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Premessa 

Il Codice Etico di CANTINE SETTESOLI identifica un nucleo di valori quale riferimento costante 

dell’agire quotidiano di tutti i collaboratori di CANTINE SETTESOLI nella conduzione degli affari e 

delle loro attività. 

Il Codice Etico è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da 

CANTINE SETTESOLI ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. 

CANTINE SETTESOLI ha redatto il presente Codice Etico al fine di: 

a) tenere in considerazione gli interessi di tutti i legittimi portatori di interesse nei confronti 

dell’attività aziendale (“Stakeholder”) 

b) definire con chiarezza i valori e le responsabilità che l’azienda riconosce, accetta, condivide e 

assume 

c) rispondere ai codici di comportamento richiesti dai propri clienti,  

È responsabilità di tutti i dipendenti e collaboratori della società osservare i principi e le politiche del 

Codice Etico nella gestione delle relazioni, promuoverne la divulgazione ed essere esempio di 

concreta applicazione del Codice stesso. 

Il presente Codice Etico si compone di tre parti: 

1. i principi etici;  

2. le regole di comportamento;  

3. le norme di attuazione.  

Destinatari del Codice Etico  

Le norme del Codice Etico si applicano, senza alcuna eccezione, a tutti i dipendenti di CANTINE 

SETTESOLI e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi 

instaurano rapporti e relazioni, od operano per perseguirne gli obiettivi (in seguito i “Destinatari”). 

Il Codice Etico costituisce parte integrante del rapporto di lavoro; tutti i destinatari si impegnano 

conseguentemente a: 

- agire in linea con quanto indicato nel Codice Etico;  

- segnalare tutte le violazioni del Codice Etico all’Organismo di Vigilanza non appena ne 

vengano a conoscenza;  

- informare adeguatamente i terzi circa gli obblighi imposti dal Codice Etico, esigerne il rispetto 

e adottare idonee iniziative in caso di mancato adempimento.  

  

 PARTE PRIMA - PRINCIPI ETICI  



 
CODICE ETICO 

Cod. doc. CE 

Pag. 3/13 

Rev. 01 

 
1) Integrità: I rapporti e i comportamenti dei Destinatari del Codice Etico devono essere improntati 

ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza e reciproco rispetto, nonché essere aperti 

alla verifica e basati su informazioni corrette e complete.  

2) Lealtà e fedeltà: CANTINE SETTESOLI mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproca 

con ciascuno dei suoi dipendenti. I rapporti fra i collaboratori di CANTINE SETTESOLI (soci, 

dipendenti, professionisti esterni, ecc.) e fra questi ultimi e i terzi devono essere improntati alla 

massima lealtà, che consiste nella fedeltà alla parola data e ai patti, nell’agire con senso di 

responsabilità, nella valorizzazione e salvaguardia del patrimonio aziendale e nell’applicazione di un 

atteggiamento di completa buona fede in ogni attività o decisione. L’obbligo di fedeltà comporta per 

ogni dipendente o collaboratore il divieto di:  

a) assumere occupazioni con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, incarichi di consulenza o 

altre responsabilità per conto dei terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta di CANTINE 

SETTESOLI;  

b) svolgere attività comunque contrarie agli interessi dell’impresa o incompatibili con i doveri 

d’ufficio.  

3) Principio di legalità: CANTINE SETTESOLI nell’ambito delle sue attività e nella conduzione dei 

suoi affari assume, come principi ispiratori, il rispetto della legge e delle normative dei paesi di 

riferimento, nonché delle norme interne, in un quadro di integrità, correttezza e riservatezza. Si 

propone, inoltre, di conciliare la ricerca della competitività sul mercato con il rispetto delle normative 

sulla concorrenza e di promuovere, in un’ottica di responsabilità sociale e di tutela ambientale, il 

corretto e funzionale utilizzo delle risorse. 

Gli scopi e gli interessi di CANTINE SETTESOLI non potranno mai essere perseguiti violando leggi e 

regolamenti vigenti o attivando comportamenti non in linea con il Codice Etico. 

4) Tutela della privacy: Le informazioni che hanno carattere di riservatezza, relative a dati o 

conoscenze che appartengono a CANTINE SETTESOLI non devono essere acquisite, usate o 

comunicate se non dalle persone autorizzate, generalmente o specificatamente. 

