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Preambolo. 

Il presente codice etico e comportamentale definisce l’insieme dei principi e dei valori su cui Cufield 

Trading S.r.L. (breviter Cufield) fonda l’esercizio di impresa e l’insieme delle responsabilità che assume 

sia nei confronti dei propri dipendenti che nei confronti dei terzi. 

Nel realizzare i propri scopi, Cufield si prefigge di generare valore in modo stabile per i clienti, per le 

risorse umane, per tutti gli interlocutori dell'impresa, assumendo comportamenti sempre conformi ai 

principi di legalità, lealtà e correttezza.  

Cufield chiede a tutti i dipendenti il rispetto scrupoloso delle procedure aziendali e delle norme stabilite 

dal presente Codice Etico e di comportamento. 

 

1. Premessa essenziale. 

Cufield nell’esercizio della sua attività si ispira al principio di legalità ed impronta la sua attività al 

rispetto della legge e delle normative dei Paesi in cui opera, nonché delle norme interne, nel rispetto dei 

principi di correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona. 

Cufield, inoltre, persegue l’obiettivo di conciliare la ricerca della competitività sul mercato con il rispetto 

delle normative sulla concorrenza e promuove, in un’ottica di responsabilità sociale e di tutela 

ambientale, il corretto e responsabile utilizzo delle risorse. 

I principi etici che saranno enunciati nel presente Codice Etico sono rilevanti ai fini della prevenzione 

dei reati ex d. lgs. 231/2001 e costituiscono un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. 
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1.1. Modalità di adozione, diffusione ed aggiornamento. 

Il presente Codice Etico (breviter Codice) è stato adottato dai soci amministratori di Cufield, sentito il 

socio di minoranza non amministratore. 

Del presente Codice è data ampia diffusione interna attraverso l’affissione nella bacheca aziendale oltre 

che mediante l’invio all’indirizzo di posta elettronica dei dipendenti, ove comunicato. 

Inoltre è a disposizione dei terzi. 

Ciascun collaboratore di Cufield è tenuto a conoscere e rispettare le previsioni del Codice. 

Cufield vigila con attenzione, per il tramite di uno dei soci amministratori indifferentemente 

individuato, sull’osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, 

prevenzione e controllo. 

Il Codice può essere sempre modificato su unanime accordo dei soci amministratori, sentito il socio di 

minoranza. 

Cufield, in collaborazione con l’Organismo di Vigilanza, si impegna a diffondere i principi 

comportamentali contenuti nel presente Codice affinché gli stessi vengano applicati nelle scelte correnti 

e si diffonda la capacità e la consapevolezza di riconoscere, analizzare e risolvere gli aspetti etici 

ricorrenti a livello organizzativo. 
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2. Scopi ed obiettivi. 

Il presente Codice è stato elaborato per assicurare che i valori etici di Cufield siano chiaramente e 

precisamente definiti e costituiscano la base della cd. “cultura aziendale”, nonché lo standard di 

comportamento di tutti i dipendenti e collaboratori della società nella conduzione delle attività che 

svolgono per la stessa e degli affari aziendali tutti. 

 

3. Struttura del Codice Etico. 

Il Codice si compone delle seguenti parti: 

- i principi etici generali; 

- i principi etici nell’ambito della Corporate Governance; 

- i principi etici nei rapporti con i dipendenti; 

- i principi etici nei confronti di terzi; 

- il rispetto dei principi etici e il sistema sanzionatorio e disciplinare. 

 

Il presente Codice contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di Cufield nei confronti 

dei dipendenti e dei terzi (fornitori, clienti, partner, Pubblica Amministrazione, consulenti). 

All’osservanza del Codice sono tenuti altresì: 

- i dipendenti, tenuti ad agire nel rispetto del Codice e a segnalare all’Organismo di Vigilanza 

eventuali infrazioni; 
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- i terzi, inclusi i fornitori di beni e servizi, i quali devono essere opportunamente informati delle 

regole di condotta contenute nel Codice e uniformarvi i propri comportamenti per tutta la 

durata del rapporto contrattuale con la società. 

