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PREMESSA  
 

Il presente Codice Etico e di Comportamento costituisce l’allegato 5 al Manuale di Gestione, 
organizzazione e controllo (CMS-MOG231) della SIDONIO SpA e definisce i principi guida ed i valori 
dell’azienda, completando e rafforzando le modalità di controllo e rispetto della compliance previsti 
dalla disciplina della responsabilità amministrativa. 
Il documento è costituito da due sezioni relative a: 
 
• Principi e valori di riferimento della Sidonio 
• Codice di Comportamento e Criteri di condotta. 
 
PARTE 1 - PRINCIPI E VALORI DI RIFERIMENTO  
 
L’Azienda opera avendo come presupposto il rispetto di ogni norma di legge e adottando una condotta 
eticamente corretta ed equa, requisito richiesto a tutti gli esponenti aziendali e a tutti coloro che, a 
qualsiasi titolo, operino per la Società, anche in maniera occasionale. 
La SIDONIO fonda il successo della propria attività sull’Etica nella conduzione degli affari, ritenendo 
tale elemento un valore primario ed essenziale al mantenimento di un’ottima reputazione aziendale. 
Tutti i collaboratori della SIDONIO, a ciascun livello, sono tenuti al rispetto dei principi di Trasparenza, 
Lealtà, Qualità del Prodotto, Responsabilità Sociale, Diligenza e Tutela della Salute e Sicurezza 
nell’esecuzione dei lavori, Rispetto dell’Ambiente, Riservatezza, Rispetto delle Leggi e Lotta 
alla corruzione attiva e passiva. 
 
Vengono quindi definite le seguenti linee guida, approfondite successivamente nel Codice di 
Comportamento: 
 
1. Ciascun esponente aziendale, nello svolgimento delle proprie mansioni, deve rispettare i principi di 
buona fede, trasparenza, fedeltà e lealtà, nei confronti sia dei colleghi, sia dei terzi con cui viene in 
rapporto.  
2. Nessun esponente aziendale deve 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. Omaggi e/o atti di cortesia commerciale sono 
consentiti ed autorizzati solo se di modico valore e contestualizzati in particolare periodi dell’anno (es. 
festività natalizie) e devono essere tali da non essere interpretati come finalizzati ad acquisire 
vantaggi impropri. 
3. L’azienda si impegna quindi in progetti di responsabilità sociale annuali programmati in occasione 
del periodo delle festività natalizie, attraverso i quali concretizzare gesti di solidarietà e 
contemporaneamente atti di cortesia verso i collaboratori. 
4. Nessun esponente aziendale può accettare denaro, beni, servizi di qualsiasi genere da fornitori e 
clienti, in connessione con la sua mansione, con la sua persona o comunque con l’attività della 
società che possano essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi impropri. Possono 
essere accettati omaggi e/o atti di cortesia commerciale solo di modico valore e contestualizzati in 
particolare periodi dell’anno (es. festività natalizie).  
5. Quanto sopra stabilito ai punti 2 e 4, vale nei rapporti con persone, società o enti tanto privati 
quanto pubblici, sia in Italia sia all’estero.  
6. Nessun esponente aziendale è autorizzato ad erogare per conto della società alcun finanziamento 
o contributo a partiti, organizzazioni o candidati politici, salvo che venga autorizzato dall’Assemblea 
dei Soci. 
7. In esecuzione dei doveri di lealtà e fedeltà che caratterizzano la condotta aziendale nella sua 
interezza, ciascun esponente aziendale deve astenersi dallo svolgere qualsiasi attività o dal 
perseguire interessi comunque in conflitto con quelli della SIDONIO. 
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8. Ciascun esponente aziendale deve astenersi dal divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi, 
qualsiasi notizia o informazione riservata attinente alle attività aziendali, essendo la riservatezza un 
fondamentale asset nei confronti del cliente. 
9. Le attività vietate ai punti precedenti non possono essere perseguite neppure in forma indiretta; è 
inoltre vietata ogni attività che sotto altra veste abbia le stesse finalità vietate ai punti 2, 4, 6, 7 e 8. 
10. Ciascun esponente aziendale che riceve richieste oppure venga a conoscenza di fatti contrari ai 
divieti dei punti 2, 4, 6, 7, e 8, deve immediatamente informare il vertice operativo della società in cui 
esercita la propria attività o l’Organismo di Vigilanza. 
11. Gli esponenti aziendali non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 
comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato 
previste dal Catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01 e della Legge 190/12 anticorruzione. 
Gli esponenti aziendali non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 
comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reati rientranti tra quelli sopra 
indicati, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la 
commissione dei predetti reati. 
12. Nello svolgimento dell’attività gli esponenti aziendali devono evitare qualsiasi situazione di conflitto 
di interesse o qualsiasi attività in cui si persegua un interesse diverso da quello della SIDONIO o 
attraverso la quale l’esponente aziendale si avvantaggi personalmente, per suo conto o per conto 
terzi, di opportunità di affari dell’impresa. Chiunque ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto tra il 
proprio interesse personale, per suo conto o per conto terzi, e gli interessi della società in questione, 
deve darne comunicazione immediata al vertice operativo della società in cui esercita la propria 
attività o all’Organismo di Vigilanza, restando valide le norme specifiche previste dal Codice Civile. 
13. Gli esponenti aziendali e le altre persone o entità con possibilità oggettiva di influenzare le scelte 
aziendali, devono evitare di strumentalizzare la propria posizione per condizionare decisioni a proprio 
favore o a favore di parenti, amici o conoscenti per fini prettamente personali di qualunque natura essi 
siano. 
14. La SIDONIO si impegna inoltre a gestire le proprie attività produttive nel rispetto della normativa 
vigente in materia di rispetto delle Norme ambientali e di salute e sicurezza, attraverso l’adozione di 
efficaci misure preventive dei rischi connessi. 
15. La SIDONIO impronta le proprie attività sul criterio della qualità, assicurando correttezza e 
chiarezza nelle trattative commerciali e nell’assunzione dei vincoli contrattuali, di qualsiasi natura e 
forma essi siano, ed il fedele e diligente adempimento contrattuale. 
16. La SIDONIO riconosce la centralità delle risorse umane, quale indispensabile fattore di successo 
della medesima, in un quadro complessivo ed esaustivo di lealtà e reciproca fiducia tra datore e 
prestatori d’opera. 
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dagli articoli precedenti si rimanda alla norma di legge 
applicabile e al D.Lgs. 231/01. 
 
