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1. LA NOSTRA VISION 

Dopo ben 55 anni di vita dobbiamo con grande determinazione ed entusiasmo, guardare avanti in un mondo 

che sta cambiando di continuo intorno a noi. 

Dobbiamo continuare a crescere ed assicurare l’eccellenza ai nostri Clienti stando al loro fianco garantendo 

il nostro contributo per lo sviluppo ed il benessere dei paesi nei quali operano. 

2. PREMESSA 

Lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l., è una società di servizi operante in territorio italiano ed all’estero nel 

settore dell’ingegneria geotecnica, sismica ed ambientale e nel settore della geologia applicata. 

La missione dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. consiste nel porsi a disposizione della Clientela garantendo 

l’alta qualità della prestazione puntando alla soddisfazione del Cliente, all’innovazione tecnologica, alla 

continua crescita professionale dei propri collaboratori, alla sicurezza, alla riduzione del rischio di incidenti, 

alla tutela dell’ambiente, al miglioramento delle qualità della vita, allo sviluppo economico, alla conferma 

della reputazione della Società. 

I nostri valori: 

- INTEGRITÀ E ONESTÀ 

- RESPONSABILITÀ E CONSAPEVOLEZZA 

- IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA 

- PASSIONE PER IL NOSTRO LAVORO 

- ASCOLTO DEL CLIENTE 

- UMILTÀ E AUTOCRITICA 

- COSTANTE RISPETTO DELLE LEGGI 

- RISPETTO DELL’AMBIENTE NEL QUALE OPERIAMO 

- GESTIRE LE INFORMAZIONI SOCIETARIE E LE REGISTRAZIONI CONTABILI CON IMPEGNO E TRASPARENZA 

- TUTELARE IL NOSTRO PATRIMONIO SOCIETARIO 

- TUTELARE L’IMMAGINE E LA REPUTAZIONE DELLA SOCIETÀ. 

 

Il Codice Etico è la base dei nostri comuni valori e deve guidare il comportamento di tutti coloro che 

intrattengono rapporti, sia stabilmente che temporaneamente, con lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l.. 

Tutte le attività dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. sono svolte nella consapevolezza della responsabilità 

sociale che lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. ha nei confronti di tutti i suoi stakeholder, sia interni (Soci, 

Management, Dipendenti, Collaboratori) che esterni (Clienti e Fornitori attuali e potenziali, Creditori, 

Istituzioni Pubbliche e Collettività). 

Per instaurare e mantenere un rapporto di fiducia tra lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. e i suoi stakeholder 

si impone innanzitutto il rispetto delle leggi e si rende necessario affiancare tale rispetto da un insieme di 
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principi etici generali e specifici idonei ad orientare i comportamenti e le scelte individuali e collettive per il 

migliore perseguimento degli interessi coinvolti e della missione dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l.. 

Pertanto lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. si impegna attraverso il presente Codice Etico, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione, ad enunciare e chiarire le proprie responsabilità ed impegni verso i vari 

stakeholder interni ed esterni. 

L’osservanza del Codice Etico, quale insieme di regole etiche e comportamentali da parte degli Organi Sociali, 

del Management, dei Dipendenti, dei Collaboratori e di tutti coloro che intrattengono rapporti con lo STUDIO 

GEOTECNICO ITALIANO S.r.l., consente allo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. di esercitare il proprio ruolo 

responsabilmente, fornendo servizi di qualità. 

Al Codice Etico vengono attribuite le funzioni:  

- DI LEGITTIMAZIONE: il Codice Etico esplicita i doveri e le responsabilità dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. 

nei confronti degli stakeholder, affinché questi ultimi possano ritrovare in esso un riconoscimento delle 

loro aspettative; 

- COGNITIVA: il Codice Etico, attraverso i suoi principi e le sue regole di comportamento, consente di 

riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni 

attribuite a ciascuno; 

- PREVENTIVA: la codifica dei principi etici di riferimento e delle regole comportamentali, costituisce 

l’espressa dichiarazione di impegno serio ed effettivo dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. a rendersi 

garante della legalità del proprio operato, con particolare riguardo alla prevenzione degli illeciti; 

- DI INCENTIVO: il Codice Etico, imponendo l’osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, 

contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO 

S.r.l. ed il rapporto di fiducia con gli stakeholder. Dall’osservanza dei principi e delle norme del Codice 

Etico, dipendono la reputazione di tutto il Management, dei Dipendenti e dei Collaboratori ed il rapporto 

di fiducia tra questi e lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l.. 

