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CODICE DEONTOLOGICO AZIENDALE

Questo documento, consapevole del ruolo essenziale che ciascuno svolge nel costruire e 
preservare la reputazione della Società, offre informazioni al fine di indirizzare tutti, collaboratori, 
dirigenti, quadri, impiegati, operai, venditori, agenti, consulenti e coloro che direttamente o 
indirettamente, stabilmente o temporaneamente instaurano rapporti con la società stessa, al 
mantenimento di una condotta uniforme e fedele ai principi etico - deontologici di Linea Light 
Group. 

Tutti i soggetti sopra indicati, di seguito unitariamente definiti ‘collaboratori’, sono tenuti a 
rispettare il Codice deontologico adottato per garantire che tutte le attività siano svolte nel 
rispetto delle normative in vigore e di principi di condotta condivisi. 

Il Codice deontologico rappresenta la base di un rispetto complessivo e constante delle direttive 
e delle procedure aziendali, del rapporto aperto e collaborativo tra colleghi che contribuisce al 
corretto svolgimento di tutte le attività societarie.

Nessun codice deontologico aziendale può essere tanto esaustivo da coprire tutti i frangenti 
dell’attività quotidiana che richiedono decisioni di ordine etico o legale. I soggetti costretti 
ad affrontare situazioni non specificatamente illustrate nel presente Codice, potranno, oltre 
ad attenersi alla filosofia aziendale complessiva unitamente alla propria capacità di giudizio, 
avvalersi delle indicazioni fornite loro dai superiori, dalla direzione e comunque sono invitati a 
rivolgersi alla Direzione Risorse Umane.

È compito dell’Organo Amministrativo in collaborazione con la Direzione Risorse Umane 
aggiornare il Codice Deontologico Aziendale al fine di adeguarlo alla eventuale nuova normativa 
o all’evoluzione della sensibilità civile.
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INTEGRITÀ E RISPETTO

Rispetto delle leggi
Tutti i Collaboratori devono conoscere le leggi vigenti relative all’espletamento delle loro mansioni 
e assicurarsi che le operazioni aziendali in cui sono coinvolti siano condotte in conformità ad 
esse. In particolar modo Linea Light Group si premura affinché ogni Collaboratore riceva la 
propria job description in cui vengono chiaramente identificate e specificate mansioni, compiti, 
deleghe di responsabilità, limiti di firma e assunzione incarichi.

La violazione delle leggi può compromettere seriamente la reputazione e l’immagine dell’Azienda 
ed esporre sia l’Azienda che i Collaboratori a responsabilità civili e penali.

Eventuali quesiti relativi a qualsiasi responsabilità anche di tipo legale dovranno essere sottoposti 
all’attenzione della Direzione Risorse Umane.

Rispetto delle differenze individuali
Nello svolgimento delle proprie attività i Collaboratori devono rispettare i diritti e le differenze, 
siano esse culturali, di inclinazione ed orientamento sessuale, religioso e/o politico, degli individui 
con cui vengano in contatto.

È politica di Linea Light Group non esercitare alcuna discriminazione sui Collaboratori e osservare 
il principio di pari opportunità d’impiego senza considerazione alcuna di età, razza, religione, 
colore, sesso, handicap fisico, origine nazionale, stirpe, opinione politica, stato civile, tendenze 
sessuali o stato di invalidità.

Non verranno in alcun modo tollerati gli atteggiamenti molesti che influiscono su termini, 
condizioni o benefici di assunzione, che interferiscono irragionevolmente con la prestazione 
lavorativa dei singoli soggetti o che generano un ambiente lavorativo intimidatorio, ostile o 
umiliante.

Rispetto dell’immagine aziendale
I rapporti con i mezzi di comunicazione e informazione e, più in generale, con gli interlocutori 
esterni , devono essere tenuti solo da soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle 
procedure o regolamentazioni adottate dalla Società e con l’obiettivo di tutelarne l’immagine.

Qualsiasi richiesta di notizie deve essere comunicata ai soggetti/funzioni aziendali responsabili 
della comunicazione verso l’esterno, prima di assumere qualsiasi impegno a rispondere alla 
richiesta.

La comunicazione verso l’esterno deve seguire i principi guida della verità, correttezza, 
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trasparenza e prudenza, favorendo la conoscenza delle politiche aziendali e dei programmi e 
progetti della Società.

In caso di dubbi in relazione a contenuti e modalità di comunicazione, i Collaboratori hanno il 
dovere di chiedere chiarimenti all’Ufficio Marketing e Comunicazione.

Nell’ottica di comunicare all’esterno una immagine aziendale coordinata che trasferisca i valori 
dell’azienda, la Società propone di volta in volta ai Collaboratori le linee guida da seguire nelle 
comunicazioni sul Web e, in particolare, sui Social network.

Rispetto dei beni aziendali
Tutti i collaboratori sono tenuti a tutelare i beni aziendali. È fatto divieto di utilizzare tali beni per 
scopi personali senza previa autorizzazione da parte dell’Azienda. 

