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1.1.1.1.             PREMESSE PREMESSE PREMESSE PREMESSE     
 

La RECORD SPA si propone di fare impresa con la finalità di creare valore e di soddisfare i bisogni, gli interessi e le La RECORD SPA si propone di fare impresa con la finalità di creare valore e di soddisfare i bisogni, gli interessi e le La RECORD SPA si propone di fare impresa con la finalità di creare valore e di soddisfare i bisogni, gli interessi e le La RECORD SPA si propone di fare impresa con la finalità di creare valore e di soddisfare i bisogni, gli interessi e le 

aspettative di tutti i aspettative di tutti i aspettative di tutti i aspettative di tutti i portatori di interesse collegati all’organizzazione, nel rispetto dei valori condivisi e della portatori di interesse collegati all’organizzazione, nel rispetto dei valori condivisi e della portatori di interesse collegati all’organizzazione, nel rispetto dei valori condivisi e della portatori di interesse collegati all’organizzazione, nel rispetto dei valori condivisi e della 

cultura aziendale.cultura aziendale.cultura aziendale.cultura aziendale.    

 
 
Il presente Codice Etico costituisce l’insieme dei principi e delle regole la cui osservanza da parte dei 
dipendenti e dei collaboratori della RECORD SPA è reputata di fondamentale importanza per il regolare 
funzionamento, l’affidabilità della gestione e la reputazione della stessa. 
Il presente Codice Etico ha la finalità di diffondere i valori di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza che 
devono improntare le azioni e i comportamenti dei soggetti che operano per la RECORD SPA. 
 
 
Il perseguimento dell’interesse dell’organizzazione non può mai giustificare una condotta contraria alle norme 
di legge in vigore, ed in particolare: 

 

�  RECORD SPA si impegna a creare valore per tutte le sue parti interessate; i principi dello sviluppo 
sostenibile (creazione di valore, performance ambientale sostenibile e responsabilità sociale d’impresa) 
sono parte integrante della strategia aziendale.  

�  RECORD SPA nel porre in essere la propria attività, agisce in ottemperanza ai principi di libertà, dignità 
della persona umana e rispetto delle diversità. 

�  RECORD SPA ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni 
personali e sociali, sul credo religioso e politico. 

�  RECORD SPA per l’innovazione che caratterizza la propria attività, nonché per il ruolo che riveste nel 
panorama produttivo locale, intende costruire la sua crescita consolidando un’immagine solida e fedele a 
valori di correttezza e lealtà, in ogni processo del lavoro quotidiano. 

�  RECORD SPA favorisce il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei dipendenti e collaboratori al 
raggiungimento degli specifici obiettivi secondo modalità basate sul rispetto, sulla correttezza e sulla 
collaborazione. 

�  RECORD SPA assicura un’attività di informazione e sensibilizzazione sulle disposizioni del presente Codice 
Etico e sull’applicazione dello stesso ai soggetti a cui si riferisce, in modo che tutti coloro che operano per 
RECORD SPA possano svolgere la propria attività e/o il proprio incarico secondo una costante e stretta 
osservanza dei principi e dei valori contenuti in tale Codice Etico. 
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2.   AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI 2.   AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI 2.   AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI 2.   AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI     

 
I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (di seguito definito “Codice”) sono vincolanti per gli 
amministratori di RECORD SPA (“Amministratori”), per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato 
con RECORD SPA (“Dipendenti”) e per tutti coloro che operano per RECORD SPA, quale che sia il rapporto, 
anche temporaneo, che li lega alla stessa (“Collaboratori”).  
Gli Amministratori, i Dipendenti e i Collaboratori sono di seguito definiti congiuntamente “Destinatari”. 
 
 

3.   COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE3.   COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE3.   COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE3.   COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE    

 
RECORD SPA provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull’applicazione del presente Codice, 
raccomandandone l’osservanza. 
RECORD SPA provvede alla diffusione del presente Codice presso i soggetti interessati interni ed esterni,  
nonché:  
 

� all’interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni; 
� all’aggiornamento delle disposizioni del Codice con riguardo alle esigenze che di volta in volta si potranno 

manifestare; 
� all’adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue norme. 