DESTINATARI 
 
Tutti gli esponenti aziendali, senza eccezione alcuna e gli stakeholders chiave sono tenuti alla 
conoscenza e condivisione del Codice Etico e di Comportamento. Tutto l’organico aziendale ha 
l’onere di conoscere i principi e le norme riportati, astenendosi da comportamenti contrari, rivolgendosi 
ai superiori per chiarimenti ed eventuali denunce, collaborando con le strutture deputate a verificare 
tali violazioni e non celando alle controparti l’esistenza del codice in questione. 
Coloro che occupano posizioni di responsabilità sono tenuti ad essere d’esempio per i propri 
dipendenti, a indirizzarli all’osservanza del Codice Etico e a favorire il rispetto delle norme. 
In particolare, il management è tenuto a conoscerlo ed osservarlo nel proporre e realizzare i progetti, 
le azioni e gli investimenti della società, così come i membri del Consiglio di Amministrazione nel 
fissare gli obiettivi aziendali. 
Gli stakeholders chiave esterni in particolare devono sottoscrivere una Dichiarazione di Impegno per 
la condivisione dei principi contenuti nello stesso Codice e nella Politica aziendale, oltre all’impegno 
ad operare nel rispetto delle normative vigenti in materia di Qualità, Ambiente, Sicurezza, 
Responsabilità Sociale e Anticorruzione.  
La violazione del Presente Codice altera il rapporto fiduciario tra azienda ed esponente aziendale che 
lo ha posto in essere; tale violazione è da ritenersi parte integrante delle obbligazioni di tutti i 
dipendenti ai sensi dell’art. 2104 del Codice Civile. 
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La SIDONIO si impegna a mantenere aggiornato il Codice Etico, al fine di adeguarlo all’evoluzione 
della Società e delle normative. 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO 
 
La SIDONIO si impegna a favorire e garantire adeguata conoscenza del Codice Etico e a divulgarlo, 
con tutti i mezzi ritenuti più opportuni presso i soggetti interessati, attraverso la pubblicazione sul sito 
aziendale e mediante adeguate attività di formazione ed informazione continua ai collaboratori diretti. 
 
ORGANISMO DI VIGILANZA 
 
La SIDONIO si impegna a rispettare e a far rispettare le norme anche e soprattutto attraverso 
l’istituzione di un Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01. 
A tale organismo, composto da tre membri (due esterni e uno interno), sono demandati i compiti di 
vigilanza e monitoraggio in materia di attuazione del Codice Etico e di Comportamento, oltre che delle 
disposizioni richiamate nel CMS-MOG231, occupandosi in particolare di: 

• monitorare costantemente l’applicazione del Codice Etico e di Comportamento, anche 
attraverso l’accoglimento delle eventuali segnalazioni e suggerimenti; 
• verificare la conformità dei comportamenti dei destinatari del Codice Etico e di Comportamento 
e procede in merito; 
• segnalare eventuali violazioni di significativa rilevanza; 
• esprimere pareri vincolanti in merito all’eventuale revisione del Codice Etico e di 
Comportamento o delle più rilevanti Procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con 
il Codice stesso 

 
L’Organismo di Vigilanza opera in applicazione di specifico Regolamento interno approvato dal CdA. 
 
