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Energee3 S.r.l. 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 e la salvaguardia della reputazione aziendale. 
Dal 2008 Energee3 S.r.l. in collaborazione con la società Thedotcompany Srl 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 S.r.l. opera su tutto il territorio nazionale ed è presente con le sue sedi oltre che a Reggio Emilia 
anche a Roma, Torino e Milano. 
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1. INTRODUZIONE. OBIETTIVI E DESTINATARI 
“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)   
 

1.1. Cos’è il Codice etico 
Il presente documento, denominato Codice Etico (di seguito, anche semplicemente “Codice”), esprime gli 
impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai 
collaboratori di Energee3, siano essi amministratori o dipendenti/collaboratori e da tutti coloro che rivestono, 
anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione o controllo della Società o di 
sue unità organizzative autonome.  
Quanto ai collaboratori e ai consulenti che prestano la propria attività a favore Energee3 nonché agli altri 
soggetti terzi, la sottoscrizione del presente Codice ovvero di un estratto di esso, o, comunque, l’adesione 
alle disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano una “condicio sine qua non” della stipulazione di 
contratti di qualsiasi natura fra Energee3 e tali soggetti; le disposizioni così sottoscritte costituiscono parte 
integrante dei contratti stessi. 
 
In particolare, obiettivo del presente documento, è che tutti i collaboratori di Energee3, a qualsiasi titolo, 
osservino i seguenti criteri di comportamento: 
ü agire nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti; 
ü operare con correttezza, cortesia, onestà e imparzialità nei rapporti tra i colleghi prestando ogni più utile 

collaborazione; 
ü operare lealmente nei confronti di altri operatori presenti nel contesto operativo della Società; 
ü rispettare gli interessi di ogni altro interlocutore (clienti, consumatori, istituzioni e autorità pubbliche); 
ü svolgere il proprio ruolo con professionalità ed integrità morale nel rispetto della dignità umana; 
ü tutelare la salute e la sicurezza propria e dei terzi; 
ü monitorare e ove del caso minimizzare gli effetti potenzialmente nocivi delle attività sull’ambiente; 
ü mantenere la riservatezza delle informazioni riguardanti la Società, il suo know how, i dipendenti, i 

clienti e i fornitori; 
ü evitare o dichiarare preventivamente eventuali conflitti di interesse con la Società; 
ü utilizzare i beni intellettuali e materiali della società nel rispetto della loro destinazione d’uso e in modo 

da tutelarne la conservazione e la funzionalità; 
 
Il presente Codice è parte del Modello organizzativo di Energee3 ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 
231/2001 e, in ottemperanza alla sopracitata legge, è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera del 27/03/2020. 
Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente ad apportare ogni modifica, integrazione e/o 
aggiornamento su indicazione dell’Organismo di Vigilanza ovvero su iniziativa di ciascun consigliere 
d’amministrazione. 
 
Al fine di assicurare una corretta comprensione dei valori e dei principi contenuti nel presente Codice Etico 
nonché il loro pieno rispetto, Energee3 si impegna a divulgare il medesimo a tutti i suoi destinatari mediante 
apposite attività di informazione con cadenza periodica, nonché attraverso l’adozione di specifiche procedure 
finalizzate ad assicurarne la conoscenza a quanti entrino in qualsivoglia rapporto contrattuale con la Società. 
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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. 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.  
Il Codice Etico è inoltre portato a conoscenza altresì di tutti coloro con i quali sono intrattenute relazioni 
d’affari (clienti, fornitori, consulenti ecc.).  
 

1.4. Obblighi dei destinatari 
Tutte le azioni, le operazioni, e in genere tutti i comportamenti posti in essere dai destinatari del presente 
codice nello svolgimento delle 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 la reputazione aziendale. 
 

1.5. 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: 
ü 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. 

ü 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. 
 

1.6. Tutela della proprietà intellettuale 
La Società assicura, in attuazione del principio di osservanza delle leggi, il rispetto delle norme interne, 
comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale e intellettuale.  
I Destinatari promuovono il corretto uso, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, di marchi, segni distintivi e 
di tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo, compresi i programmi per elaboratore e le banche di dati, 
a tutela dei diritti patrimoniali e morali dell’autore.  
All’uopo, è fatto divieto di realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla contraffazione, 
alterazione, duplicazione, riproduzione o diffusione, in qualunque forma e senza diritto dell’opera altrui. 
 

“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 

I collaboratori di Energee3 sono un fattore indispensabile per il suo successo.  
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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.  
Ciascun destinatario del codice etico deve collaborare attivamente per mantenere un clima di reciproco 
rispetto della dignità e della reputazione di ciascuno, nel pieno rispetto delle leggi vigenti.  
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. 
Le situazioni di contrasto con questo principio devono essere immediatamente comunicate al Responsabile 
Risorse Umane e all’Organismo di Vigilanza.  
 

