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1 . PREMESSA 
Artestampa S.r.l. svolge attività di nobilitazione tessile dall’inizio degli anni ’60 ed è un’importante realtà 

industriale nell’ambito del distretto comasco. 
 

Nel corso della propria storia e nell’esercizio della propria attività Artestampa S.r.l. si è resa consapevole 

dell’importanza della responsabilità sociale d’impresa e di una condotta eticamente corretta e, in tale 

ottica, già a partire dall’anno 2010, ha provveduto a certificarsi per qualità (UNI EN ISO 9001) e 

successivamente per ambiente e sicurezza (UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001). In tempi più recenti ha 

adottato i modelli organizzativi definiti con D. Lgs. 231/2001 ed ha provveduto a nominare un Organismo 

di Vigilanza che vegli sulla corretta applicazione dei sistemi. 

 

La realizzazione del presente Codice Etico si ispira, quindi, ad un ideale di cooperazione per un mutuale 

vantaggio di tutti i soggetti coinvolti nell’attività della Società e contiene i principi etici e le regole generali 

che caratterizzano l’organizzazione e l’attività aziendali degli amministratori, dei dipendenti, collaboratori 

e terzi allo scopo di diffondere un sistema di valori etici e di regole comportamentali atti ad incentivare 

l’impegno di una condotta moralmente e professionalmente corretta ed in linea con le normative vigenti. 

 

In caso di violazione sono previste sanzioni commisurate alla gravità delle infrazioni commesse. 

Artestampa S.r.l. si impegna, con l’adozione del presente Codice Etico e tramite la sua diffusione, ad 

osservare i principi di onestà, professionalità, cura e rispetto del Cliente, integrità ed imparzialità. 

 

Il presente documento è frutto di volontarietà della Società che lo adotta quale linea guida nello 

svolgimento della propria attività di impresa. 

 

2- VALORE CONTRATTUALE ED OSSERVANZA DELLE LEGGI VIGENTI 
All’osservanza delle disposizioni del presente Codice Etico sono tenuti tutti i soggetti che, in diversa 

attuazione, contribuiscono alla gestione ed all’attività della Società. Tutti i destinatari del Codice Etico, 

come sopra definiti, sono responsabili, nello svolgimento delle rispettive funzioni, dell’immagine e della 

reputazione della Società. 

 

I sopra menzionati soggetti sono tenuti a prestare la massima collaborazione per un’efficiente ed efficace 

attuazione dei principi ivi descritti, anche tramite proposte di integrazioni e/o modifiche da presentarsi 

all’Organismo di Vigilanza per un costante aggiornamento e miglioramento del Codice stesso. 

 

Artestampa S.r.l. ha come principio fondante, inderogabile e primario della propria attività il pieno rispetto 

delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in ciascuno dei Paesi in cui la Società opera, anche per tramite 

indiretto dei propri Clienti. 

 

Tutti i destinatari del presente documento si impegnano al rispetto delle Leggi e dei regolamenti che 

incidono sull’attività aziendale ed, in tal senso, la Società provvede ad emanare regole e direttive al fine di 

indirizzare i comportamenti che garantiscano la conformità alle disposizioni cogenti. 
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3- COMPORTAMENTI ETICI NELL’IMPRESA 
La Società considera primario il proprio ruolo di valorizzazione, trasmissione e promozione del messaggio 

di rilevanza etica e sociale che discende dalla volontà all’introduzione ed applicazione del presente 

documento. 

 

Tutte le azioni ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei soggetti coinvolti sono ispirati alla legittimità ed 

alla correttezza sotto l’aspetto formale e sostanziale ed hanno quali cardini fondanti i valori ivi richiamati: 

 

- Divieto di discriminazione: nell’ambito dei propri rapporti interni e nelle relazioni con tutti i soggetti 

terzi la Società respinge e contrasta qualunque atteggiamento o comportamento discriminatorio con 

riferimento a razza, nazionalità, sesso, convinzioni religiose, età, opinioni politiche o sindacali, 

condizioni personali o sociali. 