I soggetti tenuti al rispetto del Codice vengono definiti “destinatari”. 

 

4. I principi generali. 

Tutti i destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e, in generale, delle normative vigenti nei Paesi in cui 

opera Cufield e al rispetto della normativa aziendale interna di attuazione di quella primaria di 

riferimento. 

I destinatari sono tenuti, nell’esercizio dell’attività professionale che svolgono per la Cufield, al rispetto 

delle regole comportamentali sia al suo interno che, in generale, nell’ambito della politica aziendale. 

I destinatari sono tenuti a rispettare le regole di trasparenza, intesa come chiarezza, completezza e 

pertinenza delle informazioni, nelle operazioni compiute per conto della società. In proposito sono 

tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione del principio di trasparenza così come 

normato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

I destinatari sono tenuti a trattare dati e informazioni aziendali esclusivamente nell’ambito e per i fini 

delle proprie attività lavorative e, comunque, a non divulgare informazioni sensibili senza l’esplicito 

consenso degli interessati e informazioni riservate senza l’autorizzazione di Cufield. In merito agli 

obblighi di cui in precedenza, i destinatari del Codice dovranno mantenere il segreto professionale 
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riguardo a qualsiasi dato o informazione dei quali essi vengano a conoscenza in ragione della loro 

attività professionale.  

I destinatari del Codice devono rispettare i diritti fondamentali delle persone, tutelandone l’integrità 

morale e garantendo eguali opportunità. 

Nelle relazioni interne ed esterne non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto 

discriminatorio basato su opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali o etniche, nazionalità, 

età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona 

umana. 

 

4.1. La corporate governance. 

Le nomine dei componenti degli Organi Sociali devono avvenire mediante procedure trasparenti. 

Gli Organi Sociali agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo 

l’obiettivo della creazione di valore per Cufield nel rispetto dei principi di legalità e correttezza. 

Le decisioni dei componenti gli Organi Sociali devono essere autonome, ovvero basarsi sul libero 

apprezzamento e perseguire l’interesse di Cufield . 

L’indipendenza del giudizio è un requisito delle decisioni degli Organi Sociali e, pertanto, i componenti 

devono garantire la massima trasparenza nella gestione delle operazione in cui abbiano interessi 

particolari. In tali circostanze dovranno rispettarsi le norme di legge e la normativa aziendale in materia. 
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In particolare, gli amministratori sono tenuti individualmente a svolgere il proprio incarico con serietà, 

professionalità, e presenza permettendo così alla società di trarre beneficio dalle loro competenze. 

 

4.2. I rapporti con i dipendenti. 

I destinatari promuovono il rispetto dei principi di eguaglianza e di pari opportunità nelle attività di 

selezione e reclutamento del personale, rifiutando qualunque forma di favoritismo, nepotismo o 

clientelismo. 

I destinatari si impegnano a conservare nel miglior modo possibile tutti gli strumenti di lavoro 

consegnati da Cufield e l’utilizzo degli stessi è strettamente collegato alle esigenze della propria attività 

lavorativa. 

Tutti gli strumenti aziendali devono rimanere presso l’ufficio/area cui sono dedicati e/o assegnati per 

l’attività lavorativa ad eccezione di quelli, di proprietà dell’azienda, assegnati al collaboratore. 

I rapporti di lavoro sono formalizzati con regolare contratto, rifiutando qualunque forma di lavoro 

irregolare. 

I destinatari favoriscono la massima collaborazione e trasparenza nei confronti del neoassunto, affinché 

quest’ultimo abbia chiara consapevolezza dell’incarico attribuitogli e si inserisca in modo agevole nel 

nuovo contesto lavorativo. 

Cufield rifiuta qualunque forma di discriminazione nei confronti dei propri collaboratori, favorendo 

processi decisionali e valutativi basati su criteri oggettivi comunemente condivisi. 
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Cufield tutela l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, garantisce condizioni di lavoro rispettose 

della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente 

in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione dei lavoratori. 

Cufield svolge la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da consentire 

che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro. 

