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1 Foreword 

Forgialluminio supports actively the respect of human rights that are internationally 
recognized in order to go beyond any kind of discrimination and for this reason it 
rejects any forms of child and forced labour, does not tolerate any form of 
discrimination or unfair treatment based on gender, race and ethnic origin, disability, 
religion, age and sexual orientation. Therefore, business relationships with 
organizations that do not comply with this policy are banned. 

While performing its tasks and activities, Forgialluminio promotes the application of 
ethical and environmental principles, engaging itself actively to grant an equal, 
productive and discrimination-free workplace and evaluating employees according to 
professional performances. In order to achieve these aims, everyone inside the 
company shall assume the responsibilities and treat colleagues, customers and 
suppliers under full respect and professionality.  

The present Code of Ethics has been raised to give guidelines to respect laws and both 
national and international regulations. 
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2 Scope and field of application 

The Code of Ethics is the official document where Forgialluminio sets the ethical 
principles that are acknowledged and that shall be consistently followed by 
stakeholders with which the company interacts daily: shareholders, the financial 
market, customers, suppliers, competitors, institutions, the community and employees. 

The Code of Ethics defines a standard of behavior and is the reference document for 
all the individuals that operate in the name of Forgialluminio and that have to comply 
with, in order to prevent offences linked to the business activity of Forgialluminio. 

 

3 Norms and standards of conduct 

          Forgialluminio undertakes the commitment to guarantee the following: 

Integrity: Every subject shall keep a conduct inspired by transparency and moral 
integrity - particularly by honesty, fairness and good faith - when performing his/her 
activity.  

 

Impartiality: Equal job opportunities are offered to all employees and associates 
accordingly to their professional qualification and performance ability, avoiding any 
discrimination based on race, religion, opinion, nationality, gender, age or physical and 
social conditions.  

 

Responsibility: Every subject shall provide his/her professional service in line with the 
assigned tasks, goals and responsibilities, without delegating the performing of 
activities or the making of decisions to other employees or collaborators who are not 
entitled to. Every subject shall avoid providing his/her professional service under the 
influence of alcoholic or narcotic substances or substances having comparable effects, 
and shall perform his/her activity safely. 

 

Respect: being respectful towards everyone and their job.  

Conflict of interests: avoiding any situation that could lead to a conflict between 
personal private business interests and the job in the company or the company’s 
interests. If any should accidentally occur, employees are required to handle the 
situation with transparency and professionalism. 

 

Confidentiality: all non-public information, collected and processed through work 
activities, is to be treated in a responsible and confidential manner and must not be 
disclosed to any unauthorized third party. 
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Gifts policy: accepting or offering, directly or indirectly, business courtesies such as 
gifts, payments and benefits, is permissible only when they do not appear as means to 
unethically gain personal or company privileges.  The employee or associate who 
receives/accepts gifts that cannot be considered as unbiased business courtesies must 
refuse them and promptly notify his or her supervisor and the relevant departments of 
the incident. 

Health and safety: taking steps to promote risk prevention, environmental and safety 
practices for themselves and other people.  

Environmental protection: in performing their job, Subjects shall ensure compliance 
with all applicable laws and regulations relating to the environment and align the 
company’s activity with the following principles: 

- preventing pollution 

- minimizing the employment of resources and energy 

- developing environmentally friendly products  

 
4  Violation of the rules of the Code of Conduct 

The rules herewith included complement all the civil and criminal laws that all 
employees and the legal representative are expected to observe. The general reference 
regulation that disciplines the responsibility of legal entities is the D.Lgs. 231/2001. 

 

5 Enforcement of the Code 

The responsibility of the application of the Code of Conduct rests with the Sole 
Administrator, assisted by the appointed managers, who shall: 

- ensure that all Subjects read, understand and comply with the Code; 

- oversee that all employees and associates act accordingly with the Code and 
investigate thoroughly on every reported violation, by involving the interested 
parties in the corrective process; 

- assess the effectiveness of the Code and the rules it contains; 

- update the Code so that it can always reflect the reality of the company 
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1 Generalità 

Forgialluminio sostiene attivamente il rispetto dei diritti umani internazionalmente 
riconosciuti, lavorando per superare ogni tipo di discriminazione, rifiuta perciò 
qualsiasi forma di lavoro minorile o forzato, non tollera alcuna forma di 
discriminazione o trattamento ingiusto sulla base di sesso, razza, disabilità, origine 
etnica o culturale, religione, età o orientamento sessuale e vieta perciò espressamente 
di intrattenere rapporti d'affari con organizzazioni che esercitano questa forma 
d’oppressione. 

E’ particolarmente attenta a promuovere l’applicazione dei principi etici ed ambientali 
alla sua attività, si impegna perciò a garantire un ambiente di lavoro equo, produttivo 
e non discriminante nel quale tutti vengano valutati secondo il loro personale 
prestazione lavorativa e/o professionale.  

