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1. PREMESSA
Nell’anno 2001 si è costituita una società a responsabilità limitata denominata CO.E.PE. srl, con sede le-
gale in Bolognetta (PA), C.da Roccabianca SS.118 km.1.000. La società nasce da una cessione di ramo 
d’azienda dell’impresa PEPE FRANCESCO, acquisendo il sopra citato ramo d’azienda, costituito da:
-  AVVIAMENTO, inteso come attitudine del complesso organizzativo dei beni alla produzione del reddito,  
nonché dei diritti derivati dagli inviti e alle partecipazione a gare d’appalto;
-  Ha acquisito i requisiti del sistema di qualità per l’esecuzione di lavori pubblici a norma del D.P.R. 
34/2000, tale requisito è  comprovato con l’esibizione dei certificati di lavori eseguiti, corredati, da docu-
mentazione contrattuale e contabile.
La CO.E.PE. srl, svolge  attività edili per Enti Pubblici e Privati e precisamente:
- lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato;
- demolizioni;
- lavori di restauro;
- realizzazione di edifici civili e industriali;
- impianti tecnologici e speciali;
- impianti termici di ventilazione e di condizionamento, e manutenzione dei suddetti;
- impianti elettrici;
- tinteggiatura e verniciatura;
- costruzioni e pavimentazioni stradali;
- segnaletica e sicurezza stradale.
Per l’esecuzione dei lavori sopra citati, la società dispone di attrezzatura tecnica nella dotazione di attrez-
zature e mezzi d’opera e di equipaggiamento tecnico, di proprietà di cui segue elenco:
- furgone Fiat;
- camion;
- betoniera;
- martello demolitore;
- sabbiatrice;
- escavatore;
- varie attrezzature.
Gode di un personale operaio qualificato e di ottimo rendimento, il settore tecnico e amministrativo è 
curato dal seguente personale:
- Sig.ra Pepe Giuseppa
- Geom. La Sala Marco
- Geom. Raineri Giuseppe.
Svolgendo le attività aziendali presso gli uffici amministrativi  siti in C.DA ROCCABIANCA (PA), BOLO-
GNETTA, dispone di vari computer e materiale d’ufficio per l’esecuzioni delle stesse.
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E’ in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA  dal 2001 alla esecuzione di lavori pubblici  per  
partecipare a gare, attualmente è in possesso di SOA rilasciata dalla soatech s.p.a. in data 15/05/2015.

DATI ANAGRAFICI
Ragione sociale CO.E.PE. srl 
Sede sociale C.da Roccabianca KM. 1,000 - 90030 Bolognetta (PA)
Partita IVA 04968320822 
Tel./Fax: 091.8737120

In breve tempo l’ambito operativo è passato da quello tipicamente provinciale ad un ambito regionale 
diversificando la propria attività anche come clientela (da clienti privati ad enti pubblici).
Le azioni strategiche della società si sono indirizzate sostanzialmente su due livelli:
- il primo volto a promuovere e conseguentemente a qualificare le risorse umane aziendali che costitui-
scono il substrato fondamentale su cui attivare un processo di crescita generale a tutti i livelli.
- il secondo volto invece a diversificare il servizio o prodotto offerto al fine di ottimizzare le risorse interne 
ampliando al contempo gli ambiti operativi. Si passa quindi dal settore dell’edilizia pura al settore indu-
striale e ai settori emergenti come quelli dell’energia alternativa e della raccolta dei rifiuti.

