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1 Introduzione 

L’integrità e l’etica hanno sempre caratterizzato il modus operandi di INOXDADI s.r.l., così come la 

credibilità e la reputazione, che hanno un valore inestimabile per un’azienda come la nostra , che 

opera in contesti economici, politici, sociali e culturali eterogenei. Con forte integrità e 

comportamenti etici, ci assicuriamo inoltre la fiducia ininterrotta dei nostri clienti. 

Anche valori quali la fiducia e la lealtà sono profondamente radicati nella nostra cultura aziendale. 

È essenziale esprimere con chiarezza principi, valori e responsabilità comuni che orientino i nostri 

comportamenti nelle relazioni con il mercato, con le comunità in cui operiamo, con le persone che 

lavorano con noi e con chi ha un legittimo interesse nei confronti delle nostre attività. 

Questi valori e principi, costruiti nel corso della nostra storia, trovano la loro sintesi nel nuovo 

Codice Etico. 

La conoscenza e l’osservanza del Codice Etico da parte di tutti noi in INOXDADI s.r.l. sono fattori 

decisivi per garantire efficienza, affidabilità ed eccellenza per la nostra azienda. 

INOXDADI s.r.l. vigila sull’osservanza del Codice predisponendo adeguati strumenti di 

informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei 

comportamenti. 

Ciascuno di noi può rivolgersi al Garante del Codice Etico per segnalare violazioni e per proporre 

azioni di miglioramento. 

Vi invito a leggerlo con attenzione ed a scoprire i valori fondamentali che ci ispirano. 

 L’amministratore unico 
 Giulio Gandioli 
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2 Storia e profilo della società 

INOXDADI s.r.l. è uno dei primari produttori europei di dadi, rondelle e fasteners in acciaio, acciaio 

inox e ottone, certificato secondo ISO 9001: 2008. 

Attiva dal 1973, anno di fondazione, a fronte dell’iniziale produzione di dadi torniti, ha via via 

saputo inserirsi nel mercato della bulloneria inox, introducendo la produzione di dadi inox 

stampati a freddo e conquistandosi un’ottima reputazione. 

Oggi, forte di un’esperienza quarantennale, annovera un copioso numero di clienti, soprattutto 

grossisti e rivenditori, ai quali fornisce una vasta gamma di prodotti, dei più vari tipi e dimensioni, 

nei più diversi materiali, tra cui: acciaio, ottone, alluminio, acciaio inox 304L – 316L – 316Ti – 321 – 

309 – 310 – 314 – 410 – 430 – 904L – MONEL – DUPLEX – SUPERDUPLEX – LEGHE DI NICHEL – 

TITANIO, perseguendo come obiettivo la completa soddisfazione del cliente. 

Negli ultimi tempi viene riservata sempre maggiore attenzione a richieste provenienti da clienti 

utilizzatori, soprattutto del settore automobilistico, che permettono di sviluppare e consolidare 

ulteriormente la produzione di articoli speciali, sia come forma, che come composizione chimica e 

requisiti tecnici. 

Dal 2012 è poi in vigore la sperimentazione di un programma di stampaggio a freddo di bulloni in 

leghe speciali, dove viene richiesta una particolare attenzione ed una più sofisticata tecnologia. 

Questa continua ricerca permetterà alla società INOXDADI s.r.l. di mantenersi sempre all’apice del 

mercato, fronteggiando la più massiva concorrenza internazionale e dotandosi dei più aggiornati 

impianti e macchinari. 

Una particolare attenzione viene rivolta sia all’ambiente di lavoro che all’ambiente esterno, per la 

convinzione che dove l’ambiente è più accogliente e vivibile, si ha miglior resa e maggiori 

soddisfazioni nel proprio lavoro. 
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3 Missione 

La missione della società INOXDADI s.r.l. è mirata alla crescita ed alla creazione di valore, 

mediante la fornitura di prodotti e di servizi con l’obiettivo della massima soddisfazione del 

cliente, nel dovuto rispetto dei legittimi interessi di tutte le categorie di soggetti interessati, della 

correttezza nella gestione del rapporto di lavoro, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori e nel 

rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili ai suoi diversi campi di attività. 