 

Il Codice Etico dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. è articolato in: 

• disposizioni comuni che definiscono i destinatari, gli obblighi dello Studio Geotecnico Italiano S.r.l. e dei 

suoi Dipendenti e Collaboratori, la valenza da attribuire al Codice stesso nei confronti di terzi e la sua 

valenza contrattuale; 

• principi etici che definiscono i valori di riferimento nelle varie attività; 

• norme e standard di comportamento, che definiscono le linee guida che devono orientare i 

comportamenti di tutti i Dipendenti e Collaboratori, sulla base dei principi etici e al di là dell’osservanza 

delle leggi, con particolare riguardo per coloro che posseggono responsabilità direttive e funzioni di 

amministrazione e/o controllo; 

• procedure di attuazione e controllo, che descrivono i meccanismi e gli organi predisposti per attuare, 

monitorare e diffondere il rispetto e la conformità al Codice Etico e garantirne il costante aggiornamento. 
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3. DISPOSIZIONI COMUNI 

3.1 Destinatari 

Le norme del Codice Etico, si applicano senza eccezione alcuna agli Organi Sociali, al Management, ai 

Dipendenti, ai Collaboratori, ai Fornitori e a tutti coloro che intrattengono rapporti con lo STUDIO GEOTECNICO 

ITALIANO S.r.l.. 

E’ compito degli Organi Sociali e del Management dare concretezza ai valori ed ai principi contenuti nel Codice 

Etico, facendosi carico delle responsabilità assunte verso l’interno e verso l’esterno e rafforzando la fiducia, 

la coesione e lo spirito di gruppo. 

L’esistenza di codici scritti di comportamento e la prova che il personale li abbia ricevuti e compresi, non ne 

assicura l’osservanza; il rispetto delle norme è assicurato dalle azioni e dagli esempi del Management. 

Risulta fondamentale il ruolo degli Organi Sociali, cui è demandata l’attuazione concreta dei principi del 

Codice Etico nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità. 

In particolare, l’Amministratore è tenuto a far riferimento ai principi del Codice Etico nel fissare gli obiettivi 

imprenditoriali, nel proporre e realizzare progetti ed investimenti, nonché in qualsiasi decisione o azione che 

abbia riflessi sui valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dell’impresa e sul benessere dei dipendenti e 

della collettività. 

3.2 Responsabilità della Società 

Lo Studio Geotecnico Italiano S.r.l. si impegna a: 

- garantire la massima diffusione del Codice Etico presso i Dipendenti, i Collaboratori e presso terzi; 

- assicurare l’aggiornamento costante del Codice Etico, in relazione alla sua concreta efficacia ed al 

mutamento delle esigenze aziendali e della normativa vigente; 

- adoperarsi affinché, i Dipendenti ed i Collaboratori, comprendano che il rispetto delle norme del 

Codice Etico costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro; 

- scegliere con cura, Dipendenti e Collaboratori, in modo che non vengano affidati incarichi a persone 

che non garantiscano piena affidabilità sul proprio impegno nell’osservanza delle norme del Codice 

Etico; 

- attuare prontamente adeguate misure correttive, quando necessario. 

3.3 Obblighi dei Dipendenti e Collaboratori 

A tutti i Dipendenti e Collaboratori viene richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice Etico e 

delle norme, interne ed esterne, che regolano l’attività svolta nell’ambito della funzione di competenza. 

- I Dipendenti ed i Collaboratori hanno l’obbligo di: 

- osservare diligentemente le norme del Codice Etico, astenendosi da comportamenti ad esso contrari; 

- rivolgersi ai propri Responsabili in caso di necessità di chiarimenti circa l’interpretazione e l’attuazione 

delle norme del Codice Etico; 

- offrire la massima collaborazione per accertare possibili violazioni. 
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3.4 Valenza del Codice Etico nei confronti di terzi  

Nei confronti di terzi, tutti i Dipendenti ed i Collaboratori dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l., in ragione 

delle responsabilità assegnate, provvederanno a:  

- fornire informazioni adeguate circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice Etico; 

- esigere il rispetto degli obblighi riguardanti le loro attività; 

- attuare le opportune iniziative interne o esterne, in caso di mancato adempimento da parte di terzi 

dell’osservanza delle norme del Codice Etico. 

3.5 Valore contrattuale del Codice Etico 

Le norme del Codice Etico costituiscono parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti e dei 

Collaboratori ai sensi dell’art. 2104 del Codice Civile. 

4. PRINCIPI ETICI DELLO STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.R.L. 

Lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. si ispira nei rapporti d’affari e lavorativi ai principi di lealtà, correttezza, 

trasparenza ed efficienza. 