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono considerate informazioni riservate: i 

progetti di lavoro, compresi i piani commerciali, industriali e strategici, le informazioni riguardo al 

know-how ed ai processi tecnologici, le operazioni finanziarie, le strategie operative, le strategie di 

investimento e di disinvestimento, i risultati operativi, i dati personali dei dipendenti e le liste di 

clienti, fornitori e collaboratori. 

Inoltre, anche nel rispetto della legislazione a tutela della privacy, i Destinatari si devono impegnare 

a proteggere le informazioni generate o acquisite e ad evitarne ogni uso improprio o non autorizzato. 

Pertanto, salvo che non siano già di pubblico dominio, è vietato utilizzare, divulgare o comunicare 

senza una specifica autorizzazione e senza rispettare le procedure aziendali le conoscenze, le 

informazioni e i dati sopra citati per fini estranei allo svolgimento del proprio incarico o, comunque, 

per trarne un vantaggio personale o a favore di terzi. 

5) Rispetto della dignità della persona: CANTINE SETTESOLI rispetta i diritti fondamentali delle 

persone tutelandone l’integrità morale e garantendo eguali opportunità. 

Nelle relazioni sia interne che esterne non sono ammessi comportamenti aventi contenuto 

discriminatorio basato su opinioni politiche o sindacali, religione, razza, nazionalità, età, sesso e 

orientamenti sessuali, stato di salute o qualsiasi altra caratteristica intima della persona in genere. 

CANTINE SETTESOLI condanna qualsiasi attività che possa comportare lo sfruttamento o la 

riduzione in stato di soggezione di qualsiasi individuo e riconosce l’importanza primaria della tutela 

dei minori e della repressione di ogni forma di lavoro minorile. 
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6) Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro: CANTINE SETTESOLI promuove 

condizioni e ambienti di lavoro che tutelino l’integrità psico-fisica delle persone e favoriscano 

partecipazione attiva, capacità di lavorare in team ed assunzione di responsabilità. 

CANTINE SETTESOLI riconosce nella corretta applicazione della legislazione vigente e nel rispetto 

della normativa tecnica ad essa connessa, unitamente all’attività di informazione e formazione dei 

lavoratori ed al coinvolgimento degli stessi, gli strumenti indispensabili per il raggiungimento, il 

mantenimento e il miglioramento di condizioni di lavoro e ambiente che consentano la tutela della 

sicurezza e salute dei dipendenti, dei collaboratori e dei terzi presenti in azienda. 

Ogni Destinatario deve osservare le disposizioni legislative e interne (inclusi a titolo esemplificativo 

il Regolamento Aziendale e il Manuale per la Sicurezza) finalizzate alla tutela della salute e sicurezza. 

7) Tutela ambientale: CANTINE SETTESOLI rispetta le leggi e i regolamenti vigenti in materia 

ambientale in ogni Paese ove svolge la propria attività e contribuisce allo sviluppo sostenibile del 

territorio, anche attraverso l’uso delle migliori tecnologie disponibili, il costante monitoraggio dei 

processi aziendali e l’individuazione delle soluzioni industriali di minor impatto ambientale in termini 

di scelta dei materiali e risorse, imballaggio dei prodotti, ecc. 

8) Pari opportunità: Lo sviluppo professionale e la gestione dei dipendenti e collaboratori sono 

basati sul principio di pari opportunità. Il riconoscimento dei risultati raggiunti, delle potenzialità 

professionali e delle competenze espresse dai Destinatari costituiscono i criteri essenziali per gli 

avanzamenti di carriera e retributivi. 

CANTINE SETTESOLI si impegna a mettere a disposizione dei propri dipendenti e/o collaboratori a 

qualsiasi titolo adeguati strumenti ed opportunità di crescita professionale. 

9) Imparzialità e assenza di conflitti di interesse: I Destinatari devono evitare situazioni e/o 

attività che possano condurre a conflitti di interesse con quelli di CANTINE SETTESOLI o che 

potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia del 

miglior interesse della società. 

In particolare, per garantire la massima trasparenza, CANTINE SETTESOLI e i propri dipendenti si 

impegnano a non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con dipendenti di qualsiasi Authority 

e loro familiari. Ciascun Esponente Aziendale che ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto tra 

il proprio interesse personale, per suo conto o per conto di terzi, e gli interessi della Società, deve 

darne comunicazione immediata secondo l’opportunità, al proprio superiore gerarchico, al Consiglio 

di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all’Organismo di Vigilanza, restando valide le norme 

specifiche previste dal Codice Civile. In particolare gli Esponenti Aziendali e le altre persone o entità 

con possibilità oggettiva di influenzare le scelte della Società, devono evitare assolutamente di 

utilizzare, anche solo implicitamente, la propria posizione per influenzare decisioni a proprio favore 

o a favore di parenti, amici e conoscenti per fini prettamente personali di qualunque natura essi 

siano. 

