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Premessa
GEOSEC è un’azienda di prima generazione che nasce 
nei primi anni duemila con l’obiettivo di rispondere a 
nuove e incombenti esigenze del mercato nell’ambito dei 
consolidamenti del terreno di fondazione per la sicurezza 
delle costruzioni. Da sempre la nostra attenzione è rivolta 
all’artigianalità e all’innovazione a beneficio della qualità 
delle soluzioni proposte e della soddisfazione dei nostri 
clienti.

GEOSEC è cresciuta negli anni grazie all’impegno 
delle persone che la compongono.  Impegno che si 
traduce nel perseguire quotidianamente i nostri obiettivi 
imprenditoriali senza mai perdere di vista i nostri punti di 
riferimento: rispetto e responsabilità, integrità e sobrietà, 
lealtà e fiducia, passione per la ricerca e l’innovazione.  
Con questo Codice Etico abbiamo affidato ai nostri 
valori il compito di ridurre, anche per il futuro, le nostre 
incertezze, di orientare i nostri comportamenti, ma anche 
di offrire delle risposte a tutte le persone che hanno 
rapporti, a vario titolo, con la nostra azienda.

Superato ormai il 15esimo anno di attività vogliamo 
confermare la nostra visione etica al mondo, esprimendo 
con chiarezza i nostri principi, valori e responsabilità 
comuni. Questi principi orientano i nostri comportamenti 
nelle relazioni con il mercato ed in particolare con il 
consumatore, con le comunità in cui operiamo, con le 
persone che lavorano con noi e con le parti interessate 
con le quali ci confrontiamo. Questo significa lavorare 
sulla trasparenza e sulla lealtà dei comportamenti; 
significa porre ancor più fiducia nell’operato della nostra 
organizzazione; significa richiamare alla responsabilità 
in caso di deviazioni. Il consolidamento del nostro 
futuro non può passare che attraverso il continuo 
coinvolgimento e la messa in gioco personale di tutti 
coloro che nell’azienda collaborano investendo tempo, 
lavoro, idee: è a loro che rivolgiamo il nostro pensiero più 
forte ed è anche per riconoscere il loro impegno che oggi 
abbiamo confermato quei valori e principi che, applicati 
da sempre, hanno garantito il nostro successo. 
Nell’ottica del pieno raggiungimento degli obiettivi 
aziendali, la Società ritiene essenziale che tutti i 
Destinatari comprendano, rispettino e condividano 
i valori etici di GEOSEC. È quindi necessario che 
tutti i Destinatari si impegnino a rispettare i principi 
comportamentali presentati nel Codice Etico (di seguito 
anche il “Codice”), che si basano sui valori di integrità, 
trasparenza, legalità, imparzialità e prudenza e rispetto 
dei diritti umani.
In questo contesto, il Codice Etico GEOSEC rappresenta 
un’importante occasione non solo per formalizzare 
eccellenze già da tempo consolidate del nostro gruppo, 

ma anche per definire una guida di orientamento 
dei comportamenti futuri di noi tutti nella dinamica 
complessità interna ed esterna che ci attende.
È evidente: il Codice Etico, di per sé, non basta. Non 
sarà lo strumento sufficiente a prevenire le fragilità 
individuali o i comportamenti non sempre in linea con 
i nostri valori; ma ci consentirà di consapevolizzarli e 
affrontarli, ci consentirà di imparare dall’errore e ripartire 
con responsabilità. Ricordiamoci di tenere sempre con 
noi ogni giorno il nostro Codice come parte integrante 
del nostro essere in GEOSEC e rendiamo i nostri occhi 
più attenti a ciò che ci circonda: dobbiamo imparare a 
farci domande e non chiedere solo risposte, dobbiamo 
imparare ad affrontare e risolvere in modo propositivo 
le immancabili difficoltà del nostro operato quotidiano 
e non ad esserne semplicemente parte. Il nostro 
progredire nell’eccellenza e nella creazione di valore per 
l’azienda e per la società civile dipende dalla capacità di 
ognuno di noi nel contribuire a sostenere questi principi 
ogni giorno.
Infine, questo Codice Etico nutre la speranza di 
contribuire ad accrescere una sempre più radicata 
cultura di appartenenza fiera al nostro gruppo nella 
sincera condivisione dei nostri valori e partecipando con 
determinazione alla crescita umana e professionale di 
ognuno di noi.

