IL CODICE

ETICA ED INTEGRITÀ
Cromatos, si prefigge di assumere comportamenti
conformi ai principi di legalità, lealtà e correttezza.
Tutti coloro che operano in nome e/o per conto
di Cromatos, rispettano le procedure aziendali e le
disposizioni normative e regolamentari applicabili.
L’Azienda attribuisce la massima importanza alle
risorse umane che prestano la loro attività lavorativa all’interno dell’azienda, ritenendole essenziali
per lo svolgimento della propria attività.
Persegue l’obiettivo di soddisfare i propri clienti
fornendo loro prodotti di qualità e a prezzi congrui,
assicurando l’impiego di materiali e sostanze conformi alle disposizioni di legge.
Si impegna inoltre ad evitare relazioni d’affari con
clienti o potenziali clienti dei quali sia conosciuto o
dei quali sia sospettato il coinvolgimento in attività
illecite.
Seleziona gli agenti e i distributori ispirandosi a
criteri di professionalità, integrità, trasparenza ed
imparzialità.
Richiede che i fornitori applichino gli stessi principi e si astengano dall’effettuare discriminazioni, abusi
o coercizioni a danno dei lavoratori e che rispettino
la normativa cogente.

ETICO

PROTEZIONE DATI
Cromatos si impegna a proteggere le informazioni
relative ai propri dipendenti e ai terzi, generate o
acquisite all’interno e nelle relazioni d’affari, e ad
evitare ogni uso improprio di queste informazioni.
Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione
dell’impresa o di farne uso in modo da poter recare
ad essa pregiudizio, ogni dipendente di
Cromatos dovrà:
Acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità della propria attività lavorativa;
Conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
Assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o
relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati a Cromatos da un rapporto
di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro
consenso.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cromatos, è fondato sul Codice
Etico; elemento essenziale dell’azienda che riepiloga l’impegno di Cromatos per una condotta lecita ed etica del lavoro.
Il Decreto Legislativo 231/2001 è la base dei principi e delle regole che il Consiglio di Amministrazione di
Cromatos ha definito all’interno del Codice Etico, il cui obiettivo essenziale è quello di creare un valore aggiunto dal punto di vista dell’etica e della correttezza professionale, per tutti gli stakeholders come: clienti,
dipendenti, agenti, banche, fornitori, pubblica amministrazione, authority che vigilano sull’operato, le comunità locali e la società civile in genere.
Il nostro modello prende forma grazie ai principi dell’UN Global Compact, ossia: valori
e capisaldi etici universali, scritti dall’ONU di ispirazione internazionale.
Per maggiori info visitate il SITO

TUTELA DEI DIRITTI
Cromatos si impegna a sviluppare le capacità e le
competenze di ciascun dipendente. Offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro,
facendo in modo che tutti possano godere di un
trattamento equo basato su criteri di merito, senza
discriminazione alcuna.
Le funzioni responsabili della gestione del personale dovranno pertanto:
Provvedere a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti senza discriminazione
alcuna;
Sostenere un ambiente di lavoro nel quale aspetti
personali non possano dare luogo a discriminazioni.
Cromatos interverrà per impedire atteggiamenti
interpersonali ingiuriosi o diffamatori ed esige che
non venga dato luogo a molestie di tipo psicologico quali ad esempio la creazione di un ambiente
di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei
confronti di singoli o gruppi di lavoratori.
Cromatos non ammette le molestie sessuali, intendendo come tali per esempio:
L’accettazione di favori sessuali in cambio di miglioramenti rilevanti per la vita lavorativa del destinatario;
Le proposte di relazioni interpersonali private,
condotte nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento.

LOTTA ALLA CORRUZIONE

TUTELA DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE
Nell’ambito delle proprie attività, Cromatos è impegnata a garantire il benessere della comunità in cui opera,
perseguendo l’obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti
e di tutte le parti interessate dalle attività stesse e di ridurne l’impatto ambientale. La ricerca e l’innovazione
tecnologica devono essere dedicate in particolare alla promozione di prodotti e processi sempre più compatibili con l’ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute degli operatori. Cromatos a tal proposito aggiorna costantemente il Documento di Valutazione dei Rischi e le relative
prescrizioni di legge vengono correttamente applicate. Cromatos ha inoltre adottato un sistema di gestione
aziendale in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 14001, norma internazionale che specifica i requisiti
di un sistema di gestione ambientale, oltre che alla norma ISO 45001 che sancisce i principi relativi ai sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Cromatos richiede che ciascun dipendente contribuisca
personalmente a mantenere l’ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri.

Nel pieno rispetto dei propri ruoli e funzioni nonché con uno spirito di massima collaborazione,
Cromatos intrattiene rapporti con le autorità garanti e di vigilanza improntati a criteri di massima
chiarezza, correttezza, trasparenza e professionalità. In particolare:
Condanna qualsiasi comportamento consistente
nel promettere od offrire direttamente o indirettamente denaro o altre utilità a Pubblici Ufficiali
e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri,
da cui possa conseguire, per le aziende stesse, un
interesse o vantaggio;
Vieta l’offerta di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a Pubblici Ufficiali/Incaricati di
Pubblico Servizio, italiani o esteri;
Vieta parimenti l’accettazione di qualsiasi richiesta
da parte di Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, di induzione indebita a dare o ricevere per lo stesso o per altri denaro o altra utilità in
cambio dei servizi richiesti.
Vieta di destinare a finalità diverse da quelle per le
quali sono stati concessi contributi, sovvenzioni o
finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente
pubblico o dalle Comunità Europee anche di modico valore e/o importo;
Condanna qualsiasi comportamento volto a conseguire finanziamenti, da parte dello Stato, delle
Comunità Europee o di altro ente pubblico, sulla
base di dichiarazioni mendaci.