 
 

4444.   CORRETTEZZA.   CORRETTEZZA.   CORRETTEZZA.   CORRETTEZZA    

 
Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, 
coerente, congrua, documentata, registrata e in ogni tempo verificabile. 
Tutti coloro che effettuano le suddette operazioni devono garantire la rintracciabilità delle motivazioni che ne 
hanno consentito l’esecuzione, l’evidenza delle eventuali autorizzazioni e delle modalità di esecuzione 
dell’operazione medesima. 
 
I dipendenti e i soggetti che effettuano acquisti di beni e/o servizi devono agire nel rispetto dei principi di 
correttezza, economicità, qualità e liceità e operare con la diligenza del buon padre di famiglia. 
La RECORD SPA, nella scelta dei propri fornitori, deve sempre seguire criteri oggettivi e documentabili e 
adottare comportamenti orientati al massimo vantaggio competitivo per la società, assicurando e garantendo 
al tempo stesso a tutti i fornitori lealtà, imparzialità e pari opportunità di collaborazione. 
 
Ogni Funzione/Direzione/Area aziendale è responsabile della veridicità, autenticità e originalità della 
documentazione prodotta e delle informazioni rese nello svolgimento dell’attività di propria competenza. 
    
Le attività di sponsorizzazione effettuate dalla Società devono essere destinate in favore di enti e/o 
organizzazioni di sicura affidabilità ed eticità, che forniscano adeguate garanzie in ordine alla corretta 
destinazione delle somme erogate. 
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5555.   RISERVATEZZA.   RISERVATEZZA.   RISERVATEZZA.   RISERVATEZZA    

 
È vietato a chiunque utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell’esercizio delle proprie funzioni per 
scopi non connessi all’esercizio medesimo.  
È vietato diffondere notizie false sia all’interno sia all’esterno dell’organizzazione concernenti l’organizzazione 
stessa, gli azionisti, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i terzi che per essa operano. 
 
Tutte le informazioni relative ai dati aziendali devono essere gestite attraverso i canali istituzionali garantendo 
la tutela e la protezione dei dati aziendali trattati, il rispetto del segreto professionale e la salvaguardia delle 
informazioni riservate. 
Le informazioni che siano legittimamente diffuse devono essere complete, trasparenti, comprensibili e accurate.  
 
 

6666.   CONFLITTO DI INTERESSI.   CONFLITTO DI INTERESSI.   CONFLITTO DI INTERESSI.   CONFLITTO DI INTERESSI    

 
Nello svolgimento di ogni attività, la Società opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, 
reale o anche soltanto potenziale. 
Fra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui i Destinatari operino per il soddisfacimento di 
interesse diverso da quello della Società, per trarne un vantaggio personale.  
Nel particolare: 
 

� I Destinatari sono tenuti ad evitare ogni attività o situazione di interesse personale che costituisce o possa 
costituire un conflitto tra gli interessi individuali e quelli della Società. 
In particolare, è vietato porre in essere comportamenti orientati allo sfruttamento delle informazioni 
privilegiate detenute dai soggetti appartenenti alla Società. 

� Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello 
svolgimento della funzione o dell’incarico, sono ispirati alla legittimità sotto l’aspetto formale e 
sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza, alla collaborazione, 
alla lealtà ed al reciproco rispetto. 

� I Destinatari non devono utilizzare a fini personali beni e attrezzature di cui dispongano nello svolgimento 
della funzione o dell’incarico. 

� I Destinatari sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice, i principi ispiratori della 
RECORD SPA ed i regolamenti interni. 

� Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo un’offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso 
commerciale o di modico valore, non deve accettare detta offerta, né aderire a detta richiesta ed è tenuto 
ad informare immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le 
iniziative del caso. 