Attualmente la Società si occupa di Costruzione e Manutenzione di edifici civili e di strade. Installa-
zione e manutenzione di impianti tecnologici. Realizzazione di opere strutturali speciali.
Tra i principali obiettivi della CO.E.PE. srl vi è quello di soddisfare le esigenze della propria clientela, 
promuovendo le innovazioni tecnologiche, la cura dei particolari e l’impiego dei mezzi e dei materiali più 
idonei.
Nell’ottica di costante miglioramento la CO.E.PE.srl ha ottenuto nel tempo le seguenti certificazioni:
- ISO 9001, emblematica del percorso di miglioramento degli standard produttivi e di soddisfazione del 
cliente;
- OHSAS 18001, fondamentale per un maggior controllo degli adempimenti in materia di sicurezza, al 
fine di garantire i lavoratori e tutti i soggetti terzi in ottica di salute e sicurezza;
- ISO 14001, attestante il raggiungimento ed il mantenimento di elevati livelli qualitativi e funzionali relativi 
al sistema di gestione ambientale.

Inoltre, la CO.E.PE.srl, da sempre attenta alle condizioni di lavoro dei suoi dipendenti, ha implementato 
un sistema di gestione ai sensi della norma Social Accountability 8000 (SA 8000) che attesta l’etica dell’a-
zienda nella gestione del personale e nella filiera di produzione.

2. Destinatari, ambito di applicazione e aggiornamento
I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (d’ora in avanti “Codice”) sono rivolti a tutti i seguen-
ti Destinatari:
- soggetti che nell’ambito dell’organizzazione aziendale si trovano in posizione apicale (amministratori, 
dirigenti);
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- soggetti che nell’ambito dell’organizzazione aziendale rivestono una posizione subordinata rispetto ai 
primi (dipendenti);
- collaboratori esterni che svolgono, direttamente o indirettamente, prestazioni connesse all’attività azien-
dale (consulenti, professionisti esterni);
- partner commerciali ed operativi che abbiano un ruolo in progetti ed operazioni.
Sono altresì chiamati al rispetto dei principi contenuti nel Codice tutti coloro che abbiano a qualunque 
titolo rapporti con la CO.E.PE.srl, (clienti, fornitori, Pubbliche Amministrazioni, etc.).
Tutti i Destinatari si impegnano ad operare con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell’as-
soluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti.
Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare al RSGRS ogni violazione del Codice – commessa da qualun-
que soggetto – che dovesse essere loro nota.
L’omessa segnalazione costituisce violazione del Codice e dei suoi principi.
Il presente Codice, approvato dal Legale Rappresentante e da tutti i vertici aziendali, è verificato almeno 
annualmente, revisionato ed aggiornato secondo le forme e le modalità previste nelle Procedure di Siste-
ma, di cui costituisce parte integrante.

3. Principi
Questo Codice è l’insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento che devono informare 
l’attività tutta della CO.E.PE.srl. In particolare l’azienda:
- è orientata al rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti, in tutti i paesi nei quali opera;
-  si impegna a che tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori,collaboratori, fornitori e clienti dell’impresa 
nonché il personale e funzionari di altre imprese con le quali dovessero essere svolte attività in comune 
o tra loro coordinate, anche temporaneamente osservino costante rispetto delle leggi e dei regolamenti 
vigenti in tutti i paesi in cui l’impresa opera, nonché delle regole organizzative e procedimentali adottate 
dall’azienda, in particolare di quelle espressamente previste nel Sistema di Gestione della Responsabi-
lità Sociale;
- si impegna ad adottare tutte le misure preventive volte a tutelare la sicurezza e la salute sui luoghi di 
lavoro, inclusi i cantieri temporanei e mobili;
- si impegna, nello svolgimento della propria attività, al rigoroso rispetto di tutta la legislazione e norma-
tiva ambientale applicabile;
-  riprova qualsiasi comportamento difforme da quanto stabilito nel Codice Etico, anche nell’ipotesi in cui 
tale comportamento sia stato realizzato a vantaggio o nell’interesse della stessa o nella convinzione di 
arrecare un vantaggio all’azienda.
Tutti i comportamenti, le operazioni e le transazioni decisi o attuati dall’azienda e da soggetti agenti 
in nome e per conto dell’azienda devono essere conformi alla legge, alla correttezza professionale, ai 
principi di trasparenza,verificabilità, coerenza e congruità, nonché debitamente autorizzati,documentati 
e registrati.
Le trattative d’affari e i rapporti con gli interlocutori istituzionali e commerciali devono essere condotti in 
conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità.
In particolare, nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni:
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a) sono vietate la ricerca e l’instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a 
condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito del rapporto;
b) sono altresì vietate le offerte di beni o di altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, anche per interposta persona, salvo che si tratti di doni di modico valore e 
conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori;
L’azienda previene l’insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse, dei quali 
siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell’azienda stessa;
L’azienda deve impegnarsi ad un’effettiva diffusione al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa 
collaborano delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedu-
rali da rispettare, al fine di assicurare che l’attività d’impresa si svolga nel rispetto dei principi etici.