4.1 Valore strategico delle risorse umane 

Le risorse umane rappresentano il patrimonio dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l., ne costituiscono la forza, 

l’intelligenza, l’efficacia e la reputazione. 

Solo con il pieno coinvolgimento ad ogni livello nel lavoro, nella condivisione degli obiettivi e nella loro tutela 

e promozione, lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. può assolvere alla sua missione. 

4.2 Qualità dei prodotti forniti e dei servizi erogati 

Lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri Clienti, 

garantendo che i prodotti forniti siano sempre all’altezza delle migliori innovazioni esistenti ed assicurino il 

massimo grado di efficacia e di qualità. 

4.3 L’integrità 

L’integrità e l’onestà sono elementi fondamentali del patrimonio aziendale e rappresentano la garanzia 

dell’impegno civile da parte dell’impresa nei confronti di tutte le persone che in essa lavorano, dei Fornitori, 

di tutti i Clienti e di tutti i suoi stakeholder in generale. 

Lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. non tollera violazioni a questo principio. 

Non è quindi permesso, corrispondere o promettere, denaro o altra utilità a terzi, per condizionare il proprio 

operato o per acquisire trattamenti di favore od ottenere un qualsiasi vantaggio per lo STUDIO GEOTECNICO 

ITALIANO S.r.l.. 

Non è permesso concedere o promettere omaggi o regalie se non di modico valore e comunque tali da non 

pregiudicare l’integrità di una delle parti e da non poter influenzare l’indipendenza di giudizio ed ottenere un 

qualsiasi vantaggio per lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l.. 
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Parimenti è fatto divieto agli Organi Sociali, al Management, ai Dipendenti ed ai Collaboratori, di ricevere 

omaggi o trattamenti di favore non attribuibili a normali relazioni di cortesia. 

4.4 Conflitto di interessi 

Tra lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. ed i propri destinatari del Codice Etico sussiste un rapporto 

contrattuale di piena fiducia, nell’ambito del quale è dovere primario di tutti i Dipendenti, compresi gli 

Amministratori ed i Collaboratori, utilizzare i beni dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. e le proprie capacità 

lavorative per la realizzazione dell’interesse societario, nel rispetto dei principi del presente Codice Etico. 

Tutti i Dipendenti ed i Collaboratori nell’esercizio delle proprie funzioni non devono assumere decisioni o 

svolgere attività in conflitto con gli interessi dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. o incompatibili con i doveri 

di ufficio. 

A titolo esemplificativo determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni: 

- avere funzioni di vertice e avere interessi economici, anche attraverso familiari, con Fornitori, Clienti, 

Concorrenti; 

- utilizzo della propria posizione all’interno dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. o di informazioni 

acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli 

interessi dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l.; 

- svolgimento di attività lavorative di qualsiasi tipo presso Clienti, Fornitori, Concorrenti; 

- acquisto o vendita di quote dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. quando, in relazione alle funzioni 

svolte, si è a conoscenza di informazioni rilevanti non di pubblico dominio. 

Il collaboratore è tenuto a fornire informazioni circa attività svolte al di fuori della Società, nel caso in cui 

queste possano figurarsi in conflitto di interessi. 

4.5 L’imparzialità 

Nelle relazioni con i suoi stakeholder, quali ad esempio gare d’appalto, procedimenti contenziosi, percorsi di 

carriera, ecc., STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. evita ogni discriminazione fondata su età, sesso, sessualità, 

religione, razza o nazionalità, opinione politiche e non tiene conto di raccomandazioni o suggerimenti di 

provenienza esterna o interna, ma assicura imparzialità ed equità nel rispetto delle regole legali e contrattuali 

e dei principi sanciti nel presente Codice Etico. 

4.6 L’obbligo di riservatezza 

La riservatezza è uno dei valori fondamentali da rispettare e da assicurare in ogni circostanza per tutte le 

informazioni, conoscenze, dati acquisiti in ragione della propria posizione lavorativa. 

Tutti gli Organi Societari, i Dipendenti ed i Collaboratori, sono tenuti al rispetto di tale principio, anche dopo 

la cessazione del rapporto di lavoro. 

L’obbligo di riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite è imposto anche ai soggetti con i quali lo 

STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. intrattenga rapporti contrattuali o di altro genere, mediante clausole 

contrattuali o sottoscrizione di patti di riservatezza. 
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Analogamente lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. si impegna a tutelare le informazioni relative ai propri 

Dipendenti, Collaboratori e a terzi, prodotte o acquisite all’interno o nelle relazioni d’affari, ad evitare ogni 

uso improprio di tali informazioni e a garantire la privacy degli interessati. 

