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Il Codice Etico di Opac S.r.l. definisce i valori condivisi, i principî e le regole
comportamentali cui devono essere ispirate tutte le azioni, operazioni e transazioni
della società, che devono essere sempre svolte con correttezza e trasparenza,
avendo cura di tutelare l’immagine e la reputazione aziendale.
Il Codice riassume tutte le politiche interne che guidano il modo di operare della
società e aiutano a incrementarne il valore. Tutti i dipendenti e i responsabili della
società, così come i suoi partner commerciali, sono tenuti a conoscerne le
disposizioni e a osservarle con cura, astenendosi da condotte a esse contrarie.
Il Codice rappresenta un elemento indispensabile per la prevenzione dei reati previsti
dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità
amministrativa delle società per reati commessi a suo vantaggio o nel suo interesse.
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OPAC, PRIMA SCELTA

Obiettivo prioritario di Opac è essere posta al primo posto dai clienti nelle loro
decisioni commerciali (first in mind, first in choice).
Questo è ciò che significa per noi essere leader: essere e rimanere ai primissimi posti
nel giudizio dei clienti ed essere considerati sempre in grado di soddisfare ogni loro
esigenza.
Vogliamo essere percepiti come una realtà portatrice di innovazione, un punto di
riferimento con cui confrontarsi e in grado di superare le più elevate aspettative.
Una sfida che ci accompagna ogni giorno, perché una posizione di leadership è
difficile da raggiungere, ma è ancora più ardua da mantenere.
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I VALORI FONDAMENTALI

I valori fondamentali di Opac – interazione, impegno e innovazione – hanno
improntato il nostro passato, creato il nostro presente e guideranno il nostro futuro.
Sono i valori che danno a Opac un vantaggio competitivo, consentendole di mantenere
una posizione preminente anche in un contesto in continuo cambiamento.
Una delle principali caratteristiche di Opac è la capacità di ascoltare e comprendere le
specifiche esigenze dei clienti, realizzando soluzioni nuove e più efficaci, ideate
proprio in base a quanto appreso. Questo processo di interazione trasforma ogni idea
e ogni bisogno in progetti concreti.
Impegno significa dedizione totale per la ricerca della migliore soluzione possibile da
offrire ai nostri clienti. L’impegno nei confronti del miglioramento delle attività per la
clientela è pari a quello con cui perseguiamo i nostri stessi traguardi e obiettivi.
È nostra convinzione che esista sempre un modo migliore per realizzare un prodotto e
per trovarlo è fondamentale puntare all’innovazione. La ricerca a migliorarsi sempre è
parte essenziale e trainante dell’identità Opac. L’innovazione è il vero propulsore della
crescita di questa azienda che oggi – forte di oltre trent’anni di esperienza – può
vantare un’invidiabile equilibrio tra tradizione artigiana e ricerca tecnologica avanzata.
Questi valori fondamentali traspaiono nel modo in cui ci rapportiamo ogni giorno con
tutti i principali soggetti interessati alle nostre attività. Il nostro ulteriore impegno è
finalizzato a far sì che saranno osservati anche nel futuro.
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I PRINCIPÎ ETICI

Nello svolgimento delle loro attività, i responsabili, i dipendenti, i collaboratori e i
partner commerciali di Opac nonché tutti coloro che, a prescindere dalla
qualificazione giuridica del rapporto, operano sotto la sua direzione o vigilanza (di
seguito, i “Destinatari”), devono rispettare i seguenti principî:
•

osservanza delle leggi

•

imparzialità

•

conflitto di interessi

•

trasparenza e affidabilità

•

riservatezza

•

rispetto delle risorse umane

•

sicurezza sui luoghi di lavoro

•

professionalità

•

correttezza commerciale
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Osservanza
delle leggi

Imparzialità

I Destinatari devono comportarsi secondo i principî di legalità e legittimità, nel totale
e assoluto rispetto delle norme italiane, europee e internazionali.

