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CODICE ETICO E DI CONDOTTA



Endelea è una società benefit nata a Milano nel 2018 con l’idea di creare 
abiti e accessori in tessuti wax africani dal design tipicamente made in 
Italy. 

Dietro a un nome che in swahili significa “andare avanti, continuare senza 
arrendersi” c’è un team guidato dalla passione e dal coraggio, che crede 
nella creatività, nelle connessioni e nel valore delle persone e delle loro 
capacità. 

Endelea rappresenta un'alternativa etica nel mondo della moda. Poiché 
crede che un’attività economica prospera porti beneficio a tutti, opera in 
modo responsabile, sostenibile e trasparente dei confronti delle persone 
e dell’ambiente.

Le collezioni sono disegnate in Italia e prodotte in Tanzania con tessuti 
africani da sarti e sarte locali formati da Endelea. Supportare la formazione 
professionale e imprenditoriale delle persone del posto è infatti la mis-
sion di Endelea, in un Paese in cui la moda non è ancora concepita come 
un’industria capace di favorire la crescita economica. Per questo parte 
dei ricavi viene reinvestita in programmi educativi per studenti di moda e 
design. 

Endelea è attualmente l’unico brand italiano con una brand identity pre-
mium che produce in un Paese africano e ha un’esplicita missione etica. 
Tra gli obiettivi di sviluppo che persegue, ispirati dai Sustainable Deve-
lopment Goal dell’ONU, ci sono salute e benessere, un’educazione equa 
e inclusiva, una crescita economica duratura e sostenibile capace di dare 
dignità attraverso il lavoro, la riduzione delle disuguaglianze, la creazione 
di processi di consumo e di produzione sostenibili.  

Endelea crede in un’economia basata sulla felicità: dei lavoratori, dei col-
laboratori, dei consumatori, dei soci – senza alcuna distinzione. 



Nota preliminare

Il Codice Etico e di Condotta (“Codice”) delinea i valori, i principi e le 
regole di comportamento a cui Endelea S.r.l. Società Benefit (“Ende-
lea” o “Azienda” o “Società” o “Impresa”) e tutte le persone coinvolte 
nelle sue attività (“Destinatari”) devono attenersi nel proprio agire quo-
tidiano e nella gestione dei rapporti interni ed esterni all’impresa.

Il Codice integra quanto previsto dalla normativa civile, amministrativa 
e penale, dai regolamenti cogenti, dalla contrattazione collettiva e 
dalle procedure aziendali. La sua osservanza è il presupposto impre-
scindibile di un’efficace e prudente gestione aziendale.

Il Codice si ispira alle principali linee guida e regolamentazioni in tema 
di responsabilità sociale d’impresa, diritti umani, lavoro e ambiente – 
la Carta dei Diritti delle Nazioni Unite, la Carta dei Diritti dell’Unione 
Europea, gli standard di lavoro dignitoso contemplati nelle convenzioni 
ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), il Global Compact.

Il Codice, predisposto anche ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 
231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ha 
l'obiettivo di improntare tutte le attività aziendali ai valori di lealtà, in-
tegrità, diligenza, imparzialità, correttezza e trasparenza. Componente 
fondamentale e di supporto del “Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo”, mira non solo alla prevenzione dei reati, anche tentati, di 
cui agli artt. 24 e ss. del suindicato d.lgs. 231/2001, ma anche a racco-
mandare, promuovere o vietare determinati comportamenti. 

Il Codice punta anche a costruire un rapporto di fiducia e dialogo con 
tutti gli stakeholder, per favorire la fedeltà della clientela, l’affidabi-
lità dei fornitori, degli agenti e dei procacciatori d’affari, la crescita 
continua delle risorse umane che operano per la Società, lo sviluppo 
di un dialogo virtuoso con le comunità e le istituzioni locali, la gestione 
trasparente e corretta dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la 
veridicità e completezza delle informazioni fornite agli organi di stam-
pa, la prevenzione di atti illeciti e di reati.

I principi espressi nel Codice sono pensati per guidare tutti i Destina-
tari nello svolgimento delle proprie funzioni. La convinzione di agire 
a vantaggio o nell’interesse di Endelea non può in nessun modo 
giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con quanto verrà 
descritto più nello specifico.
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1.1
Ambito di applica-
zione e destinatari

Il Codice si applica a tutte le decisioni e 
azioni svolte nelle sedi, nei siti produttivi 
e nei magazzini aziendali, in tutti i Paesi in 
cui Endelea opera.
I Destinatari del Codice sono amministra-
tori e componenti degli organi sociali, 
nonché tutto il personale dipendente che 
opera per perseguire gli obiettivi aziendali 
(inclusi lavoratori a termine o a tempo par-
ziale, lavoratori con contratto di sommini-
strazione, ecc.).
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1.2
Obblighi dei 
destinatari

I Destinatari devono conoscere e rispet-
tare le disposizioni contenute nel Codice 
sia nei rapporti interni, sia nei rapporti con 
i terzi con cui l’Azienda instauri rapporti 
commerciali. Sono tenuti a contribuire alla 
sua attuazione, promozione e diffusione.
Gli amministratori della Società e le figu-
re apicali si ispirano ai principi del Codice 
per fissare gli obiettivi dell’Impresa, pro-
porre investimenti e partnership, realizza-
re progetti, e più in generale nell’adozione 
di qualsiasi decisione relativa alla gestione 
della Società.
I dipendenti di Endelea agiscono con pro-
fessionalità e competenza, assicurando in-
tegrità, lealtà e rispetto reciproco. 

