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S
.
PRE
EMESSA
A:
L’iden
ntità della
a nostra azienda, fin dalla
a sua cos
stituzione
e, si fond
da storica
amente su una
pluralità di valo
ori che va
anno pers
seguiti e tutelati
t
da
a tutti coloro che v
vi apparte
engono.
Questti valori, nel corso
o degli an
nni, hann
no permes
sso di co
onsolidare
e ed arric
cchire la nostra
culturra azienda
ale e di puntare
p
su una cre
escita sos
stenibile come
c
leva determ
minante pe
er uno
svilup
ppo che siia responsabile e capace
c
di soddisfarre l’intere
esse di tutti gli “sta
akeholders”.
Questti ultimi racchiudo
r
no un ins
sieme di aspettative e di trraguardi diversi, rappresen
r
ntando
contes
sti e sogg
getti anch
he lontani tra loro,, dagli inv
vestitori privati
p
ed
d istituzionali alle risorse
r
umane interne
e, dagli analisti fin
nanziari alle
a
autorrità pubblliche, dai collaboratori este
erni ai
fornito
ori, dalla clientela diffusa in
n tutto il mondo
m
alla comun
nità locale
e del nosttro territorio.
Le reg
gole che scaturisco
s
ono da qu
uesti princìpi, e ch
he mirano
o a preven
nire i com
mportame
enti ad
essi non rispon
ndenti, tro
ovano pie
ena espre
essione ne
el nostro Codice Ettico.
uno di no
oi è chiam
mato alla propria personale
p
e respons
sabilità ne
ell’applica
azione di questi
Ciascu
princìpi, eleme
ento esse
enziale pe
er garantire l’effica
acia di og
gni forma
a di rego
ola che de
esideri
portarre la nos
stra organ
nizzazione al ragg
giungimen
nto dei propri
p
obiiettivi, tanto nel campo
c
umano quanto in quello
o professio
onale.
dice Etico
o è di con
nseguenza vincola
ante per i comporttamenti d
di tutti i collaboratori di
Il Cod
Comp
posad, comprendendo in questo no
overo non
n solo i dipendent
d
ti ma anche i principali
fornito
ori e clie
enti, chia
amati a tenere
t
una condo
otta in liinea con i princìp
pi genera
ali del
presente docu
umento, nel pien
no rispettto delle possibilii diversittà culturrali, socia
ali ed
omiche de
ei differen
nti contesti in cui ci
c si può trovare
t
ad
d operare
e.
econo
L’adoz
zione del presente
e Codice Etico
E
vuole essere
e espressione di un
n contesto azienda
ale nel
quale l’obiettiv
vo primarrio è que
ello di so
oddisfare le aspettative e le necess
sità di tu
utti gli

interlo
ocutori,

interni

ed

esterni

a

C
Composad
d,

attrav
verso

un
n

cresce
ente

livello

di

profes
ssionalità e tramite
e il divieto di metttere in pra
atica tutte quelle c
condotte che si pongono
in con
ntrasto co
on le dispo
osizioni di
d legge e con i valori che Composad intende promuovere.
Tutti costoro
c
so
ono di fattto i “desttinatari” del
d Codice Etico dii Composad.
Ogni dipenden
nte, colla
aboratore
e e stakeholder si dovrà pertanto attene
ere alle regole
e documento, che
e unitam
mente alle
e normattive in materia
m
ciivile e
contenute nel presente
e rappresentano l’insieme
e dei diritti, dei doveri
d
e delle res
sponsabillità attrib
buiti a
penale
ciascu
uno.
In nessun caso il perseguimentto dell’intteresse dell’aziend
d
da, o dei singoli soggetti
s
che la
compo
ongono, può
p
giusttificare un
n comporttamento non
n
in linea con il presente
e Codice Etico.
E
Comp
posad ass
sicura a tutti i dipenden
d
ti e collaboratorii una ad
deguata formazion
ne ed
inform
mazione in
i relazio
one al co
ontenuto del Codiice Etico ed alle problema
atiche ad
d esso
attine
enti.
Il Cod
dice Etico fa parte integrante, insiem
me alla definizione
e della Po
olitica perr la Sicure
ezza e
della Politica per la Qua
alità, del Modello Organizza
O
ativo di Gestione
G
e Controllo che l’az
zienda
si è da
ata.