L’impegno di INOXDADI s.r.l. è quello di perseguire una condotta corretta e imparziale. Tutti i 

rapporti di affari dovranno essere improntati a integrità e lealtà ed essere intrattenuti senza alcun 

conflitto tra interessi aziendali e personali. Per raggiungere questo obiettivo, INOXDADI s.r.l. 

richiede a dipendenti e collaboratori, nello svolgimento delle loro mansioni, il rispetto dei più 

elevati standard di condotta negli affari, attraverso il presente Codice Etico, che rappresenta anche 

una guida e un supporto operativo. 
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4 Guida all’uso del Codice 

4.1 Che cos’è il Codice 

Il Codice Etico (in seguito per brevità definito anche solo come “Codice”) è un documento 

approvato dall’assemblea dei soci di INOXDADI s.r.l. che definisce i principi di condotta negli affari 

della società, nonché gli impegni e le responsabilità dei dipendenti e dei collaboratori. 

Il Codice è portato a conoscenza di tutti i dipendenti in luogo accessibile, con le modalità più 

appropriate conformemente alle norme e consuetudini locali ed è consultabile nel sito internet: 

http://www.inoxdadi.com/codiceetico.php 

da cui è liberamente scaricabile. Può inoltre essere richiesto alla Direzione oppure all’Ufficio 

Personale. 

4.2 Il Garante del Codice Etico 

Le funzioni di Garante del Codice Etico sono state assegnate all’Organismo di Vigilanza al quale 

possono essere presentate: 

- richieste di chiarimenti o di interpretazioni sui contenuti del Codice Etico, 

- suggerimenti in merito all’applicazione del Codice Etico, 

- segnalazioni di violazioni del Codice Etico di diretta o indiretta rilevazione. 

4.3 Recapiti 

Organismo di Vigilanza INOXDADI s.r.l. 

Via Leonardo da Vinci, 445  24040 Barbata (BG) 

e-mail: odvinoxdadi@gmail.com  

 

http://www.inoxdadi.com/codiceetico.php
mailto:odvinoxdadi@gmail.com
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5 I nostri principi guida 

L’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, dei codici di autodisciplina, 

l’integrità etica e la correttezza sono impegno costante e dovere di tutte le Persone di INOXDADI 

s.r.l. e caratterizzano i comportamenti di tutta la sua organizzazione. 

La conduzione degli affari e delle attività aziendali di INOXDADI s.r.l. deve essere svolta in un 

quadro di trasparenza, onestà, correttezza, buona fede e nel pieno rispetto delle regole poste a 

tutela della concorrenza. 

INOXDADI s.r.l. si impegna a mantenere e rafforzare un sistema di governance allineato con gli 

standard internazionali in grado di gestire la complessità delle situazioni in cui l’Azienda si trova a 

operare e le sfide da affrontare per lo sviluppo sostenibile. 

Il nostro Codice Etico include i seguenti argomenti: 

- Conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti (Registro Leggi); 

- Tutela delle informazioni riservate ed altre di proprietà sia di INOXDADI s.r.l. che dei nostri 

clienti e fornitori; 

- Protezione ed uso corretto dei beni della società; 

- Trattamento dei dipendenti di INOXDADI s.r.l. con rispetto e tutela dei diritti umani; 

- Informazione completa, equilibrata, accurata, puntuale e comprensibile nei rendiconti 

finanziari e nelle altre comunicazioni pubbliche; 

- Tutela dell’ambiente; 

- Incentivi alla segnalazione di eventuali comportamenti illegali o scorretti. 
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6 Canoni di comportamento e rapporti con gli interlocutori 

6.1 Etica, trasparenza, correttezza, professionalità 

INOXDADI s.r.l. nei rapporti di affari si ispira e osserva i principi di lealtà, correttezza, trasparenza, 

efficienza e apertura al mercato, senza distinzione di importanza. 

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in 

essere dalle Persone di INOXDADI s.r.l. nello svolgimento dell’attività lavorativa, sono ispirati alla 

massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto 

l’aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili secondo le 

norme vigenti e le procedure interne. 