È assolutamente vietata qualsiasi azione comporti o favoreggi furto, frode, appropriazione 
indebita o sottrazione di uno o più beni aziendali.

Viaggi e intrattenimenti
I viaggi e gli intrattenimenti a carico dell’Azienda devono essere utilizzati per soddisfare 
unicamente esigenze di lavoro. I Collaboratori che redigono e/o approvano rapporti di spese di 
viaggio e di intrattenimento hanno la responsabilità di accertare la correttezza e ragionevolezza 
delle spese, di garantire che le note spese siano presentate con prontezza e di verificare che 
le ricevute e la documentazione giustificativa presentate suffraghino correttamente le spese 
elencate.

I Collaboratori sono tenuti a utilizzare il denaro della Società con la diligenza del c.d. ‘buon padre 
di famiglia’.

Rapporti con clienti e fornitori
Linea Light Group non intende trarre in alcun modo profitto dall’uso scorretto di cortesie 
professionali o altri incentivi.

Ciascun Collaboratore deve esercitare moderazione e buon senso al fine di evitare malintesi e 
non danneggiare la reputazione e l’immagine della società e dei suoi Collaboratori.

È espressamente vietato offrire, dare, richiedere o ricevere somme o benefici di qualsiasi tipo in 
cambio di favori che possano configurarsi come ‘tangenti’.
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Cortesie professionali
Si possono offrire doni, favori, intrattenimenti o altre cortesie professionali purché siano conformi 
alle consuetudini, non abbiano un valore eccessivo e non possano venire interpretati come una 
‘tangente’, non contravvengano alle leggi vigenti o agli standard di condotta etica e non creino 
imbarazzo a Linea Light Group o ai suoi Collaboratori se resi di dominio pubblico.

I Collaboratori non possono accettare doni, favori, intrattenimenti o altri incentivi da individui o 
organizzazioni che cerchino di entrare o che siano già in relazioni commerciali con la Società, 
oppure che ne siano concorrenti, eccetto il caso di comuni cortesie solitamente associate alla 
normale pratica negli affari.

Conflitto di interessi
I dipendenti devono evitare qualsiasi situazione che possa mettere in conflitto i loro interessi 
personali con gli interessi di Linea Light Group.

Nel trattare con clienti e fornitori, i Collaboratori devono agire nel miglior interesse dell’Azienda, 
senza alcun interesse personale. Determinano conflitto di interesse anche i rapporti familiari 
e ogni altro rapporto personale, che possano dissuadere il Collaboratore dall’agire nel miglior 
interesse dell’Azienda.

Trasparenza contabile
I Collaboratori cui è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti a effettuare 
ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali 
verifiche da parte dei soggetti a ciò preposti. Ogni operazione deve essere correttamente 
registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente, e congrua.

Veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza costituiscono un valore fondamentale per la 
Società, anche al fine di garantire la possibilità di avere un’immagine chiara della situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Azienda.

Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della 
contabilità e della documentazione di base, o comunque di violazioni dei principi fissati dal 
Codice Etico e dalle procedure aziendali è tenuto a segnalarle tempestivamente ai rispettivi 
referenti gerarchici o alla Direzione Risorse Umane.

Tali violazioni incrinano il rapporto di fiducia con la Società, assumono rilievo sotto il profilo 
disciplinare e sono, se del caso, sanzionate in misura congrua all’atto non conforme.



8 Linea Light Group

PROTEZIONE E TUTELA

PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI, DEI BENI, DELLE PERSONE

Informazioni elettroniche
I dati trasmessi e/o memorizzati elettronicamente sono beni che richiedono una protezione 
particolare.

Ogni utente elettronico, a tutti i livelli di Linea Light Group, ha la responsabilità di conformarsi a 
tali standard e alle relative procedure. L’uso non appropriato delle risorse di telecomunicazione 
elettronica, a prescindere dal mezzo, è considerato una grave forma di condotta scorretta e verrà 
gestito alla pari di altre violazioni alle norme di condotta.

Privacy e informazioni personali
Linea Light Group considera la gestione delle informazioni personali momento fondamentale nel 
rispetto delle persone.

I Collaboratori sono tenuti a garantire la protezione di informazioni personali individuabili, raccolte 
e usate durante le operazioni aziendali e l’amministrazione del personale.

Informazioni riservate
Le informazioni riservate di Linea Light Group (incluso strategie, contratti in corso di 
perfezionamento, prodotti non ancora immessi sul mercato, risultati di ricerche o di esplorazioni, 
proiezioni finanziarie ed elenchi clienti) non possono essere comunicate o divulgate, senza 
opportuna autorizzazione, a quanti non abbiano motivo di ottenere le informazioni stesse.

Le informazioni confidenziali ottenute in qualità di Collaboratori della società (comprese le 
informazioni su clienti, fornitori e concorrenti, attività di ricerca o esplorazione e proposte di 
acquisizione o alienazione) non possono essere usate a vantaggio personale dei Collaboratori o 
di altri ad essi collegati.