3.1 Principi etico-comportamentali
Tutte le attività lavorative di quanti operano per la CO.E.PE.srl devono essere svolte con impegno profes-
sionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l’immagine dell’Azienda.
Tutti i Destinatari, nonché quanti operano con CO.E.PE.srl, sono tenuti, nello svolgimento delle proprie 
mansioni e nel divenire della propria vita professionale all’allineamento con i seguenti principi Etico- com-
portamentali:
- Equità regime comportamentale ispirato al senso comune della giustizia sostanziale;
- Uguaglianza uniformità di trattamento e relazione sociale nei confronti di ogni interlocutore, senza 
discriminazione alcuna per ragioni legate al genere, all’orientamento sessuale, all’età, alla nazionalità, 
allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali, alla razza, alle credenze religiose ed in genere a 
qualsiasi caratteristica della persona umana;
- Tutela e valorizzazione della persona rispetto per ciascun individuo, valorizzazione delle rispettive 
capacità, instaurazione di meccanismi di fiducia e responsabilizzazione dei singoli, atti a rendere solidali 
i Destinatari e comune la missione aziendale;
- Diligenza assolvimento delle proprie mansioni con cura assidua e scrupolosa attenzione ed accuratezza;
- Onestà incapacità di compiere atti illegali, illeciti od anche solo malvagi, tanto per osservanza dei 
principi giuridici, del Codice e dei principi morali, quanto per radicato senso della giustizia: i Destinatari 
debbono avere la consapevolezza del significato etico delle loro azioni, non devono perseguire l’utile 
personale o aziendale a discapito delle leggi vigenti e delle norme qui esposte, o anche solo compiere 
azioni che, secondo il comune senso di coscienza, contrastano con l’onestà;
- Trasparenza ovvero esecuzione delle proprie mansioni attraverso un regime di piena intelligibilità dell’o-
perato da parte di chiunque; ogni azione compiuta dai Destinatari e da quanti intrattengono rapporti con 
CO.E.PE.srl deve essere pienamente ricostruibile e facilmente individuabile in tutti i propri passaggi, di 
modo che tutti i rapporti siano comprensibili e i rispettivi atti giustificabili;
- Imparzialità modo di operare e giudicare obiettivo ed equanime, senza favoritismo per nessuna delle 
parti in causa, siano esse pubbliche o private, legate con il Destinatario da rapporti di amicizia od inimi-
cizia, parentela o affinità;
- Riservatezza scrupolosa astensione dalla divulgazione di qualunque dato aziendale (sia esso di carat-
tere tecnico, logistico, strategico, economico) e personale, in ossequio a tutte le norme vigenti in tema di 
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privacy; la raccolta ed il trattamento di dati sono strettamente riservati agli organi aziendali deputati a ciò 
e vanno eseguiti rigidamente secondo la disciplina aziendale;
- Opportunità valutazione critica di ogni azione ed omissione secondo criteri che, qualora non rientranti 
in altro specifico principio etico-comportamentale, ossequino il senso comune di adeguatezza e perti-
nenza;
- Efficacia ed Efficienza costante miglioramento della qualità del servizio adottando soluzioni tecnologi-
che ed organizzative volte a coniugare la soddisfazione delle esigenze del consumatore con l’efficienza 
e l’economicità della gestione;
- Tutela della concorrenza rispetto delle norme regolatrici del mercato evitando pratiche scorrette tali 
da falsare la regolare competizione commerciale o tali da ledere i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
- Tutela della salute rispetto di tutte le normative vigenti in tema di antinfortunistica e prevenzione delle 
malattie professionali, nonché scrupolosa attenzione all’igiene ed alle condizioni personali e del posto di 
lavoro;
- Tutela dell’ambiente promozione del rispetto dell’ambiente, inteso come risorsa comune da salvaguar-
dare a beneficio della collettività e delle generazioni future in un’ottica di sviluppo sostenibile; rispetto di 
tutte le normative vigenti in tema di ambiente ed inquinamento, nonché scrupolosa attenzione ad ogni 
condotta che, anche minima, offenda il senso comune dell’educazione ambientale; attuazione di pro-
grammi di raccolta differenziata di rifiuti e riciclaggio di materiale riutilizzabili; riduzione di ogni forma di 
inquinamento, sia essa ambientale, acustica, radioelettrica o di qualunque genere.