CODICI ETICI DI RIFERIMENTO 
 
La SIDONIO, quale membro delle associazioni di categoria ANIE/ ASSIFER, si obbliga ad osservare 
le Norme Statutarie, le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi e le norme del 
codice etico e delibere collegate, nonché la Carta dei Valori di Confindustria.    
Contestualmente, quale membro dell’associazione ANCE, aderisce ai valori indicati nel Codice Etico 
della stessa. 
Il presente Codice condivide i criteri di condotta e i principi operativi dei più importanti Committenti con 
cui l’azienda collabora: Ferrovienord SpA, E-Distribuzione SpA e Gruppo RFI SpA. 
La SIDONIO infine ha sottoscritto il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali di 
Regione Lombardia (sottoscrizione semestrale vincolante all’adesione alla piattaforma Sintel). 
 
SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI E WHISTLEBLOWING 
 
In caso di rilevazioni di criticità e/o inadempienze relative al Sistema Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 
in particolare di applicazione del Codice etico e di Comportamento e del Sistema Organizzativo messo 
in atto dall’azienda, la SIDONIO ha predisposto una specifica procedura di gestione delle Non 
conformità. Il rilevatore deve sempre darne comunicazione al CM che procederà a informare l’OdV per 
le azioni del caso. 
L’azienda incoraggia la pratica del whistleblowing da parte di tutti i Destinatari del Codice Etico. 
Per segnalazioni e/o reclami  inerenti a sospette infrazioni del Codice Etico e di Comportamento o in 
materia di Responsabilità amministrativa e anticorruzione, è disponibile la mail odvdlgs231@sidonio.it, 
direttamente gestita dai membri dell’Organismo di vigilanza. In alternativa è possibile inoltrare 
segnalazioni in forma scritta direttamente all’azienda (specificando all’attenzione dell’Organismo di 
vigilanza) che provvederà a trasmetterle in busta chiusa all’OdV. 
L’Organismo di Vigilanza provvederà ad un’analisi della segnalazione ed agirà in modo tale da 
tutelare il soggetto contro qualsiasi tipo di ritorsione. 
In caso di accertata violazione, l’Organismo di Vigilanza definirà i provvedimenti da adottare secondo 
le normative in vigore e secondo il sistema sanzionatorio e disciplinare adottato dall’azienda. 
La SIDONIO e l’OdV si impegnano a tutelare sempre coloro che procedono a trasmettere 
segnalazioni da azioni di ritorsione, mobbing, demansionamento o licenziamento. Viene inoltre 
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garantito l’anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dai medesimi segnalati, fatti salvo gli 
obblighi di legge e la tutela dei diritti di SIDONIO. 
Tale procedura è pubblicata sul sito internet e nelle bacheche aziendali. 
 
SISTEMA SANZIONATORIO E NORME DI RIFERIMENTO 
 
La SIDONIO in collaborazione con l’OdV, attraverso le funzioni preposte provvede a sanzionare in 
modo imparziale eventuali comportamenti illeciti accertati, riguardanti violazioni del Codice Etico. 
Le principali sanzioni comminabili ai sensi del D.Lgs. 231/01 sono in progressione il richiamo verbale, 
l’ammonizione scritta, la multa, la sospensione dal lavoro e della retribuzione e nei casi più gravi il 
licenziamento, fatto salvo il risarcimento dei danni. 
Le sanzioni saranno comminate coerentemente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 e dal CCNL di 
riferimento (Imprese Edili ed affini) in vigore. 
Nello specifico, a titolo esemplificativo, si considerano i seguenti articoli: 
 
 ART.70: Doveri dell’impiegato e Disciplinare Aziendale  
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite 
dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali dipendono gerarchicamente. 
Gli impiegati devono, altresì, uniformare i propri comportamenti ai principi, alle regole ed alle 
procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall’impresa, sempre che non 
siano in contrasto con le norme di legge e con le disposizioni contrattuali. 
L’impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione 
tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dirigenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le 
persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere 
disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione. 
Gli impiegati devono rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle 
presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.  
Essi devono conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’impresa, non trarne profitto, con danni 
alla stessa, di quanto oggetto delle loro funzioni e non svolgere attività contraria agli interessi 
dell’impresa. 
Risolto il contratto d’impiego essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale, delle notizie 
attinte durante il servizio. 
 
 ART.99: Provvedimenti disciplinari 
Ferma restando la preventiva contestazione e le procedure previste dall’art. 7 della legge 20 maggio 
1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 
a) rimprovero verbale; 
b) rimprovero scritto; 
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione, costituita per gli impiegati                        

dagli elementi di cui ai punti da 1) a 8) dell’art. 44, e per gli operai, dagli elementi di cui al punto 
3) dell’art. 24; 

d) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino a tre giorni. 
 