Tutti i Destinatari sono obbligati a:
• conoscere e rispettare diligentemente 

le disposizioni contenute nel Codice, 
così come le leggi e le politiche azien-
dali che riguardano la responsabilità e 
l’impegno etico nel lavoro, astenendo-
si da ogni comportamento contrario

• segnalare le condotte che potrebbero 
essere incompatibili con leggi, regola-
menti e con il presente Codice

• cooperare tra loro nelle attività di con-
trollo, ispezione e vigilanza

• contribuire alla diffusione dei conte-

nuti del presente Codice e supportare 
i partner nel comprenderne l’applica-
zione pratica, esigendone il rispetto

I Supervisor/Responsabili, cui è demanda-
to il compito di gestire e dirigere gruppi di 
lavoro, hanno anche la responsabilità di:
• promuovere un clima positivo attraver-

so una leadership conforme ai principi 
contenuti nel Codice

• adoperarsi per assicurare il pieno ri-
spetto del Codice: lavoratori e lavo-
ratrici devono essere consapevoli che 
assolvere i propri compiti rispetta le 
disposizioni e la normativa

• sostenere chi pone domande e/o sol-
leva preoccupazioni circa le azioni pro-
prie o altrui, anche accertandosi che 
non siano violati il Codice o la legge

• assicurarsi di affrontare in modo ade-
guato ogni violazione e/o sospetto di 
violazione del Codice o della legge di 
cui siano venuti a conoscenza
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1.3
Rispetto delle leggi e 
dei regolamenti

Endelea ispira la propria azione ai principi 
di legalità e legittimità. Rispetta le leggi e i 
regolamenti in tutti i Paesi nei quali svolge 
la propria attività produttiva e/o commer-
ciale e assicura il rispetto delle procedu-
re aziendali e del presente Codice a tutti 
i livelli. Non tollera né ammette condotte 
contrarie alla legge, ai regolamenti e alle 
procedure interne, né richieste o pressioni 
in tal senso.
Endelea non avvierà né proseguirà alcun 
rapporto con chi non intenda adempiere a 
queste disposizioni perché la loro inosser-
vanza compromette il rapporto fiduciario 
tra l’Azienda e i Destinatari. 
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1.4
Rispetto delle
persone

Tutte le persone hanno uguale dignità e 
diritti uguali e inalienabili. 
Endelea difende e promuove il diritto 
all’autodeterminazione, a un’esistenza di-
gnitosa, alla libertà individuale, alla tute-
la dei propri dati personali. Assicura pari 
opportunità, salvaguarda l’integrità fisica, 
culturale e morale di tutte le persone con 
cui si relaziona, a qualsiasi titolo.
L’Azienda contrasta – e si attiva affinché 
sia evitata – ogni forma di discriminazione 
sulla base di origine etnica, colore della 
pelle, genere, orientamento sessuale, re-
ligione, nazionalità, età, opinione politica, 
affiliazione sindacale, stato civile, diversa 
abilità fisica o mentale o qualsiasi altro sta-
to o caratteristica personale.
Endelea tutela il lavoro legale, svolto in un 
ambiente sano e sicuro, e ripugna l’uso di 
lavoro forzato, minorile, illegale, clandesti-
no o sommerso. 
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1.5
Rispetto 
dell’ambiente

L’ambiente è una risorsa comune e bene 
primario da salvaguardare. 
A beneficio della collettività e delle gene-
razioni future e in un’ottica di sviluppo so-
stenibile, Endelea si impegna a promuo-
vere comportamenti eco-responsabili.
Per accrescere la consapevolezza sulla tu-
tela dell’ambiente e assicurare un miglio-
ramento continuo delle proprie prestazio-
ni, Endelea:
• rispetta la normativa nazionale e inter-

nazionale vigente in materia ambien-
tale

• si impegna per ridurre al minimo l’im-
patto ambientale dei propri siti pro-
duttivi, dei servizi, della logistica e dei 
prodotti

• seleziona materie prime di alta qualità 
e ridotto impatto ambientale

• elimina o riduce al minimo i rischi am-
bientali 

• controlla i propri processi per moni-
torarne le prestazioni e l’impatto am-
bientale
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Endelea sostiene lo sviluppo sociale ed 
economico delle comunità in cui opera.
Rispettosa della storia e dell’identità cul-
turale delle proprie maestranze, coniuga 
nella sua attività produttiva tradizione e in-
novazione, creatività e tecnologia, passa-
to e presente, sostenendo la forza gene-
rativa dei giovani e preservando l’eredità 
intergenerazionale.
Endelea sostiene attivamente il volonta-
riato e le altre forme di impegno sociale e 
condanna qualunque forma di partecipa-
zione ad associazioni i cui fini sono vietati 
dalla legge e/o contrari all’ordine pubbli-
co.
La Società si impegna a valutare, secondo 
le modalità previste internamente, richie-
ste di contributi e sponsorizzazioni di enti 
e associazioni profit o non profit di rilevan-
za culturale, solidale e sociale, a sostegno 
della comunità locale, del patrimonio arti-
stico e culturale.

1.6
Sostegno alla 
comunità
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1.7
Tutela della libera e 
leale concorrenza

Endelea riconosce che la libera e leale 
concorrenza in un’economia di mercato è 
un fattore decisivo di crescita e costante 
miglioramento aziendale. 
La Società agisce nel rispetto della norma-
tiva nazionale e comunitaria, nonché delle 
normative extra-UE assimilabili, a tutela 
della concorrenza e del libero mercato.
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1C'è un conflitto di interesse quando un dipendente, un collaboratore o un amministratore: 
• persegue un obiettivo diverso da quello societario
• agisce a danno degli interessi societari
• compie attività che possano, comunque, interferire con la sua capacità di assumere decisioni nell’esclusivo interesse della Società
• si procura o tenta di procurarsi un vantaggio personale/familiare mentre compie attività svolte nell’interesse della Società, o lo procura a 

terzi.
2Al Responsabile dell’Impatto, individuato dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione, sono affidate le funzioni e i compiti volti al persegui-
mento delle finalità di beneficio comune.

Nella gestione delle attività societarie e in 
tutte le relative decisioni, i Destinatari de-
vono operare con correttezza, imparzialità 
e nell’interesse aziendale, agendo con pe-
rizia e rigore professionale, secondo criteri 
di valutazione oggettivi e neutrali. 
Tra la Società e i Destinatari c’è un rap-
porto di piena fiducia: è dovere di tutti i 
soggetti utilizzare le proprie capacità lavo-
rative e i beni dell’impresa per realizzare 
l’interesse societario ed evitare qualsiasi 
circostanza in cui possa sorgere un conflit-
to di interesse1 tra le attività economiche 
personali, familiari o amicali e le mansioni 
ricoperte all’interno dell’Azienda.
I Destinatari devono agire in modo indi-
pendente, astenendosi da condotte in 
contrasto con i propri doveri o che ven-
gano meno al presupposto fiduciario del 
rapporto di lavoro. 
I Destinatari si impegnano a informare 
tempestivamente la Società, nella figura 
del Responsabile dell’Impatto2 , nel caso 
in cui dovessero trovarsi in situazioni di 
conflitto di interessi, oppure ne venissero 
a conoscenza.

