
-CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO- ENERGEE3 

“La nozione di rispetto ammette una molteplicità di piani che, pur restando distinti sono riconducibili ad 
una fondamentale asimmetria: quella di un soggetto agente che si trova di fronte ad un valor che eccede la 
semplice disponibilità del suo arbitrio. 
Non possiamo fare ciò che ci pare con ciò che merita rispetto”.  
(Roberto Mordacci, Rispetto)   
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Premessa 
 
Energee3 nasce a Reggio Emilia nel 2002 con l’obiettivo di essere al fianco delle imprese  
come supporto al cambiamento e alla crescita. 
E’attiva nel settore dell’ Information & Communication Technology (ICT) e attraverso 
l’esperienza di professionisti qualificati, progetta, sviluppa e gestisce soluzioni di alta qualità 
e d’avanguardia. 
L’azienda si propone la crescita e la creazione di valore attraverso la fornitura di servizi 
innovativi user-centered, costruiti sulla base delle esigenze reali degli utenti e verificate 
attraverso prove sperimentali, ottenendo benefici per la massima soddisfazione del cliente. 
Il documento che segue, costituisce un elemento fondamentale del sistema organizzativo ed 
è strumento importante per lo sviluppo di un’etica aziendale come strategia di impresa: 
creazione, condivisione e diffusione di valori comuni favoriscono il senso di appartenenza e 
accrescono l’identità aziendale per il raggiungimento di scopi condivisi attraverso un clima 
interno positivo, una migliore qualità dei servizi erogati ed una immagine migliore 
all’esterno. 
Dal 2008 operiamo in rete di impresa con Thedotcompany  specializzata nella progettazione 
(UX LAB) nella comunicazione (pubblicazione di web journal, produzione di libri in 
formato digitale e cartaceo, realizzazione di WebTv, attività di social media management e 
monitoring) e nella formazione. 
Energee3  opera su tutto il territorio nazionale ed è presente con le sue sedi oltre che a 
Reggio Emilia anche a Roma, Torino e Milano. 
 
1- INTRODUZIONE. OBIETTIVI E DESTINAZIONI. 

  
1.1 Cos’è il Codice Etico 

Il codice etico è uno strumento essenziale con il quale l’azienda intende dare direttive e 
suggerimenti affinché tutto il proprio personale operi secondo un comportamento etico che 
si caratterizzi nei seguenti propositi: 
- rispetto delle norme vigenti nel territorio nazionale, 
- operare con correttezza e cortesia nei rapporti tra i colleghi prestando ogni più utile 

collaborazione, 
- rispettare gli interessi di ogni altro interlocutore (clienti, consumatori, istituzioni e 

autorità pubbliche). 
- Svolgere il proprio ruolo con professionalità ed integrità morale nel rispetto della dignità 

umana. 
Il codice etico è un patrimonio di tutti i collaboratori, e dev’essere rispettato anche dai 
consulenti, fornitori, clienti e da chiunque abbia rapporti con Energee3, cui verrà richiesto u 
esplicito impegno in tal senso. 
Inoltre, il codice costituisce un elemento fondamentale ed è parte integrante del “Modello di 
organizzazione e Gestione” adattato ai sensi dell’art. 6 del D. Lgd 231/01 che Energee3 si 
impegna ad applicare, rafforzare e sviluppare continuamente. 

 
 
 
 
 
 



1.2 Dov’è reperibile 
Il Codice è portato a conoscenza di tutti i dipendenti e collaboratori e, in considerazione dei 
temi contenuti, è consultabile anche dal sito (www.energee3.com) da cui liberamente 
scaricabile. 
Energee3 si impegna a diffondere adeguatamente tra i collaboratori il contenuto del Codice 
Etico e i principi che lo ispirano. 
 

1.3 Breve guida alla lettura 
Per una migliore comprensione dei contenuti del codice etico, di seguito raccogliamo in 
breve le definizioni riferite alla terminologia utilizzata nello stesso. 
 
- Azienda   
Si intende ogni società del gruppo Energee3, ovunque essa sia operante. Gli impegni assunti 
nell’ambito del presente codice in riferimento ad Energee3 si intendono riferiti ai doveri e 
alle responsabilità di tutti i capi, responsabili dirigenti che collaborano a vario titolo nel 
gruppo. 
 
- Collaboratore 
Si intende ogni persona che presta la propria attività alle dipendenze o all’interesse di 
Energee3. Tra i collaboratori sono compresi anche i consulenti esterni con rapporti 
continuativi o quotidiani con l’azienda. 
 