2.2. Qualità dei prodotti forniti 
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 d’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. 
 
Per conflitto di interessi si intende il caso in cui il dipendente o in generale il Destinatario persegua un 
interesse diverso dalla missione aziendale della Società ovvero compia attività che possano, comunque, 
interferire con la capacità di assumere decisioni nell’esclusivo interesse della Società, ovvero si avvantaggi 
personalmente di opportunità d’affari della stessa. 
 
Ogni dipendente deve immediatamente comunicare al proprio Responsabile qualsiasi situazione che 
costituisca o possa generare conflitto d’interessi. 
 

2.4. Tutela della Riservatezza 
La riservatezza è uno dei valori fondamentali da rispettare nella concreta operatività aziendale, in quanto 
contribuisce alla reputazione dell’Azienda stessa.  
Tutte le informazioni e i dati in possesso di Energee3 sono trattati nel rispetto della vigente normativa in 
materia di tutela della privacy ed è fatto assoluto divieto ad amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti, 
e collaboratori esterni di utilizzare e trattare informazioni e dati in possesso dell’azienda per finalità personali 
e, comunque, per finalità diverse da quelle consentite, nonché utilizzare informazioni o notizie, acquisite 
nell’espletamento delle proprie mansioni lavorative per Energee3, a vantaggio proprio o di terzi. 
 
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. Le banche dati dell’Azienda possono contenere inoltre, dati personali protetti dalla 
normativa a tutela della privacy. 
 
Pertanto, sia i dipendenti che i consulenti sono tenuti ad adottare misure idonee per garantire che qualsiasi 
informazione di cui sia venuto a conoscenza durante l’attività lavorativa e/o professionale sia tenuta segreta. 
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Senza l’autorizzazione espressa, tali informazioni non possono essere divulgate a terzi né verbalmente e 
neppure in forma scritta o elettronica. A tale scopo, amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti, e 
collaboratori esterni sono tenuti a rispettare le normative vigenti in materia di brevetti e diritto d’autore.  
 
Le situazioni di contrasto con questo principio devono essere immediatamente comunicate al proprio 
Responsabile e/o all’Organismo di Vigilanza. 
 

2.5. Rapporti con i Clienti 
Energee3 considera come proprio Cliente chiunque acquista e/o usufruisce dei suoi prodotti e servizi. 
Energee3 aspira a soddisfare le migliori e legittime aspettative dei propri clienti fornendo loro prodotti di 
qualità e nel rispetto degli impegni e degli obblighi assunti nel loro confronti nonché delle norme poste a 
tutela della concorrenza e del mercato.  
A tal fine la Società si impegna a garantire alti standard di qualità della propria produzione, consapevole che 
la fedeltà e la fiducia della clientela si attua attraverso un rapporto fondato su criteri di lealtà, disponibilità, 
trasparenza, affidabilità e professionalità.  
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. 
 
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. 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 (o delle procedure interne) attivando i previsti canali di 
segnalazione anche in materia di Whistleblowing.  
 

2.6. Rapporti con i Fornitori 
Amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori esterni si impegnano a garantire che il rapporto della 
Energee3 con i propri fornitori sia ispirato sempre ai principi di imparzialità, trasparenza, disponibilità, 
rispetto, professionalità, serietà e cortesia.   
In particolare, i rapporti con i fornitori sono improntati a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi 
dell’azienda nel rispetto dei principi di lealtà e imparzialità cui si informa tutta l’attività della Società. 
 
A tal fine la società adotta processi di acquisto orientati alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo in 
funzione delle esigenze espresse dagli utenti dei beni e servizi oggetto di fornitura, sulla base di requisiti di 
economicità, qualità e affidabilità tecnica, commerciale e finanziaria e della periodica valutazione dei livelli 
di servizio.  
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A parità di requisiti, Energee3 dà la preferenza a quei fornitori che dimostrano l’attuazione di buone prassi di 
responsabilità sociale e/o il possesso di certificazioni sociali o ambientali.  
Energee3 si atterrà alle proprie procedure interne di selezione dei fornitori ogniqualvolta non si tratti di 
fornitore monopolista, ovvero di unico fornitore altamente specializzato nell’approvvigionamento di un 
prodotto che richieda specifiche qualità. 
Nella scelta dei fornitori non sono ammesse ed accettate pressioni indebite, tali da favorire un fornitore 
piuttosto che un altro e minare la credibilità e la fiducia che il mercato ripone nella Società per quanto 
riguarda la trasparenza ed il rigore nell’applicazione della legge e delle procedure aziendali. 
 