4.7 La tutela del patrimonio aziendale 

Tutti i Dipendenti ed i Collaboratori sono tenuti a rispettare, proteggere e custodire i valori ed i beni che sono 

stati a loro affidati. È proibito utilizzare risorse, beni e materiali dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l., se non 

ad esclusivo profitto dello stesso. 

4.8 I comportamenti nei luoghi di lavoro ed all’esterno 

I Dipendenti ed i Collaboratori dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. devono sempre conformare la propria 

condotta alle disposizioni ed alle procedure aziendali nel rispetto delle regole stabilite dalla legge. I 

comportamenti devono essere sempre improntati alla correttezza ed all’equità, in quanto considerati come 

modello da parte di tutti. 

4.9 La responsabilità individuale 

La qualità dei servizi proposti è il risultato dell’azione di tutti i Dipendenti e Collaboratori. Ognuno è 

responsabile delle azioni intraprese nello svolgimento della propria attività lavorativa. 

4.10 La responsabilità sociale 

Lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. considera prioritaria la propria funzione sociale ed assume come valori 

essenziali della sua azione: 

4.10.1 Lo sviluppo e la tutela della professionalità 

Lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. si impegna a sviluppare le capacità e le competenze dei propri Dipendenti 

e Collaboratori, fondando la propria politica sulle pari opportunità e sui meriti e considerando la 

professionalità come condizione determinante per il raggiungimento dei propri obiettivi. 

È fatto divieto di impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 

4.10.2 La sicurezza sul lavoro 

Lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. si impegna ad assicurare il continuo miglioramento della sicurezza anche 

mediante la definizione di specifiche procedure ed il controllo della loro corretta applicazione. 

4.10.3 Il rispetto dell’ambiente 

Lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. si impegna a garantire il diritto dei Dipendenti e Collaboratori al rispetto 

per l’ambiente. 

5. NORME DI COMPORTAMENTO 

Sulla base dei principi etici indicati precedentemente, lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. ritiene prioritario 

improntare le relazioni con i suoi stakeholder nel modo indicato nel seguito. 
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5.1 Rapporti con Clienti e Fornitori 

5.1.1 I rapporti con la Clientela devono rafforzarsi continuamente attraverso l’efficienza e la qualità del 

servizio, il livello di sviluppo tecnologico e mediante l’informazione veritiera e precisa sui servizi e sulle 

prestazioni offerte 

Lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. si impegna a garantire adeguati standard di qualità e di trasparenza dei 

servizi offerti. 

5.1.2 Lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. garantisce un rapporto di leale e corretta concorrenza tra i 

Fornitori 

Ai Dipendenti e Collaboratori dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. è richiesto di: 

- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i Fornitori; 

- non ostacolare ad alcuna azienda in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di concorrere per 

l’assegnazione di una fornitura di prodotti o servizi per lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l.; 

- adottare criteri di selezione obiettivi, chiari e trasparenti; 

- rispettare le condizioni previste dal contratto; 

- inserire nel contratto l’obbligazione espressa di attenersi ai principi del Codice Etico; 

- rispettare i tempi e le procedure interne per la selezione e la gestione del rapporto con i Fornitori; 

- operare solo con imprese e persone qualificate. 

5.2 Rapporti con Dipendenti e Collaboratori 

Le risorse umane sono elemento fondamentale ed indispensabile per l’esistenza dello STUDIO GEOTECNICO 

ITALIANO S.r.l. ed il suo successo è il risultato del contributo professionale delle persone che in essa operano. 

Accanto alla formazione istituzionale erogata in determinati momenti della vita professionale, lo STUDIO 

GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. svolge una formazione ricorrente rivolta a tutti e finalizzata alla piena valorizzazione 

delle risorse umane nelle attività lavorative. 

5.3 Norme di comportamento per la tutela del Capitale Sociale, dei Creditori, del 

Mercato e delle funzioni di Pubblica Vigilanza 

Gli Organi Sociali, il Management e tutti i Dipendenti e Collaboratori dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. 

sono tenuti a: 

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e 

delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre 

comunicazioni sociali previste dalla legge al fine di fornire un’informazione veritiera e corretta sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l.; 

- tenere, in caso di eventuale redazione di prospetti informativi, comportamenti corretti nel rispetto 

delle norme di legge e per la tutela del patrimonio degli investitori e della trasparenza del mercato dei 

capitali; 

- osservare rigorosamente le norme di legge a tutela dell’integrità del capitale sociale (ad es. scissioni, 

ripartizioni di utili e riserve, ecc.) ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali. 
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Lo Studio Geotecnico Italiano S.r.l., inoltre: 