- Responsabile di funzione   
Si intende ogni capo o responsabile di funzione a cui ogni risorsa fa riferimento nell’attività 
quotidiana e da cui riceve le indicazioni operative.  

 
- Posto di lavoro, ambiente di lavoro 
Si intende il luogo fisico o l’insieme dei colleghi dove ciascun collaboratore presta la 
propria attività quotidiana o dove si reca per riunioni, incontri, trasferte. 
 
- Direzione risorse umane 
Si intende l’insieme delle persone che in Energee3 si occupano dell’inserimento, gestione e 
sviluppo delle persone. 
 

1.4 Destinatari del Codice etico. 
Il codice etico si applica agli organi sociali, ai dipendenti e ai collaboratori che, a qualsiasi e 
a prescindere dalla tipologia di rapporto contrattuale operano in nome e per conto di 
Energee3. Nei casi previsti dal sistema procedurale aziendale la società richiede il rispetto 
del codice anche ai soggetti terzi (partner, clienti, fornitori, professionisti, consulenti ed altri 
tipi di soggetti esterni) con i quali istaura rapporti o relazioni d’affari. 

 
 

1.5 Obblighi dei destinatari 
     Tutte le azioni, le operazioni, e in genere tutti i comportamenti posti in essere dai destinatari       

del presente codice nello svolgimento del’attività lavorative devono essere improntati ai 
principi di: onestà, correttezza, integrità, trasparenza, chiarezza e reciproco rispetto. Tutte le 
attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale. Ciascun destinatario deve 
fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da 
tutelare l’integrità morale e l’immagine dell’azienda. 

    
 



1.6 Conformità alle leggi  
Osservanza delle leggi e dei regolamenti, ovvero il comportamento dei Destinatari del 
Codice che deve innanzitutto conformarsi alle leggi vigenti dello Stato in cui i Destinatari 
stessi operano, ivi comprese quelle sovranazionali ed internazionali che lo Stato recepisce 
incluse le seguenti-aree:  
- Normative antitangenti, 
- Leggi sulle pari opportunità e sulle molestie sul luogo di lavoro, 
- Leggi sulla privacy, 
- Leggi sull’ambiente, 
- Leggi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 
 

1.7 Lotta alla corruzione 
Energee3 è consapevole di tutte le iniziative legislative nazionali ed internazionali tese a 
reprimere il fenomeno della corruzione motivo per cui i destinatari devono astenersi da: 
- Promettere, offrire o concedere direttamente o tramite un intermediario, un indebito 

vantaggio e/o a terzi, che svolga la funzione di amministratore, direttore, dirigente o di 
qualsiasi tipo per conto di un’entità del settore privato affinché compia o ometta un atto 
di violazione di doveri di uffici. 

- Sollecitare o ricevere, direttamente o tramite intermediario, denaro, utilità o un indebito 
vantaggio di qualsiasi natura; ovvero accettare la promessa per compiere o per omettere 
un atto, una violazione di obblighi inerenti il proprio ufficio. 

L’azienda si impegna ad individuare e definire specifiche modalità di gestione trasparente, 
documentate e tracciabili delle risorse finanziarie in entrata ed in uscita idonee ed impedire 
la commissione di reati. 

 
1.8 Tutela della proprietà intellettuale  

L’azienda ha particolare consapevolezza dell’importanza della proprietà intellettuale e per 
questo rispetta ogni forma di proprietà intellettuale propria e altrui, si tratti di diritti d’autore 
brevetti, marchi, segreti commerciali o altro bene immateriale. 
“Consultiamo il Codice Etico e rendiamo i nostri occhi più attenti a ciò che ci circonda” 
    

 
  
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           2-PRINCIPI ETICI E NORME DI COMPORTAMENTO. 
 

2.1 Valore delle risorse umane. 
Le risorse umane sono un elemento indispensabile per l’esistenza dell’azienda. La dedizione 
e la professionalità dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per il 
conseguimento degli obiettivi dell’intero gruppo. 
Energee3 si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun dipendente affinché 
la creatività dei singoli trovi piena espressione nell’esecuzione e nel raggiungimento 
dell’oggetto sociale. 
L’azienda offre a tutti i dipendenti le medesime opportunità di crescita professionale 
facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo e basato su criteri di 
merito, senza alcuna discriminazione. Le funzioni competenti sono: 
- Adottare i 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. 
Ciascun destinatario del codice etico deve collaborare attivamente per mantenere un clima di 
reciproco rispetto della dignità e della reputazione di ciascuno. 
La selezione del personale da inserire è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei 
candidati e alle loro specifiche competenze rispetto alle esigenze aziendali sempre nel 
rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. 
La funzione delle risorse umane adotta misure per evitare favoritismi o forme di clientelismo 
nelle fasi di selezione o assunzione. 
Qualsiasi violazione delle disposizioni deve essere comunicato al responsabile delle risorse 
umane. 
 