In nessun caso un fornitore dovrà essere preferito a un altro in ragione di rapporti personali, favoritismi o 
vantaggi diversi da quelli dell’esclusivo interesse o beneficio della società.  
 
In ogni caso, nell’ipotesi in cui il fornitore, il subappaltatore, il consulente o il partner d’affari, nello 
svolgimento delle proprie attività, adotti comportamenti non in linea con i principi generali del presente 
Codice, tale condotta deve essere immediatamente segnalata al proprio Responsabile e/o all’ODV secondo le 
procedure vigenti e Energee3 è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali 
altre occasioni di collaborazione.  
In linea con tali principi, infatti, Energee3 provvede a impegnare contrattualmente i propri fornitori, 
subcontractors, consulenti e partner d’affari, al rispetto delle leggi, oltre che a prendere conoscenza e ad 
aderire ai principi sanciti dal presente Codice Etico.  
Energee3 provvede, inoltre, a riservarsi contrattualmente la facoltà di adottare ogni idonea misura (ivi 
compresa la risoluzione del contratto) nel caso in cui il soggetto terzo, nello svolgere attività in nome e per 
conto di Energee3, violi le norme di legge e del presente Codice. 
  
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 iniquità 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. 
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2.8. Rapporti con i mezzi d’informazione 
Energee3 riconosce il fondamentale ruolo svolto dai mezzi d’informazione. A tale scopo i rapporti con i 
mass-media sono improntati al rispetto del diritto all’informazione. 
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. 
I rapporti con i mass-media sono improntati al rispetto del diritto all’informazione.  
 

2.9. Rapporti con le istituzioni e con la Pubblica Amministrazione 
Qualora, nell’esercizio della propria attività, Energee3 intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione, 
è fatto divieto assoluto di interferire in qualsivoglia modo e con qualsivoglia mezzo nelle libere e autonome 
decisioni dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio: a tal fine è assolutamente vietato 
promettere, offrire o consegnare loro, direttamente o indirettamente, denaro, beni o qualsiasi altra utilità. 
A tale riguardo, i rapporti con le Istituzioni Pubbliche devono essere improntati alla massima trasparenza, 
chiarezza, correttezza, imparzialità ed indipendenza e tali da non indurre a interpretazioni parziali, falsate, 
ambigue o fuorvianti da parte dei soggetti istituzionali, privati e pubblici, con i quali si intrattengono 
relazioni a vario titolo. 
In particolare, devono essere intrattenute le necessarie relazioni nel rispetto dei ruoli e delle funzioni 
attribuite in base alla legge, nonché in spirito di massima collaborazione con le amministrazioni dello Stato. 
Le relazioni con funzionari delle Istituzioni Pubbliche devono essere limitate alle strutture della Società a ciò 
preposte e regolarmente autorizzate nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e 
regolamentari e non devono in alcun modo compromettere l’integrità e la reputazione della Società.  
 
A tal fine, la Società si impegna a: 
- operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli 

interlocutori della Pubblica Amministrazione a livello nazionale e internazionale, comunitario e 
territoriale; 

- rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in maniera trasparente, rigorosa e coerente, 
evitando atteggiamenti di natura collusiva; 

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

- 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 contribuzioni, che, sotto veste di affidamento di incarichi professionali, 
consulenze, pubblicità o altro, abbiano le stesse finalità di influenzare la loro attività nell’espletamento 
dei propri doveri. 
 

E’, inoltre, vietato falsificare, alterare od omettere dati e/o informazioni al fine di ottenere un indebito 
vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la Società.  
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2.10. Rapporti economici con partiti e organizzazioni sindacali 
Energee3 non finanzia partiti loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste 
che abbiano un fine di propaganda politica. Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti 
politici (per esempio tramite accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza ecc.). 
Energee3 non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi (per 
esempio sindacati). 
 

2.11. Sovvenzioni e finanziamenti 
Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dall’Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente Pubblico, 
anche se di modico valore e/o importo, devono essere impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti e 
concessi. 
Analogamente, in caso di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, i destinatari del presente Codice 
sono tenuti ad operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando in particolare di 
indurre le Pubbliche Amministrazioni ad operare indebitamente in favore della Società. 
 

2.12. Gestione del patrimonio e della contabilità 
La Società si attiene a criteri di correttezza, trasparenza, completezza e verificabilità nella gestione del 
proprio patrimonio e della contabilità, garantendo il pieno rispetto della normativa vigente in materia. 
Tutti i dati riguardanti le transazioni commerciali devono essere tenuti all’insegna della correttezza, 
trasparenza, e rintracciabilità.  
I pagamenti si riferiranno esclusivamente alle forniture e/o servizi effettivamente ricevuti. 
Non è consentita la tenuta di contabilità sussidiarie.  
In particolare, per ciò che riguarda il pagamento di commissioni, è richiesta particolare cura nel garantire che 
il servizio sia stato veramente fornito.  
Tutte le operazioni di natura commerciale devono essere gestite con competenza e professionalità 
adempiendo a tutta la regolamentazione fiscale e legale applicabile.  
La correttezza e la regolarità della contabilità è regolarmente certificata, così come tutti i dati relativi alle 
transazioni contabili e commerciali sono registrati e archiviati secondo le disposizioni di legge.  
 