Per poter raccogliere dati relativi ai concorrenti, i dipendenti dovranno conformarsi a tutte le 
regole giuridiche ed etiche onde evitare che l’Azienda possa venire in qualche modo danneggiata 
dall’utilizzo improprio di informazioni di terzi.

Segreto e proprietà industriale
Il patrimonio immateriale di Linea Light Group è fondamentale e si compone delle proprietà 
intellettuali, inclusi i segreti industriali e finanziari.
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La Società intende proteggere tali proprietà e conservare il proprio vantaggio concorrenziale in 
modo conforme alla legge.

TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE

Salute, Sicurezza e Ambiente
Linea Light Group ha adottato una politica per la Qualità, la Salute, la Sicurezza e l’Ambiente 
diretta a:

1. Minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e migliorare la qualità degli 
ambienti di lavoro. 

2. Migliorare progressivamente la propria efficienza fissando gli obiettivi con particolare 
riferimento agli aspetti ambientali, di salute e sicurezza più significativi.

3. Promuovere la cultura e la responsabilità dei dipendenti a ogni livello verso la salute, 
la sicurezza sul lavoro e l’ambiente anche attraverso la formazione, l’informazione e il 
coinvolgimento di tutto il personale nell’individuazione di azioni di miglioramento.

4. Esercitare un monitoraggio continuo sulle prestazioni ambientali, di salute e di sicurezza, 
garantire la massima compatibilità delle attività aziendali con il territorio circostante e la 
popolazione. 

5. Soddisfare e superare i requisiti normativi pertinenti al fine di migliorare le prestazioni in 
termini di igiene, sicurezza ed ecologia.
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VIOLAZIONE DI NORME e COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI

L’osservanza delle norme del Codice Deontologico Aziendale deve considerarsi parte essenziale 
delle obbligazioni contrattuali dei Collaboratori, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile. La grave 
e persistente violazione delle norme del Codice Deontologico Aziendale lede il rapporto di fiducia 
instaurato e costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, 
con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza della stessa 
quale illecito disciplinare; conseguentemente, sono previste azioni disciplinari e di risarcimento 
del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dallo 
Statuto dei Lavoratori, dai contratti collettivi di lavoro applicabili e dai codici disciplinari adottati 
dalla Società. Restano comunque ferme le ulteriori responsabilità di carattere penale, civile 
e amministrativo che i comportamenti contro le prescrizioni del presente Codice possono 
configurare in capo al trasgressore.

Segnalazioni
Tutti i Collaboratori traggono vantaggio da un clima di lavoro in cui prevale l’etica. 

In caso di dubbio, sulla eticità di un determinato comportamento, i Collaboratori hanno il dovere 
di chiedere chiarimenti alla Direzione Risorse Umane.

Coloro che sono a conoscenza o sospettano violazioni di norme di legge o di doveri d’ufficio, 
attività illecite, frode, abuso dei beni societari o violazione degli standard deontologici o della 
politica etica aziendale, sono tenuti a riferirlo tramite la linea gerarchica o (anche in forma 
anonima) alla Direzione Risorse Umane.

Il contenuto di ogni segnalazione sarà esaminato e, laddove ritenuto veritiero nei contenuti e 
dopo aver accertato le responsabilità dei singoli senza che esista il minimo dubbio o la minima 
possibilità di errore, l’azienda adotterà misure correttive se ritenute opportune e/o necessarie, 
mai a scopo punitivo ma esclusivamente a salvaguardia della propria buonafede e del 
mantenimento degli standard di buon operato, fermo il rispetto delle norme di legge in vigore.

Composizione delle controversie 
Nel caso in cui si verificassero conflitti tra Collaboratori, o si avesse l’impressione che tali 
conflitti possano verificarsi, è obbligo e corretto agire di tutti, segnalarlo al livello superiore o alla 
Direzione Risorse Umane. 

Volendo valorizzare la composizione bonaria dei possibili conflitti attraverso metodi di risoluzione 
alternativa delle controversie (ADR), nell’ottica della salvaguardia dei rapporti interpersonali e 
della costruzione e mantenimento di un clima aziendale sereno e collaborativo, è predisposto 
un percorso di Mediazione Aziendale Interna che prevede la nomina di un mediatore, terzo ed 
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imparziale, designato dal Responsabile del Contezioso, all’interno dell’Ufficio Risorse Umane.

Qualora la controversia involva uno o più collaboratori operanti all’interno della Direzione Risorse 
Umane, le funzioni di mediatore saranno svolte dal Responsabile del Contezioso. Il tentativo 
di conciliazione si svolge in via assolutamente riservata e senza formalità, attraverso uno o 
più incontri stabiliti dal mediatore secondo necessità e concordati con le parti. All’esito della 
mediazione, ove richiesto dalla Direzione Risorse Umane il mediatore potrà essere chiamato a 
relazionare sull’esito della mediazione stessa.
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Il presente Codice Deontologico Aziendale, pubblicato 

sul sito internet di Linea Light Group e comunicato 

ad ogni Collaboratore in forma cartacea o a mezzo 

e-mail (la cui ricezione equivale a presa visione ed 

accettazione tacita) entra in vigore il 1 gennaio 2016
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