CODICE ETICO
(ex D.Lgs. 231/2001)
Codice documento
DC_MOG_01

Data di prima approvazione da parte dell’Amministratore unico

CODICE ETICO
(ex D.Lgs. 231/2001)
Approvazione e
revisioni
0
1
2
3
4
5

Descrizione attività

Data

Approvazione da parte dell’Amministrazione unico

…….

CODICE ETICO
(ex D.Lgs. 231/2001)
Indice:
Introduzione
Ambito di applicazione
Destinatari
Destinatari: Parti terze
Obiettivi perseguiti, principi generali e valori
Obiettivi perseguiti
Missione aziendale
Principi generali e valori: premessa
Regole generali di comportamento.
Rapporti interni: Rapporti con il personale
Rapporti con organi sociali e soci
Rapporti con parti terze
Rapporti con collaboratori esterni e consulenti
Rapporti con i fornitori e subappaltatori
Rapporti con clienti
Rapporti con i concorrenti
Rapporti con la Pubblica Amministrazione
Rapporti con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Tutela dell’ambiente e del territorio
Sponsorizzazioni, omaggi, regalie
Tutela della privacy e riservatezza, tutela dei diritti d’autore e della sicurezza informatica
Etica nella gestione della Società
L’organizzazione della Società
Verità, completezza e correttezza di dati e informazioni sociali
Verità, completezza e correttezza dei dati contabili
Divieto di operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro
Operazioni sul capitale sociale
Pubblicità, attuazione, controllo e monitoraggio
Pubblicità
Obbligatorietà del Codice Etico
Organismo di Vigilanza e segnalazioni
Disposizioni finali

Introduzione
Il presente Codice Etico esprime e sancisce i principi etici, le regole generali, le linee guida al cui
rispetto è improntata l’organizzazione e l’attività di STP Costruzioni in legno (di seguito anche STP
o Società).
Una forte componente valoriale anima il progetto di STP sin dalla sua costituzione avvenuta per
rispondere alla richiesta di qualità, affidabilità e salubrità nelle costruzioni: STP ha deciso di
enunciare nel presente Codice i valori a cui crede e si ispira.
Definire l’etica aziendale in un documento è occasione per definire anche la personalità della
Società e dei suoi prodotti, presentandoli sul mercato come parte integrante di un più ampio
progetto fondato sui concetti di lealtà, correttezza, rispetto e professionalità.
Il Codice Etico definisce le responsabilità della Società nei confronti dei c.d. “stakeholders” (vale a
dire i portatori di interessi, categoria multiforme che abbraccia organi sociali, dipendenti,
collaboratori, partner commerciali, fornitori, clienti, Pubblica amministrazione, azionisti, ecc.), e, più
in generale, verso l’intero contesto civile ed economico in cui opera.
Il documento mira a raccomandare e promuovere il rispetto della legalità ad ogni livello di azione:
STP rifiuta e condanna qualsiasi comportamento contrastante con i valori, i principi e le
disposizioni dettate dal presente Codice.
Il presente Codice si propone come presidio fondamentale per prevenire la commissione di illeciti
nell’ambito delle attività aziendali e strumento per garantire la correttezza dell’operato della
Società.
Approvare il Codice Etico è dunque un formidabile volano per implementare il successo
imprenditoriale di STP che investe così sulla propria credibilità, affidabilità e correttezza.
Al contempo il Codice Etico rappresenta una componente irrinunciabile del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche MOG o Modello) adottato da STP ai
sensi del D.Lgs. 231/2001 che definisce i presupposti della Responsabilità degli enti per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato.
Nel contesto organizzativo aziendale il Codice Etico costituisce un elemento essenziale del
sistema di controllo preventivo interno. Esso è parte integrante ed elemento costitutivo del
MOG adottato da STP per orientare e guidare le attività della Società.

Ambito di applicazione
Destinatari
Il Codice Etico ha valore cogente.
Le disposizioni del Codice Etico orientano le decisioni degli organi sociali e governano l’attività di
coloro che in STP rivestono funzioni apicali e occupano posizioni subordinate; si rivolge a tutto
il personale che a qualunque titolo opera in STP, ai procuratori, ai collaboratori, consulenti
esterni e professionisti a cui la Società si affida.
Nei casi previsti dal sistema procedurale aziendale la Società richiede il rispetto del Codice anche
alle Parti terze (partner commerciali, fornitori, subappaltatori, prestatori d’opera, controparti
contrattuali, clienti,...) con i quali instaura ed intrattiene rapporti o relazioni d’affari.
I destinatari, per i quali è obbligatoria la conoscenza Codice Etico, si impegnano a rispettare e a
dare piena applicazione alle disposizioni del Codice per tutto il periodo di tempo in cui presteranno
la loro attività lavorativa in favore della Società o comunque collaboreranno con la stessa.
Destinatari: Parti terze
Nei rapporti con Parti terze il Codice Etico è contrattualmente richiamato quale fonte di
obblighi contrattuali: il Terzo si impegna, nei limiti e nell’ambito dell’esecuzione del contratto, ad
operare in conformità ai principi e valori sanciti nel Codice Etico sottoscrivendo l’apposita
dichiarazione di accettazione del Codice Etico (c.d. Clausola 231).