2.13. Gestione dei flussi finanziari 
E’ fatto divieto di ricevere o effettuare pagamenti in denaro, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità 
provenienti da attività illecita, o di dubbia provenienza, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, 
in modo da ostacolare l’identificazione della loro origine.  
L’utilizzo di denaro contante è limitato nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia di 
antiriciclaggio. 
E’ vietato mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta 
filigranata false o contraffatte. 
Chiunque riceve in pagamento banconote, o monete o carte di pubblico credito false, per rapporti imputabili 
a Energee3 ha l’obbligo di informare il proprio superiore o l’Organismo di Vigilanza. 
Il dipendente che abbia il sospetto che sia in corso un’operazione di riciclaggio di danaro deve informare 
l’Organismo di Vigilanza. 
 

2.14. Antiriciclaggio e auto riciclaggio 
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La politica di Energee3 impone l’applicazione di programmi efficaci contro il riciclaggio di denaro sia per 
conformarsi alle leggi vigenti e sia per tutelare Energee3 dall’essere utilizzata come strumento per svolgere 
questo tipo di pratiche illecite. 
Pertanto, tutti i collaboratori di Energee3 a qualsiasi titolo, non devono mai svolgere o essere coinvolti in 
attività tali da implicare ricettazione, riciclaggio (vale a dire l’accettazione o il trattamento) di introiti di 
attività delittuose in qualsiasi forma o modo, ovvero in operazioni di impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita. 
In particolare, i destinatari del Codice Etico sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni nazionali e 
internazionali in tema di riciclaggio ed è fatto loro espresso divieto di svolgere, ovvero di consentire ad altri 
di svolgere, attività criminali o comunque illecite. 
In relazione al reato di auto-riciclaggio, Energee3 vieta a tutti i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, il 
trasferimento, la sostituzione, o l’impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, 
di somme di denaro derivanti dalla commissione 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. 
 

2.15. Gestione dei sistemi informatici 
La Società individua ed adotta sistemi idonei ad impedire la commissione di reati informatici ed a garantire il 
corretto utilizzo delle apparecchiature informatiche fornite ai propri dipendenti e collaboratori. 
L’utilizzo dei sistemi informatici deve avvenire nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia (e in 
particolare in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d’autore) e delle 
procedure e regolamenti interni esistenti.  
In ogni caso è vietato a chiunque accedere senza autorizzazione e in violazione della legge, a sistemi 
informatici o telematici altrui, nonché violare i relativi limiti di accesso.  
Ogni dipendente è tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di 
reati mediante l’uso dei sistemi informatici.  
 
In particolare, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori di Energee3 a qualsiasi titolo di operare 
qualunque trattamento illecito di dati. 
A questo proposito, sono definite e mantenute in continuo aggiornamento specifiche procedure per il 
trattamento dei dati e delle informazioni, così come è stata implementata la cyber security.  
 
 E’ altresì vietato il compimento di qualsivoglia delitto informatico così come indicati nel Modello 
Organizzativo di Energee3. 
 
In particolare, gli strumenti informatici sono un mezzo fondamentale per sostenere la ricerca 
dell’innovazione e dell’eccellenza in termini di qualità del prodotto e di servizio al Cliente. Relativamente 
all’utilizzo di sistemi informatici propri o di soggetti terzi o dei social network, è fatto divieto espresso di:  
• falsificare documenti informatici;  
• introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero 

mantenersi nel sistema stesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;  
• intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;  
• danneggiare sistemi informatici o telematici, dati e programmi anche utilizzati dalla Pubblica 

Amministrazione. 
 

2.16. Tutela del diritto d’autore 
E’ fatto espresso divieto a tutti gli esponenti e dipendenti aziendali di Energee3 di: 
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- utilizzare apparecchiature informatiche aziendali per motivi personali, fatto salvo quanto previsto 
nell’ambito del rapporto contrattuale; 

- portare in azienda apparecchiature informatiche private; 
- installare programmi provenienti dall’esterno senza preventiva autorizzazione del responsabile del 

sistema informativo; 
- installare sul pc dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi 

USB) senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile del sistema informatico; 
- duplicare CD o DVD protetti dalla normativa a tutela dei diritti d’autore; 
- detenere supporti di memorizzazione di programmi non originali; 
- scaricare software gratuiti o shareware prelevati da siti internet, senza previa autorizzazione del 

responsabile del sistema informatico; 
- caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società; 
- utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso, o informazioni simili per compiere una 

delle condotte sopra indicate; 
- accedere illegalmente e duplicare banche dati; 
- realizzare software che violi copyright di terzi. 
 