 

 

 

PARTE SECONDA - REGOLE DI CONDOTTA 

Le regole di condotta hanno lo scopo di indicare i comportamenti da tenersi nello svolgimento delle 

attività aziendali al fine di rispettare i contenuti dei Principi Etici. 
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Esse si articolano in: 

. 1)  etica nella gestione degli affari;  

. 2)  etica del lavoro e tutela e valorizzazione dei collaboratori.  

1. Etica nella gestione degli affari 

CANTINE SETTESOLI gestisce i propri affari applicando i Principi Etici identificati in questo Codice e 

richiede ai propri collaboratori e partner di conformarsi a tali principi in ogni circostanza, 

indipendentemente dalla rilevanza dell’affare e dalle condizioni di mercato. 

a) Sistema di controllo interno 

CANTINE SETTESOLI reputa fondamentale elemento della propria organizzazione un adeguato 

sistema di controllo interno, che contribuisca al miglioramento dell’efficienza delle operazioni 

aziendali e relativamente al quale i collaboratori della società siano adeguatamente sensibilizzati. 

Per “sistema di controllo interno” si intende l’insieme degli strumenti e processi necessari o utili ad 

indirizzare, gestire e verificare le attività dell’azienda, atti ad assicurare con ragionevole certezza: 

- il raggiungimento degli obiettivi aziendali; 

-  la salvaguardia dei beni aziendali;  

-  l’adozione di comportamenti e processi che garantiscano il rispetto della normativa vigente e che 

siano conformi alle direttive interne;  

-  l’efficienza, l’efficacia e l’economicità delle attività aziendali;  

-  l’affidabilità e accuratezza delle informazioni che circolano all’interno dell’azienda o che sono 

divulgate ai terzi e al mercato;  

-  la riservatezza delle informazioni aziendali che non siano state oggetto di diffusione al pubblico. 

Tutti i Destinatari del Codice etico, nell’ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono tenuti 

a partecipare attivamente al corretto e miglior funzionamento del sistema di controllo interno. La 

responsabilità di attuare un efficace sistema di controllo interno è affidata a tutta la struttura 

organizzativa.  

b) Informazione societaria 

CANTINE SETTESOLI assicura, attraverso idonee procedure per la gestione interna e la 

comunicazione all’esterno, la corretta gestione delle informazioni societarie. 

CANTINE SETTESOLI promuove il dialogo con le Istituzioni e con le espressioni organizzate della 

società civile. 

b.1 Autorità e Istituzioni Pubbliche 

CANTINE SETTESOLI, attraverso le proprie Persone, coopera attivamente e pienamente con le 

Autorità. 
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Le Persone di CANTINE SETTESOLI, nonché i collaboratori esterni le cui azioni possano essere 

riferibili a CANTINE SETTESOLI, devono tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

comportamenti caratterizzati da correttezza, trasparenza e tracciabilità. Tali rapporti sono riservati 

esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, nel rispetto dei programmi approvati e delle 

procedure aziendali. 

È fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità. 

b.2 Organizzazioni politiche e sindacali 

CANTINE SETTESOLI non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, 

movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne 

quelli previsti da normative specifiche. 

c) Relazioni con i clienti 

CANTINE SETTESOLI orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti, 

dando ascolto alle richieste che possano favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei 

servizi offerti. 

CANTINE SETTESOLI persegue il proprio successo d’impresa sui mercati attraverso l’offerta di 

prodotti e servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela 

della leale concorrenza. CANTINE SETTESOLI si impegna a rispettare il diritto dei clienti a non 

ricevere prodotti dannosi per la loro salute e integrità fisica e a disporre di informazioni complete 

sui prodotti offerti. 

È fatto pertanto obbligo alle Persone di CANTINE SETTESOLI di: 

- osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti; 

- fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti di alta qualità 

che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità dei clienti; 

- fornire accurate ed esaurienti informazioni su prodotti e servizi e attenersi a verità nelle 

comunicazioni pubblicitarie o di altro genere, in modo che i clienti possano assumere decisioni 

consapevoli. 

d) Relazioni con i fornitori e i collaboratori esterni 

CANTINE SETTESOLI si impegna ad avvalersi di fornitori che possiedono le migliori caratteristiche 

in termini di qualità, innovazione, costo, servizio, continuità ed etica. 