Obiettivi perseguiti, principi generali e valori
Obiettivi perseguiti
Con l’approvazione del presente Codice STP intende promuovere il continuo miglioramento,
anche a livello deontologico, delle prestazioni aziendali per assicurare massima soddisfazione ai
propri Stakeholders, tra innovazione, sviluppo, ricerca e crescita.
STP si impegna ad orientare le proprie decisioni ed il proprio operato al principio di legalità e
correttezza, fondamento irrinunciabile per la Società.
A tal fine STP chiede a quanti lavorano ed operano per la Società di osservare e far osservare,
nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità, i principi generali sanciti dal presente Codice,
nonché di astenersi dal commettere azioni penalmente illecite e violazioni rilevanti ai sensi
del D.Lgs. 231/2001.
In questa prospettiva la Società, oltre ad un Sistema di Gestione Integrato in materia di qualità,
ambiente e sicurezza, in conformità alle norme specifiche: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018, si è già dotata delle attestazioni di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici –
Attestazioni SOA: OG1 classe III-BIS, OS6 classe II, OS32 classe V.
L’adozione del presente Codice Etico costituisce un momento di ulteriore implementazione del
sistema organizzativo interno costantemente orientato alla legalità.
Nel sistema definito dal D.Lgs. 231/2001 il Codice Etico integra il MOG e con esso concorre a
tratteggiare regole di condotta, protocolli, procedure e presidi di controllo interno finalizzati a
prevenire la commissione di illeciti e violazioni.
Il perseguimento degli obiettivi etici qui individuati costituisce priorità per la crescita di STP: lo
svolgimento di pertinente attività informative e formative rivolte ai destinatari consentirà, nella
condivisione dei contenuti, la più ampia e profonda condivisione del progetto.
Missione aziendale
STP è un progetto imprenditoriale che ha sviluppato una filosofia del costruire innovativa e
sostenibile nata dall’incontro della volontà di un laureando in ingegneria di realizzare la propria
casa con il legno e la lungimiranza di un carpentiere deciso ad adottare un sistema costruttivo
nuovo e dalle enormi potenzialità, il sistema “X-Lam”.
A partire dal 2021 STP ha ideato un brand, ALPENOS, attraverso il quale presentarsi e
posizionarsi sul mercato. Si tratta del nome commerciale di STP, pensato per rappresentare al
meglio il proprio prodotto. ALPENOS è il brand di STP, che sintetizza con semplicità la complessità
dell’esperienza costruttiva creata ed offerta a chi decide di affidarsi a STP.
In termini identitari emerge forte il senso di appartenenza territoriale, in equilibrio con la spinta
costante ad un’innovazione tecnologica dettata dalla formazione ingegneristica; l’obiettivo è creare
benessere abitativo in armonia con l’ambiente.
ALPENOS evoca le Alpi, la cultura del legno, il benessere del vivere in armonia con la natura, gli
ampi orizzonti che offrono le vette. ALPENOS cita anche il Nos (il torrente Noce, in noneso), punto
di riferimento e, al contempo, ispirazione ad andare sempre avanti, con convinzione, trovando le
soluzioni più adatte alle mutevoli realtà.
Il principio ispiratore dell’azione di STP è “vivere il legno” nello studio del dettaglio tecnico, nella
costante ricerca di nuovi materiali, nell’attenzione alla posa.
STP crede all’unicità di ogni persona a cui corrisponde l’impegno di fornire soluzioni
personalizzate.
STP investe in qualità, formazione e innovazione, assicurando affidabilità e serietà nel rispetto
dell’ambiente e nella tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
Il profondo rispetto della natura, la qualità dei materiali e la finezza dei progetti consentono alle
costruzioni STP di inserirsi armoniosamente nel territorio, bene da rispettare, preservare e
valorizzare.
Principi generali e valori: premessa
Le disposizioni del Codice Etico sono il distillato dell’impronta deontologica dell’operato di STP.
Le parole d’ordine che accompagnano la realizzazione di ogni opera sono:
1. Legalità, correttezza e trasparenza
2. Professionalità e qualità