La MISSIO
M
ONE dii COMP
POSAD
D:
Facen
nte parte
e di un Gruppo con una
a solida tradizione industtriale e un impo
ortante
radica
amento sul
s
territo
orio, Com
mposad si
s propon
ne di prroseguire il proprrio percorso di
svilup
ppo di nu
uovi prod
dotti e nuovi
n
me
ercati attraverso il migliorramento continuo
o delle
propriie presta
azioni e della pro
opria attitudine all’attenzi
a
one vers
so l’impa
atto socia
ale ed
ambie
entale delll’attività imprenditoriale.

La missione ch
he Compo
osad si è data è qu
uella di entrare sta
abilmente
e nel nove
ero delle prime
dieci aziende europee produttrici di kit di monta
aggio di mobili in
n pannello
o truciola
are, in
termin
ni di fatturato, e riconosciute dal mercato
m
come le più efficienti ed affidabili
a
per la
qualità dei pro
opri prodo
otti e la massima attenzione agli equilibri
e
a
ambientali e all’etica del
lavoro
o.
Comp
posad perrsegue l’e
eccellenza e la competitiv
c
vità offre
endo ai p
propri clie
enti prod
dotti e
serviz
zi che risp
pondano in manierra adegua
ata ed effficiente alle
a
loro e
esigenze, in un me
ercato,
quello
o dell’arre
edamento
o autocosttruito dall’utente finale,
f
che
e nel bass
so valore medio unitario
degli articoli
a
no
on vuole nasconde
ere l’accetttazione acritica
a
dii una bassa qualità
à percepitta.

I VA
ALORI di COM
MPOSA
AD
1) Integrità, lealtà, trrasparen
nza e corrrettezza
a:
Comp
posad ha come prin
ncipio imprescindibile il risp
petto dellle leggi e dei rego
olamenti vigenti
v
in tuttti i merca
ati nei qu
uali opera. Tutti co
oloro che stabilisco
ono con la nostra organizza
azione
un rapporto prrofessionale sono tenuti a conoscerre il pres
sente Cod
dice Etico
o e le reg
gole di
riferim
mento che
e regolan
no la nosttra attivittà, che siano deriv
vanti da normativ
ve cogentti o da
regola
amenti intterni.
In parrticolare essi
e
hann
no l’obblig
go di:
-

Asteners
si da com
mportame
enti conttrari ai Valori
V
co
ontenuti nel prese
ente Cod
dice e
rivolgersi ai proprri respons
sabili in caso
c
di ne
ecessità di
d chiarim
menti sull’’applicazione di
queste norme;

-

Riferire tempestiv
t
vamente ai proprri referenti aziendali qualsiasi notiz
zia in me
erito a
possibili violazioni o tentattivi di violazioni, e collabora
are con le
e strutturre deputate alla
verifica dei
d fatti;

-

Informarre adeguatamente
e ogni te
erza partte con la quale si venisse in co
ontatto
nell’ambito della propria attività
a
de
ell’esisten
nza del Codice
C
Etiico e deg
gli impegni che
pone a tuttti i sogge
etti, nonc
ché esigerre il rispetto di tali obblighi
esso imp

-

Rifiutare ogni rich
hiesta o offerta di benefici, salvo omaggi
o
d
di uso com
mmerciale e di
modico valore,
v
ch
he siano conosciu
uti ed autorizzati dalla Direzione Generale, e che
non abbiano il fin
ne di otte
enere tra
attamenti indebitamente fa
avorevoli, in relaziione a
qualsiasi tipo di ra
apporto profession
p
nale.

In tem
ma di rise
ervatezza:
-

Composa
ad garanttisce che tutte le iinformazioni ed i dati
d
gestiiti dal pro
oprio pers
sonale
nell’eserc
cizio dell’attività lavorativ
va

veng
gano utilizzati ne
ei limiti stabiliti dalle

procedurre azienda
ali e nel rispetto
r
della norm
mativa a tutela dellla privacy
y.
-

Allo stesso modo Composa
ad si impe
egna a prroteggere
e le inform
mazioni sensibili re
elative
ai propri dipenden
nti e colla
aboratori, evitando
one qualsiasi uso im
mproprio.