- Comunicazione e trasparenza: Artestampa S.r.l. assume le proprie decisioni e svolge la propria attività 

aziendale in piena trasparenza. La Società fornisce tutte le informazioni richieste dalla Legge con 

chiarezza, completezza e puntualità. La Società opera al fine di garantire che la comunicazione, sia 

all’interno che all’esterno della Società, sia precisa e veritiera, seppure nel rispetto delle esigenze di 

riservatezza e di cautela che caratterizzano la propria attività 

- Valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane: Artestampa S.r.l. è particolarmente attenta 

alla valorizzazione delle risorse umane, considerate patrimonio indispensabile per il successo della 

propria attività. Artestampa S.r.l. valorizza le competenze del singolo soggetto mettendo a 

disposizione idonei strumenti di formazione e di aggiornamento professionale al fine di garantire un 

adeguato grado di professionalità nell’esecuzione delle mansioni assegnate ai propri dipendenti, 

consulenti e collaboratori, nel pieno rispetto della personalità, competenza e professionalità. 

Ciascun soggetto è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa con diligenza, efficienza e 

correttezza, assumendone le responsabilità connesse agli adempimenti richiesti. 

Artestampa S.r.l. riconosce nel criterio meritocratico lo strumento per la valutazione delle attività dei 

soggetti che con essa collaborano. 

- Riservatezza e divieto di abuso di informazioni riservate: la Società garantisce, in conformità alle 

disposizioni di Legge, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso. Ai dipendenti, 

collaboratori e consulenti della Società è fatto divieto di utilizzare per scopi non attinenti all’esercizio 

della propria attività e/o divulgare indebitamente informazioni riservate. 

Il trattamento dei dati sensibili è svolto dalla Società in conformità alla vigente normativa. 

- Buona fede, lealtà ed onestà nell’esercizio dell’attività aziendale: Artestampa S.r.l., nell’ambito della 

propria attività imprenditoriale, promuove e sostiene i principi di buona fede, correttezza, lealtà ed 

onestà che il presente documento pone a fondamento di qualsiasi comportamento aziendale. Nello 

svolgimento dei compiti assegnati ciascun dipendente o collaboratore è tenuto a cooperare 

attivamente e lealmente con i propri Colleghi, Collaboratori o referenti gerarchici, a mantenere un 

atteggiamento rispettoso, ad eseguire con precisione le disposizioni ricevute ed a collaborare con le 

operazioni di verifica condotte dalle funzioni di controllo interno o da consulenti a ciò appositamente 

incaricati. 

- Professionalità: Artestampa S.r.l. si impegna a garantire la produzione di servizi di qualità. L’oggetto 

sociale è realizzato esclusivamente tramite l’eccellenza dei servizi forniti, in termini di qualità e 

competitività, attenzione verso il Cliente e l’innovazione tecnica e tecnologica. Le attività sono 
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improntate al perseguimento  dell’efficienza e dell’efficacia dei processi aziendali, attraverso un 

razionale utilizzo delle risorse. 

Gli obiettivi aziendali sono periodicamente comunicati e condivisi e la Società ha cura di monitorare i 

rischi che possono pregiudicarne il raggiungimento. Al fine di garantire la coerenza delle attività 

Artestampa S.r.l. è organizzata in modo che ogni operazione e transazione sia correttamente 

autorizzata, registrata, verificabile e rintracciabile in ossequio ai Sistemi vigenti in Azienda. 

- Conflitti di interesse: i dipendenti, collaboratori e consulenti della Società agiscono in osservanza degli 

obiettivi e degli interessi generali della medesima. L’Organo Amministrativo, compatibilmente con le 

esigenze di proficua gestione e fermi gli obblighi di vigilanza, deve agevolare la separazione delle 

funzioni al duplice fine di consentire l’individuazione dei soggetti che hanno operato e di prevenire 

l’insorgenza di situazioni di conflitto di interesse. Nello svolgimento di ogni attività la Società opera 

per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche solo potenziale. 

- Mercato e libera concorrenza: La Società, nell’ambito della propria attività di impresa, si ispira ai 

principi di legalità, lealtà e correttezza. 

La società riconosce la libera e corretta concorrenza in un’economia di mercato quale fattore decisivo 

di crescita, sviluppo e costante miglioramento aziendale. 

- Tutela della salute: Artestampa S.r.l. promuove e privilegia la tutela della salute dei propri dipendenti 

e collaboratori. Ritenendo sia obiettivo primario Artestampa S.r.l. garantisce ai soggetti di cui trattasi 

condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, ambienti di lavoro sicuri e salubri, 

monitoraggio periodico delle condizioni di salute e degli ambienti di lavoro. 

