone: per 

esempio affiancamenti a personale esperto, esperienze finalizzate alla copertura di incarichi di 

maggiore responsabilità. 

 

Mondorevive mette a disposizione delle persone strumenti informativi e formativi, con l’obiettivo di 

valorizzare le specifiche competenze e conservare il valore professionale del personale. La 

formazione è assegnata a gruppi o a singole persone sulla base di specifiche esigenze di sviluppo 

professionale. È prevista una formazione istituzionale erogata in determinati momenti della vita 

aziendale della persona (per esempio, per i neo assunti è prevista un’introduzione all’attività), ed 

una formazione ricorrente rivolta al personale operativo. 

 

3.1.7 Gestione del tempo di lavoro delle persone  

Ogni Responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro delle persone, richiedendo prestazioni 

coerenti con l’esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro. Costituisce 

abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, 

favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice 

Etico. 

 

3.1.8 Coinvolgimento delle persone 

È assicurato il coinvolgimento e la partecipazione del personale nello svolgimento del lavoro, anche 

prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli 

obiettivi aziendali. Le persone devono partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione ed 

indipendenza di giudizio. L’ascolto dei vari punti di vista, compatibilmente con le esigenze aziendali, 

consente ai Responsabili di formulare le decisioni finali. Il personale deve, comunque, sempre 

concorrere all’attuazione delle attività stabilite. 

 

3.1.9 Interventi sull’organizzazione del lavoro 

Nel caso di riorganizzazione del lavoro, è salvaguardato il valore delle risorse umane prevedendo, 

ove necessario, azioni di formazione e/o di riqualificazione professionale. Mondorevive si attiene 

perciò ai seguenti criteri: 

Ø gli oneri della riorganizzazione del lavoro devono essere distribuiti il più uniformemente 

possibile tra tutte le persone, coerentemente con l’esercizio efficace ed efficiente 

dell’attività; 



   

CODICE ETICO E DI 
CONDOTTA 

Rif. D. Lgs. 231/2001 
 

Revisione 2 Pag. 22 di 33 
 

Ø nel caso di eventi nuovi o imprevisti, che devono essere comunque esplicitati, la persona può 

essere assegnata ad incarichi diversi, rispetto a quelli svolti in precedenza, avendo cura di 

salvaguardare le sue competenze professionali. 

 

3.1.10 Sicurezza e salute  

Mondorevive si impegna ad assicurare un ambiente di lavoro in grado di proteggere la salute e la 

sicurezza del proprio personale, diffondendo e consolidando una cultura della sicurezza, 

sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di 

tutte le persone.  

 

Obiettivo di Mondorevive è proteggere le risorse umane, ricercando costantemente le sinergie 

necessarie non solo al proprio interno, ma anche con i fornitori, le imprese e tutti i soggetti coinvolti. 

A tutte le persone è imposto di rispettare le norme e le procedure interne, in materia di prevenzione 

dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza, e di segnalare tempestivamente le eventuali 

carenze o il mancato rispetto delle norme applicabili. 

 

Mondorevive adotta le misure generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro prescritte 

dalla normativa, con particolare riferimento a quanto dispone il Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 

81/08) con le successive modifiche ed integrazioni: 

a) valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 

b) programmazione della prevenzione che tenga conto dell’organizzazione del lavoro e dei 

fattori dell’ambiente; 

c) eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle 

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 

d) rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di 

lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro; 

e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; 

f) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al 

rischio; 

g) esposizione limitata ad agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 

h) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 

i) controllo sanitario dei lavoratori; 

j) allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua 

persona e spostamento, ove possibile, ad altra mansione; 

k) informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per Dirigenti e i preposti e per i 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; 

l) istruzioni adeguate ai lavoratori; 
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m) partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza; 

n) programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo 

dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; 

o) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di 

evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; 

p) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 

q) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai 

dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 

 

3.1.11 Tutela della Privacy  

Nel trattamento dei dati personali del proprio personale, Mondorevive si attiene alle disposizioni 

contenute nel Regolamento Europeo 2016/679 e nel D.lgs. 196/2003 s.m.i., recante il Codice in 

materia di protezione dei dati personali, modificato dal decreto 10 agosto 2018 n.101. Alle persone 

viene consegnata un’informativa sulla Privacy che individua: finalità e modalità del trattamento, 

eventuali soggetti ai quali i dati vengono comunicati, nonché informazioni necessarie all’esercizio 

del diritto di accesso di cui all’Articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679. 