-

I dipend
denti, co
ollaborato
ori e chiiunque abbia
a
rap
pporti co
on Comp
posad, devono
d
salvagua
ardare, se
econdo il principio della rise
ervatezza, la tutela
a del know-how te
ecnico,
finanziarrio, legalle, amm
ministrativo e di gestione
e del pe
ersonale e dell’a
attività
aziendale
e, nonché ogni in
nformazio
one otten
nuta in ragione
r
d
della mansione e degli
incarichi svolti in azienda, riconoscendone la proprietà intellettuale esclusiva
e
mente
all’aziend
da stessa.

-

E’ fatto inoltre divieto di operare qualunqu
ue trattam
mento illecito di dati
d
e re
endersi
responsa
abile di qu
ualsivoglia
a delitto di
d natura informattica.

-

Nei rapp
porti con le autorittà, la com
munità loc
cale e glii organi d
di comunicazione, solo i
preposti incaricati dalla Direzione Generale
G
sono auto
orizzati a diffondere inform
mazioni
ed a risp
pondere a specifich
he richies
ste, facendolo in co
onformità
à ai princiipi di veridicità,

complete
ezza e ch
hiarezza, e garanttendo rap
pporti acc
curati e c
coerenti con
c
le po
olitiche
aziendalii contenuti in ques
sto docum
mento.
ma di antiiriciclaggiio e anticorruzione
e e antiterrorismo:
In tem
-

Non è co
onsentito a dipend
denti, collaboratori, consule
enti o sog
ggetti terz
zi in qualunque
modo co
ollegabili a Composad, di offrire
o
o ricevere
r
d
doni
o alttre utilità a interlo
ocutori
pubblici o privatti, che abbiano
a
i fine di alterare
il
e il norm
male e lecito
l
rap
pporto
professio
onale, inflluenzando
o impropriamente le decisioni della contropa
arte. Com
mposad
stigmatiz
zza e rifiu
uta ogni forma dii corruzio
one a pre
escindere dal bene
eficiario di
d tale
pratica.

-

Nella sellezione dei fornito
ori di ben
ni e servizi Composad si b
basa escllusivamen
nte su
parametri di qua
alità, di prezzo, sulle garranzie di assisten
nza, sull’’equità e sulla
correttez
zza del so
oggetto e sul rispe
etto del ca
apitolato d’acquistto e delle politiche di cui
al presen
nte docum
mento, ev
vitando ogni possibile press
sione indebita tale
e da metttere in
discussio
one l’impa
arzialità delle
d
sceltte.

-

Composa
ad riconosce il primario valore dei principi costituzion
c
nalmente
e riconosc
ciuti di
ordine democrati
d
ico e di libera determina
d
azione po
olitica, pertanto le è del tutto
estraneo
o, e ne fa espresso
o divieto a tutti i propri
p
dip
pendenti e collaborratori, qualsiasi
atteggiam
mento ch
he possa essere co
ollegato ad
a un com
mportame
ento everrsivo, a re
eati di
ordine trransnazionale o ad
d attività terroristic
t
che.

-

Il riciclag
ggio e l’iimpiego di denaro
o o di beni di prrovenienz
za illecita, l’induzione a
rendere dichiarazioni mend
daci all’au
utorità giudiziaria,, il favore
eggiamento person
nale, e
tutti i re
eati affere
enti ai trraffici illeciti di materiali contraffattti o vieta
ati, ai de
elitti di
associaziione per delinquerre di qualunque orrdine e grado, non
nché il favoreggiamento
l’immigra
azione clandestina
a e della riduzion
ne in sch
hiavitù de
egli esserri umani,, sono
pratiche che Composad rig
getta e riffiuta. Perttanto ogn
ni dipende
ente o co
ollaboratore che
venisse a conoscenza dellla commiissione di tali atti è chiam
mato a da
arne immediata
notizia ai propri Dirigenti
D
r
responsab
bili.