- Tutela dell’ambiente: Artestampa S.r.l., coerentemente alla certificazione ambientale da anni 

conseguita, rispetta il principio di tutela e salvaguardia dell’ambiente. 

- Tutela del lavoratore: tutto il personale impiegato da Artestampa S.r.l. è assunto con regolare 

contratto di lavoro; non è prevista alcuna forma di lavoro dipendente e/o subordinato che non sia 

disciplinata contrattualmente secondo quanto previsto dalla vigente normativa. La Società rinnega e 

contrasta lo sfruttamento minorile e lo sfruttamento in generale del lavoratore. Ciascun dipendente 

o collaboratore della Società si impegna a favorire un ambiente di lavoro privo di pregiudizi nel rispetto 

della personalità, della dignità, della salute e della sicurezza di ciascuno. I rapporti tra i dipendenti 

della Società sono improntati a valori di civile convivenza, nel rispetto dei diritti e della libertà delle 

persone senza discriminazione alcuna. Ciascun responsabile di struttura deve esercitate i propri poteri 

con obiettività ed equilibrio, valorizzando e responsabilizzando i propri dipendenti. 

- Tutela della sicurezza sul lavoro: la Società opera per evitare i rischi di incidenti sul lavoro e valutare ed 

eliminare i rischi che possono essere ragionevolmente evitati, previo intervento sulle condizioni di lavoro 

ed una programmazione di sistemi di prevenzione nell’ambito di misure di protezione collettiva e di 

percorsi di formazione ed istruzione ai lavoratori. 
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4- RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI 
- Rapporti con la Clientela: Artestampa S.r.l. si impegna affinché la professionalità, la correttezza, la 

chiarezza, la cortesia e l’attenzione siano elementi caratterizzanti i rapporti in essere con i propri 

Clienti, con l’obiettivo di garantire la piena soddisfazione delle loro esigenze nel rispetto della lealtà, 

trasparenza e riservatezza. Artestampa S.r.l. si impegna a proporre contratti chiari e trasparenti, 

contenenti informazioni essenziali e precise. 

- Rapporti con i Fornitori: Artestampa S.r.l. intrattiene rapporti solo con Fornitori che operano nel 

rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che disciplinano la tutela 

dell’uomo e dei lavoratori. La scelta dei fornitori è operata sulla base di criteri oggettivi quali la 

tipologia del servizio offerto, le modalità di esecuzione dell’attività, il suo costo, il possesso di 

competenze e strutture adeguate. E’ ritenuto valore aggiunto l’eventuale possesso di certificazioni 

- Rapporti con le Istituzioni pubbliche e le Autorità di vigilanza: nelle relazioni con Pubbliche 

Amministrazioni, Autorità garanti e di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, Enti Pubblici, Enti ed 

Amministrazioni locali, Organizzazioni di diritto pubblico l’attività della Società è caratterizzata, oltre 

che da un fattivo spirito di cooperazione, dal pieno riguardo dei ruoli rispettivamente ricoperti e dal 

rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà. 

 

5- CRITERI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE SOCIETARIA 
- Trasparenza e registrazione delle azioni e movimenti finanziari: ogni operazione e transazione deve 

essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile legittima, coerente e congrua. Deve essere 

correttamente contabilizzata e documentalmente conservata ogni movimentazione di denaro. Le 

informazioni e i dati societari forniti a terzi e le rilevazioni contabili dei fatti di gestione, devono 

garantire trasparenza, accuratezza e completezza. 

- Sistema informatico: Artestampa S.r.l., ai fine del corretto funzionamento ed utilizzo del sistema 

informatico, dispone affinché non vengano apportate modifiche non autorizzate, sia garantita la 

continuità operativa, siano salvaguardati i dati e le informazioni, prevedendo sistemi di sicurezza fisica 

e logica, provvedimenti atti a prevenire ed evitare la perdita, l’alterazione o la diffusione non 

autorizzata di dati, programmi ed elementi sensibili. 