4. Regole di comportamento - rapporti con l’esterno
Competizione
L’azienda crede nella libera e leale concorrenza ed informa le proprie azioni all’ottenimento di risultati 
competitivi che premino la capacità, l’esperienza e l’efficienza.
L’azienda ed i suoi collaboratori devono tenere comportamenti corretti negli affari di interesse dell’Impre-
sa e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica azien-
dale dell’Impresa ed è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce.
In nessun caso il perseguimento dell’interesse dell’Impresa può giustificare una condotta dei vertici o dei 
collaboratori dell’Impresa che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente 
Codice.
In ogni comunicazione con l’esterno le informazioni riguardanti l’Impresa e le sue attività devono essere 
veritiere, chiare, verificabili.

Relazioni - con gli interlocutori esterni
I rapporti dell’Impresa con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in confor-
mità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza,trasparenza e verificabilità.
In particolare i rapporti con i dipendenti pubblici devono essere conformi ai principi ed alle previsioni 
dettati dal D.P.C.M. 28 novembre 2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche am-
ministrazioni).
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Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo apparire come eccedente le normali pra-
tiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione 
di qualsiasi attività.
Nei confronti di rappresentanti o dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono vietate la ricerca e 
l’instaurazione di relazioni personali di favore, influenza,ingerenza idonee a condizionare, direttamente o 
indirettamente, l’esito del rapporto; sono altresì vietate le offerte di beni o di altre utilità a rappresentanti,
funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche per interposta persona, salvo che si tratti 
di doni di modico valore e conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla 
ricerca di indebiti favori.
L’impresa non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori, né a loro rappresentanti, se non nel rispetto della normativa applicabile.

Relazioni - con i clienti e i committenti
L’Impresa impronta la propria attività al criterio della qualità, intesa essenzialmente come obiettivo del 
pieno soddisfacimento del cliente.
Nei rapporti con la clientela e la committenza l’Impresa assicura correttezza e chiarezza nelle trattative 
commerciali e nell’assunzione dei vincoli contrattuali,nonché il fedele e diligente adempimento contrat-
tuale.
Nel partecipare alle gare di appalto l’Impresa valuta attentamente la congruità e l’eseguibilità delle pre-
stazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni tecniche ed economiche, alla sicurezza e agli 
aspetti ambientali, facendo rilevare ove possibile tempestivamente le eventuali anomalie.
La formulazione delle offerte sarà tale da consentire il rispetto di adeguati standard qualitativi, di congrui 
livelli retributivi del personale dipendente e delle vigenti misure di sicurezza e tutela ambientale.
L’impresa ricorre al contenzioso solo quando le sue legittime pretese non trovano nell’interlocutore la 
dovuta soddisfazione.
Nella conduzione di qualsiasi trattativa devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti 
nelle transazioni siano o possano apparire in conflitto d’interesse.

