Principi etico-comportamentali
←

-Equità,

←

ovvero regime comportamentale ispirato al senso comune della giustizia sostanziale;

←

-Uguaglianza,

←

ovvero uniformità di trattamento e relazione sociale nei confronti di ogni interlocutore,
prescindendo da differenze di età, sesso, razza, handicap fisici, religione, grado aziendale,
potere economico, influenza sociale;

←

-Tutela e valorizzazione della persona,

←

ovvero rispetto per ciascun individuo, valorizzazione delle rispettive capacità, instaurazione
di meccanismi di fiducia e responsabilizzazione dei singoli, atti a rendere solidali i
Destinatari e comune la missione aziendale;

-Diligenza,
ovvero assolvimento delle proprie mansioni con cura assidua e scrupolosa attenzione ed
accuratezza;
-Onestà,
ovvero incapacità di compiere atti illegali, illeciti od anche solo malvagi, tanto per osservanza dei
principi giuridici, del Codice e dei principi morali, quanto per radicato senso della giustizia: i
Destinatari debbono avere la consapevolezza del significato etico delle loro azioni, non devono
perseguire l’utile personale o aziendale a discapito delle leggi vigenti e delle norme qui esposte, o
anche solo compiere azioni che, secondo il comune senso di coscienza, contrastano con l’onestà;
-Trasparenza,
ovvero esecuzione delle proprie mansioni attraverso un regime di piena intellegibilità dell’operato
da parte di chiunque; ogni azione compiuta da quanti intrattengono rapporti con emmebimultiutility
deve essere pienamente ricostruibile e facilmente individuale in tutti i propri passaggi, di modo che
tutti i rapporti siano comprensibili e i rispettivi atti giustificabili;
-Imparzialità,
ovvero modo di operare e giudicare obiettivo ed equanime, senza favoritismo per nessuna delle
parti in causa, siano esse pubbliche o private, legate con il Destinatario da rapporti di amicizia od
inimicizia, parentela o affinità;
-Riservatezza,
ovvero scrupolosa astensione dalla divulgazione di qualunque dato aziendale (sia esso di carattere
tecnico, logistico, strategico, economico) e personale, in ossequio a tutte le norme vigenti in tema di
privacy (d.lgs. 196/2003) ; la raccolta ed il trattamento di dati sono strettamente riservati agli organi

aziendali deputati a ciò e vanno eseguiti rigidamente secondo la disciplina aziendale;
-Opportunità,
ovvero valutazione critica di ogni azione ed omissione secondo criteri che, qualora non rientranti in
altro specifico principio etico-comportamentale, ossequino il senso comune di adeguatezza e
pertinenza;
-Tutela della salute,
ovvero rispetto di tutte le normative vigenti in tema di antinfortunistica e prevenzione delle malattie
professionali, nonché scrupolosa attenzione all’igiene ed alle condizioni personali e del posto di
lavoro;
-Tutela dell’ambiente,
ovvero rispetto di tutte le normative vigenti in tema di ambiente ed inquinamento, nonché
scrupolosa attenzione ad ogni condotta che, anche minima, offenda il senso comune dell’educazione
ambientale; attuazione di programmi di raccolta differenziata di rifiuti e riciclaggio di materiale
riutilizzabili; riduzione di ogni forma di inquinamento, sia essa ambientale, acustica, radioelettrica o
di qualunque genere.
-Tutela della proprietà industriale:
ovvero di tutte le leggi nazionali e comunitarie in materia di tutela della proprietà industriale ed in
particolare il d.lgs. n. 30 del 2005.
-Tutela del diritto d’autore:
La società garantisce e rispetta il diritto d’autore nei suoi principi e precetti previsti dalla L.
633/1941.