2.2 Qualità dei prodotti 
Energee3 orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti, 
garantendo che i prodotti forniti e i servizi erogati siano sempre all’altezza delle migliori 
innovazioni esistenti e assicurino il massimo grado di efficacia e qualità. 
 

2.3 Conflitto di interessi  
Nello svolgimento del proprio lavoro ciascun dipendente è tenuto ad evitare ogni possibile 
conflitto di interessi personali e/o familiari che potrebbero influenzare l’indipendenza del 
proprio giudizio ed entrare in contrasto con le proprie responsabilità. 
Ogni dipendente deve immediatamente comunicare al proprio Responsabile dell’Organismo 
di vigilanza qualsiasi situazione che costituisca o possa generare conflitto d’interessi. 
In particolare, il dipendente deve comunicare l’esistenza di un rapporto di lavoro stabile o 
temporaneo, o una relazione di tipo finanziario, commerciale, professionale, familiare con 
entità esterne che possono influire sull’imparzialità della propria condotta o pregiudicarne la 
correttezza. 
 

2.4 Riservatezza e tutele della privacy 
Le attività dell’azienda richiedono costantemente l’acquisizione, la conservazione, il 
trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati, documenti ed informazioni attinenti e 
negoziazioni, procedimenti, operazioni e contatti in cui il Gruppo è parte. 
Le banche dati dell’Azienda possono contenere inoltre, dati personali protetti dalla 
normativa a tutela della privacy, dati che non possono essere resi noti all’esterno ed infine 
dati che potrebbero produrre danni all’azienda stessa. 
I destinatari, in ragione della propria funzione, sono quindi tenuti a tutelare la riservatezza e 
confidenzialità delle informazioni apprese. 



Tutte le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai dipendenti attraverso le 
proprie mansioni appartengono all’Azienda e non possono essere utilizzate, comunicate o 
divulgate senza la preventiva e specifica autorizzazione del responsabile. 
I dipendenti dovranno: 
- Acquisire o trattare solo i dati necessari e direttamente connessi alle proprie funzioni, 
- Conservare i dati impedendo a terzi di prenderne conoscenza, 
- Comunicare e divulgare i dati nell’ambito delle procedure prefisse da parte dell’azienda 

ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata, 
- Determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto 

prescritto dalle procedure prefissate dall’Azienda, 
- Assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi 

natura con terzi. 
Energee3 si impegna a proteggere le informazioni e i dati relativi ai destinatari ed evitare 
ogni uso improprio delle stesse nel rispetto di quanto previsto dalle normative in materia di 
protezione dei dati. 
 

2.5 I Clienti 
Energee3 considera come proprio Cliente chiunque acquista i suoi prodotti e servizi o 
semplicemente ne usufruisce. 
Il raggiungimento degli obiettivi strategici dipende dall’impostazione dei processi aziendali 
verso la clientela cui si rivolge. 
I principi su cui si costituisce una relazione duratura nel tempo con la clientela sono: 
- L’individuazione dei bisogni e la soddisfazione attraverso prodotti e servizi rispondenti 

alle aspettative. 
- Cura della relazione, 
- L’innovazione e il miglioramento continuo dell’offerta. 

 
  2.5.1 Principi di comportamento  

Tutti coloro che sono incaricati di intrattenere rapporti con i clienti impostano i propri 
comportamenti in base ai seguenti principi: 
- La soddisfazione della clientela va ricercata attraverso la qualità dei prodotti e dei servizi 

offerti, il dialogo e l’ascolto sono la base per intessere rapporti basati sulla fiducia e sulla 
reciproca conoscenza, 

- La ricerca dell’interesse della clientela,  una puntuale conoscenza di ciascun cliente e 
l’individuazione del profilo di rischio dell’investitore. Tali informazioni sono necessarie 
per valutare l’adeguatezza e l’appropriatezza delle operazioni disposte dal cliente. 