- assicura il regolare funzionamento dei propri Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di 

controllo sulla gestione societaria prevista dalla legge; 

- non consente che vengano esercitate attività od omissioni che possono costituire ostacolo allo 

svolgimento delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza preposte ai settori di attività in cui 

opera lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l.. A tal fine è imposto agli Organi Sociali, di effettuare con 

tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti 

nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza. In particolare, con riferimento alla formazione di 

bilancio, lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. considera la veridicità, la correttezza e la trasparenza della 

contabilità di bilanci, relazioni ed altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai Soci od al 

pubblico, principio essenziale nella condotta degli affari e garanzia di equa competizione. 

Non è conseguentemente permesso alcun occultamento di informazioni né alcuna rappresentazione 

parziale dei dati economici, patrimoniali e finanziari dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l.. Tutti i 

Dipendenti e Collaboratori impegnati nel produrre, processare e contabilizzare tali informazioni, sono 

responsabili della trasparenza dei conti e dei bilanci dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l.. Ogni 

operazione avente rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale, deve avere una registrazione 

adeguata, associata ad apposita documentazione al fine di poter procedere all’effettuazione di 

controlli e consentire l’individuazione della persona che ha autorizzato, effettuato, registrato e 

verificato, l’operazione stessa. 

5.4 Il sistema di controllo interno 

Lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. diffonde a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza 

dell’esistenza dei controlli ed incentiva l’orientazione all’esercizio del controllo interno. Per controlli interni 

sono intesi tutti gli strumenti utili e necessari a gestire, indirizzare, verificare le attività dello STUDIO 

GEOTECNICO ITALIANO S.r.l., con l’obiettivo di garantire il rispetto delle leggi e delle procedure, proteggere i 

beni, gestire in modo efficiente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi. 

Il monitoraggio e la valutazione dei processi di controllo è assegnato alla Direzione Gestione e Controllo dello 

STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l., la quale riferisce regolarmente all’Amministratore ed al Collegio Sindacale. 

5.5 I rapporti con partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali 

Lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. non elargisce contributi, diretti, indiretti o di qualsiasi forma, a partiti, 

movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro esponenti e candidati. 

5.6 Salute, sicurezza e ambiente 

Lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. ritiene che la tutela ambientale e la sicurezza siano valori primari ed opera 

perseguendo l’obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei Dipendenti, dei Collaboratori e dei Clienti. 

La norma ISO 14001:2015, per la quale lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. possiede la certificazione, specifica 

i requisiti del sistema di gestione ambientale che permette allo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. di sviluppare 
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una politica ambientale e di fissare degli obiettivi che tengano conto delle prescrizioni legali e delle 

informazioni riguardanti gli aspetti ambientali significativi. 

La norma OHSAS 18001:2007 per la quale lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. possiede la certificazione, 

specifica i requisiti del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

Tutti i Dipendenti ed i Collaboratori, nell’ambito delle proprie funzioni, partecipano al processo di 

prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di 

se stessi, dei colleghi e di terzi. 

6. SISTEMI DI ATTUAZIONE E CONTROLLO 

Lo STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l. ha istituito la funzione di “Garante del Codice di Comportamento” che ha 

il compito di: 

- definire i criteri e le procedure per ridurre il rischio di violazione del Codice Etico; 

- predisporre un programma di formazione dei Dipendenti e Collaboratori per migliorare la conoscenza 

e gli obiettivi del Codice Etico; 

- procedere al costante aggiornamento del Codice Etico; 

- promuovere la conoscenza del Codice Etico anche all’esterno dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l.; 

- verificare la conformità delle azioni e dei comportamenti alle norme del Codice Etico; 

- valutare possibili violazioni del Codice Etico e promuovere opportune verifiche; 

- valutare con gli organi competenti i risultati delle verifiche e proporre opportune misure; 

- attivare e mantenere le comunicazioni con le strutture delle società controllate; 

- presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione, una relazione contenente i risultati 

dell’applicazione del Codice Etico. 

L’osservanza del Codice Etico dello STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l., fa parte delle obbligazioni contrattuali di 

tutti i suoi stakeholder, sia interni che esterni, ai sensi del Codice Civile. 

Ogni eventuale violazione, potrà costituire illecito con ogni conseguenza di legge. 

7. ORGANISMO DI VIGILANZA 

Nel Modello di Organizzazione e Gestione sono riportate le modalità operative dell’Organismo di Vigilanza 

nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001. 