3. Affidabilità e riservatezza
4. Rispetto e centralità dei bisogni della persona
5. Salute e sicurezza sul lavoro
6. Tutela dell’ambiente e del territorio
STP si appoggia alla elevata specializzazione dei propri collaboratori e vanta fornitori qualificati per
individuare la migliore soluzione attesa dal committente alla cui puntuale soddisfazione è
finalizzata l’attività della Società.
STP, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto delle leggi, del proprio Statuto,
del Modello di Organizzazione Gestione e controllo e del presente Codice.
La Società chiede ai destinatari del Codice di attenersi alle fonti indicate e di non adottare condotte
che possano pregiudicare la Società, la sua affidabilità e reputazione.
STP chiede altresì ai destinatari del Codice di agire in maniera corretta e trasparente, evitando
favoritismi, pratiche illegittime o collusive, sempre vietate anche nei rapporti con competitori
presenti sul mercato.
La Società promuove l’agire con senso di responsabilità e secondo buona fede in ogni attività o
decisione.
La comprensione e il rispetto di questi valori costituiscono un aspetto non negoziabile tanto nei
rapporti interni che in quelli esterni.
La finalizzazione di interessi economici non giustifica condotte contrarie ai principi di
correttezza ed onestà, violative di leggi e di regolamenti vigenti.
La Società, in coerenza con i valori di legalità e correttezza, si impegna a mettere in atto tutte le
misure necessarie a prevenire ed evitare frodi, fenomeni corruttivi e di conflitto di interesse.
Non è ammesso attribuire e perseguire vantaggi illeciti in cambio di regalie, benefici, altre utilità.
I destinatari non possono versare o accettare somme di denaro, beni o altre utilità, o esercitare
altre forme di corruzione o pressione allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Società.
Non è pertanto consentito offrire o semplicemente promettere ad un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di pubblico servizio danaro o altra utilità (es. assunzione di personale a dispetto dei
requisiti e dell’iter di selezione previsto dalle procedure aziendali), al fine di indurlo a compiere un
atto allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Società.
È altresì vietato, al fine di ottenere un vantaggio o un interesse per la Società, offrire o promettere
a privati che operano per altra società denaro o altre utilità al fine di indurli a compiere atti infedeli
che ledano gli interessi o arrechino danni alla società per la quale operano o a terzi.
Al fine di evitare l’insorgenza di conflitti di interessi l’organizzazione di STP è fondata sul criterio
della segregazione dei compiti e separazione delle funzioni che agevola controlli incrociati.
STP riconosce le diversità come valore; rifiuta ogni discriminazione basata sull’età, sul sesso,
sullo stato di salute, sull’etnia, sulla lingua, sull’orientamento sessuale, sulle convinzioni personali,
sulla nazionalità, sulle opinioni politiche e sul credo religioso dei propri interlocutori, sull’eventuale
adesione o non adesione ad un’associazione sindacale ovvero sull’eventuale ritiro dalla stessa,
nonché ogni discriminazione basata sulla condizione delle persone diversamente abili.
Riconoscendo l’unicità del singolo, la Società tutela e promuove il valore delle risorse umane al
fine di accrescere il patrimonio di competenze di ciascuno, nel rispetto dell’integrità fisica, morale e
culturale della persona.
STP salvaguardia la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro: a tal fine è stato implementato
dapprima il Sistema di Gestione Integrato regolarmente auditato quindi il sistema di controlli
interno previsto dal D.Lgs. 81/2008.
La Società promuove la cultura della sicurezza e salute sul posto di lavoro ed assicura ai propri
dipendenti e collaboratori ambienti di lavoro sicuri, salubri e conformi alle previsioni di legge
vigenti.
Tutti i destinatari debbono attenersi in maniera scrupolosa alle vigenti disposizioni aziendali e, in
ogni caso, alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza personale e di tutela della salute,
impiegando i dispositivi di protezione, assecondando le istruzioni impartite, partecipando alle
attività formative.
L’intima vocazione che guida STP è fare impresa nel rispetto dell’ambiente e del territorio,
risorse irrinunciabili per la comunità.
STP si attiene a quanto prescritto dalla normativa di settore in materia di protezione dell’ambiente