 
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 

Energee3 considera il benessere psico-fisico e la serenità del personale nei luoghi di lavoro come fattori 
strategici per l’organizzazione, in grado di contribuire al miglioramento della produttività, dell’efficacia e 
dell’efficienza dei servizi resi. Per tale motivo Energee3 persegue i seguenti obiettivi:  
- sostenere i diritti umani fondamentali, l'uguaglianza ed il valore delle diversità, come esposto nella 

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art.1), nella Convenzione Internazionale per 
l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (legge n° 654/1974, art.1), nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C364/01, art. 21), nelle Direttive del Consiglio 
(2000/43/CE, art.2); 

- perseguire concretamente la politica della pari dignità e trattamento tra donne ed uomini, per quanto 
riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro 
(Direttive 2000/78/CE del Consiglio e 2002/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio); 

- contrastare la discriminazione; condannare ogni discriminazione basata sull'origine razziale o etnica e/o 
sul sesso, nel pieno rispetto della tutela dei diritti di libertà e di dignità di ciascuno; 

- garantire il diritto alla riservatezza sia per chi abbia subito la discriminazione o la molestia, sia per chi la 
abbia posta in essere;  

- agevolare corrette relazioni interpersonali al fine di evitare qualsiasi forma di violenza fisica o psichica, 
diretta o indiretta, che possa oggettivamente arrecare danno e ledere il benessere psico - fisico dei 
lavoratori;  

- eliminare le cause e/o le disfunzioni nell'organizzazione del lavoro che, seppure inconsapevolmente, 
possano determinare il cosiddetto mobbing organizzativo;  

- condannare le pratiche persecutorie, vessatorie, gli abusi morali o psichici compiuti in maniera 
sistematica, iterativa, intenzionale, con l’intento afflittivo e con motivazioni discriminatorie; 

- informare e predisporre corsi di formazione che diffondano la cultura del rispetto della Persona. 
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Energee3 garantisce, inoltre, l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose 
della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri e caratterizzati da un buon clima di 
collaborazione tra gli addetti. 
 
Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori richiedendo prestazioni coerenti 
con l’esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro. 
 
Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni 
o favori personali ovvero qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice. 
 
Il collaboratore, da parte sua, deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di 
lavoro e quanto previsto dal Codice Etico ed è tenuto a segnalare tramite gli appositi canali, qualsiasi 
violazione delle regole di condotta stabilite dalle procedure interne. 
Il collaboratore è, inoltre, tenuto a partecipare attivamente alla creazione di un clima sereno e collaborativo 
all’interno dell’ambiente di lavoro. 
 
Ai collaboratori di Energee3 è offerta pari opportunità di lavoro sulla base delle capacità professionali e di 
rendimento, senza alcuna discriminazione, nel pieno rispetto dei diritti della persona.  
 
Perciò non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice 
Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno; 
l’azienda rifiuta infatti 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.   
 

3.2. Molestie sul luogo di lavoro 
Energee3, richiamandosi alla raccomandazione 92/131 CEE sulla tutela della dignità delle donne e degli 
uomini sul lavoro, garantisce a tutti coloro che lavorano per Energee3 un ambiente sereno e rapporti 
interpersonali improntati alla correttezza, all’eguaglianza e al reciproco rispetto della libertà e dignità della 
persona.  
 
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: 
ü Improntare i propri rapporti interpersonali e professionali a criteri e comportamenti di correttezza, lealtà 

e reciproco rispetto; 
ü 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; 

ü 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; 

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

 
Energee3 garantisce, quindi, il diritto alla tutela da qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto 
pregiudizievole o che discrimini, anche in via indiretta, le lavoratrici o i lavoratori. 
 
Il collaboratore di Energee3 che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per 
motivi legati all'età, al sesso, alla lingua, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle 
opinioni politiche, all’appartenenza politica e sindacale nonché alle credenze religiose, ecc., può segnalare 
l'accaduto all'azienda che valuterà l'effettiva violazione del Codice Etico.  
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La privacy del collaboratore è, inoltre, tutelata adottando standard che specificano le informazioni che 
l'impresa richiede al collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione. Il tutto ai sensi e per 
gli effetti di cui al Regolamento EU 2016/679. 
 