� I Destinatari devono informare senza ritardo i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle 
quali potrebbero essere titolari di interessi o in conflitto con quelli di RECORD SPA. 
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7777.   RAPPORTI CON I CLIENTI.   RAPPORTI CON I CLIENTI.   RAPPORTI CON I CLIENTI.   RAPPORTI CON I CLIENTI    

 
La RECORD SPA persegue il proprio successo di impresa sui mercati attraverso l’offerta di prodotti e servizi di 
qualità a condizioni competitive e nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza leale. 
La RECORD SPA riconosce che l’apprezzamento di chi richiede prodotti o servizi è di primaria importanza per il 
suo successo di impresa. 
RECORD SPA si impegna pertanto a: 
 

� osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti; 
� fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti di alta qualità che 

soddisfino o superino le ragionevoli aspettative del cliente; 
� fornire accurate ed esaurienti informazioni circa i prodotti e servizi in modo che il cliente possa assumere 

decisioni consapevoli; 
� attenersi a verità nelle comunicazioni commerciali o di altro genere. 

 
 

8888.   RAPPORTI CON I FORNITORI.   RAPPORTI CON I FORNITORI.   RAPPORTI CON I FORNITORI.   RAPPORTI CON I FORNITORI    

 
La RECORD SPA procede all’individuazione dei fornitori e intermediari attraverso apposite procedure che  
debbono essere trasparenti, certe e non discriminatorie, utilizzando criteri riferiti alla competitività  
(utilità e garanzia di un’efficace assistenza continuativa) dei servizi e dei prodotti offerti ed alla loro  
qualità.  
Il personale che a qualsiasi titolo lavora o collabora con la RECORD SPA deve astenersi dal praticare, suggerire, 
attuare, consentire o tollerare nelle attività della stessa violazioni delle leggi vigenti, dell’etica professionale e 
dei regolamenti interni.  
I fornitori di beni o servizi riconoscono il Codice quale elemento integrante ed essenziale del contratto di 
fornitura e s’impegnano a garantire che il personale inviato presso la RECORD SPA sia a conoscenza del 
contenuto del Codice e si astenga dal realizzare comportamenti che si pongano in contrasto con il suo 
contenuto.  
 
 

9999.   RAPPORTI CON LE .   RAPPORTI CON LE .   RAPPORTI CON LE .   RAPPORTI CON LE PUBBLICHE PUBBLICHE PUBBLICHE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIAMMINISTRAZIONIAMMINISTRAZIONIAMMINISTRAZIONI    

 
I rapporti della RECORD SPA con i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e di vigilanza sono improntati a 
criteri di trasparenza e professionalità in uno spirito di massima collaborazione volto al rispetto sostanziale 
della regolamentazione vigente.  
 
Nei rapporti con dipendenti e funzionari di istituzioni pubbliche e di vigilanza è fatto divieto assoluto di offrire, 
direttamente o indirettamente, pagamenti o benefici materiali di qualsiasi entità.  
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10.   CONDOTTA AZIENDALE DEI DIPENDENTI10.   CONDOTTA AZIENDALE DEI DIPENDENTI10.   CONDOTTA AZIENDALE DEI DIPENDENTI10.   CONDOTTA AZIENDALE DEI DIPENDENTI    

 
Ogni dipendente è tenuto a rispettare e ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi concernenti il proprio 
incarico ed è altresì tenuto al rispetto ed alla tutela dei beni della RECORD SPA attraverso comportamenti 
responsabili e conformi a quanto definito: 
 

� dai regolamenti, dalle procedure e dalle normative interne 
� dai punti contenuti nel presente Codice 
� dalle leggi vigenti 
� dalla contrattazione collettiva. 

 

I dipendenti non devono mai lasciarsi coinvolgere in frodi o in altri comportamenti disonesti che coinvolgano le 
proprietà o i beni dell’azienda.  
 