In tem
ma di illec
citi societa
ari e di trrasparenz
za documentale:
-

Tutte le decisioni e le conseguenti azioni di Compos
sad devon
no rispondere ai principi
p
mità e lic
ceità. In particolar
p
sere poss
sibile la verifica
v
di legittim
e si stabiilisce che deve ess
di ogni processo autorizz
zativo ed
d operativ
vo relativ
vo ad un
na decisione che abbia
e di critic
cità e di rilevanza second
do il senso comune dei te
ermini. Questo
Q
carattere
significa che deve
e esserci un adegu
uato supp
porto doc
cumentale
e, per tra
amite di verbali
v
accurati, veritierri e tras
sparenti, che co
onsenta di individuare e controllare i
anti e i respons
sabili del process
so decisiionale e delle azioni ad esso
partecipa
consegue
enti.

-

In conforrmità all’a
assoluto rispetto delle
d
norm
me di legge vigentti in mate
eria, Com
mposad
raccomanda la pie
ena osserrvanza de
ei principi di veridicità e co
orrettezza a tutti i propri
dipenden
nti, in relazione a qualsiasi docume
ento giuridicamentte rilevan
nte nel qu
uale si
evidenzin
no eleme
enti econo
omici, pa
atrimoniali e finanziari, perr qualunq
que fine essi
e
si
rendano necessarri ad una autorità di
d controllo, intern
no od este
erno all’az
zienda.

2) Etiica del la
avoro:
Comp
posad è im
mpegnata
a a garanttire la pro
ofessionalità e la competen
c
nza dei prropri dipendenti
e collaboratori, i quali rapprese
entano un
na risorsa
a ed un valore
v
as
ssoluto pe
er la cred
dibilità
della società. Nel tutela
are il valore prima
ario delle
e risorse umane C
Composad
d non con
nsente
alcuna
a forma di
d discriminazione, sia essa di genere
e, di fede
e religiosa
a, di pens
siero polittico, di
stato civile, di orientamento se
essuale, di origine
e etnica, di razza
a, di naz
zionalità, età e
divers
sa condiz
zione di abilità,
a
nei confro
onti dei dipendent
d
ti e dei c
collaborattori, siano essi
direttii od indire
etti a vario titolo.
Sono pertanto
o assoluta
amente vietate
v
tu
utte le forme di in
ntimidazio
one, di costrizione
c
e e di
moles
stie di qualsiasi na
atura, in quanto
q
C
Composad
d persegu
ue e sostiene sotto
o ogni forrma la
protez
zione dei diritti um
mani interrnazionalm
mente afffermati.

Avend
do come valore imprescindibile la
a tutela della lib
bertà, de
ella incollumità e della
personalità di ciascun individuo con cui abbia
a
una
a qualsias
si forma di relazio
one, Com
mposad
ripudia ogni po
ossibile co
omportam
mento che
e possa fa
avorire o alimenta
are pratich
he repres
ssive o
a o del suo lavoro
o, oppure
e alla sem
mplice
costritttive, vollte allo sfruttamento della persona
riduzio
one in sta
ato di sog
ggezione.
In qu
uesto sen
nso Composad atttribuisce
e primaria rilevan
nza alla tutela de
ei minorri, che
pertan
nto sono esclusi da
d qualsiasi attivittà ad ess
sa afferen
nte, che non sia espressamente
previs
sta e norm
mata dalla
a legislaz
zione vige
ente.
Tenutto conto di quanto sopra, nell’amb
bito del reclutame
r
ento del personale
e, la sociietà si
attiene a regole di tras
sparenza, a garanz
zia del rispetto de
elle pari o
opportuniità, in fun
nzione
delle contingen
nti necess
sità di se
elezionare
e specifich
he profes
ssionalità,, che sian
no esse dettate
d
da es
sigenze occasiona
o
ali piuttos
sto che durature, di proffilo semp
plice o di
d necess
sità di
particolare rapporto fidu
uciario o specialisttico.
Il pers
sonale diretto e tu
utti i collaboratori di
d Compo
osad, in consideraz
zione dellla mission
ne che
la soc
cietà si è data, sono ten
nuti a sv
volgere la
a propria attività con un atteggiamento
impro
ontato alla
a cortesia
a, alla trasparenza
a, al senso
o di respo
onsabilità
à, alla ass
soluta diliigenza
e allo spirito co
ollaborativ
vo nei confronti de
ei colleghi e dei terzi.
Comp
posad ritiiene altre
esì prima
ario il valore
v
de
el recipro
oco rispetto e de
ella costrruttiva
coope
erazione che
c
si de
eve instau
urare tra i Dirigen
nti responsabili dii Funzione e tutti i loro
collab
boratori, di
d ogni ordine
o
e grado.
g
Ogni figura
a che ab
bbia ruolo
o di respo
onsabilità
à deve
sosten
nere la crescita
c
p
profession
nale delle person
ne assegn
nategli, c
compatibiilmente con
c
le
risorse disponibili e con
n le attitu
udini di ciiascuno, al fine di realizzarre una re
eale e fruttuosa
efficie
enza operrativa, operata in un
u contes
sto stimolante ed appagante
a
e per tuttti.
Comp
posad è inoltre im
mpegnata
a ad ass
sicurare ai proprii dipende
enti e co
ollaborato
ori un
ambie
ente di la
avoro ido
oneo a salvaguar
s
dare la salute,
s
la
a sicurezz
za e l’inttegrità fisica e
morale, in conformità alle
a
leggi vigenti ed
e in relaz
zione alle
e peculiarrità della propria attività
a
industtriale.