Nei casi in cui la normativa lo esiga, alle persone viene chiesto il consenso, al trattamento dei loro 

dati personali. È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la 

vita privata dei dipendenti e dei collaboratori. 

 

 

3.2 Doveri del personale 

Per eventuali approfondimenti si faccia riferimento anche alle Procedure Operative del Sistema di 

Gestione Integrato. 

 

Le persone devono agire lealmente, al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro 

e quanto previsto dal Codice Etico, assicurando le prestazioni richieste. 

 

3.2.1 Gestione delle informazioni  

Le persone devono conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali della Fondazione, 

in tema di sicurezza delle informazioni, per garantirne l’integrità, la riservatezza e la disponibilità. Esse 

sono tenute ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed 

esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, Responsabili o soggetti esterni 

autorizzati a farne richiesta. 
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3.2.2 Riservatezza delle informazioni aziendali  

Informazioni e know-how devono essere tutelati con la massima riservatezza. I dati più significativi 

che Mondorevive acquisirà o creerà, nel corso della propria attività, saranno considerati informazioni 

riservate ed oggetto di adeguata attenzione: ciò include anche informazioni acquisite da e 

riguardanti terze parti (utenti, famiglie, contatti professionali, partner professionali, dipendenti, ecc.). 

 

Le persone che, nell’assolvimento dei propri doveri, venissero in possesso di informazioni, materiali, o 

documenti riservati, dovranno informarne i superiori. È responsabilità dei Dirigenti trattare e diffondere 

le informazioni con mezzi adeguati, rispettando i principi aziendali: le persone non espressamente 

autorizzate a rispondere a quesiti o a fornire materiali richiesti dagli interlocutori interni o esterni a 

Mondorevive saranno tenute a consultarsi con i superiori e ad uniformarsi alle istruzioni impartite in 

merito. 

 

Nel caso in cui sia necessario trattare argomenti rilevanti, riservati o di natura economica, si avrà 

cura di fare preventivamente firmare alla controparte un impegno di riservatezza, redatto secondo 

gli standard aziendali o, alternativamente, di adottare le misure necessarie secondo la natura degli 

elementi trattati. Sia durante, che dopo lo scioglimento del rapporto d’impiego con Mondorevive, 

le persone non potranno utilizzare i dati riservati in loro possesso a beneficio proprio o di terzi.  
 

3.2.3 Informazioni riservate su terzi soggetti 

Il personale di Mondorevive dovrà astenersi dall’impiego di mezzi illeciti, al fine di acquisire 

informazioni riservate su imprese ed enti terzi. Coloro che, nel quadro di un rapporto contrattuale, 

venissero a conoscenza di informazioni riservate su altri soggetti saranno tenuti a farne 

esclusivamente l’uso previsto nel contratto in questione.  

 

Senza la debita autorizzazione, le persone non possono chiedere, ricevere od utilizzare informazioni 

riservate riguardanti terzi. Se si apprendessero informazioni riservate sul conto di un altro soggetto, 

che non siano già assoggettate ad un accordo di non divulgazione o ad altra forma di tutela, sarà 

necessario rivolgersi al proprio Responsabile, per ricevere assistenza nel trattamento di tali 

informazioni. 

 

3.2.4 Conflitto di interessi  

Tutte le persone di Mondorevive sono tenute ad evitare situazioni in cui si possono manifestare 

conflitti di interessi e ad astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità, di cui sono 

venute a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare un conflitto di interessi le seguenti 

situazioni: 
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Ø esercitare in proprio un’attività in concorrenza con quelle di Mondorevive, anche attraverso 

i familiari; 

Ø svolgere una funzione di vertice (Dirigenti e Responsabili di Funzione) ed avere nel contempo 

interessi economici con fornitori, o con altri soggetti (possesso di azioni, incarichi professionali, 

ecc.), anche attraverso i familiari; 

Ø curare i rapporti con i fornitori e svolgere nel contempo attività lavorativa, anche da parte 

di un familiare, presso i fornitori stessi; 

Ø accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di 

natura economica con Mondorevive. 