1.8
Imparzialità, conflitto di 
interessi e indipendenza
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2.1
Rispetto dei beni 
aziendali

Endelea possiede beni aziendali essenzia-
li per la gestione delle proprie attività, sia 
di tipo materiale (attrezzature, macchinari, 
forniture, computer), che immateriale (im-
magine e reputazione, dati, informazioni, 
proprietà intellettuale, software, hardwa-
re).
La Società mette a disposizione di ciascun 
dipendente e collaboratore i beni azien-
dali necessari per i rispettivi compiti confi-
dando che siano usati in maniera accurata, 
evitando usi impropri che possono causa-
re danni o ridurne l’efficienza, o comunque 
contrastino con l’interesse della Società.
Ciascun Destinatario tutela e usa i beni ma-
teriali e immateriali dell’Azienda in modo 
corretto ed esclusivamente per gli scopi 
preposti, adottando le opportune cautele 
per salvaguardare le risorse da qualsiasi 
forma (anche tentata) di furti, smarrimenti, 
danneggiamenti, abusi o usi inadeguati o 
non autorizzati, intrusioni, sabotaggi, o di-
struzione, compresi usi illegali. 

L’uso personale è ammesso solo se è co-
erente con le politiche aziendali e le leggi 
applicabili, deve in ogni caso essere ridot-
to al minimo e non deve avere alcun ef-
fetto negativo sulla produttività e sull’am-
biente di lavoro. 
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Brevetti, marchi, disegni industriali, opere 
protette da copyright (software, banche 
dati, creazioni pubblicitarie e prodotti 
multimediali), strategie commerciali, se-
greti e altre informazioni interne riservate 
(piani industriali, progetti strategici, dati di 
marketing, di pricing e di vendita, indica-
zioni commerciali e organizzative) sono un 
patrimonio di estremo valore per Endelea.
La Società promuove e protegge le attività 
di ricerca, sviluppo e innovazione e agisce 
nel pieno rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale, nonché di leggi, regolamenti 
e convenzioni (anche in ambito europeo 
e/o internazionale) a tutela di questi diritti, 
che ritiene fattori determinanti per la com-
petitività e sostenibilità in un contesto di 
libero mercato.
Tutti i Destinatari sono chiamati a rispetta-
re e proteggere il patrimonio intellettuale 
della Società e a prevenire ogni violazione 
del patrimonio intellettuale altrui. 

I Destinatari non usurpano titoli di pro-
prietà industriale, non alterano o contraf-
fanno segni distintivi di prodotti industria-
li, brevetti, disegni o modelli industriali, 
sia nazionali sia esteri, né violano opere 
dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore. 
Non consentono a soggetti terzi di usare i 
marchi registrati o le proprietà intellettuali 
di Endelea senza autorizzazione e/o senza 
un debito accordo di licenza.

2.2
Tutela della proprietà industriale 
ed intellettuale
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2.3
Correttezza, affidabilità e trasparenza 
delle informazioni societarie

Correttezza, veridicità, chiarezza e verifi-
cabilità delle informazioni societarie e dei 
bilanci aziendali sono di cruciale impor-
tanza. Endelea assicura che la documenta-
zione contabile e il bilancio rappresentano 
fedelmente la situazione patrimoniale, fi-
nanziaria e il risultato economico. 
La Società appronta processi, procedure 
e sistemi informativi e informatici rigorosi, 
puntuali, affidabili ed efficaci, nel rispetto 
dei principi contabili. Assicura che ogni 
azione, operazione o transazione è rico-
struibile e rappresentata fedelmente nei 
sistemi amministrativi e contabili, tem-
pestivamente e correttamente registrata, 
nonché debitamente autorizzata e verifi-
cabile sulla base della documentazione 
di supporto, adeguatamente archiviata e 
ordinata secondo criteri logici che assicu-
rano la massima trasparenza, senza infor-
mazioni false, fuorvianti o ingannevoli.
Endelea si oppone a comportamenti che 
vadano contro la trasparenza e la traccia-
bilità dell’informativa di bilancio.
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Tutti i dati e le informazioni conservati nei 
sistemi informatici e telematici aziendali, 
messaggi di posta elettronica inclusi, sono 
di proprietà di Endelea e devono essere 
usati solo per lo svolgimento di attività 
aziendali.
Consapevole dell’importanza di garantire 
la riservatezza dei dati, intesa anche come 
protezione delle informazioni da accessi 
non autorizzati ovvero integrità dei dati 
stessi, Endelea chiede a tutti i Destinatari 
comportamenti corretti, al fine di scongiu-
rare qualsiasi forma di indebita intrusione 
o danneggiamento a dati e sistemi infor-
matici o telematici della Società ed altrui 
e a rispettare le normative atte a prevenire 
o reprimere i delitti informatici. È vietato 
l’uso di qualsiasi programma informatico 
o telematico sul quale siano detenuti dirit-
ti d’autore da parte di terzi e che non sia 
stato previamente oggetto di licenza alla 
società.

2.4
Corretto utilizzo degli 
strumenti informatici
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2.5
Segretezza, riservatezza
e privacy

Endelea assicura la riservatezza, la segre-
tezza e l’integrità delle informazioni in suo 
possesso e si astiene dall’utilizzare dati 
riservati – tranne nel caso di consenso 
espresso e informato e, comunque, sem-
pre secondo la legge. A tal fine adotta 
regole e procedure dirette a garantire la 
custodia, segretezza e la sicurezza dei dati 
destinati al trattamento e garantisce l’uso 
di sistemi di Information Technology sicuri 
e protetti.
Allo stesso modo, anche i Destinatari de-
vono trattare i dati personali nel rispetto 
scrupoloso delle normative di riferimento 
e alle migliori prassi applicate in materia.
L’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. 
impone ai Destinatari di astenersi dall’uti-
lizzare o divulgare informazioni riservate e 
non di dominio pubblico di cui siano venu-
ti a conoscenza in ragione del loro ufficio 
e/o professione e di rispettare gli accordi 
di segretezza (non-disclousure agreemen-
ts) stipulati da Endelea con i propri partner 
commerciali.
Nessun dipendente o collaboratore può 
trarre vantaggi di alcun genere dall’uso 
di informazioni riservate o confidenziali 
sull’azienda (clienti, partner commerciali 
o altre terze parti, organizzazione e me-
todi di produzione dell’impresa), né può 