 Ing. Marco OCCHI
Presidente GEOSEC
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Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) del presente 
Codice Etico di GEOSEC (di seguito anche la “Società”) 
adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e si impegnano al 
rispetto del contenuto dello stesso:

• gli amministratori e i soggetti che rivestono funzioni 
di rappresentanza, di amministrazione o direzione della 
Società (cosiddetti soggetti apicali);
• i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni 
sottoposti ad altrui direzione).
In forza di specifica accettazione o in forza di apposite 
clausole contrattuali possono essere destinatari di 
specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice 
Etico i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti 
Esterni”):
• i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che 
svolgono attività di lavoro autonomo;
• i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione 
temporanea di imprese, consorzi e joint-venture).

L’adozione di standard etici di comportamento indicati 
nel Codice Etico è un dovere morale dei Destinatari 
al fine di perseguirne gli obiettivi aziendali secondo i 
principi di integrità, trasparenza, legalità, imparzialità e 
prudenza nel pieno rispetto della normativa nazionale ed 
internazionale.

In particolare, agli stessi Destinatari viene chiesto di:
• comportarsi in linea con quanto indicato nel Codice 
Etico;
• informare immediatamente l’Organismo di Vigilanza di 
eventuali violazioni del Codice, non appena ne vengono 
a conoscenza;
• richiedere, qualora siano necessarie, interpretazioni 
o chiarimenti sui principi di comportamento definiti di 
seguito.
L’insieme dei principi enunciati nel Codice è fondamentale 
per la ragionevole prevenzione dei comportamenti illeciti 
previsti dal D.Lgs. 231/2001, e costituisce formalmente 
una componente integrante dello stesso Modello di 
organizzazione, gestione e controllo.
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Il Codice Etico è disponibile sul sito [www.geosec.it]. 
Una versione cartacea è distribuita su richiesta a tutti 
i Destinatari del Codice, inclusi i soggetti esterni che si 
impegnano al rispetto dello stesso in forza di apposita 
accettazione o di apposite clausole contrattuali.
Il controllo sul rispetto del Codice è affidato all’Organismo 
di Vigilanza previsto dal “Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231” (di seguito “Modello”). Tutti i 
Destinatari ed i terzi possono segnalare anomalie rispetto 

all’osservanza del Codice al seguente indirizzo e-mail:
organismodivigilanza@geosec.it
oppure indirizzando una lettera al seguente indirizzo:

Organismo di Vigilanza – GEOSEC
Via Mercalli 2/a – 43122 Parma (PR).

CO
DI

CE
 E

TI
CO

 >
 C

on
os

ce
nz

a 
e 

at
tu

az
io

ne

CONOSCENZA 
E ATTUAZIONE



11
10

CO
DI

CE
 E

TI
CO

 >
 V

al
or

i e
tic

i e
 a

zi
en

da
li

La Società si è assunta l’impegno di applicare i più elevati 
standard di etica e di condotta nello svolgimento delle 
proprie attività. 
Nel perseguire il raggiungimento dei propri obiettivi, la 
Società si ispira ai seguenti valori etici, vincolanti per i 
Destinatari del Codice Etico: 

1. Integrità
I Destinatari regolano la propria condotta in maniera 
professionale e responsabile al fine dirimere le situazioni 
in cui possono manifestarsi potenziali conflitti, 
assicurando che il comportamento sia caratterizzato da 
onestà, moralità e correttezza.

2. Trasparenza
La trasparenza è alla base di tutti i rapporti che i 
Destinatari intrattengono con i propri interlocutori, 
impegnandosi a fornire informazioni chiare, complete, 
tempestive e veritiere.