 

Nel caso in cui si manifesti anche solo l’apparenza di un conflitto di interessi, la persona è tenuta a 

darne comunicazione al proprio Responsabile, il quale, secondo le modalità previste, informa la 

funzione competente che ne valuta caso per caso l’effettiva presenza. La persona è tenuta, inoltre, 

a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori dell’ambito lavorativo, nel caso in cui queste 

possano apparire in conflitto di interessi con Mondorevive. 

 

3.2.5 Compensi illeciti, omaggi, spese di rappresentanza  

Al personale di Mondorevive è imposto il divieto di accettare o ricevere qualunque dono, gratifica 

o altro omaggio che abbia un valore monetario più che simbolico, da parte di fornitori di beni, 

compresi i presidi farmaceutici, e servizi, componenti della Pubblica Amministrazione o altre entità 

con cui è in corso un rapporto professionale. In particolare, le persone non devono accettare doni 

e servizi che possano influire sulle azioni da intraprendere, nello svolgimento delle loro mansioni 

lavorative. Le persone faranno, di intesa con la Direzione, inoltre, quanto in loro potere per 

comunicare ai partner commerciali la propria indisponibilità ad accettare doni o altri benefici. 

Quanto sopra non può essere eluso ricorrendo a terzi. 

Le persone di Mondorevive che ricevono omaggi o benefici diversi, da quelli che rientrano nelle 

fattispecie consentite, sono tenute a darne comunicazione alla funzione competente, indicata dalle 

procedure stabilite, che ne valuta l’appropriatezza e provvede a fare notificare al mittente la 

politica di Mondorevive in materia. 

 

3.2.6 Utilizzo dei beni aziendali  

Ogni persona è tenuta ad operare con diligenza per tutelare i beni di Mondorevive, attraverso 

comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne 

l’utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. In particolare, ogni persona deve: 

Ø utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni che le sono stati affidati, evitando sprechi; 

Ø evitare utilizzi impropri dei beni, che possano essere causa di danno o di riduzione di 

efficienza, o siano comunque in contrasto con l’interesse della Fondazione; 
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Ø custodire adeguatamente le risorse a lei affidate ed informare tempestivamente le unità 

preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per il gruppo. 

 

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni persona è tenuta a: 

Ø adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non 

compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici; 

Ø astenersi dall’inviare messaggi di posta elettronica minatori o ingiuriosi, o dal ricorrere ad un 

linguaggio di basso livello, o dall’esprimere commenti inappropriati che possano recare 

offesa alle persone e/o danno all’immagine aziendale; 

Ø astenersi dal navigare su siti Internet con contenuti indecorosi ed offensivi, e comunque non 

inerenti alle attività professionali. 

 

Mondorevive si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti di propri beni ed infrastrutture, attraverso 

l’impiego di sistemi contabili, di reporting, di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, 

fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle Leggi vigenti (Regolamento sulla Privacy, Statuto 

dei Lavoratori, ecc.). 

 

3.2.7 Partecipazione ad attività antisociali e criminali 

Mondorevive denuncia con forza processi ed attività antisociali e criminali e dichiara la sua ferma 

intenzione di non avere alcuna parte in tali fenomeni. Al personale viene fatto divieto di intrattenere 

rapporti di alcun genere con organizzazioni ed elementi coinvolti in attività antisociali e criminali, che 

minacciano la società o la vita dei cittadini. 

 

Di fronte a domande estorsive, da parte di soggetti antisociali e criminali, le persone rifiuteranno ogni 

compromesso e si asterranno da esborsi in denaro o altre prestazioni. Ne informeranno invece 

immediatamente i propri Responsabili, per le necessarie consultazioni con la Direzione. 

 

 

3.3 Rapporti con i fornitori 

Per eventuali approfondimenti si faccia riferimento anche alle Procedure Operative del Sistema di 

Gestione Integrato. 

 

3.3.1 Scelta del fornitore 

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per 

Mondorevive, alla concessione delle pari opportunità ai fornitori, alla lealtà ed all’imparzialità: la 

selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d’acquisto sono basate su una valutazione 
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obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio, nonché delle garanzie di assistenza e di 

tempestività. 