- La trasparenza verso i clienti si basa su azioni concrete di facilitazione nella 
comprensione delle caratteristiche dei prodotti e della documentazione, chiarezza nello 
sciogliere dubbi, comunicazioni chiare, tempestive e complete attraverso tutti i canali 
informativi, costituiscono corollari fondamentali del principio della trasparenza. 

- Eventuali anomalie o richiami richiedono la ricerca di una rapida soluzione con 
l’obiettivo di pervenire ad una equa tutela e soddisfazione degli interessi coinvolti. 

I destinatari del presente Codice devono vigilare su ogni comportamento, segnale o indice, 
che faccia presumere la violazione della legislazione attivando i previsti canali di 
segnalazione. 
 
 
 

 
 
 



 
2.6 I Fornitori 

L’impostazione di un rapporto di collaborazione stabile e trasparente con i fornitori pone le 
condizioni migliori per strutturare efficientemente le risorse e le competenze di ognuno, 
migliorando nel tempo anche la stabilità e la competitività dell’azienda. 
La scelta dei Fornitori e collaboratori, in un mercato caratterizzato da competizione e 
concorrenza, deve basarsi su valutazioni obiettive, misurabili e qualitative, volte a 
quantificare correttamente la rispondenza dell’offerta alle effettive esigenze aziendali. 
 

2.6.1 Principi di Comportamento 
I principi cui attenersi nei processi di gestione dei rapporti con i fornitori e collaboratori 
sono:  
- La ricerca della professionalità deve essere formalizzata, misurabile e controllata: ove 

necessario la ricostruzione dei criteri di scelta e la trasparenza della relazione forniscono 
un valido aiuto nella definizione interiori aspetti fondamentali degli accordi con i partner 
esterni (es. ricerca del giusto prezzo, condizioni su assistenza e tempestività degli 
interventi). 

- Eventuali situazioni di conflitto di interessi vanno evitate ed eventualmente esplicitate 
senza che questo comporti situazioni di inequità nella gestione dei fornitori, 

- Le consulenze professionali richiedono un’attenta valutazione sulle competenze ricercate 
e sull’ampiezza degli incarichi conferiti, devono essere formalizzate le responsabilità e 
gli impegni volti al rispetto delle linee guida indicate, 

- Il possesso dei requisiti richiesti è condizione sufficiente a garantire pari opportunità ad 
eventuali nuovi fornitori con i quali assicurare una giusta competizione tra coloro che 
desiderano entrare in partnership con l’Azienda; naturalmente pari condizioni (es. 
termini di pagamento, tempi di consegna) applicate a coloro che favoriscono prodotti e 
servizi omogenei, 

- La condivisione dei valori aziendali è sempre richiesta ai propri fornitori e collaboratori: 
elementi imprescindibili sono l’adesione ai Principi e a valori inseriti nel presente 
Codice Etico. 
“La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema 
chiarezza” 
 

2.7 Rapporti con la concorrenza 
Energee3 riconosce l’importanza fondamentale di un mercato competitivo e rispetta 
rigorosamente le condizioni di legge in materia di concorrenza e si astiene dal porre in 
essere comportamenti ingannevoli, collusivi e, più in generale, qualunque comportamento 
che possa integrare una forma di concorrenza sleale. 
 

2.8 Rapporti con i mezzi di informazione 
Energee3 riconosce il fondamentale ruolo informativo svolto dai mezzi d’informazione. A 
tale scopo si impegna a collaborare con tutti gli organi d’informazione, senza 
discriminazioni nel rispetto dei reciproci ruoli. 
Le comunicazioni dell’Azienda verso qualunque organo d’informazione devono essere 
veritiere, chiare, trasparenti, non ambigue o strumentali; esse, inoltre, devono essere 
coerenti, omogenee e accurate, conformi alle politiche e ai programmi aziendali. 
I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati agli 
organi e alle funzioni aziendali preposte. 
Allo scopo di garantirne una informazione univoca e supportare coloro che entrano in 
contatto con i mezzi d’informazione le dichiarazioni rese per conto della Società devono 



essere sottoposte alla preveniva autorizzazione degli organi e delle funzioni aziendali 
competenti. 
La promozione dell’Azienda rispetta i valori etici di cui al presente Codice, ripudiando 
l’utilizzo di messaggi volgari ed offensivi. 
L’Azienda cura le informazioni pubblicate sul sito web istituzionale in modo da renderlo 
uno strumento completo, efficace ed in linea con le aspettative del mercato. 
 