comunicare dette informazioni a terzi, rac-
comandare o indurre terzi all’utilizzo delle 
stesse. 
Sulle informazioni riservate (i.e. informa-
zioni quali processi di lavorazione, tecni-
che di vendita, liste clienti, prezziari che, 
seppur non coperte da segreto, costitui-
scono nozioni capaci di connotare il ciclo 
produttivo, la qualità e il prodotto, per loro 
natura costituenti elemento caratterizzan-
te e vitale per l’azienda) deve essere man-
tenuto il più completo riserbo per tutta la 
durata, e oltre, del contratto di lavoro di 
un dipendente, o altro membro della for-
za lavoro, o collaboratore (indipendente-
mente dal tipo di collaborazione), eccetto 
quando la divulgazione di tali informazioni 
sia autorizzata o imposta dalla legge. 
La comunicazione a terzi delle informazio-
ni deve avvenire esclusivamente da parte 
di soggetti autorizzati e in ogni caso in 
conformità alle disposizioni aziendali.
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Poiché si ispira a principi di correttezza 
e trasparenza, Endelea contrasta e re-
prime ogni forma di economia illegale. 
Rispetta la normativa nazionale e inter-
nazionale volta a prevenire fenomeni 
di riciclaggio, auto-riciclaggio, ricetta-
zione e finanziamento di attività crimi-
nose e/o del terrorismo. 

I Destinatari sono chiamati a:
• verificare le informazioni disponibili 

sulle controparti (specie se occa-
sionali) e vagliare la loro identità, 
integrità e reputazione, al fine di 
appurare la legittimità della loro 
attività 

• evitare di intraprendere o mantene-
re rapporti commerciali o finanziari 
nei casi in cui vi sia il ragionevole 
dubbio che le controparti possano 
porre in essere condotte che confi-
gurino i reati sopra indicati

• segnalare immediatamente situa-
zioni anche solo potenzialmente 
anomale di cui siano a conoscenza 
per agevolare la prevenzione e il 
contrasto dei reati summenzionati

• fare e accettare pagamenti in con-

tanti solo nei limiti e per gli importi 
consentiti dalla legge; in ogni caso, 
limitare il più possibile l’utilizzo del 
denaro contante o altro strumento 
finanziario al portatore, per assicu-
rare la tracciabilità dei pagamenti 

• non usare conti correnti o libretti di 
risparmio in forma anonima o con 
intestazione fittizia

• assicurare la massima collaborazio-
ne con le autorità competenti nella 
prevenzione, contrasto e repressio-
ne dei fenomeni di contraffazione 
e falsificazione di banconote, mo-
nete e qualsiasi altro mezzo di pa-
gamento

Nella gestione dei flussi finanziari non 
si tollerano irregolarità che, secondo la 
normale diligenza professionale, diano 
adito a sospetti sulla legalità e regola-
re provenienza del denaro ricevuto.

2.6
Prevenzione di riciclaggio 
e ricettazione
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2.7
Lotta alla
corruzione

Endelea combatte ogni tipo di corruzione 
e si uniforma alla normativa nazionale e 
internazionale volta al contrasto del feno-
meno.
Nessun Destinatario – a prescindere dal-
la carica ricoperta – può, direttamente o 
indirettamente (anche per interposta per-
sona), in relazione alla propria attività per 
Endelea e per qualsivoglia motivo, dare, 
offrire, richiedere, promettere, autorizza-
re, sollecitare o accettare somme di de-
naro o altre utilità per instaurare relazioni 
personali di favore o ingerenza, influenza-
re le decisioni, ottenere trattamenti più fa-
vorevoli, prestazioni indebite, promuovere 
o favorire interessi della Società e portare 
un pubblico ufficiale o un incaricato di un 
pubblico servizio al compimento di un atto 
d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (cor-
ruzione attiva). I Destinatari del presente 
Codice non devono accettare richieste di 
denaro, omaggi o servizi da parte di un 
pubblico ufficiale per compiere o meno 
un’attività prevista o facilitata nell’ambito 
della propria posizione lavorativa (corru-
zione passiva).

Sono vietati omaggi, regali o favori, se non 
nei limiti delle normali relazioni di cortesia 
e purché si tratti di beni di modico valo-
re, espressamente consentiti dalle leggi 
vigenti nonché conformi al Codice, a con-
dizione che siano regolarmente approva-
ti dalle funzioni aziendali di competenza, 
documentati, contabilizzati, registrati da 
un punto di vista gestionale e non ponga-
no alcuno dei Destinatari in una posizione 
di conflitto d’interessi.
Nessun destinatario è discriminato o pu-
nito per aver rifiutato di effettuare un atto 
corruttivo o potenzialmente corruttivo, an-
che se tale rifiuto abbia dato origine alla 
perdita di un affare o ad altra conseguen-
za pregiudizievole per il business di En
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3.1
Responsabilità verso 
dipendenti e collaboratori

Endelea riconosce e tutela i diritti dei pro-
pri dipendenti e collaboratori, consideran-
do le persone il vero valore dell’organiz-
zazione. Per questo promuove il dialogo 
e la partecipazione attiva dei dipendenti, 
valorizza le diverse professionalità, qualità 
e attitudini del singolo, incentiva l’accre-
scimento delle competenze specialistiche, 
favorisce la creatività, la solidarietà, la co-
esione, la reciproca fiducia, il benessere e 
l’autonomia del lavoratore.
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1.1 Centralità delle risorse umane dell’impresa

Le politiche di reclutamento, selezione, 
sviluppo e retribuzione dell’Azienda si ba-
sano sul riconoscimento del merito e sono 
tese alla promozione e al potenziamento 
di attitudini, motivazioni e qualità perso-
nali.
Il personale è assunto con contratto di la-
voro nei modi e tempi previsti dalle leggi 
e dalla contrattazione collettiva. Non esi-
stono lavoro irregolare, minorile o lavoro 
nero, né è tollerata alcuna azione di sfrut-
tamento o lavoro forzato, e/o l’utilizzo il-
legale di lavoro derivante da traffici di im-
migrazione in Italia, Tanzania e negli altri 
paesi in cui l’Azienda opera.
Prima di accettare l’incarico e di instaura-
re il rapporto di lavoro, ogni dipendente 
viene informato sulle norme e sulla retri-
buzione. Nel corso del rapporto di lavoro, 
l’Azienda favorisce l’accrescimento delle 
competenze, promuovendo la partecipa-
zione a corsi di formazione del proprio 
personale, l’apprendimento on the job 
e la modalità di formazione “training the 
trainers”.