L’impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore: 
a) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; 
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute; 
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo; 
d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo; 
e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione; 
f) si trovi in stato di ubriachezza all’inizio o durante  il lavoro; 
g) violi le norme di comportamento e le procedure contenute nel Modello di organizzazione 
e gestione adottato dall’impresa ai sensi degli art. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 sempre che non 
siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali, nonché le norme 
contenute nel disciplinare interno di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati 
personali del 1 marzo 2007, attuativo del decreto legislativo n.196/03; 
h)      trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze 
che pregiudichino la disciplina del cantiere. 
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In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra, tale da non concretizzare gli 
estremi del licenziamento, l’impresa può procedere all’applicazione della sospensione mentre nei casi 
di minore gravità può procede al richiamo verbale o scritto. 
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 98 per il licenziamento senza preavviso. 
Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a due anni. 
I proventi delle multe devono essere versati alla Cassa Edile. 
 
 ART.100: Licenziamenti 
Fermo restando l’ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall’art. 
18 della legge 20 maggio 1970, n. 108, l’impresa può procedere al licenziamento del dipendente: 
1) per riduzione del personale; 
2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell’.art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per 
          un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, o per ragioni inerenti all’attività    

produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, 
3) per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell’art. 2119 c.c., nei casi che non consentano la 
prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali ad esempio, quelli indicati di seguito: 
4) insubordinazione ed offese verso i superiori; 
5) furto, frode o danneggiamento volontario o altri reati per i quali, data la loro natura, si renda 
incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro; 
6) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la 

sicurezza del cantiere o l’incolumità del personale o del pubblico, costituisca danneggiamento 
alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali; 

7) riproduzione o asportazione di progetti o disegni, macchine, utensili o di altri oggetti o 
riproduzioni di proprietà dell’azienda e/o del committente; 
8) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro; 
9) assenza ingiustificata di cui al settimo comma dell’art. 98; 
10) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno 
precedente. 
11) grave o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute 
nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall’impresa ai sensi degli art. 6 e7 del D.Lgs. 
231/01, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali. 
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze richiamate dal punto 3), l’impresa potrà 
disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo 
non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l’impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso 
avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione. In ogni caso il lavoratore è tenuto 
al risarcimento dei danni a norma di Legge. 
 
PARTE 2 - CODICE DI COMPORTAMENTO E CRITERI DI CONDOTTA 
 
Il presente Codice di Comportamento (CDC) raccoglie i principi etici e le modalità di condotta 
rappresentativi della cultura aziendale, che devono ispirare i comportamenti di coloro che operano 
nell’interesse della SIDONIO, sia nel suo interno sia all’esterno dell’organizzazione aziendale, al fine 
di evitare e prevenire l’eventuale commissione dei reati presupposto della responsabilità 
amministrativa degli Enti, prevista dal D.Lgs. 231/01. 
Il CDC, il Codice Etico, la Politica e il Manuale di Gestione, organizzazione e controllo (CMS-
MOG231) conforme alle Norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 e UNI 
37001:2016 e redatto in applicazione delle disposizioni legislative inerenti il D.Lgs. 231/01 e smi, 
D.Lgs. 152/06 e GDPR Regolamento UE 679/16, contengono i principi e le procedure che devono 
essere applicati dai soci, dagli amministratori, dai procuratori, dal personale dipendente e 
collaboratore dell’azienda (di seguito denominati destinatari). 
In particolare, i destinatari devono sempre operare nel rispetto della legge e della corretta prassi 
commerciale, con l’espresso divieto di porre in essere comportamenti che, per arrecare vantaggio alla 
SIDONIO o perseguire un interesse anche potenziale della stessa, siano tali da integrare fattispecie 
illecite di reato, in particolare quelle previste dal D.Lgs. 231/01 e richiamate nel Catalogo reati 
presupposto 231/01 in ultima revisione disponibile. 
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CRITERI DI CONDOTTA VERSO PERSONALE E COLLABORATORI (stakeholders chiave interni) 
 
Assunzioni e gestione del personale 
Come espresso nella Politica aziendale, la SIDONIO pone al centro del proprio sistema di gestione e 
controllo il rispetto delle proprie risorse umane e la loro soddisfazione e benessere.  
Si impegna pertanto ad effettuare la selezione attraverso i criteri raccomandati dallo Standard SA8000 
a cui aderisce dal 2017 e ad assumere con regolari contratti di lavoro personale maggiorenne. 
Le remunerazioni sono in linea con il CCNL Edili e affini. L’azienda si impegna affinché non ci siano 
differenze di retribuzioni a parità di mansione, legate a qualsiasi forma di discriminazione (sessuale, 
religiosa, politica, ecc.) 
Le linee guida, i principi e le modalità corrette per le procedure di assunzione e di gestione del 
personale sono definite dalla PRC2 e PRC14 e dalla Politica aziendale. 
L’azienda garantisce la corretta gestione di tali aspetti anche attraverso il mantenimento della 
certificazione allo Standard SA8000. 
 
Doveri dei collaboratori 
I collaboratori SIDONIO devono operare nel rispetto della Politica e del Codice Etico aziendale, delle 
Procedure interne e degli obblighi previsti dal CCNL di appartenenza, cercando di collaborare al fine 
del miglioramento continuo e segnalando eventuali inadempienze. 
Tutte le attività devono essere svolte a beneficio dell’attività aziendale e nel rispetto della riservatezza 
delle informazioni inerenti lo svolgimento dei compiti specifici. 
 