3. Legalità
I Destinatari regolano la propria condotta nel pieno 
rispetto delle procedure interne, dei regolamenti di 
settore e in generale di tutte le norme vigenti, nazionali 
ed internazionali. 
La Società è impegnata in attività di impresa che sono 

ispirate a canoni di onestà e correttezza e contrasta con 
ogni mezzo le condotte criminose o che non sono in 
linea con i valori etici aziendali e le leggi e regolamenti 
vigenti.

4. Imparzialità
I  Destinatari operano nel pieno rispetto delle caratteristiche 

personali di ognuno, incentivando e premiando l’integrità 
ed il senso di responsabilità, rispettando le diversità e 
ripudiando ogni possibile discriminazione in base ad età, 
stato di salute, sesso, religione, razza, opinioni politiche 
e culturali, nonché condizione personale o sociale.

5. Prudenza
I Destinatari agiscono con piena consapevolezza dei 
rischi aziendali e con l’obiettivo di una sana gestione 
degli stessi. Tale valore si concretizza in comportamenti 
prudenti, soprattutto quando dalle proprie azioni e 
decisioni possa risultare un danno alle persone e alle 
cose.

6. Rispetto per i diritti umani
I Destinatari sostengono e rispettano la tutela dei diritti 
umani nella propria sfera di influenza, in particolare 
l’abolizione dello sfruttamento dei lavoratori, del lavoro 
coatto e della manodopera minorile, ed adottano tale 

VALORI ETICI 
E AZIENDALI
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strategici affidando in regime del tutto volontaristico a 
soggetti terzi indipendenti ed imparziali la verifica tecnica 
documentale e sui siti produttivi dei propri procedimenti 
industriali. 
GEOSEC si impegna nell’interesse del Cliente a mantenere 
rinnovate queste qualifiche tecniche di prestigio per 
accrescere il valore del servizio e la percezione sul 
mercato del proprio impegno trasparente, responsabile 
e competitivo.
GEOSEC si impegna a garantire standard elevati di 
qualità dei prodotti e dei servizi offerti sulla base di livelli 
superiori predefiniti e a monitorarne periodicamente la 
qualità percepita. 
I contratti tra GEOSEC e i propri Clienti sono completi, 
così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini 
della decisione del Cliente e formulati con un linguaggio 
chiaro e facilmente comprensibile.

8. I nostri dipendenti
L’attenzione verso i nostri dipendenti si concretizza, nel 
quotidiano, nella creazione di un ambiente di lavoro 
positivo, all’interno del quale ognuno possa sviluppare 
e accrescere le proprie capacità e competenze e sia 
remunerato sulla base di una politica meritocratica. 
All’atto dell’impiego adottiamo pratiche basate sulle 

pari opportunità per tutti. Poniamo molta attenzione ai 
diritti dei nostri dipendenti e favoriamo con loro relazioni 
fondate su dignità e reciproco rispetto. 

9. I nostri fornitori 
Abbiamo scelto di comportarci secondo equità con 
i nostri fornitori e con i partner della nostra Società. 
Poniamo molta attenzione nella selezione delle relazioni 
commerciali premiando coloro che condividono e 
applicano i nostri stessi valori e principi.

10. La nostra comunità
Noi siamo cittadini responsabili nella comunità in cui 
operiamo. Ci impegniamo nel rispetto delle leggi e 
dei regolamenti internazionali, nazionali e locali per 
migliorare insieme il benessere delle persone e delle 
comunità.

***

Per rispettare tali impegni è quindi essenziale che tutti 
i Destinatari comprendano, rispettino e condividano i 
valori etici della Società. 
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criterio nella scelta e nella gestione delle proprie relazioni 
con fornitori e partner.