 

Mondorevive si impegna a predisporre tutte le procedure e le azioni necessarie a garantire la 

massima efficienza e trasparenza del processo di acquisto, al fine di: 

Ø non precludere ad alcuno che si proponga, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di 

competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri 

oggettivi e documentabili; 

Ø assicurare nelle procedure di scelta del fornitore una concorrenza sufficiente, per esempio 

considerando più imprese nella selezione; 

Ø porre in essere una separazione di ruoli, nell’ambito delle diverse fasi del processo di acquisto 

complessivo, mantenendo inoltre la tracciabilità e la documentazione delle scelte 

effettuate. 

 

Mondorevive si riserva in ogni caso di richiedere ai fornitori, nei casi in cui le specifiche lo prevedano, 

l’attestazione dei seguenti requisiti: 

Ø disponibilità opportunamente documentata di mezzi, anche finanziari, strutture 

organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how, ecc.; 

Ø esistenza ed effettiva attuazione e certificazione del Sistema di Gestione aziendale (per 

esempio: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA8000 ecc.). 

 

3.3.2 Integrità ed indipendenza nei rapporti  

Le relazioni con i fornitori, ivi incluse quelle che concernono i contratti finanziari e di consulenza, sono 

oggetto di un costante monitoraggio da parte di Mondorevive. La stipula di un contratto con un 

fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando ove possibili forme di 

dipendenza. Così, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

Ø di norma, si deve evitare di realizzare progetti vincolanti di lungo periodo mediante la stipula 

di contratti a breve temine, che necessitano di continui rinnovi dai quali consegue una 

revisione dei prezzi; 

Ø di norma, sono oggetto di particolari attenzioni i contratti di consulenza, soprattutto nei casi 

in cui, nell’ambito degli stessi, non sia previsto un adeguato trasferimento di know-how; 

Ø non è ritenuto corretto indurre un fornitore a stipulare un contratto a lui sfavorevole, 

lasciandogli intendere che in futuro verrà stipulato un successivo contratto più vantaggioso. 

 

I documenti scambiati con i fornitori devono essere opportunamente archiviati: in particolare, quelli 

di natura contabile devono essere conservati per i periodi stabiliti dalla Normativa vigente. 
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3.3.3 Tutela degli aspetti etici nelle forniture 

Nella prospettiva di conformare l’attività di approvvigionamento ai principi etici adottati 

Mondorevive si è impegnata ad introdurre, per particolari forniture, requisiti di tipo sociale: 

l’implementazione di un Sistema di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e Etica conforme alle 

Norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 26000. A tale fine, negli ordini con i fornitori sono inserite 

clausole le seguenti diciture: 

Mondorevive promuove la consapevolezza dei fornitori anche attraverso l’invio degli ordini emessi 

esplicitando che mediante l’accettazione del ordine/incarico, il fornitore si impegna a dichiarare la 

consapevolezza sul fatto che l'oggetto della fornitura di prodotti/attrezzature e/o erogazione di 

servizi/appalti deve avvenire in conformità a tutti i relativi requisiti applicabili, sia legali/normativi che 

contrattuali, inclusi quelli in materia di Salute & Sicurezza sul Lavoro (es.: DLgs 81/08 ed altri), Ambiente 

(es.: DLgs 152/06 ed altri) e di responsabilità sociale e diritti umani sul lavoro (es.: ILO, ISO 26000, CCNL, 

ecc.). 

Nell’ambito dei rapporti con i fornitori, ai dipendenti è vietato altresì ricevere forme particolari di 

benefici o regalie costituiti, a titolo esemplificativo, da:  

Ø le eccedenze di fornitura distratte dalla finalità strumentale sottostante all’acquisto; 

Ø la consegna di campioni gratuiti di beni in quantità abnorme rispetto al loro naturale 

impiego; 

Ø bonus in denaro o in altre utilità in qualunque forma condizionati alla fornitura. 

 

 

3.4 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni 

 

Con il termine Pubblica Amministrazione si intende qualsiasi persona, soggetto, interlocutore 

qualificabile come Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, che operi per conto della 

Pubblica Amministrazione, centrale o periferica, o di Autorità Pubbliche di Vigilanza, Autorità 

Indipendenti, Istituzioni Comunitarie, nonché di partner privati concessionari di un Pubblico Servizio. 

