
 

 

 

    
 

CODICE ETICO 
Aggiornamento del dicembre 2018 

 
La società “O.P.I. Organizzazione Pulizie Industriali Città di Milano S.r.l.”, di seguito definita OPI, 

al fine di definire con chiarezza e trasparenza l’insieme dei valori ai quali si ispira per raggiungere i 
propri obiettivi e nel recepire quanto prescritto nel D.Lgs 231/2001 in materia di responsabilità 
amministrativa di società, introduce con il presente Codice, uno schema comportamentale di 
riferimento, capace di orientare l’impegno professionale di ciascun collaboratore e dipendente. Il Codice 
Etico costituisce parte integrante del Modello Organizzativo, ex DL 231/2001 in materia di “Disciplina 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”. L’orientamento all’etica è approccio 
indispensabile per l’affidabilità dei comportamenti della OPI verso l’intero contesto civile ed economico 
in cui la stessa opera; a tali esigenze risponde la predisposizione del Codice Etico, che rappresenta un 
sistema di regole da osservarsi da parte di tutti coloro che operano in nome e per conto di OPI, sia con 
riferimento a rapporti interni che con soggetti esterni. Il Codice Etico ha lo scopo di definire con 
chiarezza l’insieme dei valori e principi la cui osservanza è imprescindibile per il corretto svolgimento 
delle nostre attività.  

Il Codice Etico è diffuso all’interno della OPI e distribuito a tutti i soggetti terzi che entrano in 
rapporti stabili o temporanei con la stessa, contestualmente, si richiede a tutti i dipendenti collaboratori 
e/o soggetti aventi relazioni con la OPI il rispetto delle regole e raccomandazioni stabilite nel presente 
Codice Etico. Pertanto, qualsiasi condotta illecita da parte dei suddetti soggetti, nell’espletamento delle 
varie attività, è da considerarsi come commessa in danno alla OPI stessa.  

Per assicurare il regolare funzionamento, l’affidabilità della gestione e l’immagine della Società 
stessa è fondamentale che tutti coloro che operano in nome e per conto della OPI agiscano in base a 
principi di chiarezza e trasparenza, osservanza della legge e dei regolamenti interni, concorrenza leale e 
rispetto delle persone. La OPI ripudia ogni discriminazione delle persone basata sul sesso, sulle razze, 
sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico e favorisce un ambiente di 
lavoro che, ispirato al rispetto, alla correttezza ed alla collaborazione – in base all’esperienza maturata 
nei settori di competenza – permette il coinvolgimento e la responsabilizzazione di dipendenti e 
collaboratori, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere e alle modalità per perseguirli. Questo 
documento è stato sviluppato tenendo conto del proprio oggetto sociale la prestazione di tutti i servizi 
inerenti alla pulizia, disinfezione, sanificazione, ed alla eventuale manutenzione di opifici industriali, 
nonché gli uffici, abitazioni private e stabili senza eccezione di sorta.  

La società potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie, 
industriali che siano ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale.  

 
DISPOSIZIONI GENERALI  
I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per gli Amministratori, per le persone 

legate da rapporti di lavoro subordinato con la OPI  (“Dipendenti”) e per tutti coloro che operano a 
qualsiasi titolo per la OPI  (“Collaboratori”).  

Amministratori, Dipendenti e Collaboratori verranno di seguito definiti i “Destinatari”.  
 
- La OPI si impegna a portare il Codice a conoscenza di tutti coloro che hanno rapporti durevoli con 

la scrivente, e a coloro ai quali potranno in futuro essere conferiti incarichi di tipo specifico.  
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- La OPI si impegna a distribuire una copia del Codice Etico ai Destinatari, che dovranno impegnarsi 

per iscritto al rispetto integrale dello stesso; inoltre, ci impegniamo a promuovere un’ampia diffusione 
del Codice Etico, rivolgendo loro l’invito ad osservarne i principi.  

Principi Generali  
Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il 

regolare funzionamento, l’affidabilità della gestione e l’immagine della OPI.  
A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni alla società che 

esterni.  
La OPI riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per il 

proprio sviluppo. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e 
professionalità di ciascuna di esse nel quadro generale della presente normativa.  

 
PRINCIPI ETICI 
 
 Il presente Codice Etico intende esplicitare i valori etici fondamentali della Società, quali:  
Legalità: tutti i destinatari del presente documento sono tenuti al rispetto della normativa vigente, del 

Codice Etico e delle norme interne aziendali; in nessun caso il proseguimento dell’interesse della 
Società può giustificare un operato non conforme alle stesse.  

Lealtà: tutte le attività, interne ed esterne, devono essere improntate alla massima lealtà ed integrità, 
operando con senso di responsabilità, in buona fede, stabilendo rapporti professionali e commerciali 
correnti, nonché tenendo alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio aziendale.  

Trasparenza: tutte le azioni e le relazioni con controparti devono essere effettuate garantendo 
correttezza, completezza, accuratezza, uniformità e tempestività dell’informazione, secondo le 
prescrizioni normative applicabili e la best practice del mercato, nei limiti della tutela del know how e 
dei beni aziendali.  

Imparzialità: la OPI  nelle relazioni sia interne che esterne evita qualsiasi forma di discriminazione 
basata su età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche e 
sindacali e credenze religiose.  

Diligenza e professionalità: gli Amministratori, gli Organi Istituzionali e i Dipendenti svolgono 
diligentemente le proprie prestazioni professionali, operando nell’interesse della Società e perseguendo 
obiettivi di efficacia ed efficienza.  

Correttezza: tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei 
Destinatari nello svolgimento della funzione e dell’incarico, sono ispirati alla legittimità sotto l’aspetto 
formale e sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza, alla 
collaborazione, alla lealtà ed al reciproco rispetto. I Destinatari non utilizzano a fini personali 
informazioni, beni e attrezzature, di cui dispongono nello svolgimento della funzione o dell’incarico. Il 
dipendente limita ai casi di assoluta necessità l’eventuale uso per ragioni personali delle apparecchiature 
telefoniche, delle fotocopiatrici e degli elaboratori, anche in caso di ricezione di comunicazioni. Ciascun 
Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che 
possano recare pregiudizio alla Società o indebiti vantaggi per sé, per la Società o per terzi; ciascun 
Destinatario altresì respinge e non fa promesse di indebite offerte di denaro o di altri benefici. Nel caso 
in cui riceva pressioni illegittime o gli vengano offerti regali, benefici o altre utilità eccedenti un modico 
valore, il Destinatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico.  

Conflitto di Interesse: i Destinatari perseguono, nello svolgimento della collaborazione, gli obiettivi e 
gli interessi generali della OPI . I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i 
propri superiori delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto 
con quelli della Società (o ne siano titolari i propri congiunti), ed in ogni altri caso in cui ricorrano 
rilevanti ragioni di convenienza, rispettando le decisioni che in proposito sono assunte dalla Società.  

Riservatezza: i Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni 
costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all’attività della OPI , nel rispetto delle disposizioni di 
legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne. La OPI  si impegna a proteggere le 
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informazioni relative ai Dipendenti, agli Amministratori ed ai Collaboratori, generate o acquisite 
all’interno della struttura societaria e/o nella gestione delle relazioni d’affari, e ad evitare ogni uso 
improprio di tali informazioni.”. 3.  

 
 
RISORSE UMANE 
  
La OPI  riconosce la centralità delle risorse umane e l’importanza di stabilire e mantenere con esse 

relazioni basate sulla fiducia reciproca. Per questi motivi è impegnata a sviluppare le attitudini e le 
potenzialità di ciascun dipendente e collaboratore nello svolgimento delle proprie attività, affinché le 
capacità e le legittime aspirazioni trovino piena realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi 
aziendali. A tutti i dipendenti e collaboratori della OPI si richiede di impegnarsi ad agire lealmente al 
fine di rispettare gli obblighi assunti con il contratto di lavoro e quanto previsto dal presente Codice 
Etico, assicurando le prestazioni dovute e il rispetto degli impegni assunti.  

La OPI proibisce ogni e qualsiasi comportamento che possa concretizzarsi nel mobbing secondo il 
concetto di tempo elaborato dalla giurisprudenza italiana.  

Sicurezza, salute e ambiente: La OPI tutela l’ambiente e pone particolare attenzione alla creazione e 
gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati dal punto di vista della sicurezza e della salute dei 
dipendenti, in conformità alla normativa, alle direttive nazionali ed internazionali in materia.  

Tutela della privacy: la OPI si uniforma alle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali 
di cui la Direttiva Ue 2016/680 (GDPR) e regolamenti attuativi. Con particolare riguardo al trattamento 
dei dati personali dei lavoratori, la Società mette in atto specifiche cautele volte a informare ciascun 
dipendente e/o collaboratore sulla natura dei dati personali oggetto di trattamento. Controllo e 
trasparenza contabile: i Destinatari si impegnano, in conformità alle rispettive funzioni e mansioni, a far 
sì che i fatti relativi alla gestione della OPI siano rappresentati in maniera corrette e veritiera nella 
contabilità. Per ogni rilevazione contabile deve essere conservata un’adeguata documentazione di 
supporto. Tale documentazione deve consentire di individuare il motivo dell’operazione che ha generato 
la rilevazione e la relativa autorizzazione. La documentazione di supporto deve essere agevolmente 
reperibile ed archiviata secondo opportuni criteri che ne consentano una facile consultazione da parte sia 
di enti interni che esterni abilitati al controllo. È obbligo dei Destinatari, sempre nell’ambito delle 
rispettive funzioni e mansioni, controllare la correttezza e veridicità delle registrazioni contabili e 
rendere noti, a chi di competenza, eventuali errori, omissioni e/o falsificazioni delle stesse.  

Tutela del patrimonio aziendale: ogni Destinatario del Codice Etico è responsabile della protezione 
delle risorse aziendali a lui affidate e, qualora sia a conoscenza di eventi potenzialmente dannosi per la 
OPI, ha il dovere di informarne tempestivamente il proprio responsabile o referente.  Ognuno deve 
sentirsi custode responsabile dei beni della Società (materiali e immateriali) che sono strumentali 
all’attività svolta e deve attenersi a quanto previsto dai Regolamenti interni.  

 
 
 
 
RAPPORTI CON L’ESTERNO  
 
I Fornitori: i processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, 

alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all’imparzialità. Le selezioni dei 
fornitori e la determinazione delle condizioni contrattuali di fornitura sono basate su parametri obiettivi 
di qualità e prezzo. Chiunque riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici deve riferirne 
tempestivamente al proprio superiore.  

Principi di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: i rapporti della OPI con la 
Pubblica Amministrazione sono improntati alla massima trasparenza e correttezza. A tal fine la OPI 
s’impegna a non offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altri mezzi di 
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pagamento a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di influenzare la loro attività 
nell’espletamento dei propri doveri.  

Principi di condotta con le Autorità e le Istituzioni: la OPI si impegna a dare piena e scrupolosa 
osservanza alle regole dettate dalle Autorità per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi 
con la propria attività. La OPI non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dalle Autorità 
nelle loro funzioni di vigilanza ispettiva e collabora attivamente con i propri dirigenti, dipendenti e 
collaboratori nel corso delle procedure istruttorie. Per garantire la massima trasparenza, la OPI 
s’impegna a non trovarsi con dipendenti di qualsiasi Autorità in situazioni di conflitto di interessi.  

I clienti 
OPI si impegna a formulare proposte commerciali a potenziali clienti chiare ed esaustive, i  prezzi 

offerti devono essere remunerativi ma congrui al servizio richiesto. 
I contratti sottoscritti devono esplicitare in modo equilibrato diritti e doveri di ambo le parti, devono 

allegare un capitolato rispondente agli interventi proposti in offerta. 
OPI si impegna al rispetto dei doveri contrattuali, delle frequenze di intervento concordate e del 

livello qualitativo atteso. 
OPI impronta il rapporto con i clienti e i suoi rappresentanti alla massima trasparenza e correttezza.  
OPI si impegna a rispettare rigorosamente la privacy dei clienti. 
OPI si impegna a rispondere tempestivamente a reclami e solleciti dei clienti, a riconoscere le proprie 

responsabilità e porvi tempestivamente riparo. 
 
 
Milano, 12.12.2018 
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