I dipendenti dovranno salvaguardare e fare un uso adeguato ed efficiente delle proprietà di RECORD SPA. 
Tutti i dipendenti dovranno cercare di proteggere le proprietà di RECORD SPA contro perdite, danni, usi 
scorretti, furti, frodi, appropriazioni indebite e distruzioni. 
Questi obblighi riguardano sia i beni tangibili che quelli intangibili, compresi i marchi, il know-how, i dati 
riservati o esclusivi e i sistemi informativi. 
Nei limiti consentiti dalle leggi in vigore, la RECORD SPA si riserva il diritto di monitorare e verificare come i 
propri beni vengono usati dai dipendenti, anche con una verifica di tutte le mail, dei dati e dei file presenti nella 
rete aziendale. 
 
È vietato l’uso del telefono aziendale per usi personali, sia in entrata che in uscita, se non per casi eccezionali. 
È vietato l’uso di cellulari personali durante l’orario di lavoro. 
 
 

11.   UTILIZZO DEI MEZZI INFORMATICI11.   UTILIZZO DEI MEZZI INFORMATICI11.   UTILIZZO DEI MEZZI INFORMATICI11.   UTILIZZO DEI MEZZI INFORMATICI    

 
La connessione Internet eventualmente resa disponibile, il telefono, il fax, la posta elettronica e gli apparecchi 
di videoregistrazione devono essere utilizzati per il tempo indispensabile e soltanto per scopi lavorativi.  
I dipendenti non possono procedere all’installazione diretta sul personal computer di programmi, né  
alla duplicazione o asportazione di programmi installati, salvo espressa autorizzazione della  
direzione.  
 
Ai dipendenti è vietato l’uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici 
della società.  
 
Ai dipendenti ammessi all’accesso alla rete interna o ad Internet ovvero al sistema di posta elettronica non è 
consentito:  
 

� il download di software o il salvataggio di file nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo 
svolgimento delle mansioni cui sono adibiti;  

� utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete;  
� compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull’utilizzo della posta elettronica e di Internet che  

l’organizzazione possa effettuare in conformità alla legge ed ai regolamenti interni, anche saltuari od 
occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi o singoli dispositivi e postazioni.  
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11112222.   POLITICA ANTICORRUZIONE.   POLITICA ANTICORRUZIONE.   POLITICA ANTICORRUZIONE.   POLITICA ANTICORRUZIONE    

 
RECORD SPA proibisce la corruzione senza alcuna eccezione.  
 
In particolare RECORD SPA vieta di:  
 

� offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, 
un vantaggio economico o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o a un privato;  

� accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, 
direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da un Pubblico Ufficiale o da un 
privato;  

� influenzare un atto ufficiale (o un’omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in 
violazione di un dovere d’ufficio; 

� ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un ingiusto vantaggio in relazione all’attività di impresa; 
� in ogni caso violare le leggi vigenti. 

 

La condotta proibita include l’offerta a, o la ricezione da parte di, personale di RECORD SPA o da parte di 
chiunque agisca per conto di RECORD SPA, di un vantaggio economico o altra utilità in relazione all’attività di 
impresa. 
Il presente divieto non è limitato ai soli pagamenti in contanti, e include, a fini corruttivi:  
 

� omaggi; 
� spese di attenzione verso terzi, pasti e trasporti; 
� contributi in natura, come ad esempio le sponsorizzazioni; 
� attività commerciali, posti di lavoro o opportunità di investimento; 
� informazioni riservate che potrebbero essere usate per commerciare in titoli e prodotti regolati; 
� sconti o crediti personali; 
� assistenza o supporto ai familiari; 
� altri vantaggi o altre utilità. 

