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I. PRINCIPI GENERALI 
 
 

Il presente Codice Etico di comportamento – in sostanziale continuità con la politica di qualità, le norme etiche 
e di condotta aziendali - si applica a tutti i dipendenti di Cena Intepipes S.r.l. e a tutti coloro che svolgono 
attività a nome della società. 
I dipendenti sono tenuti a conoscerlo e ad applicarlo nello svolgimento delle proprie mansioni, consultando il 
proprio diretto superiore in caso di dubbi.  
La direzione di Cena Interpipes promuove attivamente il Codice Etico sul posto di lavoro, dimostrando 
impegno attraverso le proprie azioni, con l’obiettivo di prevenire, riconoscere e reagire nei confronti di 
qualunque violazione del Codice Etico e nel proteggere i dipendenti che segnalino delle violazioni.  
 
Le regole contenute nel presente Codice sono ispirate ai principi di etica, correttezza, trasparenza, nonché 
al rispetto di tutte le normative di legge vigenti. 
L’adozione di una condotta eticamente corretta, costituisce per Cena Interpipes il primo di tutti i requisiti 
richiesti a livello aziendale. Esso determina tanto a livello personale quanto collettivo l’immagine stessa della 
società e ne delinea in modo preciso e veritiero i caratteri univoci di comportamento.  
Esso coinvolge tutti coloro che vengono a contatto con la società e ne obbliga al rispetto delle linee guida e 
dei principi indicati.   
 
L’osservanza del presente Codice è da considerarsi parte essenziale ed integrante delle obbligazioni 
contrattuali di Cena Interpipes. Pertanto, nella misura consentita da ogni rapporto, gli standard 
comportamentali di seguito illustrati sono applicabili ai rapporti che la società instaurerà di volta in volta con 
dipendenti, collaboratori, consulenti, agenti, fornitori, clienti e chiunque, a qualsiasi titolo, si troverà ad 
operare, anche occasionalmente, nei confronti di Cena Interpipes. 
 
 
 
 
II. NORME DI COMPORTAMENTO 
 
 

 Conformità alla legge 
 

 Cena Interpipes S.r.l. lavora in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle prescrizioni vigenti nei paesi in cui 
 opera e intrattiene affari.  
 

 Rispetto delle leggi sulla concorrenza 
 

 Cena Interpipes opera in conformità alle leggi sulla concorrenza, garantendo una sana e leale competizione 
 coi competitors, nell’interesse dei clienti e del mercato di appartenenza. 
 

 Etica, correttezza, trasparenza   

Per le attività non regolate da leggi, Cena Interpipes S.r.l. si ispira e osserva i principi di etica, correttezza e 
trasparenza. E’ compito di ciascun suo dipendente esaminare la specifica situazione sulla base di questi 
principi ed applicarli di conseguenza.  
 

Prevenzione della corruzione 
 

Cena Interpipes persegue il rifiuto sistematico della corruzione nelle transazioni commerciali. 
 

E’ vietato offrire denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere, né in nome o per conto della società, né a 
titolo personale, a dipendenti di persone, società o enti, né a persone da questi ultimi utilizzate, allo scopo di 
indurre, remunerare, impedire o comunque influenzare qualsiasi atto o fatto nell’interesse della società.  
 

E’ vietato sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere da fornitori o clienti.  
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In deroga a quanto sopra riportato, sono ammessi piccoli regali e cortesie, purché conformi agli usi locali e 
non vietati dalla legge e tali comunque da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi 
in modo improprio.  
 

Rapporti con la comunità  
 

Cena Interpipes S.r.l. sostiene la formazione di capitale umano e capacità locali, incoraggiando in particolare 
la collaborazione con scuole, università, istituti professionali e associazioni industriali.  
 

Contributi e attività politica 
 

Cena Interpipes S.r.l. non fornisce contributi, in denaro o di altro tipo, ad organizzazioni politiche, partiti o 
uomini politici. 
 

Conflitto di interesse 
 

I dipendenti di Cena Interpipes devono evitare qualsiasi situazione che implichi o possa generare un conflitto 
tra i loro interessi personali e gli interessi della società, ovvero: 
• interessi economici e finanziari o mansioni lavorative da parte del dipendente e/o suoi familiari o 

conviventi presso concorrenti, fornitori e clienti; 
• utilizzo del proprio ruolo in azienda o informazioni riservate attinenti le attività aziendali, a vantaggio 

indebito proprio o di terzi. 
 

Qualora si verificasse una situazione di potenziale conflitto di interesse, il dipendente deve informare il diretto 
superiore. 
 

