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1. PREMESSA 

Il Codice Etico adottato da RIALTI S.p.A è la carta fondamentale dei diritti e doveri morali che definisce la 
responsabilità etico e sociale di ogni componente dell’organizzazione aziendale di RIALTI S.p.A.  

Esso costituisce un mezzo concreto per prevenire comportamenti irresponsabili o eventualmente illeciti da 
parte di coloro che operano in nome e per conto dell’azienda poiché introduce una definizione chiara ed 
esplicita delle responsabilità di ciascun operatore aziendale,  coinvolto direttamente o indirettamente e 
cioè clienti, fornitori, soci, dipendenti, collaboratori, istituzioni pubbliche e chiunque altro sia interessato 
dall’attività dell’azienda.  

I suoi destinatari sono chiamati al rigoroso ed integrale rispetto dei valori e principi in esso contenuti e sono 
tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l’immagine di Rialti 
S.p.A., nonché l’integrità del suo patrimonio economico, sociale ed umano.  

Il Codice Etico non sostituisce tuttavia e non prevale sulle normative vigenti e sul Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro in essere, che conservano la loro espressa e fondamentale efficacia e valenza.  

Attraverso il Codice Etico, RIALTI S.p.A. intende in particolare: 

  definire ed esplicitare i valori ed i principi etici generali che ispirano l’ attività aziendale ed i rapporti con 
clienti, fornitori, soci, dipendenti, collaboratori, amministratori, istituzioni pubbliche ed ogni altro 
soggetto coinvolto nell’attività dell’azienda; 

  formalizzare l’impegno a comportarsi sulla base dei principi etici di legittimità morale, equità ed 
eguaglianza, tutela della persona, diligenza, trasparenza, onestà,  riservatezza, imparzialità. 

 Condannare qualsiasi comportamento  indesiderato o sotto forma di molestia, sia esso a base sessuale,  
discriminazione sociale o razziale,  che vada a ledere la dignità della persona, sia all’interno che 
all’esterno del posto di lavoro. 

 indicare ai propri dipendenti, collaboratori e amministratori i principi di comportamento, i valori e le 
responsabilità di cui richiede il puntuale rispetto nel corso dell’erogazione della prestazione lavorativa. 

 1.1. Destinatari 

Il Codice Etico è diretto a tutti coloro che instaurino  rapporti, stabili o temporanei, con RIALTI S.p.A.  

I destinatari che violano i principi e le regole contenuti in questo Codice, ledono il rapporto di fiducia 
instaurato con l’Azienda. Tutti i destinatari sono tenuti a conoscere il Codice Etico, a contribuire alla sua 
attuazione, al suo miglioramento ed alla sua diffusione. 

 L’Azienda si impegna a distribuire a tutti i dipendenti e collaboratori copia del presente Codice e a 
diffonderne contenuti e obiettivi. 
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2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 

I principi di seguito elencati sono ritenuti fondamentali, per cui RIALTI S.p.A si impegna a rispettarli nei 
confronti di chiunque.  

RIALTI S.p.A pretende che tali principi vengano rispettati da tutti i soggetti, interni ed esterni, che 
intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la stessa. 

2.1 Rispetto di leggi e regolamenti 

Rialti S.p.A. opera nel rispetto della legge e si adopera affinché tutto il personale agisca in tale senso: le 
persone devono tenere un comportamento conforme alla legge, in qualsiasi contesto e/o attività svolta. 

 Tale impegno deve valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con la 
società. 

Ciascun amministratore, dipendente, collaboratore, che abbia rapporti di lavoro con  RIALTI S.p.A è tenuto 
ad operare con lealtà, diligenza, correttezza, assumendosi la responsabilità del proprio operato; deve 
inoltre astenersi da comportamenti non in sintonia con quanto dichiarato dal Codice e segnalare con la 
massima tempestività qualsiasi violazione dello stesso.  

Deve inoltre impegnarsi a rispettare le leggi ed i regolamenti di tutti i Paesi in cui opera in nome per conto 
di RIALTI S.p.A. 

2.2 Responsabilità 

Ciascun amministratore, dipendente o collaboratore deve esimersi da:  

 Avere comportamenti che possano avere effetto intimidatorio nei confronti dei colleghi.  

 Avere atteggiamenti offensivi nei confronti dei colleghi.  