Regole generali di comportamento.
Rapporti interni: Rapporti con il personale
STP riconosce il valore irrinunciabile delle risorse umane per la realizzazione dell’oggetto sociale e
l’esercizio dell’attività di impresa.
Obblighi della Società nei confronti del personale:
- tutela l’integrità psico-fisica del personale garantendo adeguate condizioni di lavoro nel rispetto
della dignità umana e della normativa di settore
- assicura ambienti di lavoro sicuri e salubri nel rispetto della normativa di settore
- incentiva la crescita professionale e le competenze di ciascun lavoratore
- offre un piano formativo adeguato ai profili dei dipendenti e alla organizzazione dell’attività
produttiva
- seleziona e premia il personale assecondando criteri di competenze e di merito
- rifiuta e condanna ogni forma di discriminazione
- rifugge fenomeni di lavoro sommerso e di immigrazione irregolare
- evita situazioni che possano favorire o indurre il proprio personale ad adottare condotte
disallineate rispetto alla legge, al MOG e al Codice Etico
- promuove il coinvolgimento e la responsabilizzazione del personale nel sistema di controllo
interno
I doveri del personale:
- opera nel rispetto della legge assicurando con fedeltà e diligenza l’adempimento agli obblighi
contrattuali
- conosce i contenuti del MOG e del presente Codice Etico e li applica nell’adempimento della
prestazione lavorativa
- partecipa attivamente alla attuazione del MOG e del Codice Etico collaborando con l’OdV
nominato segnalando violazioni di cui sia venuto a conoscenza
- partecipa con impegno alle occasioni formative offerte dalla Società
- esegue le prestazioni con diligenza, efficienza, correttezza, lealtà ed onestà, impiegando le
risorse della Società nel rispetto delle istruzioni ricevute, della legge, del MOG e del Codice Etico
- rispetta gli obblighi di riservatezza in ordine ad informazioni, dati e notizie appresi in ragione
dell’attività prestata in favore della Società
- si astiene in situazioni di conflitto di interesse con la Società segnalandone l’eventuale
sussistenza
- ha cura dei beni aziendali e mantiene un comportamento rispettoso dell’ambiente di lavoro, nei
confronti di colleghi e di quanti altri interagiscono con la Società
- utilizza i sistemi informatici, software, banche dati nei limiti e alle condizioni prescritte,
astenendosi da impieghi abusivi, non autorizzati o non consentiti e rispetta la legislazione in
materia di diritti d’autore e proprietà intellettuale
- non accetta né corrisponde denaro o altre utilità per esercitare forme di pressione allo scopo di
procurare vantaggi diretti o indiretti alla Società
- non offre né promette a terzi (pubblico impiegato o privato) danaro o altra utilità, al fine di indurlo
a compiere un atto allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Società
Rapporti con organi sociali e soci
I rapporti tra gli organi della Società e tra questi ed i Soci sono improntati a legalità, correttezza e
lealtà.
STP promuove una comunicazione trasparente, precisa, veritiera e completa tra gli organi della
Società e tra questi ed i Soci.
L’Amministratore unico deve gestire STP secondo correttezza, trasparenza e legalità,
perseguendo l’interesse della Società e dei soci.
È vietato influenzare illecitamente il voto dei Soci in assemblea.
Rapporti con parti terze
STP impronta i rapporti con le parti terze ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza,
nel rispetto della legge, del MOG e del Codice Etico, rifuggendo situazioni di possibile conflitto
di interesse.

Rapporti con collaboratori esterni e consulenti
I rapporti professionali sono formalizzati e documentabili.
STP seleziona i collaboratori e consulenti esterni adottando criteri improntati al soddisfacimento
del bisogno interno, alla competenza, adeguatezza e professionalità.
I pagamenti sono giustificati, tracciabili e corrispondono all’effettivo valore delle prestazioni
conseguite e servizi ricevuti.
I pagamenti sono effettuati al professionista che ha dato esecuzione al contratto.
Sono vietati pagamenti reali o fittizi per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti.
La Società richiede a collaboratori e consulenti di assicurare un comportamento corretto,
diligente e conforme alle disposizioni di legge e del presente Codice, nonché alle procedure
aziendali.
La Società porta a conoscenza di collaboratori e consulenti il contenuto del presente Codice e del
MOG.
A collaboratori e consulenti è richiesto di aderire ai principi del presente Codice e di
impegnarsi al rispetto della legge e del presente Codice Etico nell’esecuzione dei rapporti
professionali con STP, segnalando all’OdV eventuali violazioni od anomalie.
In particolare collaboratori e consulenti debbono garantire attenzione alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, al rispetto dell’ambiente, alla regolarità anche contributiva del
personale impiegato, alla regolarità contabile e fiscale, alla tutela della proprietà intellettuale e dei
diritti d’autore.
La violazione dei principi e delle regole di comportamento previste costituisce un inadempimento
contrattuale che può determinare la risoluzione del rapporto.
L’OdV nominato vigila affinché sia data attuazione del MOG e del presente Codice nei rapporti con
collaboratori e consulenti.
Rapporti con i fornitori e subappaltatori
I rapporti commerciali e professionali sono formalizzati e documentabili.
STP si impegna a rispettare le norme in materia fiscale, tributaria, e quelle poste a contrasto del
riciclaggio e dell’autoriciclaggio.
A tal fine prima di stabilire rapporti di natura commerciale è doverosa una verifica in ordine alla
adeguatezza e reputazione della controparte che deve saper offrire comprovate qualità tecnicoprofessionali, integrità, affidabilità ed economicità.
I pagamenti debbono sempre essere giustificati, tracciabili e corrispondere all’effettivo
valore delle prestazioni conseguite o dei beni e servizi ricevuti.
I pagamenti sono effettuati alla controparte contrattuale che ha dato esecuzione al contratto.
Sono vietati pagamenti reali o fittizi per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti.
Al contempo la Società richiede a fornitori e subappaltatori di assicurare un comportamento
corretto, diligente e conforme alle disposizioni di legge e del presente Codice.
La Società porta a conoscenza dei fornitori il contenuto del presente Codice.
Alle controparti contrattuali è richiesto di aderire ai principi del presente Codice e di
impegnarsi al rispetto della legge e del presente Codice Etico nell’esecuzione dei rapporti
contrattuali con STP, segnalando all’OdV eventuali violazioni od anomalie.
In particolare i fornitori e subappaltatori debbono garantire attenzione alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, al rispetto dell’ambiente, alla regolarità anche contributiva del
personale impiegato, alla regolarità contabile e fiscale, alla tutela della proprietà intellettuale e dei
diritti d’autore.
La violazione dei principi e delle regole di comportamento previste costituisce un inadempimento
contrattuale che può determinare la risoluzione del rapporto.
L’OdV nominato vigila affinché sia data attuazione del MOG e del presente Codice nei rapporti con
fornitori e subappaltatori.
Rapporti con clienti
La Società si propone di soddisfare le aspettative dei propri clienti fornendo soluzioni adeguate di
alta qualità nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato ed improntando
la propria condotta su valori di correttezza, onestà, affidabilità e professionalità.