In particolare, Energee3 non tollera alcun genere di molestie sessuali, intendendo come tali ogni atto o 
comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale, che offenda la dignità e la libertà della 
persona che lo subisce (uomo o donna), o che crei o che sia suscettibile di creare un clima di lavoro 
intimidatorio, ostile o umiliante (anche se posto in essere da persona dello stesso sesso). 
Sono considerate molestie sessuali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- la subordinazione di prospettive retributive o di carriera 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; 

- affissione o esposizione di materiale pornografico a carattere sessuale o offensivo della dignità delle 
persone nei locali in cui si svolge l'attività lavorativa, anche sotto forma di pannello salva schermo del 
personal computer; 

- scritti, espressioni verbali, messaggi e-mail, messaggi telefonici, telefonate, ecc. denigratori ed offensivi, 
o ritenuti come tali, aventi riferimento al sesso o alla diversità di espressione della sessualità. Le molestie 
sessuali compiute da persone che sfruttano la propria posizione di potere sono aggravate se 
accompagnate da minacce o ricatti riguardanti la condizione lavorativa; 

- richieste esplicite o implicite di prestazioni sessuali, gesti o ammiccamenti provocatori o disdicevoli a 
sfondo sessuale, contatti fisici volontari non desiderati o fastidiosi, apprezzamenti verbali sull'aspetto 
fisico o su parti anatomiche del corpo. 

 
3.3. Razzismo e xenofobia 

Energee3 ripudia qualunque attività che possa comportare la propaganda di idee fondate sulla superiorità o 
sull'odio razziale o etnico, l’istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione per motivi 
razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’istigazione a commettere o la commissione di violenza o atti di 
provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche quando tali comportamenti 
si manifestino con la negazione, la minimizzazione in modo grave o l'apologia della Shoah o dei crimini di 
genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Ogni dipendente che, nello svolgimento della 
propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti razzisti e 
xenofobia, così come sopra individuati, deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri 
superiori ed all’Organismo di Vigilanza. 
 

3.4. 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. 

 
In particolare, Energee3 si impegna a non favorire in alcun modo candidati segnalati da soggetti terzi, ed in 
particolar modo facenti parte delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero clienti della Società. In caso di 
segnalazioni di candidati ai responsabili di funzioni, ovvero ai dipendenti da parte di soggetti membri delle 
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Pubbliche Amministrazioni, sarà data immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza, il quale 
procederà agli accertamenti che riterrà opportuni. 
 

3.5. Costituzione del rapporto di lavoro 
Il personale di Energee3 è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro 
irregolare.  
Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a: 
§ Codice Etico; 
§ caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere; 
§ elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro; 
§ norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività 

lavorativa. 
Tali informazioni sono presentate al collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su 
un'effettiva comprensione. 
 

3.6. 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 Responsabili 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 di Energee3; 
- 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. 

 
3.7. Lavoro minorile e lavoro forzato 

Energee3 non impiega alcuna forma di lavoro forzato, lavoro obbligatorio o lavoro minorile. Energee3 non 
ha in corso contratti con fornitori o subappaltatori che se ne servono e si impegna a non instaurare o 
mantenere rapporti d’affari con fornitori che impieghino lavoro minorile o lavoro forzato. 
Energee3 riconosce infatti l’importanza primaria della tutela dei minori e della repressione di qualsiasi forma 
di sfruttamento del lavoro.  

 
3.8. Salute e sicurezza sul lavoro  

La salute e la sicurezza dei Destinatari del presente Codice 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. 
 
Pertanto, Energee3 si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la 
consapevolezza dei rischi, del rispetto della normativa vigente, promuovendo comportamenti responsabili da 
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parte di tutti i collaboratori; inoltre opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la 
sicurezza dei lavoratori, nonché l’interesse degli altri stakeholder. 
 
Obiettivo di Energee3 è proteggere le risorse umane, patrimoniali e finanziarie della Società, ricercando 
costantemente le sinergie necessarie, non solo all’interno della Società, ma anche con i fornitori, le imprese e 
i clienti coinvolti. 
 
A tal fine Energee3 realizza interventi di natura tecnica e organizzativa attraverso: 
- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere; 
- un continuo miglioramento dell’attività di prevenzione; 
- il tempestivo approntamento/aggiornamento delle misure e dei mezzi necessari; 
- l’adozione delle migliori tecnologie; 
- il controllo e l’aggiornamento delle metodologie di lavoro; 
- l’apporto di interventi formativi e di comunicazione. 
 

3.9. 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).    

 
Il senso di responsabilità, il comportamento e gli atteggiamenti assunti nei confronti degli aspetti aziendali 
relativi alla corretta gestione delle problematiche ambientali, di salute e di sicurezza costituiscono parte 
integrante della mansione di ciascun dipendente e/o collaboratore e sono, pertanto, elemento significativo di 
giudizio sulle prestazioni di ciascun dipendente e/o dipendente e sulla qualità di quelle rese da terzi. 
 