L’ambiente di lavoro si basa sulla collabo-
razione reciproca, in un clima di unità e 
integrità che alimenta la reciproca e pro-
ficua interdipendenza nella creazione di 
valore. La formazione di gruppi coesi, au-
tonomi e responsabili, in grado di risolve-
re problemi, gestire conflitti, promuovere 
innovazione, è volto anche ad agevolare 
un più efficace sistema di controllo inter-
no, in quanto la condotta dei singoli è re-
ciprocamente e positivamente influenzata 
dai colleghi, nonché ispirata a principi eti-
ci condivisi.
Endelea è attenta a prevenire qualsiasi 
forma di discriminazione, intimidazione, 
minaccia, molestia e abuso (psicologico, 
verbale, fisico e sessuale). A seguito di 
denunce di comportamenti di tal specie, 
la società dovrà svolgere investigazioni 
interne e prevedere adeguate sanzioni, 
nonché opportune procedure per la pre-
sentazione di reclami.
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1.2 Sicurezza e salute

Endelea attua la sorveglianza sanitaria e 
agisce nel pieno rispetto della normativa 
in materia di salute e sicurezza nei diversi 
Paesi in cui opera. Garantisce la salubrità 
degli ambienti di lavoro, adotta tutte le 
misure per non mettere a rischio la sicu-
rezza dei lavoratori (attraverso la regolare 
manutenzione dei luoghi di lavoro, delle 
attrezzature, degli impianti, dei dispositivi 
di sicurezza e protezione) e si dota di tec-
nologie e sistemi innovativi per operare in 
sicurezza. 
Ogni ambiente di lavoro è tecnicamente 
e logisticamente configurato, e attrezzato 
per agevolare il lavoro sicuro e dignitoso e 
per evitare incidenti o lesioni che possano 
essere causati da o connessi con manipo-
lazione alle apparecchiature di lavoro. 
Il lavoro manuale è supportato da quello 
meccanico per aumentare la produttività 
e per esonerare il dipendente da lavori ec-
cessivamente pesanti e/o usuranti.
L’Azienda si impegna a diffondere e con-
solidare la cultura della sicurezza sul lavo-
ro, accrescendo la consapevolezza dei ri-
schi operativi, assicurando il rispetto della 
normativa cogente e promuovendo com-
portamenti sicuri e responsabili mediante 
indicazioni operative dettagliate. 

I Destinatari del Codice sono tenuti a ri-
spettare diligentemente gli obblighi di 
legge, le procedure e i Regolamenti inter-
ni in materia di prevenzione dei rischi, tu-
tela della salute, sicurezza e igiene sui luo-
ghi di lavoro secondo quanto previsto dal 
d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Al fine di tutelare se 
stessi e gli altri, tutti i dipendenti ricevono 
adeguata formazione iniziale e continua. 
I dipendenti esposti a maggiori rischi lun-
go la linea produttiva sono dotati di di-
spositivi di protezione individuale (DPI), 
che devono essere utilizzati correttamente 
e con cura, non apportandovi modifiche, 
segnalando difetti o inconvenienti speci-
fici. 
Infine, i Destinatari si impegnano a evita-
re qualsiasi forma di aggressività, fisica o 
verbale; non fanno abuso di bevande al-
coliche e/o uso di sostanze stupefacenti o 
qualsiasi altra sostanza che possa impedi-
re lo svolgimento del lavoro in modo effi-
cace, esponendo sé stessi e gli altri a un 
rischio per la sicurezza.
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1.3 Libertà di associazione sindacale e diritto alla contrattazione collettiva

1.4 Conciliazione lavoro-vita privata

Endelea ha un atteggiamento aperto e 
costruttivo nei confronti delle attività sin-
dacali. 
Rispetta e riconosce il diritto di ogni di-
pendente ad associarsi, organizzarsi o 
aderire a un’organizzazione sindacale e 
di negoziare collettivamente accordi in 
modo lecito senza subire interferenze, 
sanzioni, ritorsioni, discriminazione o mo-
lestie.

Il giusto equilibrio tra lavoro retribuito 
e vita privata e familiare è importante in 
termini di soddisfazione personale e pro-
fessionale – sia per gli uomini che per le 
donne – e anche di produttività aziendale.
Endelea promuove politiche e strumen-
ti di work-life balance, con particolare 
attenzione nei riguardi di persone con 
responsabilità di accudimento e cura op-
pure impegnate in percorsi di studio, per 
consentire loro di conciliare carriera e vita 
privata. 

Tali misure includono lavoro part-time, 
flessibilità in entrata e uscita, banca ore, 
forme di autogestione dei turni e delle so-
stituzioni all’interno di piccoli gruppi, lavo-
ro da remoto, uso dei permessi, anche per 
lo studio, e dei periodi di congedo paren-
tale, opportunità di reinserimento lavora-
tivo per coloro che hanno abbandonato il 
mercato del lavoro per assistenza ai figli o 
per cura di parenti in stato di bisogno.
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3.2
Responsabilità verso 
gli stakeholder esterni
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1.1 Rapporti con i clienti

Nei rapporti con i Clienti, tutti i Destinata-
ri mantengono un atteggiamento ispirato 
ai più alti standard professionali, volto alla 
piena soddisfazione delle loro esigenze, 
con l’obiettivo di creare una relazione so-
lida e duratura.
La Società rispetta le norme poste a tute-
la del consumatore e le disposizioni sul-
la sicurezza dei materiali e delle sostanze 
chimiche, perseguendo il miglioramento 
continuo dei propri prodotti.
Endelea si impegna a fornire prodotti con-
formi agli standard di settore e rispondenti 
alle aspettative ingenerate con i messag-
gi pubblicitari. Comunica con i Clienti in 
modo accurato, chiaro, veritiero e traspa-
rente, informandoli correttamente circa le 
caratteristiche, quantità, qualità, origine e 
provenienza dei prodotti offerti, usando 
un linguaggio semplice e comprensibile, 
evitando il ricorso a qualsiasi pratica in-
gannevole, elusiva o scorretta e assicu-
rando a tutti un trattamento paritetico e 
imparziale. 
La comunicazione e i messaggi pubblici-
tari, definiti con cura e sensibilità,  sono 
in linea con i valori aziendali, rispettano la 
dignità umana, non sono discriminatori, 
non richiamano comportamenti violenti o 
pericolosi e non promuovono canoni este-
tici che possono indurre a comportamenti 

lesivi del benessere e della salute. 
Endelea adempie alle obbligazioni con-
trattuali. In un’ottica di miglioramento 
continuo ha un confronto aperto e dina-
mico con i Clienti, presta la massima at-
tenzione ai suggerimenti e ad eventuali 
reclami attraverso l’implementazione di 
un sistema di rilevazioni e registrazioni 
della Customer Satisfaction e assicurando 
tempestivamente le più idonee azioni pre-
ventive e correttive.
Il Customer Service è sempre accessibile 
ai Clienti via email.
Tutte le informazioni apprese nell’ambito 
delle attività svolte da / per i Clienti de-
vono considerarsi riservate e non possono 
essere divulgate a terzi, né utilizzate per 
ottenere vantaggi personali, diretti o indi-
retti.
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1.2 Rapporti con i fornitori