Per la sicurezza in generale, Cufield si avvale del servizio di vigilanza ad opera dell’Istituto di vigilanza 

privata “Lavoro e Giustizia” società cooperativa a r.l., con sede in Caserta in Viale Carlo III, n. 3, in 

virtù di apposito contratto. 

Sempre in materia di sicurezza, in particolare per ciò che concerne gli obblighi derivanti dalle normative 

antincendio (tra gli altri, cfr. d.p.r. 151/2011), la società è dotata di regolare Certificato di Prevenzione 

Incendi, rilasciato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, del 

Comando di Caserta.    

Quanto poi alla sicurezza sul luogo di lavoro, Cufield ha adottato un proprio Documento di 

Valutazione dei Rischi, così come previsto dall’art. 28 del d.lgs. 81/08 e successive modificazioni. 

Inoltre, Cufield è dotata di certificazione ISO 9001:2008 relativa al recupero di materie plastiche 

(certificato C2014-00192). 

Cufield si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, 

sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i 

collaboratori. 
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 Cufield si è dotata di specifici modelli di organizzazione, gestione e controllo in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro in conformità ai parametri normativi vigenti. Tali modelli sono formalizzati 

mediante documenti formali in cui sono statuiti i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono 

prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Cufield promuove la crescita professionale dei collaboratori mediante opportuni strumenti e piani 

formativi. 

 

4.3. I rapporti con i terzi. 

I rapporti con le Autorità di Vigilanza e Controllo, nazionali, comunitarie ed estere, sono ispirati al 

pieno rispetto di principi di correttezza, trasparenza, integrità, tempestività e collaborazione, e mirano 

ad evitare comportamenti ostruzionistici. 

Nello svolgimento delle comunicazioni e segnalazioni di tipo periodico, così pure come nei rapporti di 

tipo specifico, Cufield garantisce la completezza e la integrità delle notizie e l’oggettività delle 

valutazioni, nonché la tempestività degli adempimenti eventualmente richiesti. 

Richieste di informazioni, provvedimenti esecutivi o sentenze riguardanti fattispecie previste nel 

presente Codice dovranno essere registrati su uno specifico registro e dovrà essere informato, il prima 

possibile, l’Organismo di Vigilanza, al fine di avviare l’appropriato procedimento. 
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E’ vietata ogni offerta, favore, indennizzo o cortesia nei confronti di Pubblici Ufficiali o dipendenti 

delle Autorità di Vigilanza finalizzata ad ottenere profitti ovvero decisioni favorevoli da parte delle 

stesse. 

Cufield impronta la propria attività al criterio della qualità, intesa essenzialmente come obiettivo del 

pieno soddisfacimento del cliente. 

Nei rapporti con la clientela e la committenza Cufield assicura correttezza e chiarezza nelle trattative 

commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento 

contrattuale. 

Nella conduzione di qualsiasi trattativa devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti 

nelle transazioni siano o possano apparire in conflitto di interesse. 

I processi di selezione e scelta dei fornitori sono improntati al principio di trasparenza. 

La scelta del fornitore si basa su criteri oggettivi ed imparziali in termini di qualità, livello innovativo, 

costi, servizi aggiuntivi rispetto ai servizi/prodotti offerti, strutturazione e attenzione ai servizi in tema 

di igiene e sicurezza sul lavoro. 

I destinatari non possono accettare omaggi, regali e simili, se non direttamente riconducibili a normali 

relazioni di cortesia e di modico valore o a usi vigenti nei paesi ove si esercita l’attività per conto di 

Cufield. 

La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della 

persona sono giusta causa di risoluzione dei rapporti con i fornitori. 
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I contratti con i terzi devono prevedere, per quanto possibile, l’obbligo di rispettare il Codice e i 

Protocolli applicabili alle eventuali attività a rischio di reato cui i terzi stessi sono preposti per conto di 

Cufield, nonché clausole di risoluzione e risarcimento danni in caso di violazione di tali regole di 

condotta. 

I terzi, in qualità di destinatari, rispettano il Codice e i Protocolli loro applicabili. 