Tali obbiettivi possono essere raggiunti solo se tutti si fanno carico delle proprie 
responsabilità e trattano i colleghi, i clienti, i fornitori con rispetto e professionalità.   

Forgialluminio a perciò emesso il codice etico societario che chiarisce la via per il 
rispetto di leggi e regolamenti nazionali e internazionali dei mercati in cui opera.  
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2 Scopo e campo di applicazione 
 

Il Codice Etico, è il documento ufficiale in cui sono fissati i valori e i principi etici 
in cui Forgialluminio si rispecchia e ai quali, coerentemente, si devono ispirare tutti 
i soggetti con i quali la stessa opera; esso stabilisce uno standard comportamentale 
al quale tutti dovranno attenersi per prevenire reati connessi all’attività societaria 
di Forgialluminio. 

Il Codice Etico di Forgialluminio è rivolto a tutti coloro che operano in nome o per 
conto di Forgialluminio e ad esso tutti gli stessi devono attenersi.   

 

3  Norme e Standard di comportamento 

Forgialluminio si impegna a garantire: 

Integrità: Nello svolgimento delle proprie funzioni ciascun destinatario tiene 
una condotta ispirata alla trasparenza e all’integrità morale in particolare ai 
valori di onestà, correttezza e buona fede 

 

Imparzialità: offrire pari opportunità di lavoro a tutti i dipendenti e collaboratori 
sulla base delle qualifiche professionali e delle capacità di rendimento, senza 
discriminazioni basate su etnia, religione, opinioni, nazionalità, sesso, età, 
condizioni fisiche e sociali 

 

Responsabilità: fornire la propria prestazione lavorativa, coerentemente con i 
compiti, gli obiettivi e le responsabilità assegnate, senza delegare ad altri 
dipendenti o collaboratori il compimento di attività o l’adozione di decisioni di 
propria spettanza.   Evitando di prestare servizio sotto l’effetto di sostanze 
alcoliche, stupefacenti o di analogo effetto fornendo la propria prestazione in 
sicurezza. 

 

Rispetto: adottare un comportamento rispettoso verso gli altri, ed il loro operato. 

Conflitto di Interesse: evitare tutte le situazioni in cui si possa manifestare un 
conflitto di interessi tra attività economiche personali e mansioni ricoperte in 
Azienda o interessi dell’Azienda stessa. Se dovessero insorgere, in maniera 
occasionale, è richiesta la massima trasparenza e professionalità nella gestione 
della situazione. 
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Riservatezza: Trattare tutte le informazioni non di pubblico dominio derivanti dallo 
svolgimento delle proprie mansioni con la massima attenzione e responsabilità, 
impegnandosi a non divulgarne a terzi non autorizzati il contenuto. 

 

Omaggi: accettare od offrire in maniera diretta o indiretta atti di cortesia 
commerciale, quali omaggi, pagamenti e benefici, solo quando siano tali da non 
poter essere interpretati come atti finalizzati ad acquisire vantaggi per sé o per 
l’Azienda in modo improprio. Il dipendente o collaboratore che riceva/offra omaggi 
tali da non poter essere ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia deve 
informare direttamente il proprio responsabile o la funzione referente e rifiutare; 

 

Salute e sicurezza: partecipare al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia 
dell’ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei 
colleghi e dei terzi. 

 

Tutela ambientale: Nello svolgimento delle attività, i Destinatari, si impegnano a 
rispettare la vigente normativa in materia di tutela e protezione ambientale e 
promuovono una conduzione delle proprie attività incentrata sul rispetto dei 
seguenti principi: - non inquinare; - ottimizzare costantemente l’impiego delle 
risorse; - sviluppare prodotti sempre più compatibili con l’ambiente. 

 

4  Violazione delle norme del codice etico 

Le regole contenute nel Codice Etico integrano il comportamento che il dipendente e i 
legali rappresentanti della Forgialluminio sono tenuti ad osservare, in virtù delle leggi civili 
e penali vigenti. ( D.Lgs. 231/2001) 

 

5  Strumenti di attuazione 

La responsabilità di applicazione del Codice Etico è affidata Amministratore Unico 
coadiuvato dai preposti i quali devono: 

• assicurarne la diffusione nei confronti di tutti i destinatari  

• vigilare che il Codice Etico ed i comportamento dei dipendenti e collaboratori sia 
coerente e quindi accertare ogni notizia di violazione, coinvolgendo i destinatari e le 
funzioni interessate nei provvedimenti del caso;  

• verificare l’adeguatezza del Codice e delle regole con esso; 

• aggiornare il Codice per mantenerlo sempre adeguato alla realtà dell’Azienda. 