 Avere atteggiamenti volti a screditare l'operato o la professionalità dei colleghi.  

 Avere comportamenti che possano provocare danni alla salute ed all'incolumità degli altri. 

 Prestare servizio sotto l'effetto di alcolici o sostanze stupefacenti.  
 

Ogni responsabile di funzione in RIALTI deve far comprendere, anche con il proprio comportamento, 
l'importanza del rispetto di quanto indicato nel Codice e ne deve verificare la puntuale osservanza, 
garantendo che non sarà effettuata alcuna forma di ritorsione sui dipendenti che ne segnalino le violazioni 
e proponendo alla Direzione eventuali misure sanzionatorie commisurate alle violazioni riscontrate.  

2.3. Non discriminazione 

RIALTI S.p.A. condanna ogni discriminazione in base al colore della pelle, nazionalità, background sociale, 
disabilità, orientamento sessuale, convinzione politica o religiosa, nonché per genere o età.  

In conformità alla legge applicabile, è vietata qualsiasi indagine su  opinioni,  preferenze,  gusti personali e, 
in generale, sulla vita privata dei Soggetti Destinatari. 

I lavoratori devono essere trattati in egual misura e valutati rigorosamente in base alle loro capacità e 
qualifiche. 

Tutti i responsabili di funzione devono verificare che i loro sottoposti siano trattati in maniera adeguata e 
senza alcuna forma di discriminazione.  

RIALTI S.p.A  al contempo favorisce l’integrazione, promuovendo il dialogo interculturale e  la tutela dei 
diritti delle minoranze.  

RIALTI S.p.A garantisce altresì il diritto alla tutela da qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto 
pregiudizievole o che discrimini, anche in via indiretta, le lavoratrici o i lavoratori.  
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2.4. Molestie sul luogo di lavoro 

RIALTI S.p.A, richiamandosi alla Raccomandazione 92/131 CEE sulla tutela della dignità delle donne e degli 
uomini sul lavoro, garantisce, a tutti coloro che lavorano per l’azienda, un ambiente in cui i rapporti 
interpersonali siano improntati alla correttezza, all'eguaglianza e al reciproco rispetto della libertà e dignità 
della persona. 

RIALTI S.p.A condanna qualsiasi comportamento  indesiderato o sotto forma di molestia, sia esso a base 
sessuale,  discriminazione sociale o razziale,  che vada a ledere la dignità della persona, sia all’interno che 
all’esterno del posto di lavoro 

2.5. Lavoro minorile 
RIALTI S.p.A si impegna a non utilizzare in alcun caso manodopera minorile, in conformità a quanto 
dichiarato nelle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.).  

Per l’età compresa tra in 16 e i 18 anni  RIALTI S.p.A. si impegnerà ad attivare esclusivamente percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro  e Tirocini Formativi richieste dalle istituzioni scolastiche secondo la normativa 
vigente.  

Per i percorsi attivati  sopracitati,  RIALTI S.p.A. si impegna, nel rispetto delle prescrizioni normative del 
D.Lgs. 262/2000, a non adibire il lavoratore a lavori pericolosi, a rispettare la limitazione dal lavoro notturno 
e a considerare i bisogni educativi. 

2.6. Comunicazione 
Allo scopo di assicurare la corretta comprensione di regolamenti, procedure e codici di condotta  a tutti i 
destinatari, i responsabili devono provvedere ad una comunicazione interna ed esterna chiara ed efficace, 
in quanto questa determina in maniera fondamentale lo sviluppo aziendale.  

RIALTI S.p.A si impegna ad organizzare incontri formativi sui regolamenti , codici e procedure per i 
lavoratori di lingua straniera al fine assicurare un’adeguata comprensione delle disposizioni vigenti in 
azienda 

2.7. Ascolto e confronto 

RIALTI S.p.A promuove l’ascolto ed il costante confronto con tutti i portatori di interesse come stimolo alla 
risoluzione dei problemi, alla creazione di nuove idee ed al costante miglioramento. 

Ascolto e confronto verranno attuati tramite colloqui individuali, interviste singole, questionari di 
autovalutazione e soddisfazione del collaboratore. 