3.10. Tutela dei beni aziendali 
Ciascun dipendente e/o collaboratore di Energee3 è tenuto ad operare con la diligenza necessaria a tutelare i 
beni aziendali.  
A tal fine tutti i destinatari del presente Codice 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 
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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. 

 
3.11. 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. 
 

3.12. Divieto di detenzione di materiale pedopornografico 
E’ fatto divieto assoluto di distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare, detenere su supporti informatici 
o cartacei, presso i locali di Energee3 e le pertinenze di essa, o qualsiasi altro luogo che comunque sia alla 
stessa riconducibile, materiale pedopornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di 
minori. 
 

3.13. Regali, omaggi e benefici 
Non è consentito offrire/ricevere direttamente o indirettamente denaro, regali, benefici o regalie di qualsiasi 
natura a titolo personale a/da dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della Pubblica 
Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi o 
influenzare l’autonomia di giudizio del destinatario. Fatta eccezione per omaggi o regalie di modico valore 
(per modico valore si intendano beni o servizi il cui prezzo sul mercato europeo non superi l’importo di Euro 
100,00)  non finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio, non è ammessa alcuna forma di regalo che 
possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o 
comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a 
Energee3 sia verso clienti sia nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione sia nei rapporti 
con i fornitori, agenti, distributori e/o dipendenti e collaboratori.  
Tale norma, che non ammette deroghe, concerne sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti; si precisa 
che per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio (partecipazione gratuita a convegni, promessa di 
un'offerta di lavoro, ecc.).  
I collaboratori di Energee3 che ricevono o erogano omaggi o benefici eccedenti il concetto di modico valore 
di cui sopra, sono tenuti, a darne comunicazione al all’Organismo di Vigilanza e a comunicare al mittente la 
politica di Energee3 in materia. 
 
Quanto agli inviti a pranzi e/o cene di lavoro, gli stessi sono ammissibili soltanto con riguardo alle 
consuetudini nel Paese e per le imprese di settore. Il collaboratore di Energee3 invitato è tenuto a conoscere 
in anticipo le condizioni generali (prezzo, categoria, programma ecc. ecc.), e nel caso, deve essere sempre 
garantito il rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al presente Codice Etico e contenute nelle 
procedure aziendali e devono essere attivate tutte le misure necessarie per salvaguardare e tutelare l’integrità 
di Energee3. 
Ove l’invito si presenti in maniera non conforme alle citate disposizioni, i collaboratori di Energee3 sono 
tenuti, a darne comunicazione al Referente aziendale e all’Organismo di Vigilanza e a comunicare al 
mittente la politica di Energee3 in materia. 
 

3.14. 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. 
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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.  
 

3.15. 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. 
 

3.16. Lotta alla criminalità organizzata 
Energee3 condanna fermamente e combatte con tutti gli strumenti a sua disposizione qualsiasi forma di 
criminalità organizzata, anche a carattere mafioso. 
Particolare impegno sarà profuso da Energee3 nella verifica dei doverosi requisiti di onorabilità ed 
affidabilità in capo alle controparti commerciali (quali ad esempio fornitori, clienti, consulenti, appaltatori, 
associati in partecipazione, ecc.).  
Nessun rapporto commerciale verrà intrapreso o proseguito con controparti commerciali di cui sia anche solo 
ragionevolmente sospettata l’appartenenza o la contiguità ad organizzazioni criminali, o che siano sospettati 
di agevolare in qualsiasi forma, anche occasionale, l’attività di organizzazioni criminali. 
L’assunzione o l’inserimento di personale in azienda così come la scelta di eventuali subcontractors dovrà 
avvenire solo in conseguenza ad una diligente analisi dei dati individuali da parte degli uffici preposti, con 
l’ausilio delle procedure adottate dalla società sulla qualifica dei fornitori. 
Energee3 è, infine, fermamente contraria a qualsiasi forma di terrorismo o eversione dell’ordine democratico 
e di ogni altra negazione della libertà collettiva e individuale. E’ dovere di tutti, quindi, adoperarsi per 
prevenire atti terroristici o denunciare qualsiasi forma di sostegno ad essi.  
 

 
4. ORGANISMO DI VIGILANZA 

 
4.1. Compiti dell’Organismo di Vigilanza 

E’ istituito inoltre presso Energee3 un Organo, dotato di autonomi poteri di iniziativa, con funzioni di 
vigilanza e controllo (di seguito Organismo di Vigilanza o OdV) in ordine al funzionamento, all’efficacia, 
all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/ 2001 nonché alla cura 
dell’aggiornamento del medesimo. 
 