Relazioni - con i fornitori
Le relazioni con i fornitori dell’Impresa, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate 
dalle norme di questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte dell’Impresa.
L’impresa si avvale di fornitori, appaltatori o subappaltatori che operino in conformità della normativa 
vigente e delle regole previste in questo Codice.

Ambiente
Le attività produttive dell’impresa sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.
Quando promuove, progetta od affida la progettazione di interventi edilizi l’Impresa effettua o cura che 
siano svolte, tra l’altro, tutte le indagini occorrenti per verificare i possibili rischi ambientali derivanti 
dall’intervento e prevenirne i danni.
L’Impresa si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori e sub-fornitori una cultura 
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della tutela ambientale e della prevenzione dell’inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi 
e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.

Rapporti con i collaboratori
Lavoro
L’Impresa riconosce la centralità delle risorse umane, quale principale fattore di successo di ogni impre-
sa, in un quadro di lealtà e fiducia reciproche tra datore e prestatori di lavoro.
Tutto il personale è assunto dall’Impresa con regolare contratto di lavoro.
Il rapporto di lavoro si svolge nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della norma-
tiva previdenziale, fiscale ed assicurativa.
L’Impresa favorisce il continuo miglioramento della professionalità dei propri dipendenti, anche attraver-
so lo svolgimento di iniziative formative.
Sicurezza e salute
L’Impresa garantisce l’integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della 
dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in ma-
teria di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, inclusi i cantieri tempo-
ranei e mobili.
L’Impresa svolge la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da consentire 
che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro.
L’Impresa si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori e subappaltatori una cultura 
della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili 
da parte di tutti.

5. Modalità di attuazione
Prevenzione
Nel rispetto della normativa vigente e nell’ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali 
tese all’efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l’Impresa adotta misure organizzative 
e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice
da parte di qualunque soggetto che agisca per l’Impresa.
In ragione dell’articolazione delle attività e della complessità organizzativa l’Impresa adotta un sistema 
di deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l’attribuzione degli incarichi a 
persone dotate di idonea capacità e competenza.
In relazione all’estensione dei poteri delegati, l’Impresa adotta ed attua modelli di organizzazione e ge-
stione che prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e 
delle regole di comportamento di questo Codice, ed a scoprire ed eliminare tempestivamente le situa-
zioni di rischio.
Controlli
L’Impresa adotta specifiche modalità di controllo della conformità dei comportamenti di chiunque agisce 
per l’Impresa o nel suo ambito alle previsioni della normativa vigente ed alle regole di comportamento di 
questo Codice.
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Sanzioni
L’osservanza da parte dei dipendenti dell’Impresa delle norme del Codice deve considerarsi parte es-
senziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 2104c.c. La violazione delle norme del Codice da 
parte del personale dipendente potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di 
lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge

6.Trasparenzadella documentazione e della contabilità
Tutti i documenti aziendali devono essere redatti e diffusi in ossequio ai principi di veridicità, completez-
za e trasparenza.
Ogni operazione contabile deve essere adeguatamente registrata e documentata in modo da consentir-
ne la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento.
Ogni atto od operazione svolti dai Destinatari deve essere supportato da documentazione adeguata, 
chiara e completa da conservare agli atti, in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle moti-
vazioni, le caratteristiche dell’operazione e l’individuazione dei soggetti che hanno eseguito l’operazione, 
che hanno concesso le autorizzazioni e che hanno effettuato le verifiche.
Tutti i Destinatari coinvolti in operazioni contabili, sono tenuti ad effettuare registrazioni veritiere e tempe-
stive. Le registrazioni contabili fondate su valutazioni economiche-patrimoniali debbono rispettate i criteri 
di ragionevolezza e prudenza, in applicazione dei principi civilistici.
E’ vietato qualsiasi comportamento atto ad impedire od ostacolare lo svolgimento di tutte le attività di 
controllo o revisione.