2.9 Rapporti con le Istituzioni 
I rapporti con le istituzioni Pubbliche nazionali, comunitarie o internazionali, la Pubblica 
Amministrazione, nonché con i Pubblici Uffici o incaricati di Pubblico Servizio (anche 
Pubblici Funzionari) sono tenuti dagli amministratori o dalle persone da questi 
esplicitamente e regolarmente autorizzate, nel rispetto delle norme contenute nel seguente 
Codice, nell’osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti e comunque con la 
massima trasparenza e integrità, evitando comportamenti che possono generare 
l’impressione di voler influenzare impropriamente le decisione della controparte o di 
richiederne trattamenti di favore. 
A tal fine i destinatari si impegnano a: 
- Non offrire né promettere, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o 

altri mezzi di pagamento a Pubblici Funzionari, 
- A non ricorrere a forme diverse di contribuzione che, sottoveste di affidamento 

d’incarichi professionali, consulenze, pubblicità o altro, abbiano le stesse finalità di 
influenzare le loro attività nell’espletamento dei propri doveri. 

- Attuare la più ampia collaborazione con i Pubblici Funzionari in occasione delle 
possibili attività ispettive, fornendo prontamente informazioni chiare, trasparenti e 
veritiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3-PRINCIPI AZIENDALI. ETICA DEL LAVORO: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI 
DIPENDENTI. 

 
“Valorizziamo il contributo di ciascuno, garantendo pari opportunità di crescita” 

 
3.1 Tutela della dignità e dell’integrità del Dipendente. 

Nel rispetto dei valori sopra enunciati il gruppo riconosce le risorse umane quale elemento 
indispensabile per competere con successo sul mercato e per il conseguimento degli obiettivi 
aziendali, nonché l’importanza di stabilire con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla 
fiducia reciproca. 
Energee3 vigila affinché la selezione, l’inquadramento e il percorso del personale 
dell’azienda, nonché la scelta dei dipendenti e collaboratori a vario titolo,  rispondano 
esclusivamente, senza alcuna discriminazione, a considerazioni oggettive delle 
caratteristiche professionali e personali necessarie all’esecuzione da svolgere e alle capacità 
dimostrate nell’adempimento dello stesso. 
L’azienda deve rifiutare qualsiasi comportamento discriminatorio posto in essere per quanto 
riguarda l’accesso al lavoro, l’attribuzione delle qualifiche e delle mansioni, la progressione 
della carriera o l’attribuzione di incarichi.   
 

3.1.1 Selezione e gestione delle risorse 
Alla luce di quanto sopra le politiche aziendali di selezione, retribuzione e formazione dei 
dipendenti e dei collaboratori devono essere improntate a criteri di professionalità, serietà, 
competenza e merito. 
Le funzioni preposte devono vigilare affinché: 
- le risorse acquisite corrispondono ai profili effettivamente necessari alle esigenze 

aziendali, evitando favoritismi ed agevolazioni,  
- siano mantenuti nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori comportamenti equi e 

coerenti, prevenendo favoritismi e agevolazioni di ogni sorta nel rispetto delle pari 
opportunità e senza discriminazione alcuna sulla sfera privata e sulle opinioni dei 
candidati, 

- siano mantenuti nei confronti dei dipendenti e collaboratori comportamenti equi e 
coerenti, prevenendo favoritismi, abusi e discriminazioni basate sul sesso, razza, 
religione, appartenenza politica e sindacale, lingua, età o diversa abilità. 

- Sia garantita equità di trattamento e pari opportunità nell’attribuzione dei ruoli o 
incarichi considerando la mobilità su differenti posizioni di lavoro come elemento per 
favorire la crescita professionale. 
 

3.1.2 Valorizzazione professionale e formazione delle risorse 
Energee3 si impegna a contribuire alla formazione e alla crescita professionale dei propri 
dipendenti e collaboratori offrendo loro sia l’opportunità di reciproca conoscenza ed 
informazioni delle rispettive esperienze di lavoro, sia di altri interventi formativi, e ciò al 
fine di promuovere l’accrescimento e di consentire loro di sviluppare la propria competenza 
professionale all’interno dell’azienda. 
In ragione di ciò, i Dirigenti ed i Responsabili di Funzione sono chiamati a porre la massima 
attenzione nel valorizzare ed accrescere la professionalità dei propri colleghi e collaboratori 
creando le condizioni per lo sviluppo delle loro capacità e la realizzazione delle loro 
potenzialità. 
In particolare le funzioni preposte devono migliorare affinché:  