2.8. Informazione e Rendicontazione 
Ogni responsabile di funzione in RIALTI S.p.A è tenuto a dare informazioni complete, trasparenti, 

comprensibili ed accurate, in modo tale da diffonderne la conoscenza e la condivisione da parte di tutti i 

dipendenti e terzi soggetti che operano per la società o che hanno rapporti con essa.  Ogni responsabile di 

funzione rendiconta l’opera svolta e l’effetto generato di ritorno 

2.9. Privacy 

RIALTI S.p.A è sensibile alla privacy dei  Portatori di Interessi del presente codice e ha adottato delle idonee 
precauzioni e misure di sicurezza in materia di trattamento dei dati personali.  

RIALTI S.p.A si impegna ad assicurare la protezione e la riservatezza dei dati raccolti nel rispetto di ogni 
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ed in accordo al nuovo  Regolamento 
Europeo 679/2016 

È vietato , fatte salve le ipotesi previste dalla legge, comunicare/diffondere i dati personali senza preventivo 
consenso dell’interessato e senza il rispetto del Reg. UE 679/2016 
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2.10. Riservatezza 

Ogni dipendente o collaboratore è tenuto a non utilizzare informazioni riservate, apprese in ragione della 
propria attività lavorativa, per scopi estranei all'esercizio di tale attività, e comunque ad agire sempre nel 
rispetto degli obblighi di riservatezza assunti da RIALTI S.p.A 

In particolare, i Destinatari sono tenuti alla massima riservatezza su documenti idonei a rivelare 
informazioni di trasporto, informazioni commerciali, informazioni contabili, operazioni societarie e 
informazioni produttive. 

Sono considerate  informazioni riservate:  

 i piani aziendali, strategici, economici/finanziari, contabili, commerciali, gestionali, operativi;  

 i progetti e gli investimenti;  

 i dati relativi al personale, ai clienti e ai fornitori, agli utenti  

 i parametri aziendali di prestazione e di produttività;  

 i contratti commerciali 

  i documenti aziendali;  

 le banche dati relative ai fornitori, clienti, dipendenti, mediatori e collaboratori esterni;  

 le deliberazioni dell’organo amministrativo e degli organi di controllo aziendale.  
 

I Soggetti, nel trattare tali dati e informazioni, devono prestare la massima attenzione e riservatezza.  

In particolare, i dipendenti devono:  

 mantenere riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni; 

 osservare il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio;  

 consultare i soli documenti cui sono autorizzati ad accedere, facendone uso conforme alle proprie 
mansioni e consentendone l'accesso solo a coloro che ne abbiano titolo ed in conformità alle 
prescrizioni impartite;  

 prevenire l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo 
con ordine e cura gli atti affidati ed evitando di effettuarne inutili copie. 

 

2.11. Conflitto di interessi 

Durante lo svolgimento delle mansioni deve essere evitata qualsiasi situazione in cui i soggetti coinvolti 
nelle attività siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interessi. 

Con ciò si intende il caso in cui un collaboratore operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da 
quello dell’azienda per trarne un vantaggio di tipo personale.  

Il dipendente deve mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare di assumere 
decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi rispetto all’attività 
della Società.  

Nei casi in cui si possa raffigurare la possibilità di sussistenza di un conflitto di interessi, i Dipendenti sono 
tenuti a rivolgersi, senza ritardo, al proprio superiore gerarchico o all’organismo di vigilanza affinché RIALTI 

S.p.A possa valutare l’attività potenzialmente in conflitto.  

Nei casi di violazione, l’Azienda adotterà ogni misura idonea a far cessare il conflitto di interessi, 
riservandosi di agire a propria tutela. 
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2.12. Correttezza e Lealtà 

Il rapporto tra Rialti S.p.A. ed i propri dipendenti è fondato sulla reciproca fiducia: i dipendenti sono, 
pertanto, tenuti a operare per favorire gli interessi dell’azienda, nel rispetto dei valori di cui al presente 
Codice. 

Ciascun amministratore, dipendente collaboratore non utilizzerà per propri fini informazioni, messe a 
disposizione per il normale svolgimento del lavoro.  

Nelle relazioni con vincolo gerarchico, RIALTI S.p.A si impegna a fare in modo che sia evitata ogni forma di 
abuso di posizione. 

RIALTI S.p.A si impegna a realizzare una concorrenza leale, nel rispetto della normativa comunitaria, e nella 
consapevolezza che una concorrenza virtuosa costituisce un sano incentivo ai processi di innovazione e 
sviluppo. 

I Destinatari del Codice Etico devono evitare tutte le situazioni ed attività in cui si possa manifestare un 
conflitto di interesse, anche solo potenziale, tra le attività economiche personali e le mansioni che 
ricoprono all’interno della struttura di appartenenza.  

Non è consentito perseguire interessi propri a danno degli interessi sociali, né fare un uso personale non 
autorizzato di beni aziendali, né detenere interessi direttamente o indirettamente in società concorrenti, 
clienti o fornitrici.  

2.13. Corruzione 

E’ vietato  accettare promesse di favori, privilegi personali, offerte di regali o denaro e favori di alcun 
genere,  allo scopo di favorire terzi nei confronti di RIALTI S.p.A 

E’ vietato  altresì avere atteggiamenti o effettuare proposte che possano risultare tentativo di corruzione 
nei confronti di terzi.  

Ciascun amministratore, dipendente collaboratore che venga a conoscenza di condotte, come sopra 
esposte, dovrà comunicarlo rapidamente all’Organismo di Vigilanza   ed ai propri responsabili. 

 

2.14. Riciclaggio  

I dipendenti o collaboratori di RIALTI S.p.A non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da 
implicare il riciclaggio, cioè l’accettazione o il trattamento di beni mobili o denaro provenienti da attività 
illecite, in qualsivoglia forma o modo, osservando in maniera rigorosa le normative applicabili in materia di 
antiriciclaggio.  

2.15. Utilizzo dei beni aziendali 

Ciascun amministratore, dipendente o collaboratore è direttamente e personalmente responsabile del 
materiale, delle  attrezzature messe a disposizione da Rialti S.p.A., per lo svolgimento delle proprie funzioni, 
del suo corretto utilizzo e del suo mantenimento in efficienza. 

Deve usare e custodire con cura i beni di cui dispone per ragioni di lavoro.  

Non è ammesso l’uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà dell’impresa. Concretizza un uso 
difforme dei beni aziendali l’utilizzo per scopi personali e per ogni attività non strettamente connessa 
all’attività dell’azienda. 

 RIALTI S.p.A., nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi distorti 
degli stessi.  
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2.16. Computer e mezzi di comunicazione  

In RIALTI S.p.A ogni soggetto Destinatario è tenuto ad adottare le misure necessarie per assicurare la 
sicurezza del proprio computer. Nell’utilizzo delle password bisogna attenersi alle seguenti regole: 

 assicurarsi di scegliere una password non scontata 

 non dare la propria password a nessuno all’interno e all’esterno della Società, né documentarla 
rendendola  accessibile ad altri 

 Attivare la protezione automatica per inattività dello schermo. 

Tutte le informazioni elettroniche delicate, confidenziali o riservate devono essere protette da una 
password e accessi riservati in conformità al Regolamento UE 679/2016. 

 Se per un qualsiasi motivo si crede che sia a rischio la propria password o la sicurezza del computer della 
società o i mezzi di comunicazione, bisogna cambiare immediatamente la password e comunicare 
l’accaduto al responsabile interno Privacy.  

2.17. Salute e sicurezza 

Rialti S.p.A. si impegna a fornire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per prevenire incidenti e lesioni,  
implementando un sistema di gestione della sicurezza del lavoro secondo la normativa ISO 45001. 

Tutti i collaboratori devono rispettare  norme e procedure interne in materia di prevenzione dei rischi e di 
tutela della salute e della sicurezza e segnalare tempestivamente le eventuali carenze o il mancato rispetto 
delle norme vigenti.  

RIALTI S.p.A. fornisce informazioni e formazione, anche in base alle disposizioni di legge, per quanto 
concerne in particolare i comportamenti da adottare sul tema sicurezza sul lavoro, in modo tale da evitare 
pericoli, valutare i medesimi e combattere i rischi alla fonte.  

RIALTI S.p.A è impegnata a effettuare valutazioni specifiche, in particolare per quanto concerne la scelta 
delle attrezzature di lavoro, dei metodi di lavoro e dei DPI. 

2.18. Ambiente 

RIALTI è consapevole dell’influenza, anche indiretta, che le proprie  attività possono avere sulle condizioni, 

sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, nonché dell’importanza 

dell’accettazione sociale da parte della comunità in cui opera. 

RIALTI intende sostenere iniziative tese a favorire il costante miglioramento del servizio reso alla collettività 

interessata e alla Pubblica Amministrazione, con il costante desiderio di ottenere un miglioramento della 

propria reputazione sul mercato e accettazione sociale. 

RIALTI considera l’ambiente un bene primario; essa s’impegna a salvaguardarlo ricercando costantemente 

un equilibrio tra le proprie iniziative e le imprescindibili esigenze ambientali e si impegna dunque a 

migliorare l’impatto ambientale delle proprie attività, nonché a prevenire i rischi per l’ambiente nel rispetto 

delle normative vigenti. 

RIALTI S.p.A è consapevole che l'inquinamento ambientale deve essere ridotto al minimo e la protezione 
dell'ambiente deve essere migliorata continuamente; premesso cio’ si impegna ad applicare e rispettare le 
normative vigenti in materia di protezione ambientale e gestione ambientale, secondo la norma ISO 14001, 
ed a partecipare  attivamente a progetti come OCS, Operation Clean Sweep, attuando una serie di iniziative 
specifiche che tendono a migliorare l’utilizzo delle risorse e a prevenire la dispersione di granuli e polvere 
nell’ambiente.  

RIALTI S.p.A consapevole dei propri doveri, si impegna al rispetto dell’ambiente anche attraverso un’attenta 
descrizione e valutazione dell’impatto ambientale (VIA). 
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2.19. Abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti 

Rialti S.p.A. si impegna a mantenere un'ambiente di lavoro sicuro e rispettoso, per questo, è severamente 
vietato: 

 prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di 
sostanze di analogo effetto; 

  consumare o cedere  qualsiasi tipologia di sostanza stupefacente. 

 

 

3. RELAZIONI CON  CLIENTI   FORNITORI ED ISTITUZIONI 

Rialti S.p.A. deve informare in maniera adeguata i terzi del contenuto delle disposizioni del Codice Etico, al 
fine di uniformare i comportamenti degli stessi alle presenti disposizioni. 

 

3.1. Scelta e rapporti con il fornitore 

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio per Rialti S.p.A. 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 obiettiva della qualità e del 
prezzo del bene o servizio, nonché della capacità di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di 
livello adeguato alle esigenze della Società  e delle garanzie di assistenza. In nessun caso un fornitore dovrà 
essere preferito ad altro in ragione di rapporti personali, favoritismi o vantaggi, diversi da quelli 
dell’esclusivo interesse e beneficio della Società.  

 

Viene data la possibilità a tutti i fornitori, che rispondano ai requisiti enunciati nel presente articolo, di 

competere per la fornitura a  RIALTI S.p.A qualora propongano articoli di interesse,  .  

Vengono esclusivamente utilizzati fornitori che garantiscano il rispetto della persona e non utilizzino lavoro 

minorile, in conformità alle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.).  

Vengono esclusi fornitori che utilizzino sistemi illeciti, quali, ad esempio, tentativi di corruzione sia nei 

confronti di  RIALTI S.p.A,  sia nei confronti del cliente utilizzatore o che operino in difformità rispetto ai 

principi enunciati nel Codice Etico.  

Comportamenti dei fornitori contrari ai principi espressi nel Codice possono rappresentare grave 

inadempienza ai doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, nonché motivo di lesione 

del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.  

3.2. Rapporti Commerciali  
RIALTI SPA ha l'obiettivo di garantire la massima soddisfazione possibile al cliente, nel rispetto delle proprie 

esigenze imprenditoriali. 

 A tale scopo ha elaborato una serie di principi a seguire, che essa si impegna a mantenere in tutte le 

relazioni d'affari intraprese:  

Non vengono effettuate vendite sotto costo o a margine irrisorio, che possano generare pericolo finanziario 

a RIALTI e/o generare il non mantenimento nel tempo delle condizioni promesse in fase di offerta al cliente.  

Ciascun amministratore, dipendente o collaboratore deve attenersi a quanto indicato al presente 
paragrafo, segnalando tempestivamente qualsiasi anomalia. 
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3.3. Rapporti Con Le Istituzioni  
 

Sono definite Istituzioni quelle pubbliche o locali, nazionali, internazionali, le Pubbliche Amministrazioni, gli 

enti pubblici, statali, regionali, provinciali e comunali.  

