
Un’azienda si costituisce e cresce a partire dalle

propone di percorrere. La nostra attività di produzione ci ha messo 

all’importanza di queste decisioni, insegnandoci il valore dell’intraprendere e del

sia con i materiali che con i lavora

una coscienza morale e una riflessione sulla maniera 

mondo: un’azienda è una realtà anche in questo senso, un 

e diffondendosi, crea e modifica la

sta la nostra responsabilità.

Negli anni, lo sviluppo della nostra azienda è stato

potenziare e migliorare la nostra produttività 

delle scelte etiche. Attenti a procedere in maniera

diversi campi di azione che però sono fortemente 

una dignità per le persone che lo esercitano e un bene per l’ambiente che lo accoglie. 

accordo con i valori della Dichiarazione universale d

la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e le

Internazionale del Lavoro (ILO), ci proponiamo 

Sistema di Responsabilità Sociale d’Impresa 

SA8000:2014, un ordine aziendale teso

- Proibire il lavoro infantile.

- Proibire il lavoro forzato o coatto anche nelle forme più subdole

- Garantire un ambiente di lavoro sicur

- Garantire la libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

- Abolire ogni forma di discriminazione

- Prevenire ogni abuso nelle pratiche disciplinari

- Assicurare il rispetto degli orari di lavoro

- Assicurare una retribuzione equa e dignitosa

- Adottare un sistema di produzione 

protette.

- Salvaguardare il segreto e la riservatezza 

Perché questi principi abbiano un’effettiva concretizz

senza riserva a tutti i nostri collaboratori su questi punti fondamentali. L’attuazione di essi 

richiede l’impegno di tutte le forze che vi partecipano

al di là di noi, come l’effetto d’onda, l’idea del lavorare bene e

fonda il valore di tutte le imprese durature, 
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azienda si costituisce e cresce a partire dalle scelte realizzate e dal cammino che si 

propone di percorrere. La nostra attività di produzione ci ha messo chiaramente

ll’importanza di queste decisioni, insegnandoci il valore dell’intraprendere e del

sia con i materiali che con i lavoratori e i collaboratori. La nostra vocazione implica quindi 

una riflessione sulla maniera in cui creiamo e come segniamo il

anche in questo senso, un impatto concreto che, rimbalzando 

realtà circostante in modo positivo o negativo, 

o sviluppo della nostra azienda è stato l’occasione di una presa di coscienza: 

la nostra produttività significava aumentare i nostri obblighi

Attenti a procedere in maniera articolata e coerente, abbiamo definito 

sono fortemente intersecati e convergenti nel fare del lavoro 

una dignità per le persone che lo esercitano e un bene per l’ambiente che lo accoglie. 

accordo con i valori della Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, 

la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e le disposizioni dell’Organizzazione 

(ILO), ci proponiamo di applicare, in particolare at

Sistema di Responsabilità Sociale d’Impresa previsto dalla norma internazionale 

, un ordine aziendale teso a:

Proibire il lavoro forzato o coatto anche nelle forme più subdole.

e un ambiente di lavoro sicuro, salubre e confortevole.

Garantire la libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva.

Abolire ogni forma di discriminazione.

Prevenire ogni abuso nelle pratiche disciplinari.

Assicurare il rispetto degli orari di lavoro.

retribuzione equa e dignitosa.

Adottare un sistema di produzione sostenibile e rispettoso dell’ambiente e delle specie 

Salvaguardare il segreto e la riservatezza dei dati dei nostri clienti.

Perché questi principi abbiano un’effettiva concretizzazione, chiediamo un consenso totale e 

senza riserva a tutti i nostri collaboratori su questi punti fondamentali. L’attuazione di essi 

che vi partecipano, perché non solo si adeguino ma portino 

a, l’idea del lavorare bene e del fabbricare onestamente

e di tutte le imprese durature, solide e affidabili.
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e dal cammino che si 

chiaramente davanti 

comportarsi

implica quindi 

segniamo il nostro 

impatto concreto che, rimbalzando 

, e in questo 

presa di coscienza: 

i nostri obblighi, e fare 

abbiamo definito 

fare del lavoro 

una dignità per le persone che lo esercitano e un bene per l’ambiente che lo accoglie. In 

uomo delle Nazioni Unite, 

disposizioni dell’Organizzazione 

attraverso il

la norma internazionale 

sostenibile e rispettoso dell’ambiente e delle specie 

azione, chiediamo un consenso totale e 

senza riserva a tutti i nostri collaboratori su questi punti fondamentali. L’attuazione di essi 

, perché non solo si adeguino ma portino 

fabbricare onestamente che 



1. Il nostro regolamento deontologico nei rapporti commerciali

I principi enunciati definiscono una condotta che, al 

ognuno di noi che la rappresentiamo,

che assumiamo con i nostri interlocutori. Per questo motivo facciamo dell

fiducia e della solidarietà le basi dei nostri rapporti interni come di qu

nostra rete professionale: il rispetto che 

valgono per noi valgono anche nei confronti dei nostri partner 

interessi dei clienti come i nostri propri

sulla diffusione di una cultura di

partner la massima trasparenza. 