I valori etici caratterizzano pertanto i nostri rapporti con 
i clienti, i fornitori, i soci, i concorrenti e le comunità in 
cui operiamo, e fra i dipendenti stessi, ad ogni livello, in 
accordo con le seguenti linee guida:

7. I nostri clienti
GEOSEC ha saputo mantenere sempre viva la passione 
e l’impegno nella soddisfazione del suo Cliente, pubblico 
e privato, attraverso una gamma di servizi, soluzioni, 

prodotti e procedure di elevato standard qualitativo e 
fortemente concepite e realizzate per rispondere ad 
esigenze precise e personalizzate distinguendosi nella 
competizione del proprio mercato, talvolta stimolandolo 
ed orientandolo a vantaggio della collettività.
La strategia vincente è sempre quella di studiare e 
realizzare soluzioni che possono aiutare a risolvere in 
sicurezza i problemi per i quali veniamo responsabilmente 
incaricati. In questo intento ci impegniamo a fornire ai 
Clienti le nostre competenze, le nostre qualifiche e le 
nostre esperienze di tecnici specializzati.
GEOSEC favorisce la qualifica dei propri processi 
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I Destinatari devono rispettare, nello svolgimento delle 
attività aziendali, i seguenti principi di comportamento, 
basati sui valori etici precedentemente esposti.
In nessun caso il perseguimento dell’interesse o del van-
taggio della Società può giustificare una condotta non 
onesta o illecita.
L’attuazione dei principi di comportamento che seguo-
no è supportata da un sistema di deleghe e di autoriz-
zazioni, coerente con i rispettivi ruoli e responsabilità in 
Società.

1. Rapporti con i clienti 
Il successo di GEOSEC dipende anche dai proficui rap-
porti che vengono stabiliti con i propri clienti. È politica 
di GEOSEC trattare i propri clienti attuali e/o potenziali in 
modo equo e senza pregiudizio, stabilendo così rappor-
ti improntati all’integrità, trasparenza, legalità ed impar-
zialità. Le promesse fatte e gli impegni assunti vogliono 
essere diligentemente osservati dalla nostra organizza-
zione.
I Destinatari, in ragione del proprio ruolo nella Società, 
sono chiamati ad impegnarsi al rispetto delle esigenze 
dei clienti nello svolgimento della propria attività quoti-
diana secondo i principi di integrità, trasparenza, corret-
tezza, legalità e imparzialità, astenendosi dal promuove-
re e favorire interessi propri e trarne vantaggio indebito.

2. Rapporti con la 
Pubblica Amministrazione
I rapporti della Società con le Istituzioni Pubbliche, locali 
e nazionali, sono intrattenuti dai soli Destinatari allo sco-

po incaricati, nel rispetto della normativa vigente e sulla 
base dei principi generali di integrità e legalità.
Nei casi di partecipazione a bandi di gara, o in generale 
nella richiesta di una qualche utilità nei confronti della 
Pubblica Amministrazione, la Società si propone di ope-
rare nel rispetto della legge e delle buone pratiche com-
merciali con la massima trasparenza ed integrità.
In generale, nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche e la 
Pubblica Amministrazione i Destinatari sono tenuti al ri-
spetto della legge e alla massima trasparenza, chiarez-
za, correttezza al fine di non indurre a interpretazioni par-
ziali, falsate, ambigue o fuorvianti i soggetti istituzionali, 
con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo.
Le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Am-
ministrazione devono contenere solo elementi veritieri, 
devono essere complete e basate su validi documenti al 
fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell’I-
stituzione Pubblica e Pubblica Amministrazione interes-
sata.

3. Rapporti con i colleghi
GEOSEC persegue una cultura aziendale non discrimi-
natoria basata su responsabilità, eccellenza e rispetto 
al fine di valorizzare le capacità e il merito della propria 
forza lavoro.
In particolare, non sono tollerati comportamenti di pro-
paganda, istigazione e/o incitamento fondati sulla nega-
zione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia 
della Shoah, dei crimini di guerra. Obiettivo della nostra 
comunità lavorativa vuole essere l’armoniosa integrazio-
ne delle differenze culturali e sociali che ci arricchiscono 
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e danno valore aggiunto al nostro essere comunità lavo-
rativa nel mondo.
I Destinatari, in ragione del proprio ruolo nella Società, 
vogliono e si impegnano a favorire un ambiente di lavoro 
privo di pregiudizi e discriminazioni, favorendo il dialogo 
e l’accoglienza, nel rispetto della personalità e delle atti-
tudini professionali ed umane delle persone, in attuazio-
ne dei valori fondamentali di trasparenza e imparzialità.
Allo stesso modo, I Destinatari si impegnano a non tolle-
rare alcuna situazione di abuso, anche percepito, di natu-
ra fisica e psicologica, garantendo il più assoluto rispetto 

nel rapporto con i propri colleghi, in attuazione dei valo-
ri fondamentali di integrità e legalità. In tal senso, essi 
devono collaborare attivamente per mantenere un clima 
interno all’organizzazione che garantisca il rispetto della 
dignità di ciascuno e si impegnano, in ragione del proprio 
ruolo nella Società, nell’ambito della tutela delle risorse 
umane al rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza 
dell’ambiente di lavoro.

4. Rapporti con i prestatori di lavoro autonomo 
e con i fornitori
GEOSEC fonda i propri rapporti con i fornitori e prestatori 
di lavoro autonomo sui valori fondamentali dell’integrità, 
trasparenza, legalità, imparzialità e nella tutela e salva-
guardia dei diritti umani. La Società incoraggia una con-
tinua ed ampia collaborazione con i propri fornitori, e i 
prestatori di lavoro autonomo con l’obiettivo di costruire 
rapporti solidi e duraturi.
GEOSEC in particolare: 
• richiede il rispetto di condizioni di lavoro e di salario 
adeguate alle normative internazionali;
• favorisce una politica dei prezzi trasparente che costi-
tuisca un riferimento sui prezzi delle materie prime; 
• favorisce la qualità e/o certificazione, che incoraggino 
i fornitori a raggiungere e mantenere elevati standard 
qualitativi. 
L’approvvigionamento delle forniture strategiche avviene 
attraverso una funzione interna che opera congiunta-

mente con fornitori e produttori rigorosamente selezio-
nati. La procedura di acquisto delle forniture strategiche 
non può prescindere dai seguenti criteri: 
• rigorosa selezione dei fornitori; 
• analisi di conformità delle materie prime in arrivo pres-
so i siti produttivi prima di immetterle nel ciclo produtti-
vo.

I Destinatari, in ragione del proprio ruolo nella Società, 
devono agire nei confronti dei propri prestatori di lavoro 
autonomo e dei fornitori in maniera integra, trasparente, 
legale ed imparziale.
Nella selezione e gestione dei prestatori di lavoro auto-
nomo e dei fornitori, i Destinatari, in ragione del proprio 
ruolo nella Società, devono applicare criteri oggettivi e 
documentabili tesi a ricercare non solamente il massi-
mo vantaggio competitivo per la stessa Società – sulla 
base della qualità ed il prezzo del bene o servizio, nonché 
la garanzia o l’assistenza, senza alcuna discriminazione 
tra le potenziali alternative – ma anche garantendo, nella 
propria scelta, la salvaguardia e la tutela dei diritti umani 
favorendo, nello specifico, l’abolizione della manodopera 
coatta e il lavoro minorile.
I Destinatari non devono accettare o cercare di ottenere 
dai prestatori di lavoro autonomo e dai fornitori, benefici 
o agevolazioni personali, che possano in qualche modo 
condizionare il proprio giudizio nella selezione.

I Destinatari, negli specifici casi in cui viene ritenuto rile-
vante, devono accertarsi che i prestatori di lavoro autono-
mo e i fornitori accettino in maniera formale l’impegno al 
rispetto del Codice Etico e operino pertanto fattivamente 
in linea con quanto prescritto dal Codice stesso.
I Destinatari devono assicurarsi che i prestatori di lavoro 
autonomo e i fornitori osservino il pieno rispetto delle 
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vigenti normative sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro 
e non facciano ricorso in alcun modo a metodi e pratiche 
di lavoro che possano configurare fenomeni di sfrutta-
mento, anche minorile.

5. Rapporti con i partner
La Società fonda i rapporti con i propri partner (asso-
ciazioni temporanea di imprese, consorzi e joint-venture) 
sui valori fondamentali dell’integrità, trasparenza, lega-
lità, imparzialità e nella tutela e salvaguardia dei diritti 
umani. La Società incoraggia una continua ed ampia col-
laborazione con i propri partner con l’obiettivo di costrui-
re rapporti solidi e duraturi, senza però sminuire l’impor-
tanza di un sano scenario competitivo, che è comunque 
essenziale per il buon andamento del business.
I Destinatari non devono accettare o cercare di ottenere 
dai partner benefici o agevolazioni varie, che possano in 
qualche modo condizionare il proprio giudizio nella se-
lezione.
I Destinatari, negli specifici casi in cui viene ritenuto ri-
levante, devono accertarsi che i partner accettino in 
maniera formale l’impegno al rispetto del Codice Etico 
e operino pertanto fattivamente in linea con quanto pre-
scritto dal Codice stesso.
I Destinatari devono assicurarsi che i partner osservino 
il pieno rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza 
dell’ambiente di lavoro e non facciano ricorso in alcun 
modo a metodi e pratiche di lavoro che possano configu-
rare fenomeni di sfruttamento, anche minorile.

6. Trattamento delle informazioni riservate 
Ciascuno, in funzione della propria posizione all’interno 
dell’organizzazione GEOSEC, può venire –  direttamente 
o indirettamente – in possesso di informazioni confiden-
ziali concernenti la Società, il suo know-how, le sue attivi-
tà, i suoi prodotti, quali, a titolo esemplificativo: strategie; 
attività di ricerca e sviluppo; processi e dati industriali; 
dati tecnici, produttivi, commerciali e di marketing; atti-
vità promozionali o di vendita o campagne pubblicitarie; 
risultati finanziari operativi; operazioni societarie; infor-
mazioni su stipendi e personale.
Le conoscenze sviluppate da GEOSEC costituiscono 
un patrimonio inestimabile che ogni lavoratore deve tu-
telare. Infatti, in caso di impropria divulgazione di tali 
informazioni, GEOSEC potrebbe subire un danno sia 
patrimoniale sia di immagine. Le informazioni rappre-
sentano, dunque, una componente strategica del patri-
monio aziendale e, come tali, vanno tutelate e gestite 
con la necessaria cautela proporzionale alla loro impor-
tanza.
Pertanto, ogni lavoratore è tenuto a: 
•  astenersi dal divulgare all’esterno qualsiasi informa-
zione riguardante GEOSEC che non sia di pubblico domi-
nio, in qualsiasi momento, sia durante che dopo la ces-
sazione del rapporto di lavoro;
• prendere sempre tutte le necessarie precauzioni per 
impedire la divulgazione di informazioni riservate: ciò 
significa, anche, accertarsi di non lasciare tali  informa-
zioni in vista sulla propria scrivania, nella propria area di 
lavoro o presso la fotocopiatrice ove chiunque potrebbe 
averne accesso e sottrarle indebitamente e accertarsi 

che dopo le riunioni di lavoro tutta la documentazione 
ed eventuale altro materiale sensibile (es. prodotti spe-
rimentali, moke-up, dati su lavagne fisse e mobili) siano 
stati adeguatamente raccolti e, se necessario, corretta-
mente smaltiti; 
• custodire le informazioni confidenziali in archivi fisici 
chiusi a chiave e/o in archivi informatici adeguatamente 
protetti; 
• non lasciare incustodito il proprio PC e qualunque altro 
supporto informatico (mobile device, chiavette USB, CD, 
ecc.) e a riporli in un armadio/cassettiera chiusi a chiave; 
• chiudere a chiave gli accessi alla propria postazione 

di lavoro quando la si abbandona (fine giornata, pausa 
pranzo, riunione); 
• trattare argomenti confidenziali con la massima discre-
zione, in particolare in pubblico o anche sul luogo di la-
voro, se in presenza di personale non autorizzato all’ac-
cesso a tali informazioni; 
• chiedere ai destinatari esterni di informazioni aