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1. Presentazione 
Con il presente Codice Etico Sigmar Vernici s.r.l. intende formalmente definire l’insieme dei valori etici 
fondamentali ai quali si ispira nello svolgimento delle proprie attività, nonché i diritti, doveri e responsabilità 
rispetto ai soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. 

La Società, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intratterrà rapporti 
di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente e/o che 
rifiutino di adeguarsi ai principi etici e alle regole di comportamento previste nel presente Codice. 

Il presente Codice contiene i valori etici che la Direzione di Sigmar Vernici s.r.l., i soggetti sottoposti alla 
direzione e vigilanza, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori, i fornitori, i partner d’affari e tutti coloro che 
operano in nome e/o per conto di Sigmar Vernici s.r.l. sono tenuti a rispettare. 

I dipendenti ed i collaboratori di Sigmar Vernici s.r.l. hanno l’obbligo di conoscere le norme e i principi 
contenuti nel presente Codice, di astenersi da comportamenti contrari ad essi, e di denunciarli qualora ne 
venissero a conoscenza, chiunque durante l’attività lavorativa all’interno dell’azienda rileva una possibile 
frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, attrezzature, persone o 
la stessa reputazione dell’azienda ha l’obbligo di fare una segnalazione. Qualunque sia il canale utilizzato, 
Sigmar Vernici s.r.l. si impegna a salvaguardare l’anonimato del denunciante e a garantire che lo stesso 
non sia oggetto di alcuna forma di ritorsione (Whistleblowing). 

 

2. Tutela dell’ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori 
Nell’ambito della propria attività Sigmar Vernici s.r.l.  persegue l’obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute 
dei lavoratori e della collettività, adottando le misure previste dalla Legge per il raggiungimento di questo 
scopo. 

Ciascun Destinatario deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando 
strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni possibile rischio per 
sé, per i propri collaboratori e colleghi, e per la collettività.  

In particolare, devono osservarsi tutte le disposizioni dettate con riferimento al Testo Unico sulla Sicurezza 
(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) e di ogni altra norma di legge applicabile a Sigmar Vernici 
s.r.l.. Inoltre, ogni Destinatario deve attenersi alle istruzioni ed alle direttive fornite dai soggetti ai quali è 
stato delegato l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza. 

 

3. Conflitti di interesse 
I Destinatari del presente Codice perseguono, nello svolgimento delle proprie attività, gli obiettivi e gli 
interessi generali della Sigmar Vernici s.r.l. e si astengono, pertanto, da attività, comportamenti e atti 
incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con l’azienda. Tutte le decisioni di business 
devono essere prese nell’interesse di Sigmar Vernici s.r.l. evitando qualsiasi situazione di conflitto di 
interesse tra attività personali o familiari e mansioni ricoperte Società che possa compromettere 
l’imparzialità di giudizio. 

 

4. Tutela della Privacy 
Sigmar Vernici s.r.l. assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l’osservanza della 
normativa in materia di trattamento dei dati. La Società si impegna a garantire il rispetto della Privacy, 
specie in merito alle informazioni attinenti la sfera privata e le opinioni dei propri dipendenti e, più in 
generale, di quanti con essa interagiscono. 

I Destinatari hanno il dovere di rispettare e proteggere le notizie e informazioni inerenti l’attività di Sigmar 
Vernici s.r.l. acquisite e/o elaborate in occasione dell’espletamento del proprio incarico o funzione, e di 
farne un uso corretto nell’interesse dell’azienda, tutelandone la confidenzialità e riservatezza. 
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5. Rispetto della dignità delle persone 
Sigmar Vernici s.r.l. riconosce che fattore essenziale di successo dell’impresa sia costituito dal contributo 
professionale delle persone che vi operano.  

La Società considera l’individuo, i suoi principi e i suoi diritti, valori intangibili da tutelare; promuove e 
rispetta la dignità personale e i diritti fondamentali della persona, tutelandone l’integrità morale.  

Inoltre, considera l’imparzialità di trattamento un valore fondamentale nell’ambito di ogni relazione e 
promuove l’uguaglianza, impegnandosi a garantire eguali opportunità.  

Nelle relazioni, sia interne che esterne, non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto 
discriminatorio della dignità personale, della sfera privata e dei i diritti della personalità individuale, basato 
sulla razza, la nazionalità, le condizioni sociali, le opinioni politiche e sindacali, il credo religioso, 
l’orientamento sessuale, lo stato di salute, e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona. 

 

6. Rispetto delle leggi e dei regolamenti 
Tutte le attività poste in essere in nome e per conto di Sigmar Vernici s.r.l. devono essere svolte nel rispetto 
assoluto delle leggi e dei regolamenti vigenti comunitari, nazionali ed internazionali. Ciascun Destinatario 
si impegna, quindi, ad acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge e dei 
regolamenti applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come nel tempo vigenti. 

 

7. Principi fondamentali 
Sigmar Vernici s.r.l. considera la propria immagine e reputazione valori che devono essere tutelati e 
sviluppati attraverso la piena diffusione, condivisione e osservanza dei principi etici e di comportamento 
di seguito enunciati, ai quali la Società si ispira e dei quali richiede il rispetto da parte di tutti i Destinatari. 

 

8. Rapporti con le comunità locali 
Il costante rapporto con le Comunità locali rappresenta per Sigmar Vernici s.r.l. il fondamento della propria 
attività. Pertanto la Società, consapevole del proprio ruolo sociale, rispetta il tessuto economico, sociale e 
culturale delle Comunità in cui opera, valutando i contenuti che offre/presenta/distribuisce e il loro impatto 
sociale, e cercando di contribuire a sviluppi/cambiamenti positivi nelle Comunità. 

