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CBcotti srl 

1. OBIETTIVI E PRINCIPI 

CODICE ETICO Rev. 20-07-2020 

In questo documento definito "Codice Etico" (da questo momento in poi codice), CBcotti srl, 

sintetizza i principi cardine su cui poggiano le basi della sua attività industriale e commerciale. 

La società persegue rigorosamente l'applicazione delle leggi e regolamenti nei Paesi in cui opera 

ed applica principi di integrità e correttezza, nel rispetto dei diritti di tutti coloro con cui 

interagisce. 

Il Codice è portato a conoscenza di tutti i dipendenti con le modalità più appropriate, attraverso 

la consegna della copia, la pubblicazione sul sito internet di CBcotti srl ed affisso in azienda. 

Il Codice è uno strumento di autoregolamentazione che CBcotti si impegna di perseguire e far 

rispettare, a partire dall'Amministratore Delegato (AD) e dal Procuratore (P) per le attività 

igienico-sanitarie ed ambientali, a Tutti gli stakeholders coinvolti: 

• Soci e consiglieri; 
• dirigenti; 
• dipendenti e collaboratori; 
• qualsiasi soggetto che intrattenga rapporti strutturati d'affari con CBcotti.. 

2. NORME DI COMPORTAMENTO 

I soggetti interessati si impegnano a rispettare obiettivi e principi di questo documento e le sue 

prescrizioni come parte integrante del loro rapporto di lavoro o di collaborazione, a mantenere 

una condotta ispirata ad elevati standard di correttezza, onestà, riservatezza, trasparenza, 

contribuendo a rafforzare l'immagine della società. 

CBcotti s.r.l si impegna all'osservazione scrupolosa degli obiettivi e principi appena elencati, 

attraverso azioni di controllo e sanzionatorie affinché essi vengano costantemente attuati. 

3. I PRINCIPI DELLA GESTIONE 

I soggetti interessati si impegnano a: 
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• Osservare le disposizioni di legge, le norme e le procedure aziendali, le prescrizioni di 

questo documento; 

• Utilizzare i beni aziendali esclusivamente per lo scopo a cui sono stati destinati; 

• Mantenere comportamenti consoni all'immagine aziendale, basati sulla correttezza e 

onestà, così da contribuire al meglio al raggiungimento degli obiettivi aziendali; 

• Preservare e tutelare il patrimonio aziendale relativo ai dati e alle informazioni; 

• Non utilizzare per scopi ed interessi personali il nome e l'immagine dell'azienda. 

I principi si applicano anche ai consulenti, liberi professionisti e prestatori occasionali di servizi 

che intrattengono rapporti professionali con la CBcotti srl. 

4. LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

CBcotti s.r.l considera le Risorse umane un patrimonio essenziale e dedica la massima attenzione 

alla loro formazione, gestione, valorizzazione ed al riconoscimento del loro contributo. 

CBcotti srl applica senza riserva alcuna la legislazione vigente, i contratti collettivi ed aziendali di 

lavoro in essere. 

CBcotti srl vuole intrattenere rapporti collaborativi e costruttivi con le Rappresentanze Sindacali, 

se costituiti, e rispetta il diritto alla libera associazione. 

CBcotti srl seleziona, utilizza e promuove le risorse umane in base alla professionalità ed alle 

attitudini richieste d'incarico affidato. 

• Si impegna a non usufruire, neppure indirettamente, del lavoro forzato e obbligatorio, di 

forme di prigionia schiavitù, costrizione a lavoro coatto, del lavoro minorile e non è 

coinvolto nel traffico di essere umani. Rifiuta ogni discriminazione in base all'età, al sesso, 

alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle 

credenze religiose, ripudia ogni forma di discriminazione nelle politiche di assunzione e 

nella gestione delle Risorse Umane. 

• Per quanto riguarda l'orario di lavoro, la Società si attiene scrupolosamente alla Legge 

quadro n. 300 del 20 Maggio 1970 e a quelle specifiche del CCNL del settore 

Agroalimentare in vigore. 
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CBcotti srl si impegna ad intrattenere rapporti con Fornitori che perseguono gli stessi principi 

improntati sul rispetto delle Risorse Umane. 

Si impegna ad impedire ogni forma di mobbing e di sfruttamento del lavoro, sia diretto che 

indiretto, e a riconoscere nel merito, nelle prestazioni di lavoro e nelle potenzialità professionali 

i criteri determinanti per gli sviluppi retributivi e di carriera. 

La società persegue la protezione della salute e della sicurezza delle risorse umane. A tal fine, 

pone in essere tutte le misure tecnologicamente migliori di prevenzione e protezione nonché gli 

investimenti necessari a mantenere un ambiente di lavoro salubre, sicuro ed adeguato, nel pieno 

rispetto delle normative vigenti in materia. Un apposito team, composto da persone interne ed 

esterne all'azienda, è deputato al continuo monitoraggio dell'ambiente di lavoro, all'analisi dei 

rischi, alla definizione degli investimenti e delle migliori procedure necessarie a garantire la 

sicurezza del personale compreso le situazioni di emergenza e pronto soccorso. 

5. IL RAPPORTO CON IL CLIENTE, FORNITORI, CONCORRENTI. 

Il rapporto con questi interlocutori esterni è improntato sui principi etici di correttezza, 

professionalità, efficienza, lealtà e rispetto delle pari opportunità verso tutti i soggetti coinvolti 

nella convinzione del reciproco interesse e beneficio. 

In particolare, CBcotti srl, richiede agli interlocutori esterni il rispetto dei principi e delle 

prescrizioni previsti dal presente codice. 

CBcotti srl riconosce che una corretta e leale concorrenza costituisce un elemento fondamentale 

per lo sviluppo dell'impresa e del mercato. A tale scopo gestisce le proprie attività promuovendo 

una competizione basata sulla qualità dei prodotti e sul rispetto del principio di correttezza. 

In ambito di selezione dei Fornitori si invia il Codice Etico in allegato al questionario. 

Le società con cui CBcotti srl intrattiene rapporti e tutti i dipendenti della Società devono 

astenersi da pratiche commerciali scorrette. 

I soggetti interessati non possono offrire o accettare omaggi, doni, utilità, né direttamente né 

per interposta persona, il cui valore economico sia più che simbolico, eccedente un modico 

valore e le normali relazioni di cortesia. In caso di valore reale più elevato, il soggetto interessato 
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è tenuto ad informare preventivamente il responsabile delle risorse umane per la devoluzione 

in beneficenza o altra destinazione. In qualsiasi caso, è severamente vietato l'utilizzo di denaro. 

6. IL RAPPORTO CON L'AMBIENTE 

CBcotti srl opera nel pieno rispetto della normativa di salvaguardia e tutela dell'ambiente (D. lgs. 

152/06 e succ.), avendo ottenuto con il Decreto Dirigenziale n" 225 del 11/11/2011 della Regione 

Campania il rilascio dell'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), relativa all'attività IPPC 

codice 6.4b. Assicura che le leggi e i regolamenti di carattere ambientale siano applicati e 

rispettati perseguendo la prevenzione dell'inquinamento. CBcotti srl attiva tutte le misure ed 

effettua gli investimenti necessari affinché ci sia un miglioramento continuo delle proprie 

prestazioni ambientali. L'impegno assunto dalla Società e da tutto l'organico aziendale è 

focalizzato su: 

• Riduzione delle fonti di inquinamento, attraverso la promozione di attività con minor 

consumo di risorse naturali; 

• Riduzione dei consumi idrici, attraverso l'adozione di sistemi di recupero e di riutilizzo 

delle acque industriali, monitoraggio e riduzione dei consumi energetici e di emissione di 

gas ed effetto serra; azioni per la riduzione o recupero dei rifiuti; garanzia di un dialogo 

aperto con le Autorità Pubbliche; collaborazioni con le Associazioni di Categoria, 

Istituzioni Pubbliche e Private Autorità per aumentare le conoscenze e promuovere una 

maggiore attenzione per l'ambiente. 

7. IL RAPPORTO CON IL CLIENTE 

La piena soddisfazione del Cliente è obiettivo primario della CBcotti srl, che impegna ampie 

risorse per produrre prodotti di elevato livello qualitativo. La qualità delle materie prime, del 

materiale di confezionamento, del processo produttivo e del prodotto finale è monitorata con 

strumenti e procedure di controllo adeguati. 

L'informativa al consumatore è trasparente e completa. Il tutto nell'ottica di perseguire la 

sicurezza alimentare a tutela e protezione della salute del consumatore. 
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CBcotti srl persegue l'efficienza e razionalità della propria organizzazione produttiva, 

commerciale, logistica, amministrativa per offrire al Cliente prezzi competitivi. 

8. CONFLITTO DI INTERESSE 

Nel caso in cui l'Amministratore o qualsiasi dipendente di CBcotti sia coinvolto o nutra interessi 

in attività personali in contrasto con quelli aziendali o con i contenuti del proprio lavoro, questo 

è definito conflitto di interessi. 

Per conflitto di interesse si intende: 

• collaborare in imprese e/o attività che siano in contrasto con gli interessi di CBcotti come 

ad esempio commercializzare prodotti e/o servizi in concorrenza con prodotti e/o servizi 

della CBcotti; 

• rappresentare un fornitore di CBcotti, o lavorare per uno di questi o comunque avere 

nello stesso partecipazioni dirette o indirette; 

• utilizzare per scopi o benefici personali il nome, gli strumenti o i beni del patrimonio 

aziendale, comprese le informazioni non disponibili a terzi o non rese pubbliche, che 

riguardano CBcotti. 