- Vengano mantenute le condizioni necessarie a sviluppare le competenze, le capacità ed il 
talento di ciascuno nel rispetto delle politiche aziendali delle pari opportunità, 

- Siano mantenuti sistemi di valutazione dei comportamenti, delle competenze, delle 
conoscenze e del potenziale secondo criteri di trasparenza e meritocrazia, 

- Sia riconosciuta la possibilità di esprimere le proprie individualità nel lavoro, 
valorizzando la diversità e specificità di ciascuno, come contributo essenziale alla 
crescita del gruppo, 

- Siano mantenute le condizioni che mettono ciascuno in condizione di interpretare al 
meglio il proprio ruolo favorendo il miglioramento costante del livello di competenza e 
sviluppando la capacità di lavorare in squadra per contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi d’impresa. 
 

3.2 Ambiente di lavoro positivo 
Tutti i dipendenti e i collaboratori devono essere trattati nel rigoroso rispetto dei principi 
enunciati nel presente Codice Etico e nell’ambito di un clima che favorisca al massimo la 
comunicazione e la cooperazione, fra di loro e con i superiori e sottoposti, nell’ottica di un 
obiettivo comune e condiviso di crescita e consolidamento dello spirito di appartenenza al 
gruppo. 
In particolare, i vertici aziendali, i Dirigenti, i Dipendenti ed i collaboratori che operano a 
diverso titolo per conto e/o in nome dell’azienda devono: 
- Improntare i propri rapporti interpersonali e professionali a criteri e comportamenti di 

correttezza, lealtà e reciproco rispetto, 
- Promuovere e sostenere il rispetto della personalità di ciascun collega e collaboratore 

quale fondamentale elemento per lo sviluppo di un ambiente di lavoro permeato dalla 
reciproca fiducia e dall’apporto di ciascuno, 

- Impegnarsi a creare un ambiente di lavoro che garantisca, a tutti coloro che a qualunque 
titolo interagiscono con l’azienda, condizioni rispettose della dignità personale e nel 
quale le caratteristiche dei singoli non possono dar luogo a discriminazioni o 
condizionamenti, 

- Mirare a creare un ambiente di lavoro che risulti essere sempre stimolante, gratificante e 
che favorisca lo sviluppo del potenziale di ciascuno. 
 

3.3 Ambiente di lavoro sicuro 
La salute e la sicurezza dei Destinatari nonché dei terzi che hanno rapporti con la Società 
costituisce l’obiettivo primario per Energee3 che è costantemente impegnata nella tutela 
della salute e della sicurezza. 
La conoscenza e l’osservanza delle normative vigenti in materia di Salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro è, pertanto, un requisito prioritario dell’Azienda, per tutti i suoi collaboratori 
e dipendenti, nonché per le controparti contrattuali e i fornitori. 
 

3.3.1 Tutela della salvaguardia dell’ambiente 
La tutela dell’ambiente è un obiettivo dell’Azienda che pertanto si impegna a: 
- Condurre le proprie attività ed effettuare i propri investimenti in maniera socialmente 

responsabile dal punto di vista ambientale, 
- Orientare le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica 

ed esigenza ambientale, 
- Favorire comportamenti individuali delle persone che operano per Energee3, cui sono 

fornite le informazioni ed istruzioni necessarie ai fini del “rispetto energetico” e della 
“gestione dei rifiuti” e dei materiali riciclabili, 



- Diffondere la cultura della salvaguardia dell’ambiente come bene primario, assicurando 
anche comunicazioni complete ed esaustive con la comunità, nel rispetto delle leggi 
vigenti (D. Lgs. 152/06 e smi e altre norme applicabili).    
 

 
 