È vietata ogni forma di pubblicizzazione e comunicazione ingannevole o fuorviante.
I rapporti contrattuali sono formalizzati e documentabili.
STP imposta i contratti con i propri clienti in modo corretto, completo e trasparente: vige il divieto di
modificare le condizioni contrattuali o le modalità di prestazione del servizio in modo arbitrario.
La Società e i destinatari del presente Codice si devono sempre impegnare a rispettare le
aspettative del cliente, eseguendo i contratti con precisione, competenza e correttezza,
assicurando pertanto il rispetto di tutti gli adempimenti e servizi contrattualmente previsti, nelle
tempistiche assegnate dal contratto.
Rapporti con i concorrenti
STP si ispira ai valori della legalità, trasparenza, correttezza e lealtà nei rapporti con i concorrenti
mirando a conseguire sempre maggiore credibilità sul mercato ed elevati standard di efficienza.
Nel rispetto delle disposizioni che tutelano la leale concorrenza STP persegue il proprio successo
imprenditoriale proponendo, in tempi certi, prodotti innovativi e competitivi.
Rapporti con la Pubblica Amministrazione
Questa sezione è dedicata ai rapporti che STP instaura con tutti quei soggetti che svolgono una
funzione pubblica o un pubblico servizio, nonché con quanti abbiano comunque un rapporto di
pubblico impiego.
Le relazioni della Società con i soggetti che in qualsiasi veste rappresentano la Pubblica
Amministrazione sono improntate a correttezza, lealtà, onestà e trasparenza, nonché alla
rigorosa osservanza delle disposizioni di legge.
STP e tutti i destinatari del presente Codice adeguano la loro condotta al puntuale rispetto dei
principi di imparzialità, economicità, correttezza e buon andamento della Pubblica
Amministrazione.
Per tale ragione STP nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione si avvale di individuati
referenti, qualificati, formati e competenti, che operano secondo le autorizzazioni i limiti e i
poteri attribuiti.
I referenti di STP nei rapporti con la Pubblica Amministrazione non versano in situazioni di
conflitto di interesse anche solo potenzialmente configurabile.
I destinatari del presente Codice non possono offrire o promettere, nemmeno per interposta
persona, denaro o altra utilità a pubblici impiegati.
Non è ammesso ricercare o instaurare relazioni di favore, influenza, ingerenza, induzione indebita
con l’obiettivo di condizionare, direttamente o indirettamente, le attività dei pubblici impiegati: per
nessuna ragione i destinatari del Codice possono tentare di influenzare impropriamente le
decisioni della Pubblica Amministrazione.
Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di pressione o induzione
che, sotto la veste di sponsorizzazioni, incarichi, assunzioni e consulenze, abbiano le stesse
finalità vietate.
Le condotte di STP e dei destinatari del Codice si impegnano ad un obbligo di verità e
correttezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: le dichiarazioni sono rese secondo
verità e completezza.
Nei rapporti con Autorità Pubbliche di vigilanza, controllo, ispettive, i destinatari del Codice si
impegnano a collaborare attivamente nel corso di eventuali procedure (ispettive, di controllo, di
accertamento…) non ostacolando le attività della Pubblica Amministrazione.
La Società condanna ogni comportamento volto a conseguire qualsiasi tipo di contributo,
finanziamento o altra erogazione pubblica, permesso o autorizzazione all’esercizio dell’attività (es.
titoli edilizi, permessi, autorizzazioni SCIA,...) per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o
falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o
raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre
in errore l’ente erogatore o l’ente cui è chiesta l’autorizzazione.
La Società assicura e promuove comportamenti corretti, trasparenti e collaborativi nei rapporti con
gli Organi di Polizia e con l’Autorità Giudiziaria condannando ogni interferenza illecita
nell’amministrazione della giustizia.
È ad ogni modo vietato:
- pretendere o concedere favori illegittimi o vantaggi

- porre in essere comportamenti che possano risultare tali da indurre indebitamente i pubblici
impiegati a fare od omettere atti in violazione della legge
- porre in essere comportamenti che possano risultare tali da indurre indebitamente i pubblici
impiegati ad assumere indebitamente decisioni in favore della Società
- porre in essere comportamenti tali da indurre in errore la Pubblica Amministrazione
- presentare dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, o parziali alla Pubblica
Amministrazione
- adottare condotte ostruzionistiche nei confronti delle Autorità
- distrarre contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici comunque denominati a finalità diverse
da quelle per cui sono stati erogati
- porre in essere qualsivoglia forma di condizionamento nei confronti di chiunque (dipendente,
collaboratore o soggetto terzo) sia chiamato a rendere dichiarazioni avanti l’Autorità Giudiziaria.
Rapporti con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni
STP non versa contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici,
movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, a
esclusione dei contributi dovuti sulla base di specifiche normative.
È vietata ogni forma di pressione diretta o indiretta su esponenti politici o sindacali.
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Il rispetto e la centralità dei bisogni della persona è un imperativo da perseguire: STP si è dotata di
un sistema di gestione integrato per promuovere la sicurezza sul luogo di lavoro.
La società ha ottenuto la certificazione ISO 45001:2018
La Società valuta il rischio connesso ad ogni mansione o attività affidata ai lavoratori, al fine di
predisporre ed assicurare un sistema di lavoro sicuro.
STP e tutti i destinatari del presente Codice si impegnano affinché in ogni contesto in cui operano
sia assicurato il massimo livello di sicurezza per i lavoratori, collaboratori e terzi.
L’attenzione al bene della salute impone a STP di adeguare le strutture, i luoghi di lavoro e le
attrezzature impiegate per le lavorazioni affinché sia sempre garantita la sicurezza di tutti in
accordo ai più elevati standard applicabili.
I destinatari del Codice devono collaborare per la realizzazione di questo obiettivo primario
seguendo le istruzioni ricevute, utilizzando i dispositivi di protezione assegnati e segnalando le
eventuali non conformità: i lavoratori devono essere protagonisti attivi e sentinelle diligenti.
A tal fine STP cura la formazione del personale proponendo attività di addestramento, formazione
e informazione, obbligatoria e periodica, verificata negli esiti.
I subappaltatori garantiscono nell’esecuzione del contratto il rispetto della normativa in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
Ad ogni destinatario è richiesto di:
- rispettare e far rispettare le disposizioni e le istruzioni impartite da STP;
- contribuire e collaborare per garantire il rispetto generalizzato della normativa di settore e delle
procedure adottate da STP in materia di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;
- rendersi responsabili per realizzare la salute e sicurezza propria e dei colleghi;
- impiegare correttamente gli strumenti di lavoro, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza in
modo appropriato;
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- non adottare iniziative che possono compromettere la sicurezza propria o di altri;
- partecipare ai corsi di istruzione e formazione organizzati;
- sottoporsi alle visite mediche ed ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente.
- segnalare violazioni, criticità ed anomalie che attentano alla realizzazione della salute e sicurezza
sul lavoro.
Tutela dell’ambiente e del territorio
I destinatari del presente Codice rispettano l’ambiente e orientano la loro condotta al puntuale
rispetto della normativa di settore.
STP si è dotata di un sistema di gestione integrato per promuovere la sicurezza sul luogo di lavoro.
La società ha ottenuto la certificazione ISO 14001:2015