 

Omaggi, pagamenti, spese, ospitalità o altre utilità possono essere effettuati o ricevuti qualora  
rientrino nel contesto di atti di cortesia commerciale e siano tali da non compromettere l’integrità e  
la reputazione di una delle parti e tali da non poter essere interpretati come finalizzati a creare un  
obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso gli omaggi, i vantaggi  
economici o altre utilità offerti o ricevuti in qualsiasi circostanza devono essere ragionevoli e in buona  
fede. 
Tutti gli omaggi, vantaggi economici o altre utilità offerti o ricevuti devono essere effettuati in relazione a 
finalità di business in buona fede e legittimi, ragionevoli secondo le circostanze, conformi agli standard di 
cortesia professionale generalmente accettati, rispettosi di leggi e regolamenti locali e comunque non devono  
consistere in pagamenti in contanti, né essere motivati dal desiderio di esercitare un’influenza illecita  
o dall’aspettativa di reciprocità.  
 
I contributi politici possono costituire reato di corruzione e perciò presentano il rischio di poter ingenerare 
conseguenti responsabilità (se volti a ottenere un permesso o una licenza, aggiudicarsi un contratto, ecc.).  
 
A causa di questi rischi RECORD SPA non permette alcun contributo diretto o indiretto in  
qualunque forma a partiti politici, movimenti, comitati, organizzazioni politiche e sindacali né ai loro  
rappresentanti e candidati ad accezione di quelli considerati obbligatori dalle leggi e norme applicabili. 
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Tutti i contributi devono comunque essere sottoposti ad autorizzazione del vertice aziendale che  
potrà essere supportato da eventuale parere legale, registrato in modo corretto, veritiero e trasparente. 
I contributi di beneficenza, le donazioni e le attività di sponsorizzazione rappresentano un rischio con 
riferimento al reato di corruzione quindi devono essere effettuati in coerenza con il budget approvato, 
sottoposti ad autorizzazione del vertice aziendale, supportati da eventuale parere legale, registrato in modo 
corretto, veritiero e trasparente.  
 
RECORD SPA proibisce ogni forma di corruzione, incluse ma non limitatamente a quelle sopra descritte, a 
favore di chiunque: 
 

� Nessuna pratica discutibile o illegale può essere in alcun modo giustificata o tollerata per il fatto che essa 
sia “consuetudinaria” nel settore o nei paesi in cui RECORD SPA opera.  

� Nessuna prestazione dovrà essere imposta o accettata se la stessa può essere raggiunta solo 
compromettendo gli standard etici di RECORD SPA.  

 

I dipendenti di RECORD SPA non saranno licenziati, de-mansionati, sospesi, minacciati, vessati o discriminati in 
alcun modo nel trattamento lavorativo, per essersi rifiutati di effettuare un pagamento proibito, anche se tale 
rifiuto abbia dato origine alla perdita di un affare o ad altra conseguenza pregiudizievole per il business.  
Il personale di RECORD SPA che viola la presente politica aziendale potrà essere soggetto a provvedimenti 
disciplinari e a ogni altra azione risulti necessaria per la tutela degli interessi di RECORD SPA.  
 
 

11113333.   CONDIZIONI DI LAVORO.   CONDIZIONI DI LAVORO.   CONDIZIONI DI LAVORO.   CONDIZIONI DI LAVORO    

 
La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario da parte della RECORD SPA, che adotta  
nell’esercizio  delle  sue  attività  le  misure  che,  secondo  la  particolarità  del lavoro, l’esperienza e la tecnica, 
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori, a 
seguito di una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza ai sensi della normativa vigente, che abbia come 
fine la loro eliminazione o la riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso 
tecnico. 
Nel particolare:  
 

� La RECORD SPA garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio 
dell’equa retribuzione; 

� Tutti i preposti alle attività della RECORD SPA sono responsabili della vigilanza e del rispetto delle norme di 
sicurezza secondo le leggi ed i regolamenti vigenti;  

� La RECORD SPA non farà mai uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato;  
� La RECORD SPA non impiegherà mai lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste 

a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti; 
� Ogni dipendente sarà trattato con rispetto e dignità; nessun dipendente verrà sottoposto a molestie o 

abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali; 
� La RECORD SPA riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare 

collettivamente; 
� Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro 

irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere tributario e 
previdenziale. 
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11114444.   SALUTE E SICUREZZA.   SALUTE E SICUREZZA.   SALUTE E SICUREZZA.   SALUTE E SICUREZZA    