I Destinatari devono svolgere le proprie attività con assoluta imparzialità e prendere
decisioni con rigore e trasparenza, seguendo criteri di valutazione oggettivi e
neutrali.

Conflitto d’interessi

I Destinatari devono astenersi da svolgere attività in contrasto con l’interesse di
Opac; inoltre, devono evitare situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano
o possano essere in conflitto di interessi, ossia in situazioni in cui il Destinatario
persegua un interesse diverso da quello di Opac o compia attività che possano
interferire con la sua capacità di assumere decisioni nell’esclusivo interesse della
società. In caso di conflitto di interessi, i Destinatari devono informare subito il
proprio responsabile o referente, conformandosi alle decisioni che saranno da questi
prese in proposito.

Trasparenza e affidabilità

Nello svolgimento delle attività lavorative, le azioni, operazioni, negoziazioni e, più in
generale, i comportamenti dei Destinatari devono ispirarsi alla massima trasparenza e
affidabilità. I Destinatari sono tenuti a rendere informazioni veritiere, trasparenti,
complete e accurate. Ogni operazione deve essere autorizzata e registrata, nonché
verificabile, legittima, congrua e documentata, per consentire in ogni momento
l’accertamento del relativo processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.
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Riservatezza

Le conoscenze sviluppate dalla società rappresentano un patrimonio che i Destinatari
devono tutelare. Per questo motivo, è assicurata la riservatezza delle informazioni
ricevute ed è vietato l’utilizzo di dati riservati, salvo in caso di espressa autorizzazione
e sempre in osservanza della legislazione vigente in materia di protezione dei dati
personali (reg. EU 679/2016). Le informazioni confidenziali possono essere divulgate
solo nei confronti di coloro che abbiano effettiva necessità di acquisirle e la relativa
comunicazione a terzi deve avvenire da parte dei soggetti specificamente autorizzati.
I Destinatari, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con
Opac, devono astenersi dall’utilizzare informazioni riservate, delle quali siano venuti
a conoscenza in ragione del loro ufficio e/o professione, per scopi personali o per
operazioni di proprio personale interesse (anche per interposta persona) e non
connessi con l’esercizio dell’attività lavorativa o professionale loro affidata o svolta.
La violazione dell’obbligo di riservatezza, da parte dei dipendenti, comporterà
l’applicazione di sanzioni disciplinari conformi ai contratti di lavoro applicabili.

Rispetto
delle risorse umane

Le risorse umane rappresentano un valore indispensabile e prezioso e costituiscono
un fattore decisivo per il successo dell’azienda. Opac persegue perciò il rispetto
degli individui, la parità di trattamento, l’esclusione di qualsiasi discriminazione,
valorizzando allo stesso tempo capacità e competenze di ciascuno.
L’azienda fornisce alle sue risorse occasioni di formazione e sviluppo professionale
per favorire la crescita delle competenze necessarie a conseguire i migliori risultati.
Opac offre pari opportunità nel lavoro e nell’avanzamento professionale a tutti i
dipendenti.
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L’autorità deve essere esercitata con equità e imparzialità, evitando abusi, e non dovrà
mai trasformarsi in esercizio di potere lesivo della dignità delle persone.
Nei rapporti interpersonali non è tollerata alcuna condotta discriminatoria, in relazione
a sesso, credenze religiose, nazionalità, età, orientamento sessuale, invalidità, lingua,
opinioni politiche e sindacali o ad altre caratteristiche personali non attinenti al lavoro,
né alcuna forma di molestia e/o di offesa personale.
Sul luogo di lavoro è tassativamente vietata qualsiasi condotta illegale o qualsivoglia
forma di abuso, minaccia o aggressione a persone o beni aziendali. Il personale è
tenuto a riferire al proprio responsabile comportamenti che violino tali divieti e,
comunque, ogni presunta violazione di norme, direttive o procedure.
Non sono ammesse richieste o minacce tese a indurre le persone ad agire in violazione
della legge o in difformità al presente Codice Etico.