• Per gli Amministratori, in particolare, si applicano rigidamente le norme del Codice Civile 

e del Codice di Autodisciplina relative ad eventuali interessi di un amministratore per 

conto proprio o di terzi in una operazione della Società. 

In caso di sospetto di situazioni di conflitto di interesse, il dipendente è tenuto a comunicare, 

tale sospetto, all'ufficio del personale che provvederà ad inoltrare la comunicazione al AD e/o al 

P assumendo, tutte le precauzioni onde evitare, eventualmente, fenomeni di ritorsione. 

9. RICICLAGGIO 

CBcotti rispetta le leggi antiriciclaggio in quanto opera in modo da non essere coinvolta in attività 

tali da implicare l'accettazione o il trattamento di denaro proveniente da attività criminali o 

illecite, in qualsiasi forma o modo. Per questo motivo, Il AD e/o il P verificano, in via preventiva, 
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le informazioni disponibili, incluse le informazioni finanziarie, su fornitori e controparti 

commerciali, al fine di appurare la rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di 

instaurare con questi rapporti commerciali. 

10. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E PROCEDIMENTO 

SANZIONATORIO 

Il Codice Etico costituisce espressione del potere del datore di lavoro per disciplinare il lavoro; di 

conseguenza, i dipendenti che non rispettano e/o violano il Codice, sono passibili di sanzioni 

disciplinare a norma del CCNL o, nei casi più gravi, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati 

e proporzionati, compatibili con la Legge. 

Inoltre, i contratti di fornitura del pomodoro da industria, prevedono l'esplicito riferimento: 

.I' all'osservanza delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro, 

./ dei contratti di lavoro (CCNL), 

.I' della normativa in materia previdenziale e assistenziale, 

.I' lavoro agli immigrati. 

A tal fine, CBcotti provvede a diffondere il Codice e a non ritirare la fornitura qualora abbia il 

sospetto dell'inosservanza di almeno uno dei punti elencati. 

CBcotti, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intratterrà 

rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della 

normativa vigente e/o rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice 

Etico. 

11. ADOZIONE, APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO. 

Il Codice Etico ed i suoi eventuali futuri aggiornamenti verranno approvati dal Consiglio di 

Amministrazione. Il presente Codice ed i futuri aggiornamenti sono e saranno resi noti a tutti i 

dipendenti attuali e futuri della scrivente le modalità descritte al paragrafo 1. Sarà diffuso, altresi, 

almeno in 3 lingue a secondo del destinatario: italiano, francese e inglese. 
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Il codice è diffuso come descritto al paragrafo 1. È altrettanto diffuso, attraverso il portale 

SEDEXGLOBAL (associazione no-profit) ed aderisce al programma SMETA (Sedex Member Ethical 

Tracie Audi!) attraverso audit di parte terza. 

A tal fine, I' AD e il P (vedi paragrafo 1.) si preoccupano dell'applicazione del Codice ed, in 

particolare, assumono i seguenti compiti: 

• Verificare l'applicazione ed il rispetto del Codice Etico attraverso un'attività di 

monitoraggio consistente nell'accettare e promuovere il miglioramento continuo 

dell'etica; 

• Monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del 

Codice Etico, garantendo lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica, 

analizzando ed integrando le proposte di revisione delle politiche e delle procedure 

societarie con significativi impatti sull'etica societaria; 

• Ricevere e analizzare le segnalazioni in tema di violazione del Codice Etico; 

• Far svolgere dal Consulente esterno per la Qualità, almeno un Audit Interno all'anno 

sull'applicazione del presente codice. 

11.1 SEGNALAZIONI 

Tutti possono segnalare, per iscritto (anche in forma anonima) o verbale, ogni violazione o 

sospetto di violazione del codice, all'ufficio del personale che prowederà ad inoltrare la 

comunicazione al AD e/o al P che stabiliranno la fondatezza della segnalazione ascoltando, 

eventualmente, l'autore della presunta violazione, assumendo tutte le precauzioni per evitare 

fenomeni di ritorsione. 

CBcotti proibisce, ogni ritorsione o minaccia di ritorsione contro chiunque, in buona fede, 

denunci una violazione o situazione anomala. 

E' dovere del AD e/o del P agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di 

ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di 

discriminazione o penalizzazione (per esempio, per i fornitori: interruzione dei rapporti di affari; 

per i dipendenti: mancata promozione etc.) E' inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del 

segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. 
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11.2 REVISIONE IN TEMA DI CODICE ETICO 

il Codice è soggetto a revisione da parte del Consiglio di Amministrazione. l'attività di revisione 

tiene conto dei contributi ricevuti dalle evoluzioni normative, delle prassi e dell'esperienza 

acquisita nell'applicazione del Codice stesso. le eventuali modifiche e/o integrazioni al Codice, 

introdotte a seguito di tale attività di revisione, sono pubblicate e rese disponibili con le modalità 

di cui sopra. 

Nocera Inferiore 20-07-2020 
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