 
RECORD SPA promuove la cultura della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, confermando il massimo impegno 
nel garantire tale cultura nelle proprie strutture. 
RECORD SPA, considerando il personale e le risorse umane come il più importante patrimonio aziendale, è 
impegnata a realizzare e mantenere ambienti e postazioni di lavoro sicuri per ogni dipendente. 
Nel rigoroso rispetto della normativa antinfortunistica vigente, RECORD SPA opera per prevenire gli infortuni e 
le malattie professionali, adottando sistemi per la gestione della sicurezza focalizzati sulla prevenzione, mirando 
ad introdurre ad ogni livello aziendale una forte cultura della sicurezza sul lavoro. 
RECORD SPA fornisce ai propri dipendenti – a tutti i livelli e inquadramenti – formazione, informazioni generali 
e specifiche ed ogni altro supporto che consenta di lavorare in condizioni di Salute e Sicurezza e di attuarne la 
relativa cultura. 
 
I lavoratori impiegati dalla RECORD SPA devono operare in un ambiente di lavoro che garantisce la Salute e la 
Sicurezza secondo i parametri fissati dalla Normativa Nazionale.  
Tutti i servizi e le attrezzature per la sicurezza e la salute in tutti i locali utilizzati dai lavoratori di tutta 
l’organizzazione devono essere conformi ai parametri fissati dalla Normativa Nazionale ed i lavoratori devono 
essere formati al loro corretto utilizzo.  
I sistemi di sicurezza dei macchinari devono essere introdotti ed utilizzati dall’ organizzazione e devono 
rispettare i parametri fissati dalla Normativa Nazionale ed i lavoratori devono essere formati al loro corretto 
utilizzo.  
 
Nel particolare: 
 

� Tutti i locali utilizzati dai lavoratori dell’organizzazione devono essere conformi ai regolamenti per la 
prevenzione degli incendi e dotati di adeguate e ben identificate uscite di sicurezza; devono essere 
ventilati, illuminati ed avere servizi igienici conformi, senza eccezione, alla Normativa Nazionale.  

� Ai lavoratori dell’organizzazione deve essere messa a disposizione assistenza medica in caso di emergenze 
ed i lavoratori incaricati di provvedere a tale assistenza medica devono essere addestrati alle procedure di 
pronto soccorso.  

� Deve essere redatto un programma di evacuazione di emergenza e deve essere periodicamente 
sperimentato in tutti i locali utilizzati dall’organizzazione.  

� L’organizzazione è tenuta ad adottare programmi di Sicurezza per gestire e mantenere tutti i processi di 
produzione ed erogazione del servizio nel rispetto degli standard di sicurezza applicabili. 

� L’organizzazione è tenuta ad occuparsi di questioni relative ai prodotti e al loro potenziale impatto durante 
tutte le fasi del processo di produzione. 

 
RECORD SPA chiede inoltre la stretta e rigorosa osservanza delle misure antinfortunistiche ai terzi che operano 
nelle sue strutture e si assicura che coloro che vi accedono dispongano delle corrette informazioni in materia di 
sicurezza e siano adeguatamente equipaggiati per eseguire in modo sicuro le loro mansioni all’interno degli 
ambienti RECORD SPA. 
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11115555.   AMBIENTE.   AMBIENTE.   AMBIENTE.   AMBIENTE    