Sicurezza e ambiente

. Opac si impegna ad assicurare condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale
e ambienti di lavoro sicuri e salubri, anche tramite la diffusione di una cultura della
sicurezza e della consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili
da parte di tutti al fine di proteggere la salute dei dipendenti e di chiunque acceda ai
locali aziendali, nonché della comunità che li circonda.
Ogni dipendente e collaboratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e
competenze, è chiamato a contribuire personalmente al mantenimento della sicurezza,
pulizia e qualità dell’ambiente di lavoro in cui opera.
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Opac presta la massima attenzione alla tutela ambientale, svolgendo tutte le sue
attività nel rispetto della normativa vigente in materia operando in modo da contenere
l’inquinamento e riducendo al minimo l’impatto ambientale.
Dal 2003, la società ha implementato un sistema di gestione ambientale.
I principî fondamentali di tutela ambientale applicati riguardano:
•

l’utilizzo razionale delle risorse energetiche;

•

la valutazione preventiva degli impatti ambientali collegati a nuove materie
prime ed ausiliarie;

•

il controllo e, dove possibile, la riduzione delle emissioni atmosferiche correlate
al processo produttivo;

•

la gestione in modo efficace dei rifiuti prodotti e, dove possibile, la riduzione in
ambito di quantità e pericolosità;

•

la promozione dello sviluppo di nuove tecnologie di produzione che consentano
di ridurre l’impatto ambientale in modo economicamente sostenibile;

•

la promozione della ricerca di innovazioni tecniche che possano migliorare le
prestazioni ambientali dei prodotti.

I temi della sicurezza e della tutela dell’ambiente devono essere portati a conoscenza e
rispettati anche da soggetti terzi che vengono a qualsiasi titolo in contatto con Opac e
sarà compito di tutti i dipendenti promuoverne l’osservanza e vigilare sul relativo
rispetto.
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Professionalità

I Destinatari si impegnano a svolgere ogni attività con il massimo impegno, diligenza e
professionalità, in uno spirito di rispetto e collaborazione reciproca.
Ai dipendenti e collaboratori è richiesto di agire lealmente, assicurando le prestazioni
dovute e rispettando gli impegni assunti.
Opac sostiene e investe nella formazione e nell’aggiornamento continuo dei propri
dipendenti, non solo per un miglioramento degli standard qualitativi dell’azienda, ma
anche per una crescita professionale e culturale delle sue risorse.
Dal canto loro, i dipendenti devono adoperarsi per mantenere un ambiente di lavoro
decoroso, dove la dignità di ciascuno è rispettata.
In particolare, i dipendenti:
•

non devono prestare servizio sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;

•

devono astenersi dal fumare sul luogo di lavoro (ad esclusione delle aree in cui è
esplicitamente consentito farlo);

•

devono evitare comportamenti che possano creare un clima intimidatorio o
offensivo nei confronti di colleghi o sottoposti al fine di emarginarli o screditarli
nell’ambiente di lavoro.

I dipendenti devono prestare attenzione all’aspetto personale e al proprio
abbigliamento, sia in sede sia fuori sede, affinché siano consoni e adeguati all’incarico
ricoperto e agli impegni di lavoro previsti.
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CORRETTEZZA COMMERCIALE
La reputazione è un bene prezioso, che dipende costantemente dal modo di agire di

Correttezza Commerciale

ogni dipendente e collaboratore di Opac ed è pertanto necessario evitare qualunque
azione che possa comprometterla.
Per questi motivi, i Destinatari:
•

si impegnano ad agire onestamente in ogni situazione, astenendosi dal
perseguire interessi in conflitto con quelli aziendali e attenendosi a tutte le leggi
e le norme vigenti nei Paesi in cui Opac opera;