Competono all’Organismo di Vigilanza, in relazione al Codice Etico, i seguenti compiti: 
a) prendere decisioni in materia di violazioni del Codice; 
b) esprimere pareri vincolanti in merito alla revisione delle più importanti politiche e procedure, allo scopo 

di garantire la coerenza con il Codice; 
c) provvedere alla revisione periodica del Codice; 
d) provvedere al monitoraggio e all’aggiornamento del Codice; 
e) verificare l’applicazione e il rispetto del Codice Etico che consiste nell’accertare e promuovere il 

miglioramento continuo dell’etica nell’ambito della Società attraverso un’analisi ed una valutazione dei 
processi di controllo dei rischi etici; 

f) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice. 
 
In particolare si tratta di: 
ü garantire lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica; 
ü analizzare le proposte di revisione delle politiche e delle procedure aziendali con significativi impatti 

sull’etica aziendale e predisporre le ipotesi di soluzione da sottoporre alla valutazione del Consiglio di 
Amministrazione; 
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ü ricevere ed analizzare le segnalazioni di violazione del Codice; 
 
Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice, Energee3, predispone, anche in base alle 
indicazioni del Presidente dell’Organo di Vigilanza, un’attività di formazione volta a favorire la conoscenza 
dei principi e delle norme etiche. Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la 
responsabilità dei collaboratori. 
 
Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con 
disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste 
disposizioni. 
 
Ogni variazione ed integrazione, validata dall’Organismo di Vigilanza, deve essere approvata, sentito il 
parere del Revisore, dal Consiglio di Amministrazione e tempestivamente diffusa presso i collaboratori di 
Energee3. 
 

4.2. Attuazione del controllo interno 
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: 
ü Rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; 
ü Rispetto delle regole del presente Codice Etico; 
ü 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. 
 

4.3. Segnalazioni all’odv e politica di whistleblowing 
L’ODV ha tra i propri compiti anche quello di ricevere e valutare le segnalazioni in merito a comportamenti 
in contrasto con questo Codice Etico ed effettuare le investigazioni del caso, mantenendo la massima 
segretezza e riservatezza nel condurre le indagini. 
 
E’ obbligo di ciascun destinatario, segnalare, senza ritardo, ogni comportamento non conforme ai principi e 
alle regole comportamentali di cui al presente Codice.  
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A tal fine Energee3 garantisce un’efficace struttura di difesa per consentire ai dipendenti di sollevare dubbi 
senza timori di ritorsione o di essere sanzionato.  
Infatti, tutte le informazioni ricevute saranno gestite nel più assoluto riserbo, in conformità alle norme di 
legge applicabili. Sarà, pertanto, cura della Società assicurare la riservatezza circa l’identità del segnalante, 
salve le esigenze connesse all’espletamento dei doveri dell’Organismo di Vigilanza, nonché garantire il 
segnalante da ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo in ambito 
lavorativo, per aver segnalato la violazione dei contenuti del Codice.  
 
Vengono a tal fine creati dei canali di comunicazione “dedicati”, per riportare informazioni o notizie relative 
ad operazioni o processi sensibili non in linea con il Modello e/o il Codice Etico. 
 
In canali di comunicazione predisposti per favorire l’inoltro delle segnalazioni sono i seguenti: 

a. Mediante invio all’attenzione dell’ODV all’indirizzo di posta elettronica: recapiti e indirizzo email 
dedicato  odv@energee3.com; 

 
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. 
 

4.4. Sanzioni  
L’osservanza del Codice deve considerarsi inoltre parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai 
dipendenti, dai dirigenti, dai collaboratori, dagli amministratori e dai soggetti aventi relazioni d’affari con 
l’impresa. 
 
L’osservanza del Codice Etico e di Condotta da parte dei dipendenti e dei dirigenti si aggiunge all’obbligo di 
adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona 
fede, ed è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile. 
 
La violazione delle norme del Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con l’azienda e costituisce 
un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro con ogni conseguenza contrattuale e di 
legge, anche con riferimento alla rilevanza della stessa quale illecito disciplinare e/o alla conservazione del 
rapporto di lavoro.  
 
I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori, nel rispetto delle procedure previste 
dall’art. 7 della Legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali 
applicabili, sono quelli previsti dall’apparato sanzionatorio di cui al CCNL di settore applicabile e riportati 
nel Codice Disciplinare aziendale, le cui previsioni si intendono qui interamente richiamate.  
 
Nei confronti dei collaboratori, degli amministratori e dei soggetti terzi, la violazione delle norme del Codice 
Etico costituisce inadempimento grave delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 1453 del Codice 
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Civile, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico e potrà 
comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. 
 
 

Entrata in vigore 
Il presente Codice Etico entra in vigore in data 27/03/2020 
Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà tempestivamente diffusa a tutti i destinatari. 
 

 

 

 