Salute e sicurezza 
La SIDONIO, certificata dalla Norma BS OHSAS 18001, si impegna a garantire quotidianamente la 
sicurezza dei lavoratori ed il rispetto della Normativa vigente in materia, attraverso l’adozione di un 
sistema di gestione e controllo e relative procedure dedicate. 
Il personale operativo è costantemente formato in materia di Salute e Sicurezza (formazione generale 
e specifica) e relativamente alla gestione del rischio e della consapevolezza dei processi nei quali è 
coinvolto. 
A supporto della formazione continua, l’azienda mette a disposizione idonee attrezzature e DPI. 
 
Privacy 
Nel rispetto di quanto indicato dal GDPR Regolamento UE 679/16 la SIDONIO ha prodotto la 
Documentazione prevista (Registro, informative, nomine, ecc.), definendo le linee guida di 
comportamento e le misure di sicurezza adottate per il rispetto della Privacy di tutti i soggetti coinvolti 
nelle attività lavorative della SIDONIO. 
 
Tutela della persona 
La SIDONIO anche attraverso l’adesione allo Standard SA8000 si impegna a garantire il rispetto dei 
propri collaboratori e della loro dignità. La tutela delle differenze individuali e la prevenzione di 
qualsiasi forma di discriminazione (es. sessuale, religiosa, anagrafica o politica) viene gestita 
attraverso la definizione di idonee procedure e linee guida. 
Qualsiasi segnalazione in merito ad eventuali atti discriminatori e/o molestie può essere inoltrata e 
gestita attraverso un sistema di segnalazioni interne al Social Performance Team o ad organizzazioni 
indipendenti (www.impresaetica.net). 
 
Attrezzature e beni aziendali 
L’azienda verifica che coloro che utilizzano attrezzature aziendali (mezzi e attrezzatura specifica) 
dispongano dei requisiti e della professionalità richiesta dalla norma per il loro utilizzo (corsi e 
abilitazioni). 
Tutti i collaboratori della Sidonio che utilizzano o hanno in dotazione attrezzature e/o beni aziendali, 
sono tenuti a loro volta a tutelarne l’integrità e il funzionamento attraverso comportamenti responsabili, 
diligenti e professionali. 
In particolare per i dispositivi telefonici, tablet e pc, che prevedono anche l’utilizzo di connessione 
internet e traffico aziendale, viene raccomandato l’utilizzo unicamente a fini professionali, non cedibile 
e parsimonioso. 
La SIDONIO si riserva di effettuare controlli a campione per verificare il corretto utilizzo dei dispositivi 
nel rispetto delle leggi vigenti in materia di Privacy. 
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CRITERI DI CONDOTTA VERSO GLI STAKEHOLDERS CHIAVE ESTERNI 
 
Criteri di selezione 
Le modalità di identificazione degli stakeholders, selezione e controllo dei fornitori sono gestite dalla 
Protocollo 13. 
 
Rapporti con fornitori, subappaltatori e partner  
Il rapporto tra l’azienda e gli stakeholders chiave si fonda sulla condivisione dei principi espressi nella 
Politica Aziendale e nella sottoscrizione della Dichiarazione di Impegno (e contestualmente del Codice 
Etico). 
Nei confronti di fornitori, subappaltatori e partner, SIDONIO si adopera per fare sì che il CDC sia 
considerato uno standard da perseguire nella gestione delle attività. 
Nei rapporti di collaborazione, di appalto, di approvvigionamento e in generale di fornitura di beni e/o 
servizi, i destinatari, in rapporto alle proprie funzioni, cureranno di osservare, oltre alla Conformità 
normativa, le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con gli stakeholders e di 
selezionare persone e imprese qualificate, sulla base di criteri legati alla competitività oggettiva dei 
servizi e dei prodotti offerti, nonché alla loro qualità nell’ambito di attività considerate sensibili ai sensi 
del D.Lgs. 231/01 e Responsabilità Sociale.  
SIDONIO si impegna a portare a conoscenza degli stakeholders gli impegni imposti dal Codice Etico, 
informandoli della possibilità di consultare tale documento sul sito internet aziendale. 
SIDONIO include anche nei contratti di fornitura di subappalto, affidamento e collaborazione esterna, 
oltre al rispetto della normativa vigente, l’obbligo di attenersi ai principi del Codice Etico. 
In caso di gravi violazioni dello stesso, accertati i fatti, si procederà alla risoluzione dei contratti in 
essere e al declassamento del fornitore.  
I compensi e/o le somme comunque riconosciute ai collaboratori nell’espletamento del loro incarico 
devono essere ragionevoli e proporzionate all’attività da svolgere, indicata in contratto, tenuto conto 
delle condizioni di mercato ovvero delle tariffe professionali. 
I pagamenti non potranno essere effettuati a soggetto diverso dalla controparte contrattuale, né in un 
paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto. 
Viene fatto divieto di falsificazione, e/o messa in circolazione di banconote, monete, valori di bollo e 
carta filigranata falsificate. 
Il destinatario che riceve il pagamento in banconote, monete o carte di credito false, informa il 
Rappresentante Legale o l’OdV, affinché provveda alle opportune denunce. 
 
