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           Thiene, 10 Maggio 2018                         Il Presidente    Massimo Corrà  

 
Fonderia Corrà ha approvato il Codice Etico definendo con chiarezza l’insieme dei principi e dei valori su cui 
è basata l’integrità aziendale. La società considera il Codice Etico parte integrante degli accordi, di qualsiasi 
natura, sottoscritti con i soggetti terzi. 
Tutti i destinatari devono attenersi ai principi sanciti nel Codice Etico, il cui contenuto è di seguito riassunto. 
 
1) RISPETTO DELLE LEGGI E NORME 
Tutti i destinatari del Codice sono tenuti a rispettare le leggi applicabili al proprio contesto, compresi i codici di 
condotta richiamati dal C.C. (artt. 2104, 2105, 1175 e 1375), nonché altri regolamenti volontariamente 
sottoscritti. 

2) TRASPARENZA E CORRETTEZZA 
I Destinatari nello svolgimento delle attività devono ispirarsi alla massima trasparenza, e fornire informazioni 
e documentazioni verificabili, veritiere, complete ed accurate. 

3) TUTELA DELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ  

I destinatari del codice sono chiamati ad anteporre l’interesse della Fonderia Corrà ad interessi propri e di 
soggetti terzi. 

4) IMPARZIALITÀ, ASSENZA DI DISCRIMINAZIONE E RISPETTO DELLA SALUTE  

La società non attua alcun tipo di discriminazione, garantendo pari condizioni a tutte le persone 
indipendentemente da sesso, razza, religione e orientamento politico. Garantisce il rispetto della salute fisica, 
morale e culturale della persona, tenendo conto anche della provenienza. 

5) INTEGRITÀ MORALE, OMAGGI, REGALI E FACILITAZIONI 

Non è ammesso ai fornitori, o altri soggetti, offrire direttamente o indirettamente omaggi, regali o facilitazioni 
o altre utilità allo scopo di vantaggi da parte di Fonderia Corrà. 

6) CONFLITTO DI INTERESSE 

Tutti i destinatari devono evitare di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, o 
comunque in condizioni da cui possono trarre un vantaggio personale. 

7) PROFESSIONALITÀ E DILIGENZA, RISERVATEZZA, RISPETTO DEL SEGRETO DI UFFICIO  

Nello svolgimento delle proprie attività i dipendenti ed i collaboratori devono operare con la massima 
professionalità e diligenza, garantendo che ogni informazione acquisita non sia divulgata a terzi. 

8) RISPETTO DELL’AMBIENTE 

La Fonderia Corrà nella conduzione delle attività si è impegnata nella prevenzione e tutela dell’inquinamento 
e nel miglioramento della prestazione ambientali. 

9) RIFIUTO DELLA VIOLENZA 

La Società disapprova qualsiasi forma di violenza, minaccia o intimidazione. 

10) APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME  

Fonderia Corrà SpA non acquista i cosiddetti “minerali da conflitto” - oro, tantalio, tungsteno e stagno - da 
fonderie o da altri fornitori basati nei paesi in conflitto. 

11) RAPPORTI CON I CLIENTI  

La società è particolarmente attenta alle esigenze dei clienti, dalla fase commerciale, alla realizzazione e 
consegna del prodotto, eventuali problematiche sono prontamente gestite. 

12) RAPPORTI CON I FORNITORI 

La Società si impegna a trattare i propri fornitori sul principio di pari opportunità. È interesse di Fonderia Corrà 
stabilire delle partnership con i principali fornitori. 

13) RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI  

Le relazioni con le Amministrazione Pubbliche avvengono in osservanza alle disposizioni legislative vigenti. 
La società è impegnata nel rispetto degli obblighi di legge e nelle regole stabilite dalle Autorità di Vigilanza 
(Spisal, Arpav, Agenzia delle Entrate, etc.). 

14) RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE, SINDACALI E SOCIALI  

L’azienda contribuisce al benessere e alla crescita delle comunità in cui opera favorendo alcune associazioni 
a scopo sociale. I rapporti con le organizzazioni sindacali sono basati sul rispetto dei ruoli e sulla massima 
collaborazione. 

15) RISPETTO DELLA PRIVACY  

Il personale e tutti i collaboratori di Fonderia Corrà, che vengano a conoscenza di informazioni riservate o 
coperte da privacy, sono tenuti ad utilizzare i dati strettamente necessari allo svolgimento dei propri incarichi, 
agendo sempre e comunque nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti.  

16) USO DEI MEZZI INFORMATIVI E SICUREZZA DELLA RETE INFORMATICA 

Chiunque utilizzi il p.c. o altro terminale elettronico, deve operare per scopi collegati al lavoro da svolgere per 
conto della società, agendo in modo responsabile e garantendo l’integrità dello strumento di lavoro.  