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o 

attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono proibiti senza eccezione. 

6.2 Situazioni di conflitto di interesse 

Tutti i dipendenti e gli altri soggetti destinatari devono evitare ogni possibile conflitto di interesse, 

con particolare riferimento a interessi personali o familiari che potrebbero influenzare 

l’indipendenza di giudizio nel decidere quale sia il miglior interesse di INOXDADI s.r.l. e il modo più 

opportuno di perseguirlo. 

6.3 Prevenzione del riciclaggio di denaro 

INOXDADI s.r.l. e i suoi dipendenti devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili 

(incluse informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro 

rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d’affari. 

Inoltre INOXDADI s.r.l. deve sempre ottemperare all’applicazione delle leggi antiriciclaggio. 

6.4 Concorrenza 

Nell’ambito della leale concorrenza, INOXDADI s.r.l. non viola consapevolmente diritti di proprietà 

intellettuale di terzi. 

6.5 Obbligo di confidenzialità 

I dipendenti e gli altri destinatari sono tenuti a non rivelare a terzi informazioni riguardanti le 

conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali di INOXDADI s.r.l., così come altre informazioni 

non pubbliche relative alla stessa società, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da 

leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con le controparti. 



Codice Etico 
 

 

 
Pag. 10 INOXDADI s.r.l. 

6.6 Rapporti con i soci 

6.6.1 Valore per i soci, efficienza, trasparenza 

Nell’ambito delle iniziative volte a garantire la trasparenza dell’operatività del management, 

INOXDADI s.r.l. definisce, attua e adegua progressivamente regole di condotta riguardanti sia la 

propria struttura organizzativa interna, sia i rapporti con i soci, sia i rapporti con i terzi, nella 

consapevolezza del fatto che la capacità dell’impresa di darsi regole di funzionamento efficienti ed 

efficaci costituisce uno strumento imprescindibile per rafforzare la reputazione in termini di 

affidabilità e trasparenza e la fiducia da parte degli interlocutori. 

6.6.2 Informazione societaria 

INOXDADI s.r.l. assicura, attraverso idonee procedure per la gestione interna e la comunicazione 

all’esterno, la corretta gestione delle informazioni societarie. 

6.6.3 Mezzi di informazione 

È impegno di INOXDADI s.r.l. l’informazione veritiera, tempestiva, trasparente ed accurata verso 

l’esterno. I rapporti con i mezzi di informazione sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle 

responsabilità aziendali a ciò delegate. 

6.7 Rapporti con istituzioni, associazioni, comunità locali 

INOXDADI s.r.l. promuove il dialogo con le Istituzioni e con le espressioni organizzate della società 

civile in tutti i Paesi in cui opera. 

6.7.1 Autorità e Istituzioni Pubbliche 

INOXDADI s.r.l., attraverso le proprie Persone, coopera attivamente e pienamente con le Autorità. 

Le Persone di INOXDADI s.r.l., nonché i collaboratori esterni le cui azioni possano essere riferibili a 

INOXDADI s.r.l., devono tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione comportamenti 

caratterizzati da correttezza, trasparenza e tracciabilità. Tali rapporti sono riservati esclusivamente 

alle funzioni e posizioni competenti, nel rispetto dei programmi approvati e delle procedure 

aziendali. 

6.7.2 Organizzazioni politiche e sindacali 

Qualsiasi rapporto di INOXDADI s.r.l. con organizzazioni sindacali, partiti politici e loro 

rappresentanti o candidati deve essere improntato ai più elevati princìpi di trasparenza e 

correttezza. 

6.7.3 Comunità 

INOXDADI s.r.l. e tutti i suoi dipendenti e collaboratori sono fortemente impegnati a tenere un 

comportamento socialmente responsabile, rispettando i valori imprescindibili di un ambiente 

pulito e di un posto di lavoro salubre e sicuro. 
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6.7.4 Sponsorizzazioni e contributi 

INOXDADI s.r.l. può fornire contributi e sponsorizzazioni per sostenere iniziative proposte da enti 

pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della legge e 

che promuovano i Principi Etici della società. 