Elementi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e di rispetto dell’ambiente 
La SIDONIO è certificata dalla Norma BS OHSAS 18001 e UNI EN 14001.  
In riferimento all’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e in materia ambientale, i 
destinatari del CDC, devono rispettare le disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei 
Rischi aziendale, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, nel Documento di Analisi Ambientale D.Lgs. 
152/10 e negli altri documenti di sistema rappresentativi (Piani Operativi di sicurezza, DUVRI; 
procedure e istruzioni del CMS-MOG231 adottato). 
Sono inoltre invitati a segnalare alle figure responsabili o all’OdV, anche tramite le figure che 
rappresentano il Servizio di Prevenzione e Protezione (Datore di Lavoro, RSPP, RLS, MC) o Addetti 
alle emergenze, Preposti o Addetti al Servizio di Gestione Ambientale (Responsabile Ambientale, 
Responsabile di funzione, operatore), tutte quelle situazioni di pericolo e/o incidente, anche 
potenziale, che si verificassero nello svolgimento delle attività aziendali, comprese quelle di eventuali 
subappaltatori, nella logica della prevenzione e del controllo delle stesse. 
 
CRITERI DI CONDOTTA VERSO I CLIENTI 
 
Sponsorizzazioni 
La SIDONIO si impegna annualmente in progetti di responsabilità sociale, supportando annualmente 
associazioni locali impegnate nell’impegno sociale in favore dei giovani e delle persone svantaggiate e 
del no profit. 
Le sponsorizzazioni aziendali dovranno avere pertanto finalità compatibili con tali ambiti e potranno 
anche essere erogate sotto forma di omaggi a Clienti e dipendenti in occasione delle festività natalizie 
(es. panettoni o regali solidali). 
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Controllo qualità 
La SIDONIO è certificata ISO 9001. 
Adotta pertanto un sistema e delle procedure finalizzate alla realizzazione di un prodotto e un servizio 
di qualità. La soddisfazione del Cliente viene monitorata annualmente per verificare il mantenimento 
degli standard qualitativi prefissati. 
 
Coinvolgimento e soddisfazione 
L’azienda ha individuato le modalità di coinvolgimento degli stakeholders chiave e valuta annualmente 
il grado di soddisfazione dei suoi dipendenti e dei Clienti , al fine di un miglioramento continuo.  
Tali informazioni vengono ottenute tramite questionari di soddisfazione dipendenti e clienti annuali e 
attraverso la rendicontazione annuale di eventuali non conformità/azioni correttive o segnalazioni 
pervenute direttamente da parte dei Committenti e gestite e monitorate dalla PRC9 Gestione delle 
Non conformità e Azioni Correttive. 
 
CRITERI DI CONDOTTA VERSO I COLLETTIVITA’ (AMBIENTE E RESPONSABILITA’ SOCIALE) 
 
Tutela ambientale 
Il Modello di Gestione e controllo della SIDONIO e le procedure di riferimento sono redatti in 
conformità alla normativa vigente in materia ambientale. L’azienda è certificata ISO 14001 e 
promuove il rispetto dell’ambiente attraverso la Politica aziendale sottoscritta da tutti i collaboratori e 
condivisa dagli stakeholders con la Dichiarazione di Impegno. 
La SIDONIO si pone obiettivi annuali di miglioramento in materia ambientale volti alla riduzione delle 
emissioni e dei consumi, attraverso l’acquisto di mezzi e dispositivi ad alta efficienza e con le migliori 
caratteristiche in materia di consumo. Promuove inoltre comportamenti responsabili da parte dei 
lavoratori attraverso istruzioni operative e buone prassi di utilizzo dei mezzi e riduzione degli sprechi. 
 
Responsabilità sociale 
La SIDONIO è certificata dallo Standard SA8000 per la Responsabilità sociale. 
Il CMS-MOG231è redatto in conformità allo standard e sono presenti procedure specifiche in materia 
di Responsabilità sociale. L’azienda promuove comportamento etico attraverso la diffusione della 
Politica aziendale tra i collaboratori diretti e la sottoscrizione da parte degli stakeholders della 
Dichiarazione di impegno. 
Le attività aziendali in materia vengono analizzate annualmente attraverso la redazione della 
Relazione e Bilancio Sociale SA8000, contenente anche la programmazione periodica degli interventi 
e delle attività che l’azienda prevede di realizzare. 
La SIDONIO si impegna al rispetto degli indicatori e ai requisiti di responsabilità sociale previsti dallo 
standard. 
 
