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(Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Valdarno S.r.l. nella seduta del 03 luglio 2012) 

 
PREMESSA 

 
Il Codice etico rappresenta l’enunciazione dell’insieme dei diritti, dei doveri e delle 
responsabilità di Valdarno S.r.l. rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il 
conseguimento del proprio oggetto sociale 
Ciascun amministratore, sindaco, dipendente, collaboratore e consulente è tenuto, 
nell’esercizio delle proprie funzioni, svolte anche in rappresentanza della società presso 
terzi, al rispetto delle norme contenute nel presente Codice. 
Valdarno S.r.l. si impegna alla diffusione del Codice etico, al suo periodico 
aggiornamento, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la 
piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione 
delle norme, alla valutazione dei fatti ed alla conseguente attuazione. 

 
 

CODICE ETICO 
 

Art. 1 
Finalità 

 
Il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione delle 
attività e nello svolgimento delle mansioni assunti dai collaboratori di Valdarno S.r.l., 
siano essi dipendenti o amministratori. 
Il raggiungimento degli obiettivi di Valdarno S.r.l. è perseguito da parte di tutti coloro 
che operano nella Società , con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, 
nell’assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti. 

 
Art. 2 

Principi e valori di riferimento 
 

I principi di riferimento cui la Società si conforma sono costituiti dal rispetto delle leggi, 
dalla trasparenza e dalla correttezza gestionale, ed ai valori della fiducia e della leale 
cooperazione. 
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Tutti coloro che operano in Valdarno S.r.l. senza distinzioni ed eccezioni sono impegnati 
ad osservare e far osservare i predetti principi e valori nell’ambito delle proprie funzioni 
e responsabilità. 
Tale impegno richiede ed implica che anche i soggetti con cui si hanno rapporti a 
qualunque titolo agiscano nei confronti di essi secondo regole e modalità ispirate ai 
medesimi principi e valori. 
 

Art. 3 
Relazioni interne, attività e condotta della Società 

 
Valdarno S.r.l. opera nell’assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, in 
conformità ai principi fissati nel Codice Etico. 
I reparti e gli uffici della Società, nonché gli amministratori di essa, sono tenuti ad 
intrattenere tra loro relazioni improntate alla massima chiarezza e trasparenza  
L’integrità morale nella gestione e conduzione delle attività di Valdarno è un dovere 
costante di tutti coloro che lavorano per Valdarno S.r.l., siano essi dipendenti o 
amministratori, e caratterizza anche i comportamenti e le decisioni concernenti 
l’organizzazione della Società. 
 

Art. 4 
Regole di comportamento 

 
Le attività lavorative di quanti operano per Valdarno S.r.l. devono essere svolte con 
impegno professionale conformemente alle qualifiche ricoperte ed alle mansioni 
assegnate, secondo rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare 
l’immagine ed il buon nome dell’azienda. 
Gli amministratori sono tenuti ad adoperarsi attivamente al fine di proporre e realizzare i 
progetti, gli investimenti e le attività gestionali utili a conservare ed accrescere il 
patrimonio economico e professionale della Società. 
 

Art. 5 
Diffusione ed osservanza del Codice Etico  

 
Valdarno S.r.l. promuove la conoscenza e l’osservanza del Codice Etico tra gli 
amministratori ed i dipendenti di Valdarno S.r.l.va 
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I predetti soggetti sono tenuti a conoscere i contenuti del Codice Etico, osservarli e 
contribuire alla loro attuazione, segnalando eventuali carenze e violazioni di cui siano 
venuti a conoscenza. 
Valdarno S.r.l. promuove ed incoraggia la collaborazione dei dipendenti nel far 
rispettare, conoscere ed attuare il Codice Etico. 
 

Art. 6 
Onorabil ità e formazione del personale 

 
Le risorse umane sono un elemento indispensabile per l’esistenza ed il corretto e 
proficuo perseguimento degli scopi della Società. 
L’onestà, la lealtà, la capacità, la professionalità, la serietà, la preparazione tecnica e la 
dedizione del personale costituiscono requisiti determinanti al fine del conseguimento 
degli indicati obiettivi e rappresentano, quindi, le caratteristiche richieste da Valdarno 
S.r.l. ai propri amministratori e dipendenti. 
 

Art. 7 
Sviluppo delle professionalità 

 
Valdarno S.r.l. si impegna a creare e mantenere le condizioni necessarie affinché le 
capacità e le conoscenze di ciascuno possano ulteriormente ampliarsi nel rispetto dei 
principi e dei valori di riferimento qui indicati, secondo una politica aziendale fondata sul 
riconoscimento del merito e delle pari opportunità, con la previsione di specifici 
programmi diretti all’aggiornamento professionale ed all’acquisizione di maggiori e/o 
ulteriori competenze. 

 
Art. 8 

Condizioni ambientali e tutela della riservatezza 
 

Valdarno S.r.l. si impegna a creare un ambiente di lavoro che garantisca al personale, 
ovvero ai dipendenti ed agli amministratori, condizioni rispettose della dignità personale. 
Nel rispetto della legislazione vigente Valdarno S.r.l. si impegna a tutelare la 
riservatezza in merito alle informazioni ed ai dati attinenti la sfera privata di ciascuno 
dei soggetti sopra indicati. 
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Art. 9 
Interessi aziendali ed individuali 

 
Tra Valdarno S.r.l. ed i propri dipendenti sussiste un rapporto di piena fiducia, 
nel’ambito del quale è dovere primario del dipendente utilizzare i beni dell’impresa e le 
proprie capacità lavorative per la realizzazione dell’interesse societario, in conformità ai 
principi ed ai valori fissati nel Codice Etico. 
In tale prospettiva gli amministratori ed i dipendenti devono evitare ogni situazione ed 
astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli 
dell’azienda o che possa interferire ed intralciare le capacità di assumere, in modo 
imparziale ed obiettivo, decisione nell’interesse della Società. 
Il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi, oltre che essere in contrasto con le 
norme di legge o con i principi fissati nel Codice Etico, risulta pregiudizievole per 
l’immagine e l’integrità della Società. 
 

Art. 10 
Rinvio 

 
Per quanto non espressamente prescritto con il presente Codice Etico, gli 
amministratori di Valdarno S.r.l. si impegnano a conformare la propria condotta a 
quanto previsto dal Codice Etico adottato dall’On. Marco Filippeschi, in qualità di 
Sindaco di Pisa, il 9 marzo 2012. 
 
 
 