CANTINE SETTESOLI si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni professionalità idonea 

e impegno alla condivisione dei principi e contenuti del Codice e promuove la costruzione di rapporti 

duraturi per il progressivo miglioramento della performance nella tutela e promozione dei principi e 

contenuti del Codice. 

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi e di 

collaborazione esterna (compresi consulenti, agenti, etc.) è fatto obbligo alle Persone di CANTINE 

SETTESOLI di: 
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- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori e i 

collaboratori esterni e di non precludere ad alcun soggetto in possesso dei requisiti richiesti la 

possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura presso CANTINE SETTESOLI; adottare 

nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e 

trasparenti; 

- ottenere la collaborazione di fornitori e collaboratori esterni nell’assicurare costantemente il 

soddisfacimento delle esigenze di clienti e consumatori in misura adeguata alle loro legittime 

aspettative, in termini di qualità, costo e tempi di consegna; 

- utilizzare nella misura maggiore possibile, nel rispetto delle leggi vigenti e dei criteri di 

legittimità delle operazioni con parti correlate, prodotti e servizi forniti da imprese di CANTINE 

SETTESOLI a condizioni competitive e di mercato; 

- osservare e richiedere l’osservanza delle condizioni contrattualmente previste;  

- mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori e i collaboratori esterni in linea con le 

buone consuetudini commerciali; riferire tempestivamente al proprio superiore, e alla 

Direzione, le possibili violazioni del Codice;  

- portare a conoscenza della funzione competente problemi rilevanti insorti con un fornitore o 

un collaboratore esterno, in modo da poterne valutare le conseguenze  

- corrispondere al fornitore un compenso commisurato alla prestazione indicata in contratto  

- non corrispondere pagamenti a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un 

Paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.  

f) Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

Le trattative d’affari e i rapporti con gli enti pubblici, le pubbliche amministrazioni e gli interlocutori 

istituzionali in genere devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di 

lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità. 

CANTINE SETTESOLI condanna ogni fenomeno di corruzione, concussione, peculato, truffa, 

malversazione, ecc. e adotta tutte le più opportune misure per prevenire e evitare che tali reati 

vengano commessi. 

In particolare, nei confronti della Pubblica Amministrazione, sono espressamente vietati: 

- le offerte, le promesse, le dazioni di denaro, beni o altre utilità (in qualunque forma, compresa 

quella degli omaggi e dei doni aziendali) a pubblici funzionari con la finalità di promuovere o 

favorire interessi di CANTINE SETTESOLI, anche in seguito a illecite pressioni; 

- la ricerca di relazioni personali di favore, l’impropria influenza e l’indebita ingerenza finalizzate 

a condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni della Pubblica Amministrazione o 

lo svolgimento di un corretto rapporto;  

- tutte le azioni finalizzate a sollecitare od ottenere dalla Pubblica Amministrazione informazioni 

riservate;  
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- il compimento di qualsiasi altro atto che possa indurre la Pubblica Amministrazione a fare od 

omettere qualcosa in violazione della normativa vigente.  

g) Sponsorizzazioni e contributi 

CANTINE SETTESOLI può riconoscere contributi e liberalità in favore di soggetti (ad es. associazioni 

senza fini di lucro) regolarmente costituiti ai sensi di legge e che promuovano i principi etici della 

società. Le attività di sponsorizzazione ed i contributi possono riguardare eventi ed iniziative a 

carattere sociale, scientifico, culturale, sportivo ed artistico. 

Nel selezionare le iniziative da sostenere, CANTINE SETTESOLI opera in modo da evitare ogni 

possibile situazione di conflitto di interessi a livello personale o aziendale. 

h) Concorrenza 

CANTINE SETTESOLI si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le norme per la tutela 

della concorrenza e del mercato. 