Per questo motivo crediamo nella diversificazione del mercato 

leale come fattore di equilibrio e giustizia

influisce sul prezzo, costituendo un progresso economico,

ripercuote anche nella qualità dei beni

intendiamo agire. Come noi ci adeguiamo a queste condizioni

migliore offerta possibile, lo esigiamo anche dai nostri fornitori per ottenere 

qualità e garantire a nostra volta l’eccellenza.

un contesto di moralità economica, dedichiam

l’etica commerciale anche in questo senso.

La nostra condotta commerciale da un’importanza altrettanto essenziale

clienti e per conseguenza alla sicurezza 

assicurare la confidenzialità dei dati

standard e le pratiche vigenti più rigorosi

sviluppare le idee dei nostri clienti un nostro privilegio, e in quanto tale

proprietà intellettuale, facendo della riservatezza una priorità 

questo scopo, sia i dipendenti che i fornitori 

informazione riservata o segreti commerciali 

rigorosamente limitato agli interessi dei nostri clienti

fondamenta di ogni relazione professionale sana, 

preservare mettendo in atto le procedure più sicure.
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regolamento deontologico nei rapporti commerciali

ti definiscono una condotta che, al di là dell’azienda, deve rispecchiarsi in 

ognuno di noi che la rappresentiamo, nelle nostre azioni personali come nel comportamento 

i nostri interlocutori. Per questo motivo facciamo della lealtà, 

dei nostri rapporti interni come di quelli che compongono

: il rispetto che utilizziamo in sede di lavoro e i principi etici che 

nei confronti dei nostri partner e siamo attenti a preservare gli 

i nostri propri. Difendiamo un modello aziendale che

responsabilità e assicura per il suo sviluppoe quello dei 

iamo nella diversificazione del mercato e nella concorrenza

come fattore di equilibrio e giustizia. Aprendo l’offerta, questa dinamica 

influisce sul prezzo, costituendo un progresso economico, ma stimolando la competitività

dei beni. Questo principio governa il contesto economico in cui 

ci adeguiamo a queste condizioni per proporre ai nostri clienti

sigiamo anche dai nostri fornitori per ottenere 

l’eccellenza. Consapevoli che l’agire in onestà è facilitato da 

un contesto di moralità economica, dedichiamo le nostre forze a preservare l’e

commerciale anche in questo senso.

da un’importanza altrettanto essenziale alla fiducia dei nostri 

sicurezza delle informazioni che ci rilasciano. 

confidenzialità dei dati personali e commerciali, operando in linea con 

più rigorosi. Consideriamo la collaborazione e l’opportunità di 

dei nostri clienti un nostro privilegio, e in quanto tale, ne custod

facendo della riservatezza una priorità ed un impegno aziendale

che i fornitori che ricevono o vengono a conoscenza di qualsiasi 

segreti commerciali devono garantirne la confidenzialità

limitato agli interessi dei nostri clienti. Poiché la fiducia costituisce le 

fondamenta di ogni relazione professionale sana, è per noi un capitale aziendale prezioso da 

preservare mettendo in atto le procedure più sicure.
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regolamento deontologico nei rapporti commerciali

di là dell’azienda, deve rispecchiarsi in 

come nel comportamento 

a lealtà, della

compongono la 

in sede di lavoro e i principi etici che 

e siamo attenti a preservare gli 

chesi stabilisce 

e quello dei 

e nella concorrenza libera e 

questa dinamica non solo 

ma stimolando la competitività si 

Questo principio governa il contesto economico in cui 

i nostri clienti la 

sigiamo anche dai nostri fornitori per ottenere la massima 

è facilitato da 

o le nostre forze a preservare l’equilibrio e 

fiducia dei nostri 

delle informazioni che ci rilasciano. Ci preme

, operando in linea con gli

Consideriamo la collaborazione e l’opportunità di 

custodiamo la 

un impegno aziendale. Con 

che ricevono o vengono a conoscenza di qualsiasi 

alità e l’uso

la fiducia costituisce le 

per noi un capitale aziendale prezioso da 



Il codice etico che abbiamo deciso di seguire 

sostenibilità ambientale. Siamo convinti che come si misura la civiltà di un paese, si misuri la 

coscienziosità e l’affidabilità di un’

proprio territorio. Consapevoli che un’attività duratura non si può concepire fuori da 

un’alleanza rispettosa con la natura e lo spazio che l’accoglie

specifiche e ci sottoponiamo a delle verifiche non solo per limitare l’impatto della nostra 

attività, ma anche per sviluppare e promuov

di approvvigionamento delle materie prime.