I rapporti con le Autorità e con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima 
chiarezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto della legge e secondo i più alti standard morali e 
professionali. 

Ciascun amministratore, dipendente o collaboratore non potrà offrire denaro, doni, servizi, promesse di 

assunzione, lavori a funzionari e/o dipendenti della Pubblica Amministrazione o loro parenti. 

RIALTI S.p.A si impegna a non favorire assunzioni di familiari o conoscenti dei propri interlocutori all'interno 

delle Istituzioni, volti a favorire i propri rapporti d'affari.  

Nei rapporti con i Pubblici Ufficiali, con gli Incaricati di Pubblico Servizio, e la Pubblica Amministrazione in 
generale, i Destinatari autorizzati si atterrano a massimi livelli di correttezza e integrità, astenendosi da 
qualsiasi forma di pressione, esplicita o velata, finalizzata a ottenere qualsiasi vantaggio indebito per sé o 
per RIALTI S.p.A 

 

3.4. Rapporti con le autorità giuridiche 

In caso di partecipazione a procedimenti giudiziari (amministrativi, civili o penali), RIALTI S.p.A si impegna 
ad agire nel rispetto della legge e delle norme del presente Codice Etico.  

È fatto divieto, in particolare, agli organi sociali e ai dipendenti muniti di delega a rappresentare l’Azienda in 
giudizio, di promettere o dare denaro od altra utilità a magistrati, giudici, addetti alla cancelleria e 
testimoni al fine di condizionare l’esito del processo in senso favorevole a RIALTI S.p.A 

I rapporti con le Istituzioni sono trattenuti da ciascun amministratore, dipendente o collaboratore di  RIALTI 
S.p.A nel rispetto delle vigenti normative e sulla base della massima lealtà e correttezza.  
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4. RAPPORTI CON I DIPENDENTI E I COLLABORATORI 

4.1. Selezione del personale 

Rialti S.p.A. effettua la valutazione e la selezione del personale secondo correttezza e trasparenza, 
rispettando le pari opportunità al fine di coniugare le esigenze dell’Azienda con i profili professionali, le 
ambizioni e le aspettative dei candidati. 

Le informazioni richieste al candidato sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal 
profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del medesimo. 

Rialti S.p.A. si impegna ad adottare ogni provvedimento utile ad evitare ogni forma di favoritismo nel 
processo di selezione del personale utilizzando criteri oggettivi e meritocratici, nel rispetto della dignità dei 
candidati nonché nell’interesse al buon andamento dell’azienda. 

Il personale assunto  riceve un'informazione chiara e corretta circa ruoli, responsabilità, diritti e doveri delle 
parti. 

4.2. Costituzione del rapporto di lavoro 

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro. È vietata qualsiasi forma di lavoro irregolare. 

Ogni dipendente e/o collaboratore riceve accurate informazioni riguardanti: 

 le caratteristiche della funzione, delle mansioni e/o dell’incarico da svolgere;  

 gli elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro e/o i 
criteri di determinazione del compenso;  

 le norme e procedure adottate al fine di evitare i possibili rischi per la salute connessi all'attività 
lavorativa e/o all’incarico da svolgere; 

 i contenuti del Codice Etico e le parti integranti la documentazione relativa al rapporto di lavoro, 
oltre a riceverne copia in formato elettronico, 

Tali informazioni sono presentate al dipendente e/o al collaboratore verbalmente in modo che 
l'accettazione del contratto di lavoro e/o dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione da parte 
del medesimo delle informazioni fornite. 

 

4.3. Retribuzione 

Rialti S.p.A.  garantisce la corretta applicazione della normativa retributiva stabilita dal contratto Nazionale 
Vigente  e vigila sulla corretta applicazione di maggiorazioni, indennità e ogni altro emolumento dovuto al 
lavoratore. 

Rialti S.p.A.  vigila sull’applicazione della normativa retributiva per i lavoratori in Somministrazione  

 

4.4. Gestione del personale  

Rialti S.p.A. tutela e valorizza le proprie risorse umane, impegnandosi a mantenere costanti le condizioni 
necessarie per la crescita professionale, le conoscenze e le abilità di ogni persona, effettuando l’opportuna 
formazione e qualsiasi iniziativa volta a perseguire tale scopo. 