CRITERI DI CONDOTTA VERSO ALTRI INTERLOCUTORI 
 
Istituti di credito e controparti finanziarie 
I rapporti con istituti di credito e controparti finanziarie devono rispettare il perimetro di compliance 
normativa in materia di Responsabilità amministrativa e D.Lgs. 231/01. 
I principi che stanno alla base di qualsiasi operazione devono essere la trasparenza, il rispetto delle 
Leggi vigenti e la diligenza nella gestione economico-finanziaria dell’azienda. 
 
Rapporti con la Pubblica Amministrazione 
Alcuni comportamenti rientranti nella normale prassi commerciale possono essere ritenuti inaccettabili, 
quando non addirittura in aperta violazione di leggi o regolamenti, se tenuti nei confronti di dipendenti 
della Pubblica Amministrazione o di funzionari che agiscono per conto della Pubblica 
Amministrazione. 
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere rispettati il seguente principio. 
• Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica 
Amministrazione, i destinatari non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni, né 
indurre al comportamento di atti contrari ai doveri d’ufficio i dirigenti, funzionari o dipendenti della 
Pubblica Amministrazione o loro parenti o conviventi, seppure posto in essere a vantaggio o 
nell’interesse anche potenziale di SIDONIO,  
I destinatari del CDC non devono di conseguenza: 
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• esaminare o proporre opportunità di impieghi e/o relazioni commerciali che possano 
avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale o ai loro familiari; 
• offrire o in alcun modo fornire denaro, doni od omaggi; 
• esercitare illecite pressioni e promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione; 
• sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la 
reputazione di entrambe le parti. 
Agli effetti della presente indicazione non si considerano doni i regali convenzionali di modico valore e 
proporzionati al caso. In riferimento a tale aspetto si veda il Codice Etico di SIDONIO. 
Viene altresì fatto divieto di prestare dichiarazioni mendaci o addirittura false a Organismi Pubblici 
Nazionali o Comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi e finanziamenti agevolati, 
oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi. 
Si pone divieto alla destinazione di somme ricevute da Organismi Pubblici a titolo di erogazioni, 
contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati. 
Si prevede ulteriore divieto all’alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici o di 
manipolare i dati in essi contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto arrecando danno alla Pubblica 
Amministrazione. 
 
Rapporti con i Partners 
Quando si partecipa ad iniziative congiuntamente ad altri soggetti, sia tramite la costituzione di forme 
associate, (associazioni temporanee d’impresa, consorzi o altre forme associative previste dalla 
normativa vigente), sia mediante l’acquisizione di partecipazioni in società ove sono presenti altri soci, 
i destinatari devono: 
• instaurare rapporti solo con partners o altri soci che godano di una reputazione 
commercialmente affidabile, che si ispirino a principi etici comparabili a quelli di SIDONIO ed operino 
in linea con quanto indicato dal D.Lgs. 231/01 (anche tramite sottoscrizione della Dichiarazione di 
impegno); 
• assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti 
contrari alla legge; 
•               segnalare tempestivamente alla funzione aziendale preposta alla gestione dei rapporti con i 
partners qualsiasi comportamento che appaia contrario al Codice Etico di SIDONIO. 
 
Contabilità e amministrazione - trasparenza 
Ogni operazione e/o transazione compiuta o posta in essere a vantaggio di SIDONIO o nel suo 
interesse da parte dei destinatari, deve essere ispirata alla massima correttezza dal punto di vista 
gestionale, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l’aspetto formale e 
sostanziale ed alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e secondo le 
procedure adottate da SIDONIO; deve essere altresì assoggettabile a verifica secondo quanto 
previsto dalle norme di legge vigenti. 
Per ogni operazione è conservata agli atti un’adeguata documentazione di supporto dell’attività svolta, 
in modo da consentire: 
• l’agevole registrazione contabile; 
• l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità; 
• la ricostruzione accurata dell’operazione, anche per ridurre la probabilità di errori 
interpretativi. 
Tali principi valgono anche per il caso di pagamento di somme o beni effettuati tramite persone o 
società che agiscono per conto di SIDONIO. 
SIDONIO richiede relazioni accurate, tempestive e dettagliate sulle operazioni finanziarie, 
accompagnate da adeguata documentazione di supporto. 
Viene fatto divieto a tutti i destinatari di adottare comportamenti o dare luogo a omissioni che possano 
condurre alla registrazione di operazioni fittizie, o a registrazioni in modo fuorviante o non 
sufficientemente documentate, alla mancata registrazione di impegni, anche solo di garanzie, da cui 
possono derivare responsabilità o obbligazioni di SIDONIO. 
Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. 
A ciascun destinatario, nell’ambito del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, spetta il compito di 
far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici. 
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I destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o 
della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire al 
Rappresentante Legale e/o all’OdV. 
 