Collaborando con gli enti pubblici locali e di cer

particolare ai seguenti rischi:

- Emissione di CO2: accertando 

soglia autorizzata per Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59

- Trattamento dei rifiuti: attraverso un processo di cernita finalizzato alla suddivisione 

in frazioni merceologicamente omogenee per favorirne il recupero

- Uso delle sostanze chimiche: assicurando una produzione conforme alle normative 

vigore, e operando secondo procedure 

regolamento della Comunità europea sulle sostanze chimiche

REACH, acronimo per 

restrizione delle sostanze chimiche

tutti i componenti di fabbricazione.

- L’uso e il rifornimento responsabile dei materiali e 

documentando la nostra attività commerciale conformemente ai requisiti e

della Convenzione di Washington. Consapevoli del rischio ambientale

implicare la nostra produzione, mettiamo la massima cura e 

sfruttamento delle risorse naturali

faunistici per evitare l’estinzione delle specie minacciate.

La valutazione della propria sostenibilità ambientale, e conseguentemente 

delle proprie performances ecologiche è una pratica in cui crediamo per 

definizione della produttività nel campo dell’industria 

imitativo virtuoso. Siamo però altrettanto coscienti che

importante, comportando vantaggi innegabili dal punto di vista dell’economia locale

connessi all’impatto sull’ambiente che il sistema produttivo determina

questo motivo esigiamo dalla nostra propria realtà 
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2. Il nostro impegno per l’ambiente

Il codice etico che abbiamo deciso di seguire comprende anche uno sviluppo in termini di 

Siamo convinti che come si misura la civiltà di un paese, si misuri la 

un’azienda dal modo in cui si rapporta all’ambiente e a

Consapevoli che un’attività duratura non si può concepire fuori da 

un’alleanza rispettosa con la natura e lo spazio che l’accoglie, ci siamo dotati di procedure 

poniamo a delle verifiche non solo per limitare l’impatto della nostra 

attività, ma anche per sviluppare e promuovere nuovi modelli di produzione sin dalla catena 

di approvvigionamento delle materie prime.

Collaborando con gli enti pubblici locali e di certificazione, poniamo un’attenzione 

Emissione di CO2: accertando attraverso regolari analisi dell’aria di essere sotto la 

Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59

Trattamento dei rifiuti: attraverso un processo di cernita finalizzato alla suddivisione 

in frazioni merceologicamente omogenee per favorirne il recupero.

Uso delle sostanze chimiche: assicurando una produzione conforme alle normative 

secondo procedure che ci permettono un’applicazione 

regolamento della Comunità europea sulle sostanze chimiche (la dichiarazione 

la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 

restrizione delle sostanze chimiche) e garantiscono la tracciabilità e la sicurezza di 

tutti i componenti di fabbricazione.

L’uso e il rifornimento responsabile dei materiali e delle materie prime: monitorando e 

documentando la nostra attività commerciale conformemente ai requisiti e

della Convenzione di Washington. Consapevoli del rischio ambientale che 

la nostra produzione, mettiamo la massima cura e attenzione

sfruttamento delle risorse naturali, salvaguardando e proteggendo gli equilibri 

er evitare l’estinzione delle specie minacciate.

la propria sostenibilità ambientale, e conseguentemente la valorizzazione

ecologiche è una pratica in cui crediamo per improntare una nuova 

uttività nel campo dell’industria pellettiera e per generare 

. Siamo però altrettanto coscienti che, se la nostra attività assume 

vantaggi innegabili dal punto di vista dell’economia locale

connessi all’impatto sull’ambiente che il sistema produttivo determina sono ancora alti. P

dalla nostra propria realtà un’attenzione e un miglioramento costante, 

Codice etico

3

nostro impegno per l’ambiente

comprende anche uno sviluppo in termini di 

Siamo convinti che come si misura la civiltà di un paese, si misuri la 

in cui si rapporta all’ambiente e al 

Consapevoli che un’attività duratura non si può concepire fuori da 

, ci siamo dotati di procedure 

poniamo a delle verifiche non solo per limitare l’impatto della nostra 

sin dalla catena 

tificazione, poniamo un’attenzione 

ia di essere sotto la 

Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59.

Trattamento dei rifiuti: attraverso un processo di cernita finalizzato alla suddivisione 

Uso delle sostanze chimiche: assicurando una produzione conforme alle normative in 

applicazione rigorosa del 

(la dichiarazione 

la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 

la tracciabilità e la sicurezza di 

monitorando e 

documentando la nostra attività commerciale conformemente ai requisiti e alle leggi

che potrebbe 

attenzione nello 

, salvaguardando e proteggendo gli equilibri 

la valorizzazione

improntare una nuova 

generare un effetto 

se la nostra attività assume un ruolo 

vantaggi innegabili dal punto di vista dell’economia locale,i costi 

sono ancora alti. Per 

miglioramento costante, 



cercando di avviare nuove iniziative e di proiettarci in un pr

medio e lungo periodo.