Rialti S.p.A. promuove la partecipazione dei lavoratori alla vita dell’azienda, fornendo strumenti 
partecipativi in grado di raccogliere l’opinione ed i suggerimenti dei lavoratori, garantendo la loro più ampia 
partecipazione. 

Rialti S.p.A. promuove piani di valutazione delle competenze e sviluppo professionale in ottica di 
miglioramento continuo  
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Ferma restando la massima disponibilità nei confronti dell’Azienda, nessun lavoratore può essere obbligato 
a eseguire mansioni, prestazioni o favori non dovuti in base al proprio contratto di lavoro ed al proprio 
ruolo all’interno dell’azienda. 

Rialti S.p.A. si impegna fermamente a contrastare episodi di mobbing, stalking, violenza  psicologica ed ogni 
comportamento discriminatorio o lesivo della dignità della persona dentro e fuori i locali aziendali. 

I rapporti tra dipendenti devono svolgersi con lealtà, correttezza e rispetto reciproco, in osservanza dei 
valori della civile convivenza e della liberà delle persone. 

4.5. Gestione del tempo   

Ogni responsabile di Rialti S.p.A. è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei dipendenti, richiedendo 
prestazioni coerenti con l'esercizio delle mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.  

I dipendenti ed i collaboratori dell’Azienda non possono svolgere, durante l’orario di lavoro, altre attività 
estranee o non congruenti con le proprie mansioni o responsabilità organizzative.  

Il loro impiego, nel rispetto delle procedure di sicurezza stabilite, deve essere destinato allo svolgimento 
dell'attività aziendale.  

4.6. Orario  di lavoro 

Rialti S.p.A. adotta l’orario di lavoro settimanale pari a 40 ore ordinarie. 

Rialti S.p.A.  si impegna a non far superare le ore straordinarie stabilite da contratto collettivo Nazionale, 
stabilite in 20 ore mensili o 250 ore annuali 

I dipendenti hanno diritto ad almeno un giorno di riposo ogni sei giorni lavorativi.  

In reparti  a Turnazione a ciclo continuo le 40 ore settimanali sono da calcolarsi come media nell’arco del 
mese (CCNL GOMMA PLASTICA IND. Art. 8) 
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5. ATTUAZIONE E CONTROLLO 

L’applicazione del Codice Etico è affidata all’amministratore Massimo Dal Toso, che demanda  all’organismo 
di Vigilanza  la diffusione del codice e la rendicontazione degli effetti positivi generati e le violazioni 
commesse. 

L’organismo di Vigilanza monitora il rispetto del codice etico e suggerisce gli opportuni aggiornamenti del 
codice anche sulla base delle segnalazioni ricevute dal personale o da terzi.  

5.1. Diffusione e comunicazione 

Rialti S.p.A. si impegna a diffondere il codice etico, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione e le 
opportunità a disposizione come, ad esempio, comunicazioni specifiche, informatiche o riunioni di 
informazione e formazione del personale. Tutte le persone interessate devono essere in grado di accedere 
al codice etico, conoscerne i contenuti ed osservare quanto è in esso prescritto.  

5.2. Vigilanza in materia di attuazione del codice etico 

 Il compito di verificare l’attuazione e l’applicazione del CODICE ETICO spetta a:  

- Personale Direttivo 

- Consiglio Di Amministrazione 

 - Organismo Di Vigilanza 

Il rispetto delle prescrizioni del presente Codice è affidato alla prudente, ragionevole ed attenta 
sorveglianza di ciascuno dei Destinatari, nell’ambito dei rispettivi ruoli e funzioni all’interno dell’azienda. 

I destinatari del presente Codice, devono segnalare tempestivamente all’organismo di controllo e 
monitoraggio qualsiasi violazione del Codice o di  fatti e  circostanze potenzialmente in contrasto con i 
principi e le prescrizioni in esso contenute  

5.3. Organismo di vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza è composto da tre membri, di cui due esterni (Sig. Simonelli Carlo, dott.ssa Varlese 
Tiziana) ed uno interno (dott.ssa Marianna Iaconianni).  