CO.E.PE.srl si impegna a rispettare e pretende che i Destinatari tutti rispettino la normativa in materia di 
antiriciclaggio; in particolare, è vietata ogni forma di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

I Destinatari sono tenuti a verificare preliminarmente le informazioni, anche finanziarie, relative alle con-
troparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività pri-
ma di instaurare con questi rapporti d’affari, in modo tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni 
idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

CO.E.PE. srl si impegna ad agire nel pieno rispetto delle procedure interne di controllo, dei principi di se-
gregazione dei compiti e della normativa antiriciclaggio anche al fine di prevenire la commissione di ipo-
tesi di auto-riciclaggio. In particolare, in relazione al delitto di auto-riciclaggio è, a qualsiasi titolo, vietato il 
trasferimento, la sostituzione o l’impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, 
di somme di denaro derivanti dalla commissioni di un delitto non colposo ovvero provenienti da attività 
illecite quali ad esempio, l’evasione fiscale, la corruzione e l’appropriazione di beni sociali, in modo tale 
da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

CO.E.PE.srl rispetta e pretende il rispetto  sia a livello interno all’azienda sia a livello esterno  dei principi 
sanciti nel presente codice etico, nelle leggi, nei regolamenti vigenti in materia di tutela della concorrenza 
e antiriciclaggio, nelle procedure interne adottate.
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7. Valorizzazione e tutela della persona
CO.E.PE. srl si impegna a sviluppare le capacità e le competenze degli organi apicali e dei dipendenti, 
affinché, nell’ambito della prestazione lavorativa, l’energia e la creatività dei singoli trovi piena espressio-
ne per la realizzazione del proprio potenziale.
Tutti i Destinatari sono, pertanto, tenuti a rispettare la normativa locale ed internazionale per quanto attie-
ne i diritti umani, il diritto del lavoro e sindacale.

In particolare, CO.E.PE.srl. assicura che i processi di selezione, gestione e formazione dei propri colla-
boratori siano basati su valutazioni di professionalità e merito vietando qualsiasi forma di discriminazione, 
diretta o indiretta, in ragione di uno o più fattori inclusi l’età, il genere, l’orientamento sessuale, la razza, 
lo stato di salute, la nazionalità, l’opinione politica ed il credo religioso.

CO.E.PE. srl tutela l’integrità morale e fisica degli individui garantendo condizioni di lavoro rispettose 
della dignità personale ed ambienti sicuri e salubri e promuovendo lo sviluppo delle proprie risorse per 
migliorare ed accrescere il patrimonio sociale, nonché sviluppare la professionalità e le capacità già 
possedute.

In quest’ottica, CO.E.PE.srl, da sempre attenta al rispetto dei diritti umani, sta implementando un Sistema 
di Gestione conforme alla Norma SA 8000 che assicura un comportamento eticamente corretto da parte 
dell’impresa e della filiera di produzione nei confronti dei lavoratori.
In particolare, CO.E.PE. srl si impegna a:
- non utilizzare o dare sostegno al lavoro infantile;
- non ricorrere o sostenere l’utilizzo del lavoro forzato o obbligato e non richiede al personale di rilasciare 
“depositi” in denaro o documenti di identità al momento dell’inizio del rapporto di lavoro;
- rispettare il diritto del personale di formare e aderire ai sindacati, nonché il diritto alla contrattazione 
collettiva;
- non attuare o dare sostegno alla discriminazione nell’assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, 
promozione, licenziamento o pensionamento, in base a razza, ceto, sesso, origine nazionale, orienta-
mento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica;
- non utilizzare o dare sostegno all’utilizzo di punizioni corporali, alla coercizione, sia fisica che mentale, 
nonché all’abuso verbale;
- conformarsi all’orario di lavoro previsto dalla normativa vigente e dagli standard dell’industria;
- assicurare che il salario pagato sia, quantomeno, conforme ai minimi retributivi legali previsti dal CCNL 
Metalmeccanico e che sia sufficiente a soddisfare i bisogni primari dei dipendenti;
- stabilire e mantenere attive procedure per comunicare a tutte le parti interessate i dati e le altre informa-
zioni riguardanti la performance aziendale e la conformità ai requisiti sanciti dalla normaSA8000.