 

9. Rapporti con collaboratori esterni e/o consulenti 
Sigmar Vernici s.r.l. procede all’individuazione e alla selezione dei professionisti e dei consulenti a cui 
affidare l’esecuzione di prestazioni di qualsiasi tipo per conto e/o nell’interesse della Società, con assoluta 
imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio. Inoltre, assicura di ispirarsi esclusivamente a parametri 
obiettivi di competenza, professionalità, riservatezza e eticità, tali da permettere di impostare un rapporto 
fiduciario con essi. 

La Società si attende dai collaboratori esterni e dai consulenti comportamenti conformi ai principi del 
presente Codice e alla normativa applicabile. Comportamenti contrari ai principi espressi nel Codice Etico 
e alla normativa vigente possono essere considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona 
fede nell’esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione 
dei rapporti contrattuali. 
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10. Rapporti con i fornitori 
Nei rapporti con i fornitori di beni o servizi, Sigmar Vernici s.r.l. opera nel rispetto della normativa e dei 
principi del presente Codice, instaurando rapporti unicamente con soggetti che godano di una rispettabile 
reputazione, che siano impegnati solo in attività lecite, e la cui cultura etica sia comparabile a quella di 
Sigmar Vernici s.r.l.. 

Nella selezione dei fornitori sono privilegiati l’affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere 
correttamente le obbligazioni assunte, nonché il rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione 
offerta, senza alcuna discriminazione o valutazione aprioristica; si procede alla selezione dei fornitori e 
alla gestione dei relativi rapporti secondo criteri di imparzialità e di correttezza, evitando situazioni di 
conflitto di interessi, anche potenziali, con i medesimi.  

E’ proibito promettere o versare somme di denaro o altre utilità a rappresentanti e/o dipendenti di fornitori 
o potenziali fornitori (o a persone a questi vicini) con la finalità di promuovere o favorire gli interessi di 
Sigmar Vernici s.r.l., anche a seguito di illecite pressioni. 

 

11. Rapporti con i clienti 
La Società, nella gestione delle relazioni con i clienti, si attiene alle norme di legge e ai principi del presente 
Codice Etico, e richiede ai propri dipendenti e collaboratori di evitare qualunque situazione di conflitto di 
interessi con Sigmar Vernici s.r.l., con l’obiettivo di massimizzare il valore aggiunto con il cliente.  

E’ proibito promettere o versare somme di denaro o altre utilità a rappresentanti e/o dipendenti di clienti o 
potenziali clienti (o a persone a questi vicini) con la finalità di promuovere o favorire gli interessi di Sigmar 
Vernici s.r.l., anche a seguito di illecite pressioni. 

 

12. Rapporti con i dipendenti 
Sigmar Vernici s.r.l. provvede alla diffusione del Codice Etico presso i dipendenti. È richiesto che i 
dipendenti conoscano e osservino, per quanto di loro competenza, le prescrizioni del Codice Etico e che, 
compatibilmente, ne promuovano la conoscenza presso i dipendenti neo-assunti nonché presso i terzi 
interessati dalla sua applicazione, con i quali vengano in contatto nello svolgimento delle proprie mansioni.  

La Società promuove ed offre pari opportunità di crescita professionale, escludendo arbitrarie 
discriminazioni, ispirando tutte le relazioni a principi di equità, correttezza e lealtà, basati su criteri 
meritocratici.  

I rapporti tra i dipendenti, a prescindere dai livelli di responsabilità, si svolgono con correttezza e rispetto. 
Il responsabile esercita i poteri connessi alla propria posizione con obiettività ed equilibrio, curando la 
crescita professionale dei propri collaboratori. Ciascun dipendente tiene un comportamento collaborativo, 
assolvendo ai propri compiti con responsabilità, efficienza e diligenza e nel rispetto dei valori della Società. 

La selezione e l’assunzione del personale deve essere ispirata a criteri di trasparenza nella valutazione 
dei requisiti di competenza e professionalità, di capacità e potenzialità individuale. L’assunzione del 
personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di 
rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni normative vigenti. Inoltre, la 
Società non dà impiego a lavoratori senza regolare permesso di soggiorno. 
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13. Sistema sanzionatorio 
L’osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni 
contrattuali dei dipendenti di Sigmar Vernici s.r.l., nonché di ogni altro rapporto comunque regolato ex lege 
o contrattualmente. La violazione delle norme etiche costituisce inadempimento delle obbligazioni primarie 
del rapporto di lavoro con ogni conseguenza di legge o contrattualmente regolata, e salvo il risarcimento 
dei danni causati alla Società.  

Sigmar Vernici s.r.l., attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede a 
comminare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle violazioni del presente 
Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro e 
contrattuale. 

I provvedimenti nei confronti degli amministratori e dei dipendenti derivanti dalla violazione dei principi etici 
e delle regole comportamentali di cui al presente Codice sono quelli previsti dalla normativa sul lavoro in 
vigore (in l’Italia i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro applicabili). 

Ogni comportamento posto in essere da consulenti, collaboratori, fornitori ed altre controparti collegati a 
Sigmar Vernici s.r.l. da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente e, comunque non soggetti alla 
direzione o alla vigilanza, in violazione delle previsioni del presente Codice, potrà determinare, nelle ipotesi 
di maggiore gravità, anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di 
risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società. 

 

 

San Giovanni al Natisone, 29 Marzo 2018                                                      Il Presidente 

                                                                                                                                (F. J. Rankl)     

                                                                                                                                    