Agli effetti del presente Codice Etico, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi 

comportamento, pratica d’affari o deliberazione ingannevoli, fraudolenti o sleali, contrari alla libera 

concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede e correttezza nei rapporti giuridici, in 

virtù dei quali, ad esempio, l’impresa (sia attraverso propri dipendenti, collaboratori, agenti o altro) 

basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata fra imprese, consorzi, 

associazioni di imprese ed altri organismi similari, mediante: 

- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a persone fisiche e/o giuridiche, per conto 

proprio e/o di terzi, di un vantaggio economico in cambio della conclusione di un contratto o 

aggiudicazione di un appalto, ovvero altre forme di collusione e/o corruzione, sia in forma 

diretta che indiretta, con le persone responsabili della conclusione del contratto o 

dell’aggiudicazione dell’appalto; 

- il tacere l’esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;  

- un accordo per concertare i prezzi o le altre condizioni dell’offerta;  

- l’offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all’appalto o 

ritirino la loro offerta.  

 2. Etica del lavoro e tutela e valorizzazione dei collaboratori  

 a) Assunzione dei lavoratori  

 Le assunzioni dei lavoratori rispondono sia all’esigenza di reperire sul mercato competenze 

e professionalità non presenti in azienda, sia all’esigenza di inserire giovani sui quali investire per 

assicurare la crescita e lo sviluppo di CANTINE SETTESOLI.  

 La ricerca e la selezione del personale da assumere sono devolute alla responsabilità della 

Direzione del Personale e sono effettuate rispettando la privacy dei candidati ed in base a criteri di 

oggettività e trasparenza, garantendo pari opportunità ed evitando favoritismi.  

 Tutto il personale è assunto con regolare contratto di lavoro nel rispetto della legislazione 
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applicabile; CANTINE SETTESOLI non tollera alcuna forma di lavoro irregolare o “nero”.  

 Al momento dell’assunzione e durante il primo periodo di inserimento aziendale, ogni 

lavoratore riceve adeguate informazioni in relazione alle norme che regolano il suo rapporto di 

lavoro, alle norme e procedure di prevenzione relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, 

alle politiche aziendali ed alle norme del Codice Etico di CANTINE SETTESOLI, al fine di garantirne 

un’immediata conoscenza e di favorire una rapida integrazione nella vita e nella cultura dell’azienda.  

 b) Sviluppo professionale  

 CANTINE SETTESOLI è consapevole che la collaborazione di persone motivate e di elevata 

professionalità rappresenta un fattore strategico di fondamentale importanza; essa pertanto si pone 

l’obiettivo di attuare un sistema di gestione e sviluppo delle risorse umane che consenta di offrire a 

tutti i lavoratori, a parità di condizioni, le medesime opportunità di miglioramento e crescita 

professionale.  

 Il principio cardine del sistema di gestione e sviluppo delle risorse umane di CANTINE 

SETTESOLI è costituito dalla valutazione delle competenze espresse e del potenziale delle 

competenze possedute dai lavoratori in stretta correlazione con la valutazione delle esigenze attuali 

e future dell’azienda.  

 CANTINE SETTESOLI promuove l’aggiornamento e la crescita professionale dei lavoratori, sia 

attraverso la promozione di iniziative di formazione (corsi di aggiornamento, partecipazione a 

seminari, ecc.), sia mediante il trasferimento del proprio know-how e della propria esperienza ai 

suoi dipendenti.  

 c) Remunerazione 

CANTINE SETTESOLI remunera i propri dipendenti e collaboratori in base alla professionalità, al 

ruolo e ai risultati raggiunti, con l’obiettivo di mantenere un ambiente competitivo in costante 

confronto con il mercato in cui opera. 

d) Comunicazione interna 

CANTINE SETTESOLI reputa la comunicazione interna e lo scambio di informazioni ed esperienze 

quali elementi essenziali per l’efficace funzionamento dell’azienda. 

La comunicazione interna è responsabilità primaria e diretta di ciascun responsabile di funzione 

nell’ambito di una corretta gestione delle relazioni interpersonali con i suoi collaboratori. 

e) Tutela dei beni aziendali 

I dipendenti hanno la responsabilità della protezione dei beni aziendali loro assegnati e devono 

operare con diligenza per tutelarli, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le 

procedure aziendali. 

È assolutamente vietato ai dipendenti di fare o consentire ad altri un uso improprio dei beni e delle 

risorse aziendali. 

I dipendenti e i collaboratori di CANTINE SETTESOLI sono tenuti ad usare gli strumenti informatici 

a loro disposizione esclusivamente per finalità aziendali e mai per ragioni private e/o personali, nel 
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rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali. 

