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1. PREMESSA 

DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. è una società di ingegneria multidisciplinare 
che opera prevalentemente sul mercato italiano per progetti svolti sia in Italia 
che all’estero. 
 
Tuttavia, DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. si trova talvolta ad operare in 
situazioni complesse e la Direzione ritiene importante definire con chiarezza i 
valori che DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. riconosce, accetta e condivide e 
l’insieme delle responsabilità che DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. assume 
verso l’interno che l’esterno. Per questa ragione è stato predisposto il Codice di 
Comportamento (“Codice”), la cui osservanza da parte dei dipendenti di DG 
IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. è di importanza fondamentale per il buon 
funzionamento, l’affidabilità e la reputazione di DG IMPIANTI INDUSTRIALI 
S.p.A., fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo d’impresa. 
 
I dipendenti di DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A., oltre che adempiere ai doveri 
generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo 
la buona fede, devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle 
di DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A., rispettare le regole aziendali e attenersi 
ai precetti del Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 2104 del codice civile1.  
 
Ciascun dipendente è tenuto a conoscere il presente Codice, a contribuire 
attivamente alla sua attuazione e a segnalare eventuali carenze. 
 
Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice sarà 
sanzionato in conformità a quanto previsto dal Codice medesimo. 

  

                                                       
1“ Art. 2104: Diligenza del prestatore di lavoro – Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla 
natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. 
Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore 
e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.” 
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2. DESTINATARI ED AMBITI DI APPLICAZIONE DEL 

CODICE 

L'integrità morale è un dovere costante di tutti coloro che lavorano per DG 
IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. e caratterizza i comportamenti di tutta la sua 
organizzazione. 
 
Le norme del Codice si applicano senza eccezione ai dipendenti e a tutti coloro 
che operano per il conseguimento degli obiettivi di DG IMPIANTI INDUSTRIALI 
S.p.A. 
 
Il management è tenuto a osservare i contenuti del Codice nel proporre e 
realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti utili ad accrescere nel lungo 
periodo i valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dell'impresa, il rendimento 
per gli azionisti, il benessere di lungo termine per i dipendenti e per la 
collettività. 
 
I componenti dei consigli di amministrazione nel fissare gli obiettivi di impresa 
si ispirano ai principi del Codice. 
Compete in primo luogo ai dirigenti dare concretezza ai valori e ai principi 
contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso 
l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo. 
 
I dipendenti di DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A., nel già dovuto rispetto della 
legge e delle normative vigenti, adegueranno le proprie azioni e i propri 
comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice. 
 
Tutte le attività in azienda devono essere svolte con impegno e rigore 
professionale. Ciascun dipendente deve fornire apporti professionali adeguati 
alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio di DG 
IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. 
 
I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e 
comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. 
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2.1 Obblighi Per Tutti I Dipendenti 

Ad ogni dipendente viene chiesta la conoscenza delle norme contenute 
nel Codice e delle norme di riferimento che regolano l'attività svolta 
nell'ambito della sua funzione. 
 
I dipendenti hanno l'obbligo di:  
 

 astenersi da comportamenti contrari a tali norme;  
 rivolgersi ai propri superiori in caso di necessità di chiarimenti sulle 

modalità di applicazione delle stesse;  
 riferire tempestivamente ai superiori:  
 qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a 

possibili loro violazioni;  
 qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violarle;  
 

 
2.2 Ulteriori Obblighi Per I Responsabili Delle Unità E Funzioni 

Aziendali 

Ogni Responsabile di Unità/Funzione aziendale ha l'obbligo di:  
 

 rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri 
dipendenti;  

 indirizzare i dipendenti all'osservanza del Codice e sollecitare gli stessi 
a sollevare problemi e questioni in merito alle norme;  

 operare affinché i dipendenti comprendano che il rispetto delle norme 
del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione 
di lavoro;  

 selezionare accuratamente, per quanto di propria competenza, 
dipendenti e collaboratori esterni per impedire che vengano affidati 
incarichi a persone che non diano pieno affidamento sul proprio 
impegno a osservare le norme del Codice;  

 riferire tempestivamente al proprio superiore su proprie rilevazioni 
nonché su notizie fornite da dipendenti circa possibili casi di violazione 
delle norme;  
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 adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;  
 impedire qualunque tipo di ritorsione.  

