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CODICE ETICO E DI CONDOTTA AZIENDALE

TECNICA GASKET Spa produce articoli in gomma e plastica dal 1986, che vende in tutto il mondo soddisfacendo
requisiti tecnici e qualitativi dei più svariati settori dell’industria.
Onestà, trasparenza, innovazione, responsabilità sociale ed ambientale, oltre ad un ambiente di lavoro sereno,
sono i valori su cui si fonda. La continua crescita del business aziendale fa si che l’Organizzazione si trovi ad
operare in ambiti in continua e rapida evoluzione.
Con il presente documento Tecnica Gasket intende delineare gli impegni e le responsabilità etiche con riguardo
alle attività interne ed esterne rispetto al singolo individuo, volti a creare soddisfazione per i propri clienti e la
crescita professionale dei Dipendenti e dei Collaboratori.
Il Codice contiene una serie di principi da seguire, di fondamentale importanza per il raggiungimento degli
obiettivi sociali, essenziali per l'affidabilità e l'immagine di Tecnica Gasket.
A tali principi si devono ispirare le attività, i comportamenti ed i rapporti sia interni che esterni all’Azienda.
Per questo Tecnica Gasket Spa richiede:
- Rispetto reciproco e consapevolezza dell’importanza della multiculturalità e della diversità di idee.
L’azienda opera in ottemperanza ai principi di libertà e dignità dell'individuo. Tecnica Gasket rifiuta pertanto
qualsiasi tipo di discriminazione, di molestia e/o casi di isolamento.
- Leadership a tutti i livelli, indipendentemente dal ruolo ed al grado di responsabilità. L'azienda incentiva a
svolgere le proprie mansioni al meglio, operando con consapevolezza e competenza, incoraggiando il lavoro in
team al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali.
- Responsabilità della qualità, ambendo a distribuire il miglior prodotto al minor prezzo rispetto alle esigenze
del cliente, è necessario l’impegno continuo di tutta l’organizzazione per il soddisfacimento degli standard
qualitativi sempre più elevati richiesti dal mercato. Infatti, ciascuno contribuisce in un qualche modo alla qualità
finale del prodotto e per questo deve assumersi tale responsabilità tale rispetto alle mansioni svolte ed alle
competenze maturate.
- Correttezza nello svolgimento delle proprie mansioni attraverso un comportamento onesto ed equo. Si
richiede di operare nell'ambito aziendale sia come Cittadini che come Dipendenti, nel rispetto delle regole e delle
risorse affidate. Si richiede che ogni attività assegnata sia legittima, autorizzata e coerente alla prassi aziendale. I
Dipendenti ed i soggetti che effettuano acquisti di beni e/o servizi, incluse consulenze, per conto di Tecnica
Gasket devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità e qualità. La scelta dei fornitori deve
seguire criteri oggettivi e documentabili, adottando comportamenti orientati al massimo vantaggio competitivo,
garantendo a tutti i fornitori lealtà, imparzialità e pari opportunità.
-Evitare Conflitto di interessi nello svolgimento delle proprie attività, sottraendosi a situazioni che possano
implicare un coinvolgimento personale tale da costituire un conflitto tra gli interessi individuali e quelli
dell'azienda. Tutti sono tenuti ad evitare l’utilizzo, per scopi personali, di beni ed attrezzature utilizzate nello
svolgimento delle proprie funzioni. Non si devono accettare benefits od omaggi personali, se non di modico
valore.
- Riservatezza nel trattamento di tutte le informazioni aziendali che devono essere custodite e gestite
garantendo la tutela e la protezione dei dati dei clienti e dei loro progetti. Fondamentale è il rispetto del segreto
professionale e la salvaguardia delle informazioni riservate.
- Relazioni di affari ispirate a principi di legalità, correttezza, trasparenza ed efficienza. I Collaboratori devono
adottare comportamenti corretti nello svolgimento degli negli affari di interesse aziendale, così come nei rapporti
con la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato e dall’importanza dell’affare
trattato; per questo è fatto espresso divieto ai collaboratori di promettere od offrire, chiedere od accettare
qualsiasi compenso, regalia, omaggio o beneficio di utilità personale che superi il modico valore.