Endelea si avvale solo di Fornitori che 
operano in conformità con la normativa vi-
gente e con le regole previste nel presen-
te Codice. Le relazioni commerciali sono 
improntate a principi di correttezza, inte-
grità, professionalità, trasparenza, legalità 
e imparzialità, al fine di creare relazioni di 
fiducia e d’affari solide e durature, nonché 
occasioni di miglioramento reciproco.
I criteri di selezione e la determinazione 
delle condizioni negoziali sono fondate 
sulla valutazione dei livelli di qualità, con-
venienza ed economicità delle prestazio-
ni, nonché su onorabilità e affidabilità del-
la controparte e garanzie offerte. 
L’assunzione di impegni e la gestione dei 
rapporti con i Fornitori, attuali e poten-
ziali, si svolge nel rispetto delle direttive 
dell’Azienda in tema di conflitto di interes-
si e riservatezza delle informazioni. Non 
sono ammesse pressioni indebite per fa-
vorire un Fornitore a discapito di un altro e 
tali da minare la credibilità e la fiducia che 
il mercato ripone nella Società, in merito 
alla trasparenza e al rigore nell’applicazio-
ne della legge e dei regolamenti interni. 
In nessun caso un Fornitore dovrà essere 
preferito in ragione di rapporti o vantaggi 
personali, diversi da quelli dell’esclusivo 
interesse e beneficio della Società.

Endelea non abusa del proprio potere 
contrattuale per imporre condizioni vessa-
torie o gravose.  Assicura l’onorabilità e la 
legittimità dei rapporti, evitando la stipula 
o la prosecuzione di rapporti con Fornito-
ri sospettati di appartenere e/o agevola-
re organizzazioni criminali o che tengano 
comportamenti non conformi alle norme 
applicabili e ai princìpi stabiliti nel presen-
te Codice.
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1.3 Rapporti con la concorrenza

Endelea agisce nel pieno rispetto della 
normativa antitrust nazionale ed europea, 
nonché delle normative extra-UE assimi-
labili, a tutela della concorrenza e del li-
bero mercato. Collabora con le autorità 
preposte e non nega, nasconde o ritarda 
alcuna informazione richiesta nell’ambito 
di eventuali attività ispettive o procedure 
istruttorie.
Qualsiasi azione od omissione diretta ad 
alterare le condizioni di corretta competi-
zione è contraria alla politica aziendale. Di 
conseguenza, ogni Destinatario che agi-
sce per l’Azienda deve astenersi dal por-
re in essere e/o dall’incentivare pratiche 
commerciali scorrette al fine di ottenere 
vantaggi competitivi e comportamenti an-
ti-concorrenziali.
Endelea non sottoscrive accordi o intese 
anticoncorrenziali con concorrenti o con-
troparti, come la fissazione dei prezzi o la 
suddivisione di clienti, fornitori o mercati. 
Se i Destinatari vengono a conoscenza di 
potenziali violazioni della normativa anti-
trust sono tenuti a informare tempestiva-
mente il proprio responsabile e/o l’Orga-
no di Vigilanza.
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1.4 Rapporti con la Pubblica Amministrazione3

Endelea si impegna affinché le relazioni 
con la Pubblica Amministrazione (PA) sia-
no improntate alla massima trasparenza, 
correttezza, imparzialità e legalità, secon-
do un approccio di massima collaborazio-
ne e nella più rigorosa osservanza delle 
disposizioni di legge applicabili.
La gestione di rapporti con la PA è riser-
vata alle funzioni aziendali a ciò preposte 
e autorizzate. Tali soggetti sono tenuti ad 
operare nel rispetto delle procedure inter-
ne, senza ledere l’integrità e la reputazio-
ne della Società, nonché a garantire sem-
pre la tracciabilità e la documentabilità 
delle operazioni/relazioni intercorse con 
la PA.

Nei rapporti di natura ispettiva e autoriz-
zativi, la Società presta, a tutti i livelli, la 
massima collaborazione nel fornire infor-
mazioni corrette e veritiere in merito alle 
attività, beni ed operazioni aziendali, non-
ché nell’agevolare i processi di controllo 
interni ed esterni degli organi competenti. 
Poiché le relazioni con i Pubblici Funziona-
ri sono improntate alla massima collabo-

razione, è fatto divieto di tenere compor-
tamenti reticenti, omissivi o di intralcio, 
nonché di esibire documenti falsi, fornire 
dati mendaci, dichiarazioni alterate o falsi-
ficate o tenere comportamenti ingannevo-
li, tali da indurre la PA in errore e/o orien-
tarla indebitamente a favore dell’Azienda. 

I Destinatari del Codice devono astener-
si dal sollecitare o ottenere informazioni 
riservate che possano compromettere 
l’integrità o la reputazione di entrambe 
le parti o che comunque vìolino la parità 
di trattamento e le procedure di eviden-
za pubblica attivate dalle istituzioni pub-
bliche, nonché esaminare o proporre op-
portunità di impiego e/o commerciali che 
possano avvantaggiare dipendenti della 
Pubblica Amministrazione a titolo perso-
nale. 

Tali divieti non possono essere elusi ricor-
rendo a forme diverse di aiuti o contribu-
zioni – quali sponsorizzazioni, incarichi, 
consulenze e pubblicità ecc. – che abbia-
no le stesse finalità sopra richiamate. 
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3Per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, italiani o di stati esteri, che svolgono 
una funzione pubblica o un pubblico servizio, ivi incluse le Autorità di Vigilanza e le Autorità Amministrative Indipendenti. Per fun-
zione pubblica si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alle funzioni legislative, amministrative e 
giudiziarie. Per pubblico servizio si intendono le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla 
vigilanza di un’Autorità Pubblica e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà di comuni-
cazione, anche in regime di concessione e/o convenzione. Per rapporti con la pubblica amministrazione si intendono quelli utili 
all’ottenimento di autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività aziendale, quelli finalizzati a valutare le implicazioni di 
leggi e regolamenti rispetto ad attività aziendali e quelli in risposta a richieste fatte alla Società dalla Pubblica Amministrazione, 
nello svolgimento della sua attività istituzionale o di azioni o ispezioni poste in essere dalla Pubblica Amministrazione verso l’A-
zienda

Tutte le richieste di erogazioni, contributi, 
finanziamenti, sgravi da parte di organismi 
pubblici, nazionali o stranieri, sono avan-
zate nel rispetto delle norme applicabili 
e, in particolare, del principio della sepa-
razione dei compiti, della registrazione e 
della documentabilità. 