Le sponsorizzazioni ed i contributi possono riguardare eventi ed iniziative a carattere sociale, 

politico culturale, sportivo ed artistico; esse possono essere finalizzate anche alla realizzazione di 

studi, ricerche, convegni e seminari aventi ad oggetto tematiche di interesse per INOXDADI s.r.l.. 

6.8 Rapporti con clienti e fornitori 

INOXDADI s.r.l. si impegna a rispettare il diritto dei clienti a non ricevere prodotti dannosi per la 

loro salute e integrità fisica e a disporre di informazioni complete e veritiere sui prodotti offerti. 

INOXDADI s.r.l. si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni professionalità idonea e 

impegno alla condivisione dei principi e contenuti del Codice e promuove la costruzione di rapporti 

duraturi per il progressivo miglioramento della performance nella tutela e promozione dei principi 

e contenuti del Codice. 

6.9 Management, dipendenti, collaboratori di INOXDADI s.r.l. 

6.9.1 Sviluppo e tutela delle Risorse umane 

Le persone sono elemento indispensabile per l’esistenza dell’impresa. La dedizione e la 

professionalità del management e dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per 

conseguire gli obiettivi di INOXDADI s.r.l. In allegato I si riporta l’organigramma aziendale 

aggiornato. 

INOXDADI s.r.l. si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del management e dei 

dipendenti, affinché, nell’ambito della prestazione lavorativa, l’energia e la creatività dei singoli 

trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale, e a tutelare le condizioni di 

lavoro sia nella protezione dell’integrità psico-fisica del lavoratore sia nel rispetto della sua dignità. 

Non sono consentiti illeciti condizionamenti o indebiti disagi e sono promosse condizioni di lavoro 

che consentano lo sviluppo della personalità e della professionalità della persona. 

6.9.2 Dipendenti in posizioni di responsabilità 

Chiunque rivesta il ruolo di capo, responsabile o dirigente deve rappresentare un esempio, fornire 

leadership e guida in conformità ai princìpi di condotta negli affari contenuti nel Codice e, con il 

suo comportamento, deve dimostrare ai dipendenti che il rispetto del Codice è un aspetto 

fondamentale del loro lavoro, accertandosi che i dipendenti siano consapevoli che i risultati di 

business non vanno mai disgiunti dal rispetto dei princìpi del Codice. 
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Tutti i capi, responsabili e dirigenti devono segnalare ogni caso di mancata osservanza del Codice e 

hanno la responsabilità di assicurare la tutela di coloro che avessero effettuato in buona fede la 

segnalazione di violazioni del Codice. 

6.9.3 Pari opportunità 

INOXDADI s.r.l. si impegna a offrire pari opportunità nel lavoro e nell’avanzamento professionale 

a tutti i dipendenti, in modo conforme alle loro capacità di soddisfare i requisiti della mansione, 

evitando ogni forma di discriminazione e, in particolare, discriminazione per razza, sesso, età, 

nazionalità, religione e convinzioni personali. 

6.9.4 Costituzione del rapporto di lavoro 

Le assunzioni avvengono con regolare contratto di lavoro nel pieno rispetto della legge e del CCNL 

applicabile, favorendo l’inserimento del lavoratore nell’ambiente di lavoro. 

6.9.5 Remunerazioni 

INOXDADI s.r.l. remunera i propri Collaboratori in base alla loro professionalità, ruolo e risultati 

raggiunti, con l’obiettivo di assicurare e mantenere una complessiva struttura salariale di assoluta 

competitività nel confronto continuo e sistematico con i mercati di riferimento in cui opera. 

6.9.6 Sicurezza aziendale 

INOXDADI s.r.l. è impegnata nell’attività di studio, sviluppo e attuazione delle strategie, delle 

politiche e dei piani operativi volti a prevenire e superare ogni comportamento colposo o doloso 

che potrebbe provocare danni diretti o indiretti alle Persone di INOXDADI s.r.l. e/o alle risorse 

materiali e immateriali dell’azienda. 