CO.E.PE. srl condanna, inoltre, l’assunzione e il conseguente utilizzo di lavoratori provenienti da Paesi 
Esteri con permesso di soggiorno non valido, revocato, annullato ovvero scaduto.
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CO.E.PE.srl rispetta e pretende il rispetto – sia a livello interno all’azienda sia a livello esterno – dei princi-
pi sanciti nel presente codice etico, nelle leggi, nei regolamenti vigenti in materia di tutela della persona, 
nelle procedure interne adottate.

8. Tutela dei dati
CO.E.PE.srl protegge i dati personali di coloro che prestano la propria attività a suo favore e di tutti co-
loro che entrano in contatto con l’Ente, evitando ogni uso improprio di tali informazioni nel rispetto delle 
disposizioni normative in tema di privacy e delle procedure interne.
L’Ente cura e garantisce il rispetto dei principi di liceità e correttezza del trattamento e utilizzo dei dati, 
informando gli interessati circa i soggetti che effettueranno il trattamento, attraverso quali modalità e 
per quali finalità, al fine di ottenere il consenso al trattamento dei dati stessi così come normativamente 
richiesto.
CO.E.PE.srl, inoltre garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga solo per scopi determinati, 
espliciti e legittimi.
Pertanto:
- in ossequio al principio di necessità, i sistemi informativi ed i programmi informatici sono configurati 
riducendo al minimo l’utilizzo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento 
quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre 
modalità che permettono di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
- in ossequio al principio di pertinenza e di non eccedenza dei dati trattati, CO.E.PE.srl garantisce che il 
trattamento e la raccolta dei dati non ecceda rispetto a quanto necessario per lo scopo dichiarato.
I dati di cui l’ente viene a conoscenza sono conservati in modo che l’identificazione dell’interessato sia 
possibile solo per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono 
stati raccolti o successivamente trattati.
CO.E.PE. srl garantisce l’adozione di idonee misure di sicurezza preventive per il trattamento dei dati 
effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici.
In particolare, i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche 
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, i rischi di distruzione o perdita (anche accidentale) dei 
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta.

CO.E.PE.srl protegge i dati personali di coloro che prestano la propria attività a suo favore, evitando ogni 
uso improprio di tali informazioni nel rispetto delle disposizioni normative in tema di privacy e delle pro-
cedure interne. CO.E.PE.srl, adotta le opportune misure di sicurezza al fine di evitare rischi di distruzione, 
perdita, accessi non autorizzati o trattamento non consentito di dati.
CO.E.PE. srl rispetta e pretende il rispetto – sia a livello interno all’azienda sia a livello esterno – dei 
principi sanciti nel presente codice etico, nelle leggi, nei regolamenti vigenti in materia di privacy, nelle 
procedure interne adottate.
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9. Tutela della salute e della sicurezza
CO.E.PE.srl, consapevole dell’importanza di garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza negli 
ambienti di lavoro, si impegna a promuovere e diffondere tra i Destinatari comportamenti responsabili, 
mettendo in atto le necessarie azioni preventive, al fine di preservare la salute, la sicurezza e l’incolumità 
di tutto il personale nonché dei terzi che frequentano i propri ambienti lavorativi.
La cultura della salute e sicurezza viene diffusa in modo sistematico, attraverso momenti formativi e di 
comunicazione, definendo ruoli e competenze, nonché emettendo istruzioni e procedure.
CO.E.PE.srl garantisce la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro mediante il rispetto:
- delle norme di cui al D.Lgs. 9/4/08 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, nonché della normativa 
di settore applicabile;
- dei principi ispiratori di cui alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e della 
sicurezza sul lavoro;
- dei principi ispiratori di cui alle linee guida British Standards OHSAS18001.