In particolare, CANTINE SETTESOLI condanna l’utilizzo delle reti informatiche per l’uso e lo scambio 

di materiale pornografico e pedo-pornografico. 

f) Doveri dei dirigenti 

Il dirigente è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti per i dipendenti, a comportarsi in maniera 

tale da costituire un esempio per i propri collaboratori e ad indirizzarli in modo tale che percepiscano 

l’osservanza del Codice Etico come parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro. 

Egli è tenuto a vigilare che i dipendenti osservino i predetti obblighi, adottando a tal fine i 

provvedimenti e i controlli necessari. I controlli sono effettuati anche in forma diretta e con 

periodicità adeguata alla tipologia di attività da verificare. 

Il dirigente collabora attivamente ad ogni controllo effettuato dall’amministrazione, da autorità 

amministrative o dall’autorità giudiziaria. 

g) Ambiente, sicurezza, sicurezza alimentare 

Nell'ambito delle proprie attività CANTINE SETTESOLI è impegnata a contribuire allo sviluppo e al 

benessere delle comunità in cui opera perseguendo l'obiettivo di garantire la sicurezza del prodotto 

e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e delle comunità interessate dalle 

attività stesse e di ridurre l'impatto ambientale.  

CANTINE SETTESOLI contribuisce attivamente alla promozione dello sviluppo tecnologico volto alla 

garanzia della qualità e sicurezza del prodotto nonché alla protezione ambientale ed alla 

salvaguardia delle risorse naturali.  

Le attività di CANTINE SETTESOLI devono essere gestite nel rigoroso rispetto della normativa 

vigente in materia di sicurezza alimentare, di igiene del prodotto e degli ambienti produttivi e devono 

conformarsi alle regole ed ai principi dei sistemi H.A.C.C.P., alle normative interne e comunitarie in 

materia di igiene, ai manuali di corretta prassi igienica, al cosiddetto “pacchetto igiene” e ad ogni 

altra normativa in materia, comprese le normative estere che CANTINE SETTESOLI dovesse 

impegnarsi a seguire nei rapporti con clienti e fornitori esteri.  

h) Molestie o mobbing sul luogo di lavoro  

CANTINE SETTESOLI favorisce iniziative mirate a realizzare modalità lavorative improntate a 

ottenere maggior benessere organizzativo. CANTINE SETTESOLI esige che nelle relazioni di lavoro 

interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a 

pratiche di mobbing che sono tutti, senza eccezione, proibiti. Sono considerati come tali:  

- creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio 

nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;  

- porre in essere ingiustificate interferenze con l’esecuzione di prestazioni lavorative altrui;  

- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o 

di altri dipendenti.  

È vietata qualsiasi forma di violenza o molestia o sessuale o riferita alle diversità personali e culturali. 

Sono considerate come tali:  
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- subordinare qualsiasi decisione di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario 

all’accettazione di favori sessuali o alle diversità personali e culturali;  

- indurre i propri collaboratori a favori sessuali mediante l’influenza del proprio ruolo;  

- proporre relazioni interpersonali private, nonostante un espresso o ragionevolmente evidente 

non gradimento;  

- alludere a disabilità e menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa 

o di orientamento sessuale.  

i) Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo  

Tutte le Persone di CANTINE SETTESOLI devono contribuire personalmente a promuovere e 

mantenere un clima di reciproco rispetto nell’ambiente di lavoro; particolare attenzione è prestata 

alle condizioni di rispetto della sensibilità degli altri.  

Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali, 

essere o trovarsi sotto l’effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di 

analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro.  

Gli stati di dipendenza cronica, quando incidano sull’ambiente di lavoro, saranno – per i riflessi 

contrattuali – equiparati ai casi precedenti; CANTINE SETTESOLI si impegna a favorire le azioni 

sociali previste in tale ambito dai contratti di lavoro.  

È fatto divieto di:  

- detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo 

effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro;  

- fumare nei luoghi di lavoro. CANTINE SETTESOLI ha individuato alcune zone esterne ai reparti 

produttivi e agli uffici riservate ai fumatori, tenendo in particolare considerazione la condizione 

di chi avverte disagio fisico per l’eventuale presenza di fumo nelle situazioni di convivenza 

lavorativa e chiede di essere preservato dal contatto con il “fumo passivo” sul proprio posto di 

lavoro.  