La promozione dei valori etici e della

idee, delle realtà concrete che devono trovare all’interno dell’azienda un c

applicazione effettivo. Abbiamo p

responsabilità sociale d’impresa coerente con la norma internazionale SA8000:2014

fornisce uno standard volontario e verificabile per 

area di influenza, dagli impiegati ai fornitori, passando per i 

Abbiamo dato la priorità a questo 

nostra idea del lavoro, dando così una

dei diritti umani, alle norme dell’organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e 

nazionali di regolamentazione dei rapporti professionali.

etici e ai requisiti che entrano nella definizione della responsabilità sociale dell’azienda, il 

percorso di certificazione SA8000 prevede un sistema di 

che funge di mappa operativa ed implementa un nuovo concetto di produttività.

La nostra profonda convinzione, è che l’efficienza e la 

un’armonizzazione di tutti gli interessi

l’importanza di ciascuna fase della catena produttiva, e soprattutto il ruolo vitale de

e dei fornitori. È fondamentale quindi 

dell’eccellenza italiana sulle condizioni di lavoro, e adoperarsi per 

e con la stessa visione. 

Poiché è nostro impegno estendere

crediamo fermamente che questo processo sia

tecnico ma anche un progresso sociale e qualitativo

pellettiera. E per questo motivo abbiamo bisogno di coinvolgere 

partecipano con noi al ricreare l

conseguentemente, ai nostri fornitori di conformarsi ai principi del presente codice etico e

particolare ai requisiti di responsabilità sociale previsti dalla Certificazione SA8000

definiti qui di seguito.
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avviare nuove iniziative e di proiettarci in un progresso non solo di breve ma di 

3. La nostra etica del

etici e della qualità della vita e del lavoro sono per noi, oltre 

, delle realtà concrete che devono trovare all’interno dell’azienda un c

Abbiamo pertanto deciso di sviluppare ed applicare un sistema di 

mpresa coerente con la norma internazionale SA8000:2014

volontario e verificabile per la tutela di tutto il personale della nostra 

, dagli impiegati ai fornitori, passando per i subappaltatori. 

Abbiamo dato la priorità a questo importante e fondamentale progetto per porta

così una tangibilità ai principi delle Dichiarazione Universale 

le norme dell’organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e 

dei rapporti professionali. Per questo motivo, oltre ai principi 

requisiti che entrano nella definizione della responsabilità sociale dell’azienda, il 

percorso di certificazione SA8000 prevede un sistema di gestione e una politica protocollare 

funge di mappa operativa ed implementa un nuovo concetto di produttività.

è che l’efficienza e la capacità produttiva corrispo

armonizzazione di tutti gli interessi: da quelli dei clienti ai nostri, sottolineando 

della catena produttiva, e soprattutto il ruolo vitale de

quindi creare il consenso e l’impegno di tutti i protagonisti 

dell’eccellenza italiana sulle condizioni di lavoro, e adoperarsi per agire nella stessa di

estendere l’artigianalità ai metodi di produzione su larga 

crediamo fermamente che questo processo sia l’occasione di un miglioramento non solo 

tecnico ma anche un progresso sociale e qualitativo. In questo passo sta il futuro dell’attività 

. E per questo motivo abbiamo bisogno di coinvolgere e mobilitare tutte le 

ricreare l’istituzione della Riviera del Brenta. C

conseguentemente, ai nostri fornitori di conformarsi ai principi del presente codice etico e

particolare ai requisiti di responsabilità sociale previsti dalla Certificazione SA8000
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non solo di breve ma di 

del lavoro

per noi, oltre che

, delle realtà concrete che devono trovare all’interno dell’azienda un campo di 

di sviluppare ed applicare un sistema di 

mpresa coerente con la norma internazionale SA8000:2014 che 

tutela di tutto il personale della nostra 

portare avanti la 

ai principi delle Dichiarazione Universale 

le norme dell’organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e alle leggi 

Per questo motivo, oltre ai principi 

requisiti che entrano nella definizione della responsabilità sociale dell’azienda, il 

una politica protocollare 

corrispondano ad 

, sottolineando 

della catena produttiva, e soprattutto il ruolo vitale dei lavoratori 

creare il consenso e l’impegno di tutti i protagonisti 

nella stessa direzione

di produzione su larga scala,

di un miglioramento non solo 

n questo passo sta il futuro dell’attività 

tutte le forze che

. Chiediamo, 

conseguentemente, ai nostri fornitori di conformarsi ai principi del presente codice etico ed in 

particolare ai requisiti di responsabilità sociale previsti dalla Certificazione SA8000, come 



Lavoro infantile e minorile

Ci impegniamo a proibire, a non ricorrere né dare 

qualsiasi forma il lavoro infantile.

procedure scritte finalizzate a regolamentare situazioni di lavoro infantile, nonché 

previsione di un adeguato sostegno finanziario per permettere ai bambini coinvolti di rientrare 

in un percorso educativo e di frequentare la scuola.