Tale organismo ha i seguenti doveri: 

 accertare eventuali violazioni del Codice Etico 

 chiarire eventuali dubbi interpretativi; 

 raccogliere le segnalazioni di presunta violazione;  

 provvedere a svolgere le opportune indagini, riportando a chi di competenza l’esito; 

 garantire la riservatezza sull’identità del segnalante, tutelandolo da eventuali ritorsioni;  

 trasmettere i risultati delle indagini svolte all’amministratore Dal Toso Massimo. 

  verificare l’applicazione del Codice Etico promuovendo ogni opportuna iniziativa per 
l’aggiornamento dello stesso; 
 

Le comunicazioni all’Organismo di Vigilanza (quali la segnalazione di presunta violazione, la richiesta di un 
chiarimento o di un parere) devono essere fatte in forma non anonima e possono essere inviate da parte 
dei collaboratori e di tutti gli altri interlocutori di RIALTI S.p.A ai seguenti riferimenti e-mail: 
organismodivigilanza@rialtispa.com 

L’Organismo di Vigilanza procederà all’esame di ogni segnalazione ed ai relativi approfondimenti, con la 
discrezione necessaria a prevenire eventuali ritorsioni, discriminazioni o altre forme di penalizzazione nei 
confronti dei soggetti “segnalanti”, fatta salva la necessità di ottemperare ad eventuali obblighi di legge in 
relazione ai fatti e/o situazioni segnalati. 

 L’Organismo di Vigilanza, terminata l’istruttoria sulle segnalazioni, informerà il Consiglio di 
Amministrazione sui casi di accertata violazione del Codice Etico. 

mailto:organismodivigilanza@rialtispa.com
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6. SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

L’osservanza del Codice Etico è da ritenersi parte integrante delle obbligazioni contrattuali, ex art. 2104 del 

Codice Civile per i dipendenti, oltre che per i collaboratori.  

La violazione dei principi fissati nel Codice e nelle procedure indicate nei controlli interni compromette il 
rapporto fiduciario tra RIALTI S.p.A ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario 
titolo, clienti, fornitori, partner commerciali e finanziari. 

Gli effetti delle violazioni del Codice Etico e dei protocolli interni devono essere tenuti in considerazione da 
tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con RIALTI S.p.A 

A seconda della gravità della condotta posta in essere dal soggetto coinvolto in una delle attività illecite 
previste dal Codice, RIALTI S.p.A provvederà senza indugio a prendere i provvedimenti opportuni, 
indipendentemente dall’eventuale esercizio dell’azione penale da parte dell’autorità giudiziaria. 

Eventuali violazioni saranno quindi immediatamente perseguite da RIALTI S.p.A. in maniera incisiva e 
tempestiva, mediante l’adozione di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati. 

La non osservanza del Codice attuata dal dipendente può dare adito, secondo le procedure previste all'art. 

7 dello Statuto dei Lavoratori, a provvedimenti disciplinari e quindi alla possibile risoluzione del rapporto di 

lavoro per giusta causa e giustificato motivo in conformità alle disposizioni legislative in materia di lavoro e 

nel rispetto delle norme vigenti.  

Fermo quanto sopra esposto, i comportamenti attuati dal dipendente  in violazione del Codice Etico 
vengono puniti con opportuni provvedimenti disciplinari secondo le disposizione del vigente CCNL : 

 richiamo verbale;  

 ammonizione scritto; 

 multa fino all’importo di tre ore di paga; 

 sospensione dal lavoro fino a 3 giorni; 

 licenziamento  per giusta causa o giustificato motivo. 

L’individuazione e l’applicazione delle sanzioni terrà sempre conto dei principi generali di proporzionalità e 
di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CODICE ETICO  
Emesso M.Dal Toso 

Data Gennaio 2019 

 

14 
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Preso atto del “CODICE ETICO” adottato da RIALTI S.p.A., esprimendo la piena condivisione dei contenuti e delle 

finalità del documento, che qui intendo integralmente richiamato, accetto e mi impegno a operare con lealtà, 
correttezza e diligenza  in ogni fase del mio rapporto lavorativo, rispettando le indicazioni contenute  
 

Dipendente/Consulente/Collaboratore:        

Ruolo:  

Firma:  …………………………………………..                                                     Data: ………………. 