PARTE TERZA - NORME DI ATTUAZIONE 

1. Diffusione e comunicazione 

CANTINE SETTESOLI si impegna, nei confronti di tutti i destinatari del Codice Etico, a: 

- assicurarne la divulgazione rendendolo disponibile a tutti i destinatari ed attuando adeguati 

programmi di formazione;  

- assicurarne la periodica revisione al fine di adeguarlo all’evoluzione della sensibilità civile e 

della normativa vigente;  

- predisporre strumenti di supporto per fornire chiarimenti in merito all’interpretazione e 

all’attuazione delle disposizioni del Codice Etico;  

- adottare un sistema sanzionatorio adeguato a reprimere eventuali violazioni di quanto previsto 

nel Codice Etico;  
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- adottare adeguate procedure per la segnalazione, la verifica e la risposta ad eventuali 

violazioni;  

- assicurare la riservatezza sull’identità di chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi 

di legge;  

- verificare periodicamente il rispetto del Codice Etico da parte dei suoi destinatari.  

2. Vigilanza in materia di attuazione del Codice Etico 

Il compito di verificare l'attuazione e l'applicazione del Codice ricade su:  

- Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001: questo organo, oltre a monitorare il rispetto del 

Codice, avendo a tale fine accesso a tutte le fonti di informazione di CANTINE SETTESOLI, 

suggerisce gli opportuni aggiornamenti del Codice, anche sulla base delle segnalazioni ricevute 

dal personale; 

- Consiglio di Amministrazione;  

- Dirigenti di CANTINE SETTESOLI. 

Competono all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:  

- comunicare alla Direzione del Personale, per l'assunzione dei provvedimenti opportuni, le 

segnalazioni ricevute in materia di violazioni del Codice;  

- esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di 

garantirne la coerenza con il Codice;  

- contribuire alla revisione periodica del Codice, formulando le opportune modifiche, 

approvandole e sottoponendole, tramite il Presidente, all'approvazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

3. Segnalazione di problemi o sospette violazioni 

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 l'Organismo di Vigilanza. La segnalazione deve avvenire 

per iscritto anche in forma anonima; in ogni caso, CANTINE SETTESOLI 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, eccetera; negazione di promozioni ai dipendenti). 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, spetta all'Organismo di 

Vigilanza, 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. In esito a tale attività, l'Organismo di Vigilanza segnalerà alla Direzione Generale e/o al 

Presidente quei comportamenti che motivino l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, o 

l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale.  

Ogni flusso informativo è indirizzato alla casella di posta elettronica appositamente istituita:  

organismodivigilianza@cantinesettesoli.it 
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o raccolto nell’apposita cassetta per le segnalazioni 

4. Formazione e comunicazione 

La Direzione del Personale ha la responsabilità di predisporre ed attuare appropriati mezzi di 

comunicazione interna per la divulgazione e la conoscenza del Codice Etico. 

Analoghi piani di comunicazione vengono realizzati per rendere noto all’esterno di CANTINE 

SETTESOLI i contenuti del Codice Etico (ad esempio: pubblicazione sul sito internet) e per portare 

a conoscenza degli interessati le modalità di segnalazione di eventuali violazioni. 

5. Inosservanza e sanzioni 

La violazione dei doveri previsti nel presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con 

CANTINE SETTESOLI e può portare ad azioni disciplinari, legali, civili e/o penali, previste dalla legge 

e dalla contrattazione collettiva. 

Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del contratto di lavoro, se 

posta in essere dal dipendente, ovvero alla interruzione del rapporto, se posta in essere da un 

soggetto terzo. 

L’inosservanza del presente Codice Etico assume anche rilievo con riferimento all’assegnazione degli 

incarichi e alla collocazione del dipendente, nonché ai fini della valutazione e della corresponsione 

di eventuali incentivi economici. 

In caso di violazione da parte dei dirigenti si provvederanno ad applicare le misure più idonee, in 

conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti in Agricoltura. 

Nell’ambito dei contratti di collaborazione professionale e fornitura di beni, servizi e lavoro, si 

chiederà l’inserimento di clausole risolutive espresse in relazione ai comportamenti che siano 

risultati contrari ai principi del presente Codice. 

L’adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.lgs. 231/01 costituisce un 

elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. A tal fine le regole comportamentali 

previste nel Codice Etico costituiscono un riferimento di base cui i Destinatari devono attenersi nei 

rapporti con gli interlocutori, tra i quali un rilievo preminente spetta alla Pubblica Amministrazione 

e ai pubblici dipendenti. 

 