Occupazione volontaria

Ci impegniamo a proibire, a non ricorrere né dare sostegno a pratiche che si fondano 

totalmente o parzialmente sul lavoro forzato

Per il concetto di lavoro forzato o obbligato, intendiamo la coercizione del lavoro dalla sua 

forma più ovvia ed esplicita (come può essere l’utilizzo del lavoro nelle prigioni o il 

trattenimento dei documenti di identità)

ad esempio i metodi di dissuasione o persuasione 

lavorativo). La nobiltà del lavoro non è solo un’

responsabili perché la costruiamo noi

ne denigrano l’idea con il nostro impegno in materia di lavoro giovanile e 

l’aiuto effettivo che diamo ai giovani per

di stage e contratti di apprendistato.

Salute e sicurezza

Ci impegniamo a stabilire procedure documentate e verificabili per individuare, prevenire 

eliminare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi 

settore. Queste mirano a garantire un ambiente di lavoro sicuro e salub

e malattie legate allo svolgimento del lavoro. 

periodica e un processo permanente

personale, fornendo le istruzioni specifiche ad ogni 

svolta. In tale prospettiva, ci dotiamo inoltre di strutture proprie di monitoraggio attraverso la 

nomina di un responsabile dell’applicazione dei requisiti di salute e sicurezza 

standard SA8000, e la creazione di  un Comitato composto 

management e dei lavoratori. Questi organi fondamentali nel processo di coordinamento

solo sono i requisiti necessari per un miglioramento continuo delle condizioni di salute e di 

sicurezza nei luoghi di lavoro, ma portano in 

garante della coesistenza di tutti gli interessi.
riesce a dare il massimo di se stessi

economico e competitivo prezioso.
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non ricorrere né dare sostegno a pratiche che utilizz

il lavoro infantile. Ciò implica la documentazione e lo stabilimento

a regolamentare situazioni di lavoro infantile, nonché 

di un adeguato sostegno finanziario per permettere ai bambini coinvolti di rientrare 

frequentare la scuola.

non ricorrere né dare sostegno a pratiche che si fondano 

totalmente o parzialmente sul lavoro forzato, nonché a servizi o prodotti creati con tali mezzi

Per il concetto di lavoro forzato o obbligato, intendiamo la coercizione del lavoro dalla sua 

come può essere l’utilizzo del lavoro nelle prigioni o il 

mento dei documenti di identità) alla sua forma più lieve e subdola (che costituiscono 

i metodi di dissuasione o persuasione per il proseguimento del

La nobiltà del lavoro non è solo un’espressione, ma una realtà di cui siamo 

noi. Rispondiamo a tutte le forme degradate di lavoro che 

il nostro impegno in materia di lavoro giovanile e in particolare 

ffettivo che diamo ai giovani per entrare nel mondo professionale attraverso proposte

di apprendistato.

Ci impegniamo a stabilire procedure documentate e verificabili per individuare, prevenire 

eliminare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi specifici e prevalenti

settore. Queste mirano a garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre e ad evitare

malattie legate allo svolgimento del lavoro. Per questo motivo assicuriamo una formazione 

un processo permanente di coinvolgimento e di responsabilizzazione del 

, fornendo le istruzioni specifiche ad ogni dipendente sulla base della mansione 

i dotiamo inoltre di strutture proprie di monitoraggio attraverso la 

nomina di un responsabile dell’applicazione dei requisiti di salute e sicurezza previste

di  un Comitato composto equamente da rappresentanti del 

. Questi organi fondamentali nel processo di coordinamento

un miglioramento continuo delle condizioni di salute e di 

a nei luoghi di lavoro, ma portano in sé la possibilità di un dialogo interno efficace e 

di tutti gli interessi. Poiché siamo consapevoli che dove si lavora bene si 

riesce a dare il massimo di se stessi, valutiamo il benessere dei lavoratori come un vantaggio 
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sostegno a pratiche che utilizzano in 

e lo stabilimento di 

a regolamentare situazioni di lavoro infantile, nonché la 

di un adeguato sostegno finanziario per permettere ai bambini coinvolti di rientrare 

non ricorrere né dare sostegno a pratiche che si fondano 

, nonché a servizi o prodotti creati con tali mezzi. 

Per il concetto di lavoro forzato o obbligato, intendiamo la coercizione del lavoro dalla sua 

come può essere l’utilizzo del lavoro nelle prigioni o il 

forma più lieve e subdola (che costituiscono 

per il proseguimento del rapporto 

, ma una realtà di cui siamo 

a tutte le forme degradate di lavoro che 

in particolare 

attraverso proposte

Ci impegniamo a stabilire procedure documentate e verificabili per individuare, prevenire ed

specifici e prevalenti del nostro 

e ad evitare infortuni 

Per questo motivo assicuriamo una formazione 

di coinvolgimento e di responsabilizzazione del 

dipendente sulla base della mansione 

i dotiamo inoltre di strutture proprie di monitoraggio attraverso la 

previste dallo 

da rappresentanti del 

. Questi organi fondamentali nel processo di coordinamento,non 

un miglioramento continuo delle condizioni di salute e di 

la possibilità di un dialogo interno efficace e 

dove si lavora bene si 

un vantaggio 



Libertà di associazione e diritt

Consideriamo nostro dovere rispettare il diritto di tutto il personale a formare, organizzare e 

aderire liberamente ai sindacati di propria scelta, così

collettivamente con i rappresentanti direzionali, senza che questo comporti nessun tipo 

conseguenze discriminatorie nel trattamento personale e professionale.