La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della 

persona sono giusta causa di risoluzione dei rapporti con i terzi. 

Qualora i destinatari ricevano da terzi proposte di benefici per favorirne l’attività, devono 

immediatamente sospenderne il rapporto e segnalare il fatto all’Organismo di Vigilanza. 

Non è ammessa alcuna forma di donazione ovvero qualunque tipo di beneficio o utilità a favore di terzi 

che possa, anche solo potenzialmente, essere intesa come eccedente le normali pratiche commerciali o 

di cortesia. 

È in ogni caso vietata ai terzi qualunque forma di donazione, beneficio, utilità o promessa di tali 

vantaggi, rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a 

Cufield. 

È in particolare vietata ai terzi qualsiasi forma di regalo ovvero qualunque tipo di beneficio o utilità o 

promessa a revisori, membri di organi rappresentativi di enti o a loro familiari, con lo scopo di 

influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio. 
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I destinatari che venissero a conoscenza di violazioni, omissioni, falsificazioni o negligenze da parte di 

terzi, o di uno dei loro collaboratori, nell’ambito dello svolgimento del rapporto di affari, sono tenuti a 

segnalare i fatti all’Organismo di Vigilanza. 

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, i destinatari promuovono 

rapporti leciti e corretti nell’ambito della massima trasparenza e rifiutano qualunque forma di promessa 

od offerta di pagamenti o beni per promuovere o favorire qualsiasi interesse o vantaggio. 

Non è consentito ai destinatari offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica 

Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni, o a loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d’uso 

di modico valore.  

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica 

Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, i destinatari non devono cercare di influenzare 

impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono 

decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni. 

Qualora i destinatari ricevano richieste o proposte di benefici da pubblici funzionari devono 

immediatamente sospendere il rapporto e segnalare il fatto all’Organismo di Vigilanza. 

Le attività produttive della società sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia 

ambientale. 
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Quando promuove, progetta od affida la progettazione di interventi edilizi, Cufield effettua o cura che 

siano svolte, tra l'altro, tutte le indagini occorrenti per verificare i possibili rischi ambientali, derivanti 

dall'intervento, e per prevenirne i danni. 

Inoltre, tale cura sarà applicabile durante l’intero periodo della realizzazione dell’opera e/o 

dell’intervento. 

 

5. Il rispetto dei principi etici e sistema sanzionatorio e disciplinare. 

L’osservanza del Codice Etico da parte dei componenti degli Organi Sociali e dell’Organismo di 

Vigilanza integra ed esplicita gli obblighi di diligenza nell’esecuzione dell’incarico assunto. 

La violazione delle norme del Codice Etico e dei Protocolli operativi del Modello di organizzazione, 

gestione e controllo di cui al D. lgs. 231/2001, costituiscono quindi un inadempimento alle obbligazioni 

derivanti dal rapporto di rappresentanza organica, con la conseguente applicazione delle sanzioni 

previste dalla legge e/o dal  sistema sanzionatorio e disciplinare interno. 

L’osservanza del Codice Etico da parte del personale dipendente integra ed esplicita gli obblighi di 

fedeltà, lealtà e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede ed è pretesa dalla 

società anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2104 del Codice Civile. 

In caso di violazione delle norme del Codice e dei Protocolli operativi del Modello di organizzazione, 

gestione e controllo di cui al D. lgs. 231/2001, si applicheranno le sanzioni previste dal sistema 

sanzionatorio e disciplinare appositamente approvato. 
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L’osservanza del Codice Etico e dei Protocolli operativi del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo di cui al D. lgs. 231/2001 da parte dei fornitori e dei terzi destinatari integra gli obblighi di 

adempiere ai doveri di diligenza e buona fede nelle trattative e nell’esecuzione dei contratti in essere con 

la società. 

 

Clausola di chiusura: 

Per tutto ciò non espressamente previsto nel presente Codice Etico e Comportamentale, si 
rimanda a quanto stabilito nel Modello Organizzativo adottato da Cufield Trading s.r.l. ai sensi 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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