Risorse umane 
 

Le risorse umane costituiscono uno dei beni più preziosi della società. Cena Interpipes S.r.l. applica una 
politica basata sul rispetto e sul trattamento equo delle persone, dei loro diritti e della loro dignità. La società si 
impegna a sviluppare le competenze e le capacità dei propri dipendenti a tutti i livelli aziendali.    
 

Beni di Cena Interpipes 
 

Sono beni di Cena Interpipes non solo i beni materiali (come impianti, prodotti e macchinari), ma anche idee e 
know-how che i dipendenti sviluppano durante lo svolgimento delle loro attività in azienda (come per esempio 
disegni, progetti, procedure, metodologie, elenco clienti e fornitori).  
I diritti di proprietà intellettuale di conoscenze sviluppate in ambiente lavorativo appartengono esclusivamente 
a Cena Interpipes che ne detiene il diritto unico di utilizzo. L’accesso alle informazioni aziendali è consentito 
solo a personale debitamente autorizzato e limitatamente all’espletamento dell’attività lavorativa. 
E’ fatto obbligo a tutti i dipendenti e collaboratori di Cena Interpipes nonché alle aziende che interagiscono 
con la stessa, mantenere il massimo riserbo in merito alle informazioni cui essi hanno accesso, siano esse 
riferite alla società che a terzi ad essa correlati.   
 

Ambiente, salute e sicurezza 
 

Cena Interpipes adotta politiche aziendali in linea con la normativa vigente al fine di promuovere un ambiente 
di lavoro sano e sicuro. 
 
 
 
 
III. MODALITA’ DI APPLICAZIONE E CONTROLLO 
 
Destinatari del Codice Etico di comportamento sono tutti gli esponenti aziendali, senza alcuna eccezione, e 
tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti con la 
società ed operano per perseguirne gli obiettivi. Tutti sono tenuti: 
 

• a leggere e rispettare le leggi, i regolamenti, le politiche e le procedure di Cena Interpipes applicabili 
all’attività lavorativa; 

• a dare con il loro comportamento esempio concreto di quanto indicato nel presente Codice; 
• a chiedere consigli e istruzioni al proprio diretto superiore in caso di dubbi sulle azioni da intraprendere o 

comportamenti da tenere; 
• a individuare e segnalare problemi o potenziali violazioni al presente Codice al proprio diretto superiore. 
 
Ogni esponente aziendale è obbligato al rispetto del presente Codice, ritenendo questo aspetto di 
fondamentale importanza per perseguire un modello di produzione eticamente responsabile.  
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L’osservanza delle norme del Codice Etico di comportamento è da ritenersi parte essenziale delle obbligazioni 
contrattuali di tutti i dipendenti e collaboratori.  
 
In particolare la Direzione di Cena Interpipes è tenuta ad osservare il Codice Etico di comportamento nel 
proporre e realizzare progetti, azioni e investimenti, così come fissare gli obiettivi di impresa ispirandosi ai 
principi guida dello stesso. Coloro che occupano posizioni di responsabilità sono infatti tenuti a essere di 
esempio per tutti i dipendenti, a indirizzarli all’osservanza del Codice Etico e a favorire il rispetto delle norme.  
 
La violazione delle regole del presente Codice può far venire meno il rapporto fiduciario di Cena Interpipes 
con l’esponente aziendale che l’abbia commessa, con le conseguenze previste dalla legge sul vincolo con la 
Società. 
 
Per garantire l’applicazione delle norme di comportamento e vigilare sulla loro osservanza la Direzione di 
Cena Interpipes funge da Organismo di Vigilanza, col compito di: 
 

• monitorare costantemente il rispetto delle linee guida del presente Codice;  
• accogliere eventuali segnalazioni di violazione e/o suggerimenti;   
• implementare il presente Codice aggiornando le linee guida in conformità alle disposizioni di legge; 
• assicurare il perseguimento di ogni violazione; 
• adottare idonee misure disciplinari. 
 
La Direzione favorisce inoltre la divulgazione del Codice Etico di comportamento e un’adeguata conoscenza 
presso tutti i soggetti interessati, assicurando un adeguato programma di formazione e una continua 
sensibilizzazione delle norme etiche contenute nel Codice, disponibile anche sul sito aziendale. 
 
Cena Interpipes si impegna altresì a favorire una cultura aziendale caratterizzata dalla consapevolezza di 
controlli esistenti e dalla mentalità orientata all’esercizio del controllo e a collaborare a tal fine con l’autorità 
giudiziaria.  
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