Discriminazione

Ci impegniamo attivamente nella

promuovendo una politica di gestione delle

professionalità, alla motivazione e alla realizzazione pers

ciascuno. Pertanto ci opponiamo

nell’assunzione che nella retribuzione o la promozione dei dipendenti, in base alla

religione,cittadinanza, origine nazionale o sociale, 

sessuale, appartenenza sindacale, opinioni politiche o qualsiasi condizione che potrebbe 

incentivare differenze di trattamento. Siamo orgogliosi di aver integrato nella nostra realtà 

tutte le diversità della società in

opportunità e giustizia nella considerazione di ciascuno, promuovendo un ambiente di lavoro 

tollerante e solidale, e rifiutando risolutamente

tra membri del nostro personale. Ci premuriamo inoltre di ridare visibilità e valore ai talenti 

femminili, favorendo un equilibrio di genere a tutti i livelli gerarchici.

Pratiche disciplinari

Crediamo nella possibilità per ciascuno di prendere coscienza e 

migliorare. Questo principio implica di salvaguardare il rispetto e la dignità del personale 

rigettando l’abuso di pratiche disciplinari

verbale, favorendo il dialogo come fonte di comprensione 

Orario di lavoro

Ci impegniamo a rispettare le leggi

materia di orario di lavoro, riposi e fest

lavoro straordinario che deve essere

maggiorazione come previsto dalla contrattazione collettiva

Codice etico

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

Consideriamo nostro dovere rispettare il diritto di tutto il personale a formare, organizzare e 

indacati di propria scelta, così come il diritto di 

i rappresentanti direzionali, senza che questo comporti nessun tipo 

torie nel trattamento personale e professionale.

prevenzione di situazioni lesive dei diritti della persona

gestione delle risorse umane che contribuisca equamente alla 

professionalità, alla motivazione e alla realizzazione personale, sviluppando l’impiegabilità 

opponiamo fermamente ad ogni forma di discriminazione

nell’assunzione che nella retribuzione o la promozione dei dipendenti, in base alla

religione,cittadinanza, origine nazionale o sociale, disabilità, genere, età, orientamento 

sessuale, appartenenza sindacale, opinioni politiche o qualsiasi condizione che potrebbe 

incentivare differenze di trattamento. Siamo orgogliosi di aver integrato nella nostra realtà 

cui operiamo e intendiamo continuare a garantire 

giustizia nella considerazione di ciascuno, promuovendo un ambiente di lavoro 

risolutamente ogni forma di intimidazione, molestia, e odio 

rsonale. Ci premuriamo inoltre di ridare visibilità e valore ai talenti 

femminili, favorendo un equilibrio di genere a tutti i livelli gerarchici.

ossibilità per ciascuno di prendere coscienza e concepire i propri errori per 

uesto principio implica di salvaguardare il rispetto e la dignità del personale 

l’abuso di pratiche disciplinari, dalla coercizione fisica o mentale all’

, favorendo il dialogo come fonte di comprensione reciproca e di aggiustamento

vigenti, la contrattazione collettiva e le norme di settore in 

materia di orario di lavoro, riposi e festività nazionali, assicurando lo statuto particolare del 

che deve essere volontario, negoziato liberamente, e compensato con una 

maggiorazione come previsto dalla contrattazione collettiva.

Codice etico
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Consideriamo nostro dovere rispettare il diritto di tutto il personale a formare, organizzare e 

diritto di contrattare 

i rappresentanti direzionali, senza che questo comporti nessun tipo di 

prevenzione di situazioni lesive dei diritti della persona, 

umane che contribuisca equamente alla 

l’impiegabilità di 

ogni forma di discriminazione, sia 

nell’assunzione che nella retribuzione o la promozione dei dipendenti, in base alla

disabilità, genere, età, orientamento 

sessuale, appartenenza sindacale, opinioni politiche o qualsiasi condizione che potrebbe 

incentivare differenze di trattamento. Siamo orgogliosi di aver integrato nella nostra realtà 

intendiamo continuare a garantire pari 

giustizia nella considerazione di ciascuno, promuovendo un ambiente di lavoro 

ogni forma di intimidazione, molestia, e odio 

rsonale. Ci premuriamo inoltre di ridare visibilità e valore ai talenti 

i propri errori per 

uesto principio implica di salvaguardare il rispetto e la dignità del personale 

all’oltraggio

e di aggiustamento. 