•

osservano scrupolosamente le norme vigenti in materia di concorrenza e si
astengono dal porre in essere e/o dall’incentivare comportamenti che possano
integrare forme di concorrenza sleale;

•

non accettano alcuna forma di regalia, di favore nonché elargizioni compiacenti
che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali
o di cortesia o siano rivolte ad acquisire trattamenti di favore non dovuti. Tale
regola riguarda sia gli omaggi promessi o offerti sia quelli ricevuti, intendendosi
per tali qualsiasi tipo di beneficio, compenso, utilità personale o favore. In ogni
caso, gli omaggi - salvo quelli di modico valore - dovranno essere autorizzati e
documentati per consentire le opportune e necessarie verifiche;

•

gestiscono i fornitori attraverso rapporti improntati a lealtà, correttezza e
professionalità, senza conflitti di interesse, incoraggiando collaborazioni
continuative e rapporti di fiducia solidi e duraturi.
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Nei rapporti con i fornitori i Destinatari osservano i seguenti principî:
a) la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d’acquisto di beni
e servizi avvengono sulla base di valutazioni obiettive e imparziali, fondate sulla
qualità, sul prezzo e sulle garanzie e servizi forniti;
b) non viene praticata alcuna forma di “reciprocità” con i fornitori: i beni/servizi
sono scelti e acquistati sulla base del loro valore in termini di rapporto tra prezzo
e qualità;
c) il personale preposto all’acquisto di beni e servizi non deve subire forme di
pressione, da parte dei fornitori, per donazioni di materiali, prodotti e/o somme
di denaro in favore di associazioni di carità/solidarietà o simili.

APPLICAZIONE E
CONFORMITÀ

Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della
società il 2 maggio 2018. Opac si impegna ad aggiornarne i contenuti qualora il variare
del contesto, della normativa di riferimento, dell’ambiente o dell’organizzazione
aziendale lo rendessero opportuno e necessario. Qualsiasi sua modificazione sarà
approvata dal Consiglio di Amministrazione e subito comunicata ai Destinatari.
Il Codice è pubblicato sul sito Internet della società e sarà oggetto di capillare
diffusione, anche in caso di sua revisione, all’interno della società affinché sia da tutti
conosciuto.

12

SANZIONI

Chiunque, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, venga a conoscenza di
presunte violazioni del presente Codice dovrà informare senza indugio il diretto
responsabile o il suo superiore. Le segnalazioni andranno inviate utilizzando l’indirizzo
di posta elettronica: u.direzione@opacgroup.com. Le osservazioni saranno esaminate
velocemente, garantendo anonimato e riservatezza del mittente.
Il rispetto dei principî e delle disposizioni del Codice forma parte essenziale delle
obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 del
Codice Civile (“Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura
della prestazione dovuta, dall’interesse dell'impresa e da quello superiore della
produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la
disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai
quali gerarchicamente dipende”). Ne deriva che l’eventuale violazione potrà costituire
inadempimento delle obbligazioni del rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, in
conformità alle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni
conseguenza di legge, anche con riguardo alla conservazione del rapporto di lavoro, e
potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.
L’osservanza del Codice Etico da parte dei soggetti terzi integra l’obbligo di
adempiere ai doveri di diligenza e buona fede nelle trattative e nell’esecuzione dei
contratti in essere con la società. È fatto espresso divieto di instaurare o perseguire
rapporti di affari con chi si rifiuta espressamente di rispettare i principî del Codice.
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APPLICAZIONE E
CONFORMITÀ

OPAC S.r.l.
Via Bruino, 26 – 10040 Rivalta di Torino (TO)
Tel.
+39 011.903.85.81
Fax
+39 011.903.18.75
Web: www.opacgroup.com
E-mail: opac@opacgroup.com
Sede Legale:
Via Amedeo Avogadro, 11
10121 TORINO - ITALIA
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