 
 

2.3 Valenza Del Codice Nei Confronti Di Terzi  

Nei confronti di terzi, tutti i dipendenti, in ragione delle loro competenze, 
cureranno di:  

 
 informarli adeguatamente circa gli impegni ed obblighi imposti dal 

Codice;  
 esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro 

attività;  
 adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, 

esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo 
di conformarsi alle norme del Codice.  

 
 

2.4 Valore Contrattuale Del Codice  

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle 
obbligazioni contrattuali dei dipendenti di DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del codice civile. 

 
La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento alle 
obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni 
conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro 
e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. 
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3. POLITICHE DEL PERSONALE 

Una società di ingegneria, più che ogni altro tipo di impresa, basa il suo prodotto 
sulle risorse umane. Per questo motivo DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. 
ritiene che la dedizione e la professionalità dei dipendenti e dei collaboratori 
siano valori e condizioni determinanti per conseguire i propri obiettivi. 
 
DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. si impegna a sviluppare le capacità e le 
competenze di ciascun dipendente affinché l’energia e la creatività dei singoli 
trovino piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale. 
 
DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. offre a tutti i lavoratori le medesime 
opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un 
trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna. 
Le funzioni competenti dovranno: 
 

 adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente 
professionali per qualunque decisione relativa ad un dipendente; 

 provvedere a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i 
dipendenti senza discriminazione alcuna; 

 creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche personali non 
possano dare luogo a discriminazioni. 

 
DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. si attende che i dipendenti, ad ogni livello, 
collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, 
dell’onore e della reputazione di ciascuno. DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. 
interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@dgimpianti.com
http://www.dgimpianti.com/


 

DG Impianti industriali S.p.A   

 

Via Quintiliano 31/A  —  20138 Milano 

T +39 02 69 46 811   —   F +39 02 69 46 820 

info@dgimpianti.com   —   www.dgimpianti.com  

Cod. Fiscale/P.IVA 02260240987   

Capitale Sociale € 200.000,00 i.v  

R.E.A. 1673501 

 
 

3.1 Molestie Sul Luogo di Lavoro  

DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. esige che nelle relazioni di lavoro interne ed 
esterne non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali: 
 

 la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di 
isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori; 

 la ingiustificata interferenza con l’esecuzione di prestazioni lavorative 
altrui; 

 l’ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di 
competitività personale; 

 
DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. punisce con il licenziamento o 
l’allontanamento dalla società le molestie sessuali, intendendo come tali: 
 

 la subordinazione di determinazioni di rilevanza per la vita lavorativa 
del destinatario all’accettazione di favori sessuali;  

 le proposte di relazioni interpersonali private, condotte nonostante un 
espresso o ragionevolmente evidente non gradimento, che abbiano la 
capacità, in relazione alla specificità della situazione, di turbare la 
serenità del destinatario con obiettive implicazioni sulla sua 
espressione lavorativa; 
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3.2 Abuso di Sostanze Alcoliche o Stupefacenti 

DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. richiede che ciascun dipendente contribuisca 
personalmente a mantenere l’ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli 
altri. Sarà pertanto considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio 
di tali caratteristiche ambientali, nel corso dell’attività lavorativa e nei luoghi di 
lavoro: 
 

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

 consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso 
della prestazione lavorativa.  

 
 

3.3 Qualità, Salute, Sicurezza ed Ambiente 

Lo specifico Codice di Comportamento per le attività di ingegneria svolte da 
DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. è definito nell’apposita Norma Aziendale 
(NOA-001). 
 
Per quanto concerne il luogo di lavoro, DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. 
intende tutelare la sicurezza e la salute del personale e favorire il rispetto 
dell’ambiente. 
 
A tal fine DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A.: 
 

 informa i dipendenti ed i propri collaboratori dei rischi connessi allo 
svolgimento delle proprie mansioni con apposita documentazione 
(d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e aggiornamenti); 

 pubblicizza a livello aziendale il piano di evacuazione e le misure di 
sicurezza in caso di incendio;  

 minimizza l’uso della carta e ne incentiva la raccolta separata; 
 promuove la raccolta differenziata del toner per stampanti e 

fotocopiatrici per la dismissione in ottemperanza agli obblighi di legge. 
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3.4 Fumo 

Fermi restando i divieti di fumo nei luoghi di lavoro, ove ciò generi pericolo e 
comunque negli ambienti di lavoro contraddistinti da apposite indicazioni, DG 
IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. ha istituito appositi spazi nei propri uffici dove è 
consentito fumare. 
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4. RISERVATEZZA 

Le attività di DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. richiedono costantemente 
l’acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione 
di notizie, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti 
amministrativi, know how (contratti, atti, relazioni, studi, disegni, fotografie, 
software, etc.). 
 
Le banche dati di DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. possono contenere, tra 
l’altro, dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy, dati che per 
accordi negoziali non possono essere resi noti all’esterno e dati la cui 
divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi 
aziendali. 
 
E’ obbligo di ogni dipendente assicurare la riservatezza richiesta dalle 
circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione 
lavorativa. 
 
DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. si impegna a proteggere le informazioni 
relative ai propri dipendenti e ai terzi, generate o acquisite all’interno e nelle 
relazioni d’affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni. 
 
Le informazioni, conoscenze o dati acquisiti o elaborati dai dipendenti durante 
il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono a DG IMPIANTI 
INDUSTRIALI S.p.A. e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate 
senza specifica autorizzazione del proprio Responsabile di Funzione.  
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5. COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI  

DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. nei rapporti di affari si ispira ai principi di 
lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza ed apertura al mercato. 
 
I dipendenti di DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. ed i collaboratori esterni, le 
cui azioni possano essere in qualche modo riferibili a DG IMPIANTI 
INDUSTRIALI S.p.A. stessa, dovranno seguire comportamenti corretti negli 
affari di interesse di DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A.  e nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato 
e dalla importanza dell'affare trattato. 
 
Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, 
dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, 
sono proibiti.DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. riconosce e rispetta il diritto 
dei suoi dipendenti a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro 
genere al di fuori di quella svolta nell'interesse di DG IMPIANTI INDUSTRIALI 
S.p.A. stessa, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con 
gli obblighi assunti in qualità di dipendenti. 
 
In ogni caso, i dipendenti di DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. devono evitare 
tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con 
gli interessi dell'azienda o che possano interferire con la loro capacità di 
assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa e 
nel pieno rispetto delle norme del Codice.  
 
Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse 
deve essere tempestivamente comunicata al superiore. In particolare tutti i 
dipendenti DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. sono tenuti ad evitare conflitti 
di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che 
ricoprono all'interno della struttura di appartenenza.  
 
Ai collaboratori esterni (compresi consulenti, rappresentanti, intermediari, 
agenti etc.) viene chiesto di attenersi ai principi contenuti nel Codice. A tale 
scopo ogni dipendente, in rapporto alle proprie funzioni, curerà di:  
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 osservare i principi e le procedure interne per la selezione e la gestione 
del rapporto con collaboratori esterni;  

 selezionare solo persone e imprese qualificate e con buona 
reputazione;  

 tener conto adeguatamente delle indicazioni di qualunque provenienza 
circa l'opportunità di utilizzare determinati collaboratori esterni;  

 riferire tempestivamente al proprio superiore su dubbi in ordine a 
possibili violazioni del Codice da parte di collaboratori esterni;  

 includere nei contratti di collaborazione esterna, quando previsto dalle 
procedure, l'obbligazione espressa di attenersi ai principi del Codice.  

 

5.1 Rapporti Con I Clienti  

DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. persegue il proprio successo di impresa sui 
mercati attraverso l'offerta di prodotti e servizi di qualità a condizioni 
competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale 
concorrenza. 
 
DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. riconosce che l'apprezzamento di chi richiede 
prodotti o servizi è di primaria importanza per il suo successo di impresa. È fatto 
obbligo ai dipendenti di DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. di:  
 

 osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;  

 fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, 
prodotti di alta qualità che soddisfino o superino le ragionevoli 
aspettative e necessità del cliente;  

 fornire accurate ed esaurienti informazioni circa prodotti e servizi in 
modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli;  
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5.2 Rapporti Con I Fornitori  

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni 
e/o servizi è fatto obbligo ai dipendenti di DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. di:  
 

 osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei 
rapporti con i fornitori;  

 ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare 
costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti di DG 
IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A.  in termini di qualità, costo e tempi 
di consegna in misura almeno pari alle loro aspettative;  

 utilizzare nella misura maggiore possibile, nel rispetto delle leggi 
vigenti, prodotti e servizi forniti da società del Gruppo Tuvia a 
condizioni competitive;  

 osservare le condizioni contrattualmente previste;  
 mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le 

buone consuetudini commerciali;  
 portare a conoscenza della Direzione Tecnica di DG IMPIANTI 

INDUSTRIALI S.p.A. problemi rilevanti insorti con un fornitore, in 
modo da poterne valutare le conseguenze.  
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