3.4 Tutela dei beni di proprietà aziendale  

Ciascun destinatario è tenuto ad operare con la diligenza necessaria a tutelare i beni 
aziendali. A tal fine tutti i destinatari hanno la responsabilità di custodire, conservare e 
difendere i beni e le risorse dell’azienda che gli sono stati affidati nell’ambito della sua 
attività e sono tenuti  a utilizzarli in maniera conforme all’interesse sociale nonché alla 
legge, impedendo ed evitando l’uso da parte di terzi non autorizzati, e all’utilizzo per finalità 
improprie.  
È espressamente vietato utilizzare i bene aziendali, per esigenze personali o estranee a quelle 
lavorative, per finalità contrarie a norme di legge, all’ordine pubblico o al buon costume.  
Con particolare riferimento agli strumenti informatici messi a disposizione dall’azienda, è 
vietato porre in essere condotte che possano danneggiare i sistemi informatici o telematici, i 
programmi o i dati informatici della società o di soggetti terzi. 
È altresì espressamente vietato introdursi abusivamente in sistemi telematici o informatici 
protetti da misure di sicurezza ovvero mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha 
il diritto di escluderlo, così come procurarsi, riprodurre, diffondere comunicare e/o 
consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a sistemi informatici o 
telematici protetti da misure di sicurezza, o, comunque, fornire indicazioni o istruzioni 
idonee allo scopo. 
È inoltre vietato distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere dati, programmi 
informatici altrui o comunque di pubblica utilità; non ché ad introdurre o trasmettere dati, 
informazioni o programmi atti a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte 
inservibili sistemi informatici o telematici altrui o di pubblica utilità o ad ostacolarne 
generalmente il funzionamento. 
È infine assolutamente vietata la falsificazione di qualsiasi documento, anche di natura 
informatica. 
 

3.5 Uso corretto dei sistemi di telecomunicazione 
Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza delle informazioni, la 
comunicazione di Energee3 verso l’esterno è improntata al rispetto del diritto 
all’informazione.  
Nel rispetto dei principi di salvaguardia della riservatezza delle informazioni, i Destinatari 
incaricati a intrattenere rapporti con i media non devono divulgare notizie o commenti falsi 
o tendenziosi, sia riguardanti le attività aziendali che le relazioni con gli stakerholder in 
generale. La comunicazione esterna, inclusa quella finalizzata alla diffusione del marchio e 
dell’immagine dell’Azienda, rispetta i principi etici del seguente codice. 
 

3.6 Regali, omaggi e benefici  
Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa essere interpretata come eccedente le 
normali pratiche di cortesia; omaggi o forme di ospitalità sono consentiti purché di modico 
valore o comunque tali da non compromettere l’integrità e la reputazione di una delle parti 
e da non influenzare l’autonomia di giudizio del destinatario. 
I regali devono essere documentati in modo adeguato a consentire verifiche e devono 
essere autorizzati da responsabile di funzione e segnalati all’Organismo di Vigilanza 
costituito per l’adeguamento del decreto legislativo 231/2001. 



I destinatari del presente Codice Etico che ricevono omaggi o benefici sono tenuti a darne 
comunicazione all’Organismo di Vigilanza che ne valuterà l’appropriatezza.   
 

3.7 Alcool e stupefacenti 
L’abuso (o l’uso improprio) di alcool, droghe o altre sostanze illecite da parte del personale 
o da parte dei collaboratori esterni condiziona negativamente il loro dovere di una 
efficiente prestazione di lavoro e può avere serie conseguenze dannose per loro stessi, sulla 
sicurezza, sull’efficienza e sulla produttività degli altri dipendenti dell’Azienda. 
Per quanto sopra, l’uso, il possesso, la distribuzione o la vendita di alcool o di droghe 
illecite, o soggette al controllo e non prescritte dal medico, nei locali aziendali è 
strettamente proibito e costituisce motivo per un’adeguata azione disciplinare. 
Energee3 riconosce la dipendenza da alcool e droga come una condizione curabile. Il 
medico competente è a disposizione degli interessati che, su base esclusivamente 
volontaria e strettamente riservata, ritengono di consultarlo per qualsiasi informazione. 
Durante l’attività lavorativa è proibita l’assunzione di bevande alcoliche, droghe o sostanze 
simili. Si raccomanda altresì l’assunzione anche al di fuori del periodo lavorativo qualora 
gli effetti di essa conseguenti possano perdurare durante la successiva prestazione 
lavorativa. 
 

3.8 Fumo 
  Energee3 ha espressamente fatto divieto di fumare all’interno dei propri uffici al fine di 
tutelare la salubrità dei luoghi di lavoro, nel rispetto delle persone che vi operano e di 
ottemperanza della vigente legislazione. 
Individuando specifiche zone riservate ai fumatori. 
 