 

6- MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
- L’Organismo di Vigilanza, natura, composizione e compiti: Artestampa S.r.l. ha istituito un Organismo 

di Vigilanza (OdV) al quale sono assegnati, tra gli altri, i compiti afferenti all’effettiva applicazione del 

Codice Etico. Tale Organismo, che opera sulla base di un proprio Regolamento interno, è caratterizzato 

nel suo operato da autonomia ed indipendenza rispetto a tutte le aree e funzioni operative aziendali. 

Nell’esercizio delle proprie funzioni l’OdV può avvalersi della collaborazione di funzioni di controllo 

interno e/o di consulenti appositamente nominati. Tutta la documentazione e gli atti prodotti o 

acquisiti dall’OdV nello svolgimento della sua attività sono trattati ed archiviati nel rispetto del 

principio di riservatezza ed in ottemperanza dei vigenti obblighi di conservazione decennale. 
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7- AMBITO APPLICATIVO 
- Destinatari del Codice Etico: i principi e le regole del presente Codice Etico sono applicate nei confronti 

dei seguenti soggetti: 

- A) i Soci della Società, anche sotto forma di persone giuridiche; 

- B) i Legali Rappresentanti e gli Amministratori di diritto della Società; 

- C) i membri del Collegio Sindacale e degli Organi di controllo della Società; 

- D) i Dirigenti della Società; 

- E) i prestatori di lavoro subordinato, nonché i soggetti in rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa; 

- F) i soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) che svolgono nell’ambito della Società funzioni di vigilanza 

e controllo in base alla Legge, allo Statuto sociale ed ai regolamenti e modelli interni; 

- G) i soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) aventi con la Società rapporti di consulenza e/o 

prestazione professionale o tecnica esterna, rapporti di agenzia, di mandato, di rappresentanza, 

mediazione. 

 

8- METODI DI DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO 
L’Organo Amministrativo è responsabile dell’applicazione e della diffusione e conoscenza del presente 

Codice Etico in tutto l’ambito aziendale; analoga responsabilità ricade in capo ai soggetti posti al vertice 

di ogni area aziendale che, in particolare, sono tenuti a garantire il rispetto del Codice da parte di tutti 

coloro che operano nell’ambito della funzione medesima. Ogni condotta posta in essere dai destinatari 

del presente Codice Etico deve risultare ispirata da criteri di chiarezza e trasparenza, non deve arrecare 

pregiudizio al decoro della Società, né mettere in dubbio la legittimità dell’attività della stessa. La Società, 

tramite il proprio Organo Amministrativo, individuerà i mezzi per diffondere il presente Codice Etico nel 

modo più efficace sia nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti sia nei riguardi dei 

soggetti terzi. 

 

9- SISTEMI DISCIPLINARI E SANZIONATORI 
Tutti i destinatari del Codice Etico devono segnalare all’OdV, in forma scritta e non anonima, ogni 

violazione alle disposizioni ed ai principi in esso contenuti di cui abbiano avuto notizia nell’esercizio delle 

loro funzioni. In ogni caso di violazione dei principi contenuti nel presente Codice Etico , laddove risultasse 

necessario per la tutela dell’interesse aziendale e compatibilmente con il quadro normativo vigente, anche 

sotto il profilo delle disposizioni discendenti dalla contrattazione collettiva, gli Organi preposti della 

Società valuteranno le eventuali iniziative da intraprendere ed i provvedimenti, anche di natura 

disciplinare e sanzionatoria, da assumere nei confronti dei soggetti che abbiano posto in essere 

comportamenti non conformi al presente Codice Etico. 
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10- ADOZIONE DEL CODICE ETICO GOTS E SERICO 
Il presente Codice Etico è stato allineato e condiviso con le parti interessate specificatamente per quanto 

riguarda la Certificazione GOTS e SERICO. 

 

 
 

11- DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente Codice Etico è stato approvato dall’Organo Amministrativo della Società. Ogni variazione e/o 

integrazione dello stesso dovrà essere approvata con delibera dell’Organo Amministrativo della Società e 

tempestivamente diffusa a tutti i destinatari. 

 

Ciascun destinatario è tenuto non solo a dar prova di un atteggiamento vigile, ma anche a seguire una 

condotta esemplare per quanto riguarda l’aderenza alle norme ed ai principi enunciati dal presente 

documento. 

 

 

 Artestampa S.r.l. 
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