Endelea assicura di non destinare contri-
buti, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti 
dallo Stato o da altro ente pubblico – an-
che di modico valore e/o importo, anche 
temporaneamente – a finalità diverse da 
quelle per le quali sono stati concessi. A 
tutti i Destinatari è proibito falsificare e/o 
alterare i rendiconti con lo scopo di otte-
nere un vantaggio indebito o qualsiasi al-
tro beneficio per la Società.
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1.5 Rapporti con l’Autorità Giudiziaria e Autorità di Vigilanza

La gestione di rapporti con Autorità Giu-
diziaria, Autorità di Vigilanza, organismi 
di controllo per il rispetto della normativa 
vigente e altre istituzioni equiparabili è im-
prontata ai principi di correttezza, comple-
tezza e veridicità e riservata alle funzioni 
aziendali a ciò preposte e autorizzate. 
L’Azienda risponde in modo corretto e 
collaborativo alle legittime richieste e agli 
ordini delle Autorità, emessi nel corso di 
procedimenti giuridici, indagini o ispezio-
ni. 
In un’ottica di massima collaborazione è 
vietato tenere comportamenti reticenti, 
omissivi o di intralcio, esibire documenti 
falsi, fornire dati mendaci, dichiarazioni 
alterate e falsificate o tenere un compor-
tamento ingannevole. È vietato nascon-
dere o distruggere informazioni correlate 
a un’inchiesta, sia che si tratti di procedi-
menti in corso, che di procedimenti che 
potrebbero presumibilmente iniziare. 

È fatto divieto di esercitare pressioni, di 
qualsiasi natura, sulla persona chiamata a 
rendere dichiarazioni davanti all’Autorità 
Giudiziaria, al fine di indurla a rendere o 
non rendere testimonianze mendaci.
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1.6 Rapporti con le organizzazioni sindacali e altre associazioni

Ogni dipendente è libero di essere rap-
presentato da un sindacato o da altre 
rappresentanze. Per tutelare i diritti dei 
lavoratori, Endelea si impegna e a favorire 
buoni e continuativi rapporti con le orga-
nizzazioni sindacali, attraverso le funzioni 
della Società a ciò preposte. 
Non favorisce o discrimina, né direttamen-
te né indirettamente, nessuna organizza-
zione sindacale. 
La cooperazione con enti o associazio-
ni diverse da quelle sindacali è possibile 
se la finalità è riconducibile alla missione 
aziendale o è riferibile a progetti di inte-
resse pubblico, l’allocazione delle risorse 
è chiara e documentabile e ci sia un’e-
spressa autorizzazione da parte delle fun-
zioni aziendali a ciò preposte. L’Azienda 
valuta con attenzione quali iniziative so-
stenere, sulla base di criteri di affidabilità, 
conformità ai valori e alle politiche azien-
dali, evitando possibili situazioni di conflit-
to di interessi personali o aziendali.

Le attività di sponsorizzazione si realizza-
no previa definizione di appositi accordi e 
verifica dell’onorabilità del soggetto be-
neficiario e dell’evento/iniziativa promos-
sa, evitando di elargire sponsorizzazioni a 
controparti di cui sia anche solo sospet-
tata l’appartenenza ad organizzazioni cri-
minali o la commissione di reati e devono 
essere correttamente e adeguatamente 
documentate e tracciabili.
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1.7 Rapporti con gli organi di informazione e i media

L’attività di comunicazione di Endelea è 
improntata a principi di veridicità, corret-
tezza, trasparenza e prudenza, nel rispetto 
delle leggi, dei regolamenti e del presen-
te Codice. 
Le informazioni divulgate devono essere 
chiare e omogenee tra loro.
La comunicazione svolge un ruolo rile-
vante ai fini della creazione e della valo-
rizzazione dell’immagine pubblica della 
Società. I rapporti con la stampa, i mezzi 
di comunicazione e di informazione sono 
curati da soggetti espressamente a ciò 
delegati, in conformità alle procedure o 
regolamentazioni adottate dalla Società. 
Qualsiasi richiesta di notizie da parte del-
la stampa o dei mezzi di comunicazione 
e informazione ricevuta dal personale 
della Società sarà comunicata ai sogget-
ti responsabili della comunicazione verso 
l’esterno, prima di assumere qualsivoglia 
impegno a rispondere alla richiesta.

L’Azienda vieta:
• la divulgazione o l’impegno a divul-

gare informazioni sull’azienda a tutti 
i dipendenti, in assenza di specifica 
autorizzazione da parte delle funzioni 
competenti 

• la divulgazione di informazioni sen-
sibili e/o notizie false o tendenziose 
sull’Azienda, i concorrenti o altri sog-
getti con i quali la Società si relaziona 
nello svolgimento delle proprie attività 

• ogni forma di pressione volta all’ac-
quisizione di favori da parte degli or-
gani di comunicazione o informazione 
al pubblico.

La gestione dei rapporti con i media deve 
svolgersi nel rispetto delle direttive dell’A-
zienda in tema di conflitto di interessi, 
tutela della proprietà intellettuale, riser-
vatezza delle informazioni e tutela della 
concorrenza, già descritti precedente-
mente. 
Il sito web e i canali social dell’Azienda ri-
spettano il Codice e non pubblicano infor-
mazioni diffamatorie o non veritiere.
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1.8 Utilizzo dei social media da parte dei Destinatari

Consapevole che i social media rappresen-
tano un importante strumento di comuni-
cazione che può far crescere il business, 
Endelea coglie le opportunità derivanti 
dalle piattaforme tecnologiche e si im-
pegna a minimizzare i rischi che possono 
derivare da un utilizzo improprio, incauto 
o inconsapevole delle stesse, ledendo al 
buon nome della Società.