3.9 Controlli interni. Organismo di vigilanza  
Il Codice Etico intende assolvere una funzione non esclusivamente normativa ma 
soprattutto di indirizzo etico-comportamentale, mirando al superamento di un approccio 
puramente sanzionatorio, per arrivare ad una diffusione e spontanea adesione ai principi 
condivisi dalla gestione delle relazioni di lavoro, all’interno e all’esterno dell’Azienda. 
È quindi auspicata e auspicabile la piena e volontaria adesione ai contenuti del presente 
Codice Etico da parte di tutti coloro che ne sono direttamente o indirettamente coinvolti e 
interessati. 
Le verifiche relative all’applicazione del Codice Etico sono demandate a: 
- Ciascun dipendente, 
- Ciascun responsabile di funzione, 
- Agli organi di controllo, 
tra gli organi di controllo, l’organismo di vigilanza è in particolare deputato a vigilare sulla 
corretta applicazione del presente Codice Etico, con specifica attenzione alle norme 
comportamentali inerenti al D. Lgs 231/01, attraverso il coordinamento con le varie 
funzioni aziendali competenti. 
L’osservanza da parte dei lavoratori delle norme del Codice deve considerarsi parte 
essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’articolo 2104cc. 
Ogni dipendente è tenuto al rispetto di quanto previsto dal Codice Etico, comportamenti o 
attività lavorative di ciascun dipendente devono essere conformi alle disposizioni in esso 
contenute; in caso di riscontrati inadempimenti da parte dei dipendenti, non possono 
costituire elemento di giustificazione eventuali dichiarazioni di mancata o parziale 
conoscenza del Codice Etico e dei suoi contenuti. 
Energee3 adotta delle specifiche modalità di controllo nei confronti del personale, dei 
collaboratori e dei fornitori che operano ed agiscono per conto dell’Azienda allo scopo di 
garantire la conformità dei comportamenti nel: 



- Rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 
- Rispetto delle regole del presente Codice Etico, 
- Rispetto dell’applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo delle 
procedure/ protocolli operativi definiti. 
Il rispetto delle norme cogenti non assicura l’automatico rispetto delle regole definite nel 
presente codice. 
Chiunque, interno ed esterno all’organizzazione, venga a conoscenza di una qualunque 
violazione del presente Codice Etico, è tenuta a darne immediata informazione alla 
funzione di audit (se nominato) è l’organismo di vigilanza. 
La segnalazione va effettuata per qualsiasi azione si sospetti essere illegale, fraudolenta o 
immorale, utilizzando i seguenti mezzi: 

- Comunicazione verbale delle funzioni interessate, 
- Comunicazione formale scritta, anche in forma anonima, 
- Comunicazione tramite posta elettronica in indirizzo ai tre soggetti sopra indentificati. 
Energee3 affronta le segnalazioni di violazione avviando tempestivamente un’indagine. 
Ogni segnalazione sarà gestita nel massimo riserbo possibile per proteggere l’anonimato 
della persona che ha esposto in buona fede il fatto, fatti salvi gli obblighi di legge. 
L’Azienda tutela gli autori delle segnalazioni, non saranno tollerate ritorsioni di qualsiasi 
grado e genere nei confronti di chiunque segnali una violazione in buona fede. 
D’altra parte, gli autori di segnalazioni palesemente infondate e/o mendaci saranno soggetti 
a sanzioni. 
La grave e persistente violazione del Codice Etico da parte dei suoi destinatari lede il 
rapporto de fiducia istaurato con l’Azienda e potrà comportare l’irrogazione di sanzioni 
disciplinari, l’obbligo di risarcimento del danno e nei casi di grave inadempimento la 
risoluzione del rapporto di fiducia 
 

3.10 Sanzioni 
Tutta l’organizzazione aziendale, dal datore di lavoro ai lavoratori nell’ambito dei diversi 
ruoli aziendali,  dovrà essere compartecipe e coinvolta nel perseguimento degli obiettivi e 
nel rispetto delle regole indicate in tutta la documentazione che a qualsiasi titolo definisce 
compiti e responsabilità nell’organizzazione, per evitare che possano essere condotte 
attività con conseguenze negative per l’Azienda. 
Eventuali sanzioni saranno applicate in conformità alle diposizioni legislative in materia di 
lavoro e nel rispetto delle norme vigenti. 
L’indicazione analitica delle sanzioni applicate per il mancato rispetto dei requisiti definiti 
nel Codice Etico e nei protocolli/procedure predisposte ai fini della prevenzione delle 
ipotesi di reato di cui al D. Lgs 231/01, è riportato nel presente documento. 
La violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico comporta, oltre alle 
sanzioni disciplinari previste dalle normative applicabili nei diversi ordinamenti, il 
possibile avvio di azioni legali verso i soggetti responsabili. 
 
Entrata in vigore 
Il presente Codice Etico entra in vigore in data… 
Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà tempestivamente diffusa a tutti i 
destinatari. 
 

 
  