 

3.4.1 Correttezza e lealtà 

Mondorevive intende condurre rapporti con la Pubblica Amministrazione con la massima 

trasparenza ed eticità di comportamento: tali rapporti, che devono avvenire nel rispetto della 

Normativa vigente, sono ispirati ai principi generali di correttezza e di lealtà, in modo da non 

compromettere l’integrità di entrambe le parti. 

 

Il personale deve astenersi da qualsiasi comportamento che possa ledere l’imparzialità e 

l’autonomia di giudizio della Pubblica Amministrazione. Nello svolgere operazioni e nell’intrattenere 
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rapporti con la Pubblica Amministrazione, le persone devono garantire la massima trasparenza e 

tracciabilità delle informazioni rilevanti. 

Particolari cautele devono essere osservate nelle operazioni relative a procedure di gara, contratti, 

autorizzazioni, concessioni, licenze, richieste di finanziamenti di provenienza Pubblica (Nazionale o 

Comunitaria). 

 

3.4.2 Regali, omaggi e benefici 

Nessuna persona di Mondorevive può elargire denaro, oppure offrire vantaggi economici o altre 

tipologie di benefici a soggetti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari, allo scopo di 

ottenere incarichi o altri vantaggi, personali o per Mondorevive.  

Per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio: non solo beni, quindi, ma anche, ad esempio, 

partecipazione gratuita a convegni, promessa di un’offerta di lavoro, ecc.  

 

 

3.5 Rapporti con la collettività 

3.5.1 Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali 

ed associazioni  

Mondorevive non finanzia attività che non siano inerenti con le proprie attività istituzionali. 

Mondorevive si astiene tassativamente dall’assoggettarsi a qualsiasi pressione, diretta o indiretta, da 

esponenti politici.  

 

3.5.2 Contributi e sponsorizzazioni  

Mondorevive può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da Enti 

e Associazioni dichiaratamente senza fini di lucro, con regolari statuti ed atti costitutivi, che siano di 

elevato valore culturale o benefico o che coinvolgano un elevato numero di cittadini. Le attività di 

sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell’ambiente, dello sport, dello 

spettacolo e dell’arte, sono destinate solo ad eventi che offrano garanzie di qualità o per i quali 

Mondorevivepuò collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia. 

 
3.6 Diffusione di informazioni 

3.6.1 Comunicazione all’ esterno 

La comunicazione di Mondorevive verso i suoi stakeholder è improntata al rispetto del diritto 

all’informazione: in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi. Ogni 

attività di comunicazione rispetta le Leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale ed è 

realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività. 
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È vietata ogni forma di pressione o di acquisizione di atteggiamenti di favore da parte dei mezzi di 

comunicazione. Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, i rapporti di Mondorevive 

con i mass-media sono riservati esclusivamente alle funzioni preposte. 

 

 

4 MECCANISMI APPLICATIVI DEL CODICE ETICO 

 

Tutti i Destinatari sono chiamati a vigilare sul rispetto del Codice Etico e a segnalare qualsiasi 

violazione dello stesso all’Organismo Interno preposto (Comitato Etico nominato per singolo 

stabilimento). Questo avvierà gli accertamenti più opportuni e ne comunicherà i risultati alle strutture 

competenti, in vista dell’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori. L’Azienda si impegna a 

garantire la massima riservatezza a chiunque segnali in buona fede un’infrazione e si assicura che lo 

stesso non sia oggetto di qualsiasi tipo di ritorsioni. Le ritorsioni o le rappresaglie sono considerate esse 

stesse una violazione di questo Codice. Se si ritiene di essere stati soggetti a una forma di ritorsione, 

è necessario notificare il problema al Comitato Etico. 

Nessuno ha l’autorità di richiedere o consentire, in qualsiasi circostanza, deroghe ai principi esposti 

nel presente Codice. 

Il mancato rispetto del codice o la mancata collaborazione nell’indagine interna di una presunta 

violazione delle norme del codice può essere oggetto di un procedimento disciplinare che può 

portare ad un conseguente provvedimento di gravità proporzionale. 