Attività societaria e documentazione - trasparenza 
Al fine di evitare il compimento dei reati societari espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/01, 
qualsiasi prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SIDONIO deve 
essere redatto dai destinatari con chiarezza, completezza e rappresentarne in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria. 
Ogni destinatario deve garantire ed agevolare ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista 
da norme vigenti e non deve in alcun modo ostacolare tali attività di controllo legalmente attribuite ai 
soci, all’OdV, al Collegio Sindacale ed alla eventuale società di revisione. 
Ogni destinatario deve inoltre osservare e far osservare rigorosamente tutte le norme di legge a tutela 
dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in 
genere. 
Deve infine essere assicurato il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, 
garantendo ed agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare. 
 
Rapporti con l’Autorità di Vigilanza e Controllo e con l’Autorità Giudiziaria - trasparenza 
Devono essere effettuate da parte dei destinatari, in relazione al loro ruolo e mansione, con 
tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla normativa nei confronti 
delle Autorità di Vigilanza e Controllo e dell’Autorità Giudiziaria, nonché la trasmissione dei dati e 
documenti previsti dalla normativa vigente e specificamente richiesti dalle predette Autorità, non 
frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo da queste 
legittimamente esercitate. 
Non è ammesso, né direttamente né indirettamente, né per il tramite di persona interposta offrire da 
parte dei destinatari, denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, 
né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti delle 
Autorità o a loro parenti o conviventi per favorire o danneggiare una parte in un qualsiasi processo 
civile od amministrativo o penale. 
Viene fatto divieto di esercitare da parte dei destinatari, pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona 
chiamata a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci o false ed è vietato aiutare chi 
abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi 
alle ricerche di questa. 
 
Comunicazione di dati e informazioni societarie 
Le informazioni riguardanti SIDONIO devono essere tempestive e coordinate e devono esser fornite in 
maniera veritiera ed omogenea. 
Tutte le informazioni riguardanti SIDONIO devono essere fornite soltanto dai soggetti direttamente 
responsabili per ruolo e mansione della comunicazione verso l’interno e l’esterno della società. 
A fronte di richieste di dati e informazioni aziendali riservate da parte di soggetti interni o esterni i 
destinatari devono astenersi dal fornire direttamente o indirettamente le informazioni, ma devono 
indirizzare la richiesta alle funzioni aziendali competenti. 
I soggetti incaricati di divulgare al pubblico informazioni attinenti SIDONIO , anche sotto forma di 
discorsi, partecipazioni a riunioni e convegni, pubblicazioni o qualsiasi altra forma di presentazione 
devono attenersi alle disposizioni emanate da SIDONIO, e ricevere, ove previsto, l’autorizzazione 
preventiva dalla funzione a ciò delegata. 
 
Conflitto di interessi 
Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i destinatari coinvolti nelle 
transazioni siano, o possano essere, in conflitto di interesse. 
Pertanto, i destinatari, devono evitare ogni possibile conflitto di interesse, con particolare riferimento a 
interessi personali o familiari che potrebbero influenzare l’indipendenza di giudizio od interferire con la 
loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni. 
SIDONIO riconosce e rispetta il diritto dei destinatari a partecipare ad investimenti, affari o ad attività 
di altro genere al di fuori di quella svolta nell’interesse della Società stessa, purché si tratti di attività 
consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di soci, amministratori, 
procuratori, dipendenti o collaboratori di SIDONIO. 
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A titolo esemplificativo, determinano conflitto di interesse per i destinatari le seguenti situazioni: 
• interessi economici e finanziari dei destinatari e/o dei  loro famigliari in attività nei confronti 
di dipendenti, fornitori, clienti, concorrenti; 
• svolgimento di attività concorrenziali, comprese quelle di collaborazione e di consulenza, 
presso clienti, fornitori, concorrenti; 
• utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in 
modo che si possa creare conflitto tra propri interessi personali e gli interessi di SIDONIO; 
• accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare 
in rapporto di affari con SIDONIO. 
Chiunque dei destinatari si trovi ad operare in una situazione di possibile conflitto di interesse, anche 
potenziale, è tenuto a darne immediata comunicazione al Rappresentante Legale e/o all’Organismo di 
Vigilanza, indicando la situazione in grado di influire potenzialmente sull’imparzialità della sua 
condotta. 
Laddove coinvolti in tale situazione siano dei soci, degli amministratori o dei procuratori, l’obbligo di 
cui al presente punto trova specifica disciplina nella disposizione degli articoli specifici del Codice 
Civile. 
 
Divieto di detenzione o consultazione o visione di materiale pornografico - trasparenza 
E’ fatto divieto assoluto ai destinatari di distribuire, detenere, consultare, visionare, divulgare, 
diffondere o pubblicizzare presso i locali di SIDONIO, i cantieri, i depositi ed i magazzini, o in qualsiasi 
altro luogo che sia riconducibile alla Società in questione, materiale pornografico, pedopornografico od 
immagini virtuali, con particolare riferimento a quelli realizzati utilizzando immagini di minori. 
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non 
associate in tutto od in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere 
situazioni non reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