3) Sic
curezza sul lavorro:
ata tramite la cerrtificazion
ne della propria o
organizzazione, ai sensi
L’azienda si è impegna
della normativ
va OHSAS
S 18001, a diffond
dere e co
onsolidare
e una cultura della
a Sicurez
zza sul
posto di lavoro
o, svilupp
pando la consapev
volezza dei
d rischi e promu
uovendo comporta
amenti
responsabili da
a parte di tutti i dip
pendenti e i collab
boratori, ai
a sensi de
el T.U. D..Lgs. 81/0
08.
Comp
posad garantisce e tutela l’integrità fisica
f
e morale
m
deii propri co
ollaborato
ori, tende
endo a
disporrre di condizioni di
d lavoro rispettos
se della dignità
d
in
ndividuale
e ed amb
bienti salubri e
sicuri,, compatiibilmente
e con le strutture
s
necessariie all’attiv
vità azien
ndale e co
on la nec
cessità
di com
mportame
enti corretti e resp
ponsabili da
d parte del
d personale stesso.
In particolare, per quan
nto riguarda la prrevenzione di even
nti incidentali o in
nfortunistiici che
potreb
bbero porrtare com
me conseg
guenza pe
er le pers
sone mala
attie profe
essionali o lesioni gravi,
gravis
ssime o mortali,
m
Composad
d effettua periodica
amente una
u
analis
si dei risc
chi correla
ati alle
propriie attività
à, e pred
dispone adeguate
a
misure di
d preven
nzione e protezion
ne per trramite
della struttura
s
preposta
a alle dirette dipendenze de
el Datore di Lavoro
o (SPP).
Predis
spone ino
oltre pian
ni di form
mazione ed inform
mazione continua su tali tematiche
t
e, con
verific
ca dell’ap
pprendime
ento e prrogrammi di miglioramento continu
uo, inseriiti nel Ma
anuale
del Siistema di Gestione per la Sicurezz
za, e veriificati tramite l’isttituto del Riesame
e della
Direzione.
Comp
posad sta
abilisce per
p
tutto il perso
onale l’as
ssoluto divieto
d
di consum
mo di sos
stanze
alcolic
che e di sostanze
e stupefa
acenti o psicotrop
p
e prima e durantte lo svo
olgimento
o delle
propriie funzion
ni e duran
nte le eventuali pa
ause per il ristoro, in ragio
one degli effetti ne
egativi
sulla necessariia attenziione e prrontezza degli
d
operatori e tenuto
t
co
onto in sp
pecial modo dei
rischi rilevantii legati alla
a
movimentazio
one interrna con carrelli e
elevatori e al carrico di
incend
dio.
Viene inoltre prevista
p
c
con
scade
enza annuale una simulaziione di Situazione
e di Emerrgenza
con ev
vacuazion
ne di tuttto il perso
onale pres
sente nel sito prod
duttivo ed
d una ana
alisi trime
estrale