Tutti i Destinatari esterni possono segnalare qualsiasi violazione del codice etico all’Organismo 

Interno preposto (QHSE di Gruppo canadone@mondorevive.com che collabora con tutti i comitati 

etici degli stabilimenti).  

Per le segnalazioni anonime è disponibile 1 cassetta per ogni sito produttivo. 

 

 

FUNZIONE E REQUISITI DEL COMITATO ETICO 

Il Comitato Etico è un organo plurisoggettivo costituito per applicare tutti gli elementi del Codice 

Etico nell’organizzazione, ed è dotato di proprie regole di funzionamento e di autonomi poteri di 

iniziativa e controllo in riferimento a tali elementi. 

Ha l'autorità per raccogliere informazioni dalle parti interessate (stakeholders), o coinvolgere le stesse 

nelle attività di monitoraggio.  

Collabora con le altre aree dell'organizzazione per esaminare, definire, analizzare e/o risolvere 

qualsiasi possibile non conformità allo Standard IQ NET SR10 e al Codice Etico. Il Comitato Etico si 

impegna ad operare nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità, 

continuità d’azione e ad operare rigorosamente secondo i valori e i principi contenuti nel Codice 

Etico di Mondorevive. Ai membri è richiesto un approccio sempre costruttivo e collaborativo, volto 
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a garantire il miglioramento continuo dell’organizzazione e a diffondere in ogni occasione la cultura 

della Responsabilità Sociale.  

È rimessa alla Direzione Generale di Mondorevive la responsabilità di valutare periodicamente, in 

ogni caso almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significative variazioni dell’attività e/o 

dell’organizzazione societaria, la concreta idoneità del Comitato Etico a svolgere le proprie funzioni 

sia in termini di struttura organizzativa (adeguatezza del numero dei componenti dell’organo, 

persistenza dei requisiti di professionalità e continuità d’azione, adeguatezza degli strumenti 

disponibili per l’espletamento delle funzioni attribuite) sia di poteri conferiti, apportando le modifiche 

e/o integrazioni ritenute necessarie. 

 

COMPOSIZIONE 

Direttore di Stabilimento e Datore di Lavoro, Responsabile Sistemi di Gestione di Gruppo; 

Collaboratore Sistemi di Gestione di Sito; Rappresentanti dei Lavoratori RLS e addetto con funzioni 

non manageriali di sito a scelta dei restanti membri del comitato (valutazione unanime) 

La Direzione Generale nomina con cadenza triennale i componenti del Comitato Etico, la cui 

composizione prevede una rappresentanza equilibrata di rappresentanti dei lavoratori e 

Management. 

 

ATTIVITÀ DEL COMITATO ETICO: 

§ Gestire la comunicazione delle politiche, delle procedure e delle prassi definite relativamente 

agli elementi di sistema 

§ Effettuare periodicamente le valutazioni dei rischi rilevanti in riferimento a tutti gli elementi e 

formulare proposte o predisporre procedure specifiche per affrontare i rischi individuati.  

§ Condurre, attraverso risorse qualificate interne e/o esterne, audit interni per monitorare la 

conformità ai requisiti di responsabilità sociale. 

§ Supportare la Funzione Acquisti nelle attività di sensibilizzazione dei fornitori, nella valutazione e 

nel monitoraggio di fornitori, partner, subfornitori, etc., in materia di responsabilità sociale. 

§ Accogliere eventuali segnalazioni su problematiche emerse e promuovere azioni di 

adeguamento.  

§ Mantenere registrazioni delle non conformità di carattere etico e delle azioni correttive e di 

miglioramento stabilite, monitorandone l'applicazione. 

§ Relazionare periodicamente alla Direzione in merito al raggiungimento degli obiettivi inerenti 

all’applicazione dei principi ISO26000. 
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GESTIONE RECLAMI E SEGNALAZIONI 

Chiunque venga a conoscenza, o sia ragionevolmente convinto dell’esistenza di una violazione del 

presente Codice, di una determinata Legge o delle Procedure aziendali, ha il dovere di informare 

immediatamente il proprio Responsabile e il Comitato Etico. 