vigenti, la contrattazione collettiva e le norme di settore in 

particolare del 

compensato con una 



Retribuzione

Ci premuriamo di corrispondere un salario dignitoso 

primari di ciascuno oltre a fornire un guadagno discrezionale. Questa

pagata ed in accordo con i contratti collettivi, e 

disciplinari. Assicuriamo inoltre la regolare e dettagliata indennità, in forma scritta per ogni 

periodo di paga, e la corresponsione in modo 

circostanza potrà essere limitata con metod

L’instaurazione di un clima aziendale stimolante e gratificante per la crescita professionale

uno dei pilastri sul quale abbiamo fondato lo

questo motivo la razionalizzazione della 

costituiscono un passo decisivo e necessitano 

responsabilità di ciascun partecipante

a tutte le parte interessate, una delle responsabilità dei protagonisti della catena pro

guidiamo è invece la cooperazione e l’impegno serio nel cercare

tra le parti.

Oltre ad affermare i principi deontologici enunciati, la nostra idea dell’azienda deve anche e 

soprattutto diffondere una luce chiara, nuova e concreta sull’attività e il modo di 

Miriamo a rifondare l’arte della lavorazione della 

produttiva: questo traguardo contempla la conservazione di 

umana, o più esattamente, implica l’eccellenza qualitativa e 

prima di tutto una realtà di persone,

fattore umano. 

Per questo motivo ci preme incentivare e garantire il dialogo come primo principio etico: la 

comunicazione è la condizione del consenso e dell’intesa

fondamentali del nostro comitato di monitoraggio consiste

equamente la forza lavorativa e direzionale ma anche e soprattutto nel definire uno spazio di 

dialogo finalizzato a sintonizzare gli interessi e 

l’azienda. A questo bisogno di coerenza 

coesione forte e solida con i nostri collaboratori diretti. I

la deontologia di ogni parte si riflette sull’

solennemente la cooperazione e il consenso 

La non conformità ai principi sopra 

qualsiasi relazione commerciale con 

Codice etico

Ci premuriamo di corrispondere un salario dignitoso e sufficiente a soddisfare i bisogni 

primari di ciascuno oltre a fornire un guadagno discrezionale. Questa retribuzione 

accordo con i contratti collettivi, e non può essere oggetto di ritenute per

la regolare e dettagliata indennità, in forma scritta per ogni 

periodo di paga, e la corresponsione in modo comodo per i lavoratori, che in nessuna 

con metodi voucher, coupon etc.

L’instaurazione di un clima aziendale stimolante e gratificante per la crescita professionale

sul quale abbiamo fondato lo sviluppo e la stabilità della nostra realtà. Per 

razionalizzazione della nostra struttura e delle procedure 

costituiscono un passo decisivo e necessitano di una definizione chiara dei compiti e

di ciascun partecipante. Uno dei nostri compiti è la diffusione di questi principi 

interessate, una delle responsabilità dei protagonisti della catena pro

la cooperazione e l’impegno serio nel cercare e nel mantenere la sinergia

4. L’etica del dialogo

Oltre ad affermare i principi deontologici enunciati, la nostra idea dell’azienda deve anche e 

soprattutto diffondere una luce chiara, nuova e concreta sull’attività e il modo di 

lavorazione della pelle nel contesto dell’imprenditoria

contempla la conservazione di un’eccellenza sia qualitativa che 

umana, o più esattamente, implica l’eccellenza qualitativa e quindi umana. Poiché

una realtà di persone, e la nostra dinamica si fonda e si appoggia 

Per questo motivo ci preme incentivare e garantire il dialogo come primo principio etico: la 

comunicazione è la condizione del consenso e dell’intesa tra gli uomini. Uno 

tali del nostro comitato di monitoraggio consiste infatti non solo nel rappresentare 

equamente la forza lavorativa e direzionale ma anche e soprattutto nel definire uno spazio di 

sintonizzare gli interessi e a comunicare in maniera efficace

l’azienda. A questo bisogno di coerenza interna si somma la necessità di riprodurre

ri collaboratori diretti. In questo dispositivo a specchio

si riflette sull’altra e costituisce una catena, chiediamo

la cooperazione e il consenso assoluto dei nostri fornitori a questo patto etico. 

sopra definiti costituisce pertanto un elemento contrario a 

con noi. Precisiamo però che, in linea con l’etica 

Codice etico
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e sufficiente a soddisfare i bisogni 

retribuzione è garantita, 

ritenute per motivi 

la regolare e dettagliata indennità, in forma scritta per ogni 

che in nessuna 

L’instaurazione di un clima aziendale stimolante e gratificante per la crescita professionale è 

e la stabilità della nostra realtà. Per 

struttura e delle procedure operative

i compiti e delle

. Uno dei nostri compiti è la diffusione di questi principi 

interessate, una delle responsabilità dei protagonisti della catena produttiva che 

e nel mantenere la sinergia

L’etica del dialogo

Oltre ad affermare i principi deontologici enunciati, la nostra idea dell’azienda deve anche e 

soprattutto diffondere una luce chiara, nuova e concreta sull’attività e il modo di lavorare. 