Consapevole che i Destinatari del presen-
te Codice sono anche ambasciatori di En-
delea, l’Azienda:
• riconosce ai Destinatari la facoltà di 

usare i social media, ma esclusivamen-
te a titolo personale

• esorta i Destinatari ad aggiungere una 
dichiarazione formale come “Le opi-
nioni espresse sono quelle personali 
e non quelle di Endelea” e condivide-
re solo messaggi e opinioni che non 
si prestino a ripercussioni negative 
sull’Azienda. In particolare, le opinio-
ni espresse e le attività svolte online 
devono essere di buon gusto, non 
discriminatorie, rispettose e confor-
mi ai valori della Società, rispettose 
della privacy e dei diritti di proprietà 
intellettuale di clienti, colleghi, colla-
boratori esterni o partner commerciali, 
competitor

• vieta di discutere di argomenti che 
riguardano informazioni riservate 
dell’Azienda, nonché di pubblicare o 
diffondere documenti, foto, video, im-
magini ed ogni altro materiale di pro-
prietà dell’Azienda o riferibile all’attivi-
tà aziendale

• invita a segnalare al proprio respon-
sabile eventuali commenti (sia positi-
vi che negativi) rilevati on line, che ri-
guardino l’Azienda, le sue persone o 
le sue attività

• si riserva la facoltà di ritenere i propri 
dipendenti responsabili degli even-
tuali danni economici o reputazionali 
derivanti da un uso dei social media 
improprio, contrario al presente Codi-
ce o alle regole aziendali, sia all’inter-
no che al di fuori dell’orario di lavoro
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Per assicurarne la conoscenza e il rispetto, 
Endelea divulga il contenuto del Codice, 
attraverso:
• la pubblicazione sul sito internet azien-

dale e sui canali social
• azioni di formazione sui suoi contenuti 

e iniziative a supporto definite dal Co-
dice, impartite dalle figure apicali e le-
ader al proprio team di lavoro

• acclusione del Codice a tutti i contratti 
stipulati dalla Società

• azioni di diffusione e sensibilizzazione 
costanti in occasione di incontri, con-
vegni, riunioni, ecc.

4.1
Diffusione 
del codice
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L’osservanza delle norme contenute nel 
Codice è parte essenziale delle obbliga-
zioni contrattuali cui sono tenuti tutti i De-
stinatari. 
La violazione delle disposizioni del Codice 
compromette il rapporto fiduciario tra la 
Società e i Destinatari perché costituisce 
illecito disciplinare e inadempimento del-
le obbligazioni contrattuali derivanti dal 
rapporto di lavoro dipendente o funzio-
nale o di collaborazione professionale e/o 
illecito disciplinare, con ogni conseguente 
effetto di legge e di contratto. 
In caso di violazione di quanto stabilito dal 
Codice, verranno applicati provvedimenti 
disciplinari adeguati e proporzionati, nei 
limiti di quanto previsto dai Contratti Col-
lettivi Nazionali e dalle normative. Even-
tuali violazioni potranno costituire giusta 
causa di licenziamento e legittimare la 
richiesta di risarcimento dei danni dalla 
stessa derivanti.
È compito del Consiglio di Amministra-
zione assicurare che i principi del Codice 
siano rispettati. 

4.2
Violazioni e 
sistema sanzionatorio
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Nel caso in cui i Destinatari vengano a co-
noscenza di presunte violazioni del Codi-
ce o di comportamenti non conformi alle 
regole di condotta adottate, devono rife-
rire al Responsabile dell’Impatto, ovvero 
riportare quanto di propria conoscenza 
via mail al seguente indirizzo: francesca@
endelea.it. 
Il Responsabile dell’Impatto esporrà – con 
le opportune garanzie di riservatezza – la 
questione al Consiglio di Amministrazio-
ne, fornendo un parere sui provvedimenti 
da adottare. In tali circostanze, la decisio-
ne è rimessa al Consiglio di Amministra-
zione, che deve effettuare a tal fine le ne-
cessarie verifiche e valutazioni.
L’Azienda si impegna a tutelare il segna-
lante da qualsiasi forma di ritorsione o di-
scriminazione, assicurando la riservatezza, 
fatta eccezione per gli obblighi di legge.
Tutte le segnalazioni ricevute saranno og-
getto di indagini, condotte, a seconda dei 
casi, anche con l’ausilio di personale quali-
ficato o da esperti delle materie in ogget-
to; questi ultimi devono seguire protocolli 
e procedure che garantiscono l’integrità 
delle stesse e tutelano l’Azienda in caso di 
conseguenti azioni legali.
Per nessuna ragione i Destinatari devono 
indagare in modo indipendente su viola-
zioni note o presunte del Codice.

La Società garantisce che tutti i casi ver-
ranno gestiti fino alla definitiva soluzione e 
si impegna a fornire un riscontro in merito 
all’esito delle indagini a chiunque effettui 
una segnalazione.
In caso di accertamento di un comporta-
mento scorretto, saranno definite azioni 
adeguate, indipendentemente dal livello 
o dalla posizione della/e persona/e coin-
volte.
Le procedure di segnalazione e di verifica 
delle violazioni sono improntate a criteri 
di riservatezza e tutela della confidenziali-
tà. Tutte le informazioni fornite e l’identità 
della persona che ha fatto la segnalazione 
saranno condivise solo con i responsabili 
delle verifiche e delle indagini e che do-
vranno intraprendere azioni correttive. 
Nessuno può essere demansionato, li-
cenziato, sospeso, minacciato, molestato, 
soggetto ad intimidazioni a seguito di una 
segnalazione, in buona fede, di compor-
tamenti eticamente scorretti o alla parte-
cipazione a un’indagine relativa all’appli-
cazione del Codice. 

4.3
Modalità di segnalazione
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Eventuali ritorsioni o trattamenti discri-
minatori verso chi, in buona fede, sollevi 
un problema riguardante una possibile 
violazione del Codice, effettui una segna-
lazione o partecipi a un’indagine saranno 
assoggettate a procedimenti disciplinari 
che potrebbero anche comportare il licen-
ziamento. 
A tutela di Endelea, saranno sanzionati 
i mittenti di segnalazioni effettuate con 
dolo o colpa grave che si rivelino infonda-
te.

4.4
Approvazione del codice
e relative modifiche

Il Codice è approvato dal Consiglio di 
Amministrazione di Endelea. 
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti 
dello stesso saranno approvati dal Con-
siglio di Amministrazione e prontamente 
comunicati ai Destinatari. 
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