Inoltre la CO.E.PE.srl garantisce il costante aggiornamento e monitoraggio dei propri sistemi alla luce 
delle migliori tecnologie disponibili, effettuando un’analitica valutazione dei rischi, delle criticità dei pro-
cessi e delle risorse da proteggere.
I Destinatari sono tenuti al rispetto delle norme e degli obblighi in tema di prevenzione e protezione sul 
lavoro, ponendosi, comunque, obiettivi di eccellenza che vanno oltre il mero adempimento della legge, 
nella piena consapevolezza del valore rappresentato dalla salvaguardia delle condizioni di salute, sicu-
rezza e benessere della persona.
Anche a tal fine la CO.E.PE.srl ha, inoltre, ottenuto la certificazione OHSAS 18001:2015, fondamentale 
per un maggior controllo degli adempimenti in materia di sicurezza, allo scopo di garantire i lavoratori e 
tutti i soggetti terzi in ottica di salute e sicurezza.

CO.E.PE.srl rispetta e pretende il rispetto – sia a livello interno all’azienda sia a livello esterno – dei prin-
cipi sanciti nel presente codice etico, nelle leggi, nei regolamenti vigenti in materia di tutela della salute 
e sicurezza, nelle procedure interne adottate.

10. Tutela dell’ambiente
CO.E.PE.srl, sensibile alle tematiche di tutela dell’ambiente e da sempre impegnata nel rispetto dell’am-
biente e nel suo sviluppo, è attiva nel promuovere presso tutti i Destinatari la cultura del rispetto ambientale.
La cultura del rispetto dell’ambiente passa attraverso l’idonea formazione del personale per quanto con-
cerne il trattamento di ogni genere di rifiuto (dalla differenziazione al trattamento delle sostanze inqui-
nanti) ed attraverso il costante monitoraggio delle attività ad impatto ambientale; inoltre, vengono favoriti 
i rapporti con le PP.AA. preposte al fine di agevolare lo sviluppo ambientale.
CO.E.PE.srl pretende il rispetto della normativa ambientale e promuove lo sviluppo del senso civico di 
rispetto verso l’ambiente da parte di tutti i propri dipendenti e di tutte le risorse che operano per la società 
stessa.
In particolare, riconoscendosi nello spirito di quanto previsto dall’articolo 9 della Costituzione, CO.E.PE. 
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srl pone la tutela ambientale quale presupposto primario nelle scelte delle tecnologie, dei programmi e 
delle strategie aziendali, prevenendo l’inquinamento in ogni sua forma e valutando gli impatti ambientali 
di ogni nuovo processo, prodotto o servizio offerto.
CO.E.PE.srl contribuisce allo sviluppo sostenibile del territorio anche attraverso l’uso delle migliori tec-
nologie disponibili e l’individuazione delle soluzioni industriali di minore impatto ambientale al fine di 
eliminare i rischi alla fonte.
Conseguentemente, CO.E.PE.srl pretende il rigoroso rispetto – sia a livello interno all’azienda sia a livello 
esterno – della normativa ambientale prevenendo ed eventualmente contrastando tutti i comportamenti 
atti ad offendere o mettere in pericolo la salvaguardia dell’ambiente, sia esso inteso come suolo, acque, 
aria, fauna, flora,etc..
A tali fini, CO.E.PE.srl ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001:2004 attestante il raggiungimento 
ed il mantenimento di elevati livelli qualitativi e funzionali relativi al sistema di gestione ambientale.