imprenditorialità

cellenza sia qualitativa che 

Poiché siamo

e si appoggia de facto sul 

Per questo motivo ci preme incentivare e garantire il dialogo come primo principio etico: la 

. Uno dei ruoli 

infatti non solo nel rappresentare 

equamente la forza lavorativa e direzionale ma anche e soprattutto nel definire uno spazio di 

efficace dentro 

somma la necessità di riprodurre una 

n questo dispositivo a specchio, dove 

, chiediamo

rnitori a questo patto etico. 

costituisce pertanto un elemento contrario a 

etica di dialogo 



che difendiamo, accompagniamo la nostra richiesta con

a passo questa deontologia. Valutiamo con tale proposito

programmi di verifiche e affiancando

maniera concordata.

Crediamo fermamente che il lavorare insieme e l’arte del coordinamento 

meno di un’etica dello scambio. Il d

ascoltare: difendiamo la semplicità anche in questo 

limpida che possa trasmettere le opinioni e gli interessi in modo 

collaborazione vantaggiosa tra tutti gli 

La responsabilità sociale sta anche nel ricoprire il ruolo di catalizzatore in questi processi di 

miglioramento. Siamo onorati di poter assumere questo incarico e ci impegniamo dunque a 

favorire gli scambi tra i diversi rappresentanti della società civi

riferimento e di condivisione che permetta ai tutti i nostri collaboratori di adottare le prassi 

corrispondenti a questi principi etici. 

Di seguito si riportano i riferimenti di TUV Italia 

scelto, del SAI, l’Ente che ha elaborato lo standard, e del SAAS, ente di accreditamento degli 

organismi di certificazione in ambito SA8000:

TUV Italia, nella persona di Sara Brandimarti: e

Giosuè Carducci, 125 edificio 23 -

SAI - Social Accountability International: 15 West 44th Street 

Phone: 212-684-1414 | Fax. 212-684

SAAS - Social Accountability Accreditation Services: 15 West 44th Street, 6th Floor New 

York, NY 10036  | Tel: (212) 391-2106  | Fax: (212) 684

Padova, 11 Gennaio 2017

Codice etico
la nostra richiesta con un aiuto concreto nell’adottare 

Valutiamo con tale proposito i nostri fornitori, 

iche e affiancandoli nella condivisione delle buone prassi, sempre in 

Crediamo fermamente che il lavorare insieme e l’arte del coordinamento non possa

etica dello scambio. Il dialogo implica un saper dire, ma soprattutto

ascoltare: difendiamo la semplicità anche in questo senso, una pratica della parola trasparente, 

le opinioni e gli interessi in modo fecondo, per generare

vantaggiosa tra tutti gli stakeholders. 

La responsabilità sociale sta anche nel ricoprire il ruolo di catalizzatore in questi processi di 

Siamo onorati di poter assumere questo incarico e ci impegniamo dunque a 

favorire gli scambi tra i diversi rappresentanti della società civile, a costituire un punto di 

riferimento e di condivisione che permetta ai tutti i nostri collaboratori di adottare le prassi 

a questi principi etici. 

Di seguito si riportano i riferimenti di TUV Italia l’organismo di certificazione che a

scelto, del SAI, l’Ente che ha elaborato lo standard, e del SAAS, ente di accreditamento degli 

organismi di certificazione in ambito SA8000:

TUV Italia, nella persona di Sara Brandimarti: e-mail: sara.brandimarti@tuv.com

20099 Sesto San Giovanni (MI) | tel. +02 241301

Social Accountability International: 15 West 44th Street - New York, NY 10036  | 

684-1515 | Email: info@sa-intl.org

Social Accountability Accreditation Services: 15 West 44th Street, 6th Floor New 

2106  | Fax: (212) 684-1515 saas@saasaccreditation.org

iDNA Italia srlu

Amministratore unico, Mirko ZANATTA 
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nell’adottare passo 

i nostri fornitori, attraverso 

rassi, sempre in 

non possano fare a 

utto un saper 

, una pratica della parola trasparente, 

generare una 

La responsabilità sociale sta anche nel ricoprire il ruolo di catalizzatore in questi processi di 

Siamo onorati di poter assumere questo incarico e ci impegniamo dunque a 

le, a costituire un punto di 

riferimento e di condivisione che permetta ai tutti i nostri collaboratori di adottare le prassi 

l’organismo di certificazione che abbiamo 

scelto, del SAI, l’Ente che ha elaborato lo standard, e del SAAS, ente di accreditamento degli 

randimarti@tuv.com  | Via 

+02 241301

New York, NY 10036  | 

Social Accountability Accreditation Services: 15 West 44th Street, 6th Floor New 

saasaccreditation.org

iDNA Italia srlu

Amministratore unico, Mirko ZANATTA 