La segnalazione deve avvenire per iscritto ed in forma non anonima: Mondorevive pone in essere i 

necessari accorgimenti, che tutelino i segnalatori da qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che 

possa dare adito a forme di discriminazione o penalizzazione (per esempio, interruzione dei rapporti 

con partner, fornitori, consulenti, negazione di promozioni ai dipendenti, ecc.).  

È a tale fine assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di Legge.  

La responsabilità di svolgere indagini, su possibili violazioni del Codice Etico, spetta al Comitato Etico, 

che potrà eventualmente ascoltare l’autore della segnalazione, nonché il responsabile della 

presunta violazione: il personale è tenuto a collaborare pienamente alle eventuali indagini interne. 

Il Comitato Etico riceve, tratta e registra i reclami e le segnalazioni in tema etico provenienti dagli 

Stakeholder, come descritto nella procedura di gestione 10P Gestione delle non conformità, dei 

reclami, dei resi, azioni di miglioramento e correttive, situazioni pericolose ed infortuni. 

Durante le riunioni provvede a dare riscontro anche dell’andamento dei reclami e delle azioni 

intraprese. 

 

RIUNIONI E ATTIVITÀ DI REPORTING 

Il Comitato Etico si riunisce almeno 1 volta all’anno, può inoltre incontrare in tutti i casi ritenuti 

opportuni, anche utilizzando strumenti di connessione in remoto (Videoconferenze, etc).  

In occasione della prima riunione dell’anno viene nominato un Segretario, con il compito di curare 

la verbalizzazione degli incontri, al fine di mantenere una precisa tracciabilità di tutte le attività 

affrontate e delle decisioni prese. Il Segretario nominato rimane in carica per il triennio. 

 

INCARICO 

A tutti i membri degli organismi sopra citati viene attribuito specifico incarico mediante lettera di 

nomina a membro del Comitato Etico sottoscritta dall’Procuratore / Amministratore. 

La durata dell’incarico è di tre anni ed è rinnovabile, attraverso un’apposita lettera di nomina, fatta 

salva la facoltà di presentare rinuncia all’incarico.  

Gli RLSA restano in carica per una durata analoga all’incarico degli altri membri del Comitato Etico, 

e hanno facoltà di presentare nuovamente la loro candidatura allo scadere del mandato.  

La revoca quale componente del Comitato può avvenire per giusta causa e con decisione del 

Consiglio di Amministrazione.  

La revoca dell’incarico è immediata conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro; non è 

pertanto necessario procedere ad una espressa revoca successivamente a tale evento. 
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In caso di coinvolgimento diretto in un’azione disciplinare, la nomina del membro del Comitato verrà 

sospesa fino alla conclusione del procedimento stesso. 

  

LIBRO 

I verbali e le attività del Comitato devono essere riportati nell’apposito raccoglitore ETICO che è 

mantenuto aggiornato rispettivamente dal Segretario del Comitato. 

 

MODIFICHE AL CODICE ETICO 

Eventuali futuri aggiornamenti, modifiche o integrazioni saranno deliberati secondo le procedure 

prefissate. 

L’attività di revisione potrà tenere conto anche di suggerimenti che i Destinatari o soggetti terzi 

avranno segnalato, oltre che dell’esperienza acquisita nell’applicazione del Codice stesso. 

Le violazioni saranno perseguite nei termini indicati nel CCNL art. 52 e 53 e allegato 7. 

 

PROCEDURE OPERATIVE E PROTOCOLLI DECISIONALI  

Allo scopo di prevenire violazioni delle Normative vigenti, nonché del Codice Etico, Mondorevive 

prevede l’adozione di procedure specifiche, da parte di tutti coloro che intervengono nel processo 

operativo, finalizzate all’identificazione dei soggetti responsabili dei processi di decisione, 

autorizzazione e svolgimento delle operazioni: è necessario che le singole operazioni siano svolte 

nelle varie fasi da soggetti diversi, le cui competenze siano chiaramente definite e conosciute 

nell’ambito dell’Organizzazione, in modo da evitare che siano attribuiti poteri illimitati o eccessivi a 

singoli soggetti. 

 

 

5 DISPOSIZIONI FINALI 

 

La presente edizione del Codice Etico è stata approvata da Mondorevive. 

Ogni variazione e/o integrazione del presente Codice Etico sarà approvata e diffusa 

tempestivamente ai soggetti interessati. 

 

 
 