del fe
enomeno infortunistico, allo
o scopo di trarne informaz
zioni utilii per la dirigenza
d
verso
una opportuna azione di
d prevenz
zione.
ualità ed orientam
mento all cliente::
4) qu
posad ritie
ene la re
eputazione e l’imm
magine aziendale
a
una partte rilevan
nte del proprio
p
Comp
patrim
monio e uno
u
dei fattori strategici fon
ndamenta
ali per il successo
s
d
di impres
sa, presup
pposto
indisp
pensabile per prese
ervare e rafforzare
r
e la proprria presen
nza sul mercato.
Al fine
e di tutelare tale valore
v
im
mprescindibile e di costruire
e un rapp
porto di duratura
d
f
fiducia
con i propri cliienti l’azienda pon
ne partico
olare atte
enzione nella cura dei rapp
porti con questi
ultimi, trattati tutti con eguale rispetto, dignità e consid
derazione
e qualunq
que sia la loro
dimen
nsione, prrovenienz
za e prope
ensione all’acquist
a
to.
Nel co
onfermare
e che tuttte le attività debbano essere svolte nell’oss
servanza della leg
gge, in
un quadro di concorrenza leale e in buona fede ne
el rispetta
are i legittimi interressi dei clienti,
c
Comp
posad rea
alizza la propria intenzion
ne di on
norare gli impegn
ni presi con i partner
p
comm
merciali e la proprria consapevolezza
a del valore della
a soddisfa
azione di questi ultimi,
attrav
verso un Sistema di Gestio
one per la Qualità
à certifica
ato ai sen
nsi della normativ
va ISO
9001,, ed una
a Politica
a per la Qualità emessa dalla Direzione
D
Generale
e e porttata a
conos
scenza di tutti i dip
pendenti e collaborratori.
L’effic
cienza e l’efficacia
a del sis
stema dii Controlllo di Ge
estione interno sono cond
dizioni
altretttanto bas
silari per lo svolgiimento dell’attività
à d’impre
esa in coerenza con i principi di
questo docume
ento e co
on gli obiettivi eco
onomici che
c
ci si prefigge,
p
da cui nasce l’esiigenza
che le
e informaz
zioni sian
no affidabili e comp
plete.
Comp
posad inviita tutti i dipenden
nti e i collaboratorii a tenderre con de
eterminaz
zione ai risultati
che l’a
azienda si
s dà ogni anno, im
mpegnand
dosi perso
onalmente
e nella de
efinizione della parrte del
progra
amma in cui risied
de la prop
pria comp
petenza, e nel suo
o sviluppo
o tramite l’apporto
o della
propriia origina
ale e cos
struttiva inventiva, con l’unico fine
e del ragg
giungime
ento di risultati
concre
eti, ovverro del ben
ne comun
ne per tuttti gli stak
keholders
s.

5) tuttela amb
bientale::
posad con
nduce la propria attività e perseg
gue i pro
opri obiettivi nel pieno rispetto
Comp
dell’am
mbiente e della le
egislazion
ne vigentte in matteria, in particolarr modo con
c
riferimento
all’utillizzo in larghissim
ma parte di materie prime
e riciclate
e, al con
ntenimentto dei co
onsumi
energetici, e alla attenta gestione dei min
nimi rifiutti industriali che si generano
o, individuando
in tali valori de
egli elementi qualificanti per la propria imm
magine e p
premiantii per la propria
p
o nel quale essa è radicata..
attivittà e per il territorio
Semp
pre attentta all’evo
oluzione normativ
va in ambito naziionale ed
d internazionale, e alla
mutatta attenz
zione su questi temi mos
strata dagli opera
atori di m
mercato e dall’op
pinione
pubblica, Com
mposad si è impeg
gnata a promuove
p
ere lo sv
viluppo e la diffus
sione di articoli
a
deriva
olezza
ati da tec
cnologie eco-efficienti, ed a sensib
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