
Codice etico 

1) Introduzione e obiettivi

Introduzione e obiettivi

L'azienda ha adottato un Modello di Organizzazione ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231, il presente codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche cui sono tenuti ad 

uniformarsi, nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, tutti i collaboratori , siano essi 

amministratori, dipendenti, o terzi interessati

Missione

Tale Codice integra i documenti di Politica aziendale già adottati dalla Castaldo High Tech S.p.A., al fine 

di garantire un miglioramento continuo della qualità dei servizi prestati. 

Il Codice Etico è componente essenziale del modello di organizzazione e gestione atto a prevenire reati, 

previsto dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. 

Tale codice, peraltro, non vuole essere un semplice adempimento formale al Decreto 231, ma ha 

l’ambizione di enunciare gli alti principi ed i valori che la Società intende affermare e perseguire in tutti i 

rapporti nei quali si sostanzia la propria attività. 

Il codice etico si applica, quindi, all’intero organigramma aziendale della società ed agli stakeholder con i 

quali la società intrattiene rapporti (collaboratori esterni, fornitori, clienti, consulenti), fatta salva 

l’applicazione delle norme inderogabili di legge. 

 I principi ed i valori che informano il codice etico e le regole comportamentali nelle quali esse si 

traducono sono perseguiti e rispettati in ogni momento della vita dell’Impresa ed in ogni contesto nel quale 

essa sia chiamata ad operare.

Il Codice Etico (di seguito Codice) rappresenta, dunque, uno strumento di “deontologia aziendale”, e come 

tale disciplina i principi generali e le regole di comportamento cui viene riconosciuto un valore etico 

positivo, con la finalità di orientare l’agire aziendale verso comportamenti eticamente corretti.

Valore della reputazione e dei 

doveri fiduciari

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale per l'azienda.

All’esterno essa favorisce l’approvazione sociale, l’attrazione delle migliori risorse umane, la 

soddisfazione della Regione e degli altri Enti per cui opera, la serenità dei fornitori e l’affidabilità verso i 

terzi in genere.

All'interno, essa consente di prendere ed attuare le decisioni senza frizioni e di organizzare il lavoro 

limitando i controlli burocratici.

Valore della reciprocità

Questo codice è pertanto improntato a un ideale di cooperazione orientato alla tutela del reciproco rispetto 

e vantaggio delle parti coinvolte ed a prevenire la commissione di reati delle specie contemplate dal citato 

Decreto Legislativo 231/2001.

Si richiede perciò ai propri stakeholder di agire secondo principi e regole ispirate ad un analogo ideale di 

condotta etica e nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
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