 
RECORD SPA opera nel rispetto delle condizioni contrattuali di pertinenza ambientale eventualmente definite. 
La ricerca e l’innovazione tecnologica devono essere dedicate in particolare alla realizzazione e promozione di 
processi sempre più compatibili con l’ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla 
sicurezza ed alla salute dei destinatari.  
RECORD SPA opera nel rispetto della normativa vigente; in particolare, per quanto riguarda gli aspetti: 
emissioni, scarichi idrici, rifiuti, suolo e sottosuolo, la gestione deve essere conforme alla normativa vigente. 
In ogni caso, le attività dell’azienda devono essere tali da non creare un danno ambientale.  
Nel ciclo produttivo non devono essere utilizzate sostanze ritenute estremamente pericolose oppure se 
vengono utilizzate devono essere adottate precauzioni adeguate e conformi a quanto richiesto dalla normativa 
ambientale nazionale.  
I prodotti forniti dalla RECORD SPA sono conformi alla normativa vigente, in particolare si cita ad esempio il 
regolamento europeo n. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche ed integrazioni.  
RECORD SPA assicura che la movimentazione, la conservazione, il riciclaggio, il riutilizzo dei materiali o la 
gestione dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera e delle acque reflue avvengano in modo sicuro. 
Tutte le attività di questo tipo che abbiano potenziali effetti avversi sulla salute delle persone o dell’ambiente 
sono appropriatamente gestite. 
 
 

11116666.   .   .   .   ORGANIZZAZIONI SINDACALIORGANIZZAZIONI SINDACALIORGANIZZAZIONI SINDACALIORGANIZZAZIONI SINDACALI    

 
I lavoratori impiegati dalla RECORD SPA hanno la libertà di costituire associazioni sindacali che sono 
riconosciute dalla normativa vigente e parteciparvi. 
I rappresentanti nominati di tali associazioni sindacali, hanno la libertà di presentare proposte negoziali su 
questioni relative ai diritti ed alle condizioni di lavoro dei lavoratori, nella maniera e nella misura previste dalla 
normativa vigente.  
 
 

17. 17. 17. 17.         CONTROLLO, VIOLAZIONI E SANZIONICONTROLLO, VIOLAZIONI E SANZIONICONTROLLO, VIOLAZIONI E SANZIONICONTROLLO, VIOLAZIONI E SANZIONI    

 
Il presente Codice si applica a tutti i soggetti ed a tutte le organizzazioni aventi rapporti con RECORD SPA ed è 
comunicato alle organizzazioni esistenti e potenziali. 
RECORD SPA non consente violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Codice e può verificare la 
presenza di rischi mediante autovalutazioni, accertamenti dei fatti o verifiche (audit). 
 
Ogni violazione da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi ed in genere dei 
collaboratori esterni è fonte di responsabilità contrattuale e come tale la violazione è sanzionabile in base ai 
principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali.  
 
Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le  
conseguenze sanzionatorie previste dallo Statuto dei Lavoratori, dal Codice Civile e dal CCNL di categoria. 
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18.   18.   18.   18.   SEGNALAZIONI E SEGNALAZIONI E SEGNALAZIONI E SEGNALAZIONI E POLITICA WHISTLE BLOWINGPOLITICA WHISTLE BLOWINGPOLITICA WHISTLE BLOWINGPOLITICA WHISTLE BLOWING    

 
RECORD SPA garantisce a tutte le parti interessate la possibilità di segnalare ogni violazione o sospetto di 
violazione del presente codice. 
 
RECORD SPA non tollererà alcun tipo di ritorsione per segnalazioni effettuate in buona fede.  
 
RECORD SPA garantisce di provvedere ad un’analisi della segnalazione, riservandosi di acquisire la 
testimonianza dell’autore e del responsabile della presunta violazione.  
 
RECORD SPA garantisce la riservatezza dei dati acquisiti e l’anonimato dei segnalanti in modo da evitare 
qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito a qualsiasi forma di discriminazione o 
penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge; sono consentite in generale anche segnalazioni anonime.  
    

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice dovrà essere segnalata 
prontamente da chi ne venisse a conoscenza al proprio superiore o utilizzando i seguenti metodi: 

    
� comunicazione all’indirizzo mail:        whistleblowing@recordspa.itwhistleblowing@recordspa.itwhistleblowing@recordspa.itwhistleblowing@recordspa.it    

    
� cassetta per le segnalazioni:                                        CCCCassetta assetta assetta assetta TroxlerTroxlerTroxlerTroxler 

 
 
 
 
 
 
 