Tutte le Persone di INOXDADI s.r.l. sono tenute a contribuire attivamente al mantenimento di uno 

standard ottimale di sicurezza aziendale, astenendosi da comportamenti illeciti o comunque 

pericolosi e segnalando al proprio superiore o all’organo del quale sono parte eventuali attività 

svolte da terzi ai danni del patrimonio o delle risorse umane di INOXDADI s.r.l.. 

6.9.7 Molestie o mobbing sul luogo di lavoro 

INOXDADI s.r.l. favorisce iniziative mirate a realizzare modalità lavorative improntate a ottenere 

maggior benessere organizzativo. 

INOXDADI s.r.l. esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie 

o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, senza eccezione, 

proibiti. È espressamente vietata qualsiasi forma di violenza o molestia sessuale o riferita alle 

diversità personali e culturali. 
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6.9.8 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo 

Tutte le Persone di INOXDADI s.r.l. devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere 

un clima di reciproco rispetto nell’ambiente di lavoro; particolare attenzione è prestata alle 

condizioni di rispetto della sensibilità degli altri. 

Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali, 

essere o trovarsi sotto l’effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di 

analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro. 
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7 Strumenti di applicazione del Codice Etico 

7.1 Sistema di controllo interno 

INOXDADI s.r.l. si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno, 

da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare 

le attività di impresa con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, 

di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati 

contabili e finanziari accurati e completi. 

7.1.1 Trasparenza delle registrazioni contabili 

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell’informazione di base 

per le relative registrazioni contabili. Ciascun componente degli organi sociali, del management o 

dipendente è tenuto a collaborare, nell’ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di 

gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili. 

Le Persone di INOXDADI s.r.l. che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze 

della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenute a 

riferire i fatti al proprio superiore, o all’organo del quale sono parte, e al Garante. 

7.2 Tutela della salute, sicurezza e ambiente e dell’incolumità pubblica 

Le attività di INOXDADI s.r.l. devono essere condotte in conformità agli accordi e agli standard 

internazionali e alle leggi, ai regolamenti, alle pratiche amministrative e alle politiche nazionali dei 

Paesi in cui opera relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente e della 

incolumità pubblica. 

INOXDADI s.r.l. contribuisce attivamente nelle sedi appropriate alla promozione dello sviluppo 

scientifico e tecnologico volto alla salvaguardia delle risorse e dell’ambiente. La gestione operativa 

deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica 

perseguendo il miglioramento continuo delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro e di 

protezione ambientale. 

Le Persone di INOXDADI s.r.l., nell’ambito delle proprie mansioni, partecipano attivamente al 

processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e dell’incolumità pubblica e di 

tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi. 

7.3 Ricerca, innovazione e tutela del patrimonio intellettuale 

INOXDADI s.r.l. promuove le attività di ricerca e innovazione da parte del management e dei 

dipendenti, nell’ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, in particolare per la promozione 

di prodotti, strumenti, processi e comportamenti sempre più favorevoli per l’efficienza energetica, 
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la riduzione dell’impatto per l’ambiente, l’attenzione alla salute e sicurezza dei dipendenti, dei 

clienti e delle comunità locali in cui INOXDADI s.r.l. opera e in generale per la sostenibilità delle 

attività di impresa. 

7.4 Riservatezza 

7.4.1 Protezione del segreto aziendale 

Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti 

dalle disposizioni vigenti, è obbligo delle Persone di INOXDADI s.r.l. assicurare la riservatezza 

richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa. 

7.4.2 Tutela della privacy ed utilizzo delle nuove tecnologie 

INOXDADI s.r.l. si impegna a proteggere le informazioni relative alle proprie Persone e ai terzi, 

generate o acquisite all’interno e nelle relazioni d’affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste 

informazioni, garantendo nel contempo che il trattamento dei dati personali svolto all’interno 

delle proprie strutture avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 

dignità degli interessati. 
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8 Ambiti di applicazione e strutture di riferimento del Codice 

Etico 

È compito degli amministratori e del management dare concretezza ai principi e ai contenuti del 

Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l’interno e verso l’esterno e rafforzando la 

fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo, e inoltre rappresentare con il proprio comportamento un 

esempio per i propri collaboratori e indirizzarli all’osservanza del Codice nonché sollecitare gli 

stessi a formulare interrogativi e suggerimenti in merito alle singole disposizioni. 