La Società valuta il rischio ambientale connesso ad ogni attività aziendale.
STP e tutti i destinatari del presente Codice si impegnano affinché la gestione dei rifiuti sia
effettuata secondo procedure che, conformemente alla normativa di settore relativa a trasporto,
stoccaggio, immagazzinamento, tracciamento, identificazione e smaltimento, prevengano ed
evitino ogni tipo di inquinamento ambientale.
Sponsorizzazioni, omaggi, regalie
Le sponsorizzazioni e le liberalità in favore di società, associazioni, anche non riconosciute, sono
debitamente autorizzate con provvedimento dall’Amministratore unico che definisce il beneficiario,
l’entità del contributo, le motivazioni dell’erogazione.
È assicurata la tracciabilità di ogni sponsorizzazione effettuata.
Non è consentito corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, regali, pagamenti,
benefici materiali o altre utilità estranee ai vincoli contrattuali a clienti, fornitori, pubblici ufficiali o
parti terzi in generale, nonché a responsabili di funzioni aziendali, componenti degli organi sociali,
degli organi di controllo e vigilanza e a membri dell’OdV.
Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti se di modico valore
tale da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire
vantaggi in modo improprio.
In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla funzione aziendale
competente e tracciabile.
In ogni caso è vietato, in tutti i rapporti interni ed esterni, chiedere o ricevere, offrire o promettere,
direttamente o indirettamente, regalie o benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre
utilità) per il conseguimento di un interesse o vantaggio proprio o della Società.
Tutela della privacy e riservatezza, tutela dei diritti d’autore e della sicurezza informatica
STP e i destinatari del Codice Etico si impegnano a garantire il corretto trattamento di tutte le
informazioni utilizzate nello svolgimento della propria attività.
La Società si impegna a garantire che le informazioni personali acquisite siano protette, secondo i
termini previsti dalla normativa vigente, evitando utilizzi impropri o non autorizzati. Essa fornisce
informazioni in merito al tipo di dati raccolti, al loro utilizzo e alle modalità del trattamento.
Le informazioni personali sono raccolte e conservate qualora siano necessarie per scopi
individuati, espliciti e legittimi e sono conservate per il tempo strettamente necessario al loro
scopo.
STP e tutti i destinatari del presente Codice si impegnano a mantenere il totale riserbo su
informazioni riguardanti il personale, i collaboratori, i fornitori, i consulenti, i subappaltatori, i clienti
e in generale le parti terze e ad utilizzare le suddette informazioni solo per ragioni strettamente
professionali, commerciali e comunque in seguito ad autorizzazione scritta.
STP e i destinatari del presente Codice si impegnano a rispettare i diritti d’autore e la proprietà
industriale.
STP si impegna a mantenere un adeguato livello di sicurezza informatica per proteggere dati ed
informazioni conservati e trattati per l’esercizio delle attività di impresa.
STP ha adottato un regolamento aziendale interno per l’impiego in conformità alla legge dei
sistemi informatici aziendali e dei sistemi di comunicazione.
I destinatari del presente Codice si attengono alle disposizioni in esse indicate.
È vietato:
- utilizzare i sistemi informativi in modo tale da interferire con la produttività propria o di altri o per
accedere a contenuti non correlati all’attività lavorativa.
- intervenire su sistemi informatici o telematici, alterandone dati, informazioni o programmi
- violare la normativa che tutela i diritti d’autore e che protegge la proprietà intellettuale
- riprodurre software, programmi, banche dati coperti da copyright
- utilizzare software, programmi, banche dati non autorizzati, o per i quali non siano state
regolarmente acquisite le licenze di utilizzo.
Etica nella gestione della Società
L’organizzazione della Società

STP adotta un MOG ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Ogni interlocutore di STP deve essere informato delle linee essenziali del Modello organizzativo
adottato e del presente Codice Etico.
La Società si impegna a mantenere ed aggiornare un sistema organizzativo formalizzato, nel quale
è chiara l’attribuzione delle responsabilità, sono definite le linee di dipendenza gerarchica e le
funzioni, individuati i presidi di controllo interno.
I processi aziendali maggiormente esposti al rischio di verificazione di Reati presupposto sono
definiti secondo procedure operative che garantiscono segregazione delle funzioni, presidi di
controllo, tracciabilità e documentazione delle singole fasi.
Ogni attività aziendale è legittima, autorizzata, verificabile, coerente e congrua.
Tutte le operazioni sono verificabili nel loro processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.
La Società stabilisce in via preventiva e precisa, assegnandoli in coerenza con le responsabilità
organizzative e gestionali definite, i poteri autorizzativi e di firma.
Ogni collaboratore deve essere informato in modo preciso dei propri compiti e, nello svolgimento
delle proprie mansioni, deve rispettare le regole stabilite dalle procedure interne.
Dovranno essere evitate situazioni di conflitto d’interesse, anche solo potenziale, nell’ambito dello
svolgimento delle funzioni, incarichi e mansioni affidate.
Verità, completezza e correttezza di dati e informazioni sociali
I destinatari del presente Codice sono tenuti alla veridicità, autenticità ed originalità della
documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle loro attività, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, relativa alla tenuta dei libri e delle scritture obbligatori e alla
redazione del bilancio, relazioni e comunicazioni sociali.
STP condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e
delle informazioni contenute nei documenti sociali, nei verbali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai soci e alla società che effettua la revisione
contabile.
Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta
diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni.
Verità, completezza e correttezza dei dati contabili
STP e i destinatari del presente Codice si attengono ai principi di verità, completezza e correttezza
dei dati contabili nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa alla tenuta della
contabilità.
Tutte le operazioni di carattere finanziario, nonché tutti i movimenti di denaro in entrata e in uscita
della Società, sono effettuati da soggetti muniti dei relativi poteri, previa autorizzazione e sono
sempre legittimi, autorizzati, coerenti, congrui, documentati, registrati ed in ogni tempo verificabili,
in conformità con le procedure aziendali.
Per ogni operazione è conservata adeguata e completa documentazione di supporto che, in modo
ordinato, consenta di ricostruire l’operazione stessa in ogni sua fase nonché i livelli di
responsabilità coinvolti.
Ciascuna registrazione contabile deve corrispondere all’effettività dell’operazione.
I fatti di gestione sono rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.
I dipendenti che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle
registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, sono tenuti a riferirne tempestivamente
all’OdV.
Divieto di operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro
I destinatari del presente Codice si impegnano a prevenire fenomeni di ricettazione, riciclaggio,
auto-riciclaggio e di finanziamento di attività criminose.
A tal fine, STP:
- nei limiti del possibile si avvale di fornitori qualificati
- verifica le informazioni disponibili sulle controparti
- predilige pagamenti tracciabili
- effettua ed accetta pagamenti in contanti solo nei limiti e per gli importi consentiti dalla legge