- Tutela della concorrenza in nome della quale Tecnica Gasket si impegna ad esercitare una concorrenza
leale. Sulla base delle esigenze e delle richieste avanzate dai clienti, propone un prezzo sostenibile senza accordi o
collusioni con i concorrenti. Tecnica Gasket desidera instaurare rapporti equi con i suoi clienti e fornitori, in
conformità alle leggi che ne regolano i rapporti la concorrenza.
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- Tutela e salvaguardia dell’ambiente nello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto della
normativa vigente in materia.
- Salute e sicurezza sul lavoro poiché Tecnica Gasket considera le risorse umane come il più importante
patrimonio aziendale, e si impegna a realizzare e mantenere ambienti e postazioni di lavoro sicuri per ogni
dipendente. Nel rigoroso rispetto della normativa antinfortunistica vigente, opera per prevenire gli infortuni e le
malattie professionali, adottando sistemi per la gestione della sicurezza focalizzati sulla prevenzione, mirando ad
introdurre ad ogni livello aziendale una forte cultura della sicurezza sul lavoro. Le macchine e le attrezzature, così
come i processi, vengono migliorati costantemente in modo da incrementare la sicurezza ed evitare infortuni. Lo
stesso focus viene trasmesso ai propri fornitori. L’Azienda fornisce ai propri dipendenti, a tutti i livelli ed
inquadramenti, formazione ed informazione per lavorare in condizioni di salute e sicurezza. Tecnica Gasket
effettua la valutazione dei rischi ed adotta adeguate misure correttive per evitare rischi per la salute e la sicurezza
umana. Fondamentale è l’elaborazione e l’applicazione di piani di emergenza e/o di evacuazione. Vieta l'uso e
l'abuso di sostanze stupefacenti e/o alcoliche durante il lavoro; applica il divieto di fumo all’interno dei luoghi di
lavoro, salvo in aree dedicate poste all’esterno degli stabili produttivi.
- Politiche attive di lavoro e pari opportunità offrendo a tutti i lavoratori le stesse opportunità tali da
garantire un equo trattamento basato sul di merito. L’ individuazione e la scelta del personale avviene valutando
le specifiche competenze, il profilo professionale e le capacità tecniche e psico-attitudinali del candidato rispetto
alle esigenze e necessità aziendali. Tutte le informazioni acquisite durante la fase di selezione dei candidati sono
trattate nel rispetto della persona e delle sue opinioni, senza favoritismi.
- Controllo e trasparenza contabile: con condanna di qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere,
volto ad alterare la chiarezza, correttezza trasparenza e veridicità dei dati e delle informazioni contabili. È vietato
porre in essere qualsiasi comportamento volto a compromettere l’integrità del patrimonio aziendale.
- Rispetto del codice etico, considerato essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti,
responsabili, collaboratori e da tutti i soggetti aventi relazioni con Tecnica Gasket. La violazione del presente potrà
essere considerata quale inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in
ordine alla risoluzione del contratto e potrà comportare la richiesta di risarcimento dei danni derivanti.
Nei Rapporti con i fornitori Tecnica Gasket basa la selezione e la determinazione delle condizioni di acquisto
su una valutazione obiettiva della qualità, dell’economicità e della tempestività nella fornitura. Per questo Tecnica
Gasket si impegna, nel rispetto delle proprie procedure, a non precludere ad alcuna azienda fornitrice, in possesso
dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per la fornitura, con l'unico scopo di ottenere la collaborazione
dei fornitori nell’assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti in termini di qualità, costo
e rispetto dei tempi di consegna, attraverso un dialogo aperto e collaborativo, volto al profitto comune ed al
miglioramento continuo.
Nei Rapporti con i clienti Tecnica Gasket persegue il proprio successo attraverso l’offerta di prodotti di
qualità, a condizioni competitive e nel rispetto delle norme poste a tutela della leale concorrenza. Per questo
Tecnica Gasket si impegna, nel rispetto delle proprie procedure, a fornire al Cliente articoli che soddisfino o
superino le sempre maggiori esigenze, con efficienza, e nei limiti delle previsioni contrattuali, aggiungendo
informazioni tecniche e qualitative chiare ed esaustive.

Paratico, 28-04-2018
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