8.1 Obbligo di conoscenza del Codice e di segnalazione di possibili 

violazioni 

A ogni Persona di INOXDADI s.r.l. è richiesta la conoscenza dei principi e contenuti del Codice 

nonché delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e responsabilità ricoperte. 

La Persona che ritiene di aver subito qualsiasi ritorsione, in ogni sua possibile forma, potrà 

rivolgersi direttamente al Garante, fermo restando che è assolutamente vietato condurre indagini 

personali o riportare le notizie ad altri, se non ai propri superiori e al Garante stesso. 

8.2 Strutture di riferimento e vigilanza 

INOXDADI s.r.l. è impegnata, anche attraverso la designazione del Garante, ad assicurare: 

- la massima diffusione dei principi e contenuti del Codice presso le Persone di INOXDADI 

s.r.l. e gli altri interlocutori; la messa a disposizione di ogni possibile strumento conoscitivo 

e di chiarimento per l’interpretazione e l’attuazione del Codice nonché per 

l’aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo all’evoluzione della sensibilità civile e delle 

normative rilevanti; 

- lo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione dei principi e contenuti del 

Codice o delle procedure di riferimento; la valutazione obiettiva dei fatti e la conseguente 

attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie; che nessuno 

possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni 

del Codice o delle procedure di riferimento. 

8.2.1 Garante del Codice Etico 

Il Codice Etico rappresenta, tra l’altro, un principio generale non derogabile del Modello di 

organizzazione, gestione e controllo adottato da INOXDADI s.r.l. ai sensi della disciplina italiana 

della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato” contenuta nel 

decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.  
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INOXDADI s.r.l. come già indicato, assegna le funzioni di Garante all’Organismo di Vigilanza 

istituito in base al suddetto Modello Organizzativo. Al Garante sono assegnati i compiti di: 

- promuovere l’attuazione del Codice e l’emanazione di procedure di riferimento; riferire e 

proporre alla società le iniziative utili per la maggiore diffusione e conoscenza del Codice 

anche al fine di evitare il ripetersi di violazioni accertate; 

- promuovere programmi di comunicazione e formazione specifica del management e dei 

dipendenti di INOXDADI s.r.l.; 

- esaminare le notizie di possibili violazioni del Codice, promuovendo le verifiche più 

opportune; intervenire, anche su segnalazione delle Persone di INOXDADI s.r.l., nei casi di 

notizie di possibili violazioni del Codice ritenute non debitamente affrontate o di ritorsioni 

subite dalla Persona a seguito della segnalazione di notizie; 

- comunicare alle strutture competenti i risultati delle verifiche rilevanti per l’adozione di 

eventuali provvedimenti sanzionatori; informare le strutture di linea/area competenti dei 

risultati delle verifiche rilevanti per l’assunzione delle misure opportune. 

Il Garante di INOXDADI s.r.l. presenta inoltre all’amministratore unico, che ne riferisce 

all’assemblea dei soci, una relazione annuale sull’attuazione e l’eventuale necessità di 

aggiornamento del Codice. 

8.2.2 Team di promozione del Codice 

Il Codice è messo a disposizione delle Persone di INOXDADI s.r.l. in conformità alle norme 

applicabili ed è inoltre consultabile nei siti Internet e intranet di INOXDADI s.r.l.. 

Al fine di promuovere la conoscenza e facilitare l’attuazione del Codice, è costituito alle 

dipendenze del Garante di INOXDADI s.r.l. il Team di Promozione del Codice. Il Team promuove in 

INOXDADI s.r.l. la messa a disposizione di ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento 

per l’interpretazione e l’attuazione del Codice. 

La composizione del Team è definita dall’amministratore unico di INOXDADI s.r.l. su proposta del 

Garante di INOXDADI s.r.l. 

 