Operazioni sul capitale sociale
Ai destinatari del presente Codice Etico e, in particolare, agli Amministratori è vietato effettuare
operazioni non consentite sul capitale sociale.
In particolare è vietato:
- restituire, anche attraverso atti simulati, i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di
eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati, per legge, a riserva e
ripartire riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali che cagionino una lesione all’integrità del capitale
sociale o delle riserve non distribuibili per legge, fuori dai casi consentiti dalla stessa;
- formare o aumentare fittiziamente, anche in parte, il capitale della Società mediante attribuzione
di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di
azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio in
caso di trasformazione.
Pubblicità, attuazione, controllo e monitoraggio
Pubblicità
L’importanza del Codice Etico nel sistema di controllo interno e la sua estensione applicativa
impongono una sua capillare diffusione di modo tale che tutti i destinatari possano avere contezza
della sua approvazione e dei relativi contenuti per orientare le loro condotte ai principi e valori
enunciati.
Il Codice Etico, parte integrante del MOG, è pubblicato sul sito della Società come risorsa
liberamente accessibile a quanti intrattengono rapporti di natura professionale o commerciale con
STP Costruzioni in legno.
L’Amministratore Unico adotta tutte le iniziative per favorire la diffusione del Codice Etico tra i
destinatari con le modalità ritenute di volta in volta più opportune, quali, ad esempio:
- trasmissione tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna ai membri degli organi sociali, al
personale e ai collaboratori su base continuativa, prevedendo, qualora ritenuto opportuno, la
sottoscrizione di una dichiarazione con la quale il destinatario del Codice ne attesti la ricezione,
presa visione ed accettazione
- pubblicazione e disponibilità sulla rete intranet aziendale
- tramite affissione nella bacheca aziendale
- puntuale informativa a collaboratori occasionali, fornitori, subappaltatori, relativamente
all’adozione del MOG e del presente Codice Etico con introduzione di apposita clausola
contrattuale che impegni le parti terze in generale al rispetto dei relativi contenuti
- predisposizione di un piano di informazione e formazione specifico e differenziato per ruoli
aziendali al fine di divulgare i principi e le norme etiche.
Obbligatorietà del Codice Etico
Il Codice Etico, parte integrante del MOG, ha valenza cogente.
I destinatari del presente Codice sono chiamati a rispettarlo e, nei limiti delle loro attribuzioni, a
farlo rispettare, segnalando le eventuali violazioni.
L’osservanza delle norme del presente Codice è parte integrante ed essenziale degli obblighi
facenti capo a personale, collaboratori, fornitori, subappaltatori e parti terze.
STP sanziona le violazioni del Codice Etico, del MOG e delle procedure aziendali.
Non è mai consentito violare leggi, regolamenti, MOG e Codice Etico, neppure nel preteso
interesse o nel preteso vantaggio della Società.
STP condanna ogni violazione di legge, regolamento, MOG e Codice Etico e rifiuta ogni eventuale
vantaggio in tal senso conseguito.
Organismo di Vigilanza e segnalazioni
STP ha istituito un Organismo di Vigilanza (OdV) che assicura l’attuazione del sistema di
organizzazione, gestione e controllo adottato da STP.
L’ODV è organo deputato a vigilare sull’adeguatezza, funzionamento rispetto del presente Codice
e del MOG nonché a promuovere eventuali aggiornamenti.

L’OdV fornisce i chiarimenti in ordine al contenuto ed interpretazione del presente Codice Etico e
del MOG.
I destinatari del presente Codice sono tenuti a segnalare all’OdV condotte illecite, irregolarità,
violazioni di norme, violazioni del MOG, delle procedure aziendali e del presente Codice Etico,
secondo quanto previsto dalla procedura Segnalazioni e dalla procedura Flussi informativi.
Non collaborare con l’OdV costituisce condotta sanzionata disciplinarmente per tutti i destinatari
del presente Codice.
La Società garantisce il rispetto della normativa sul Whistleblowing (L. 179/2017).
A tal fine sono istituiti appositi canali di comunicazione in favore dell’OdV.
Indirizzo di posta elettronica: odv@alpenos.it.
indirizzo di posta ordinaria: sede della Società
Ogni segnalazione e comunicazione è aperta, esaminata e trattata dall’OdV in ossequio alla
procedura Segnalazione e alla procedura Flussi informativi.
Disposizioni finali
L’Amministratore unico approva il Codice Etico ed ogni successiva modifica e integrazione.
L’OdV propone l’aggiornamento del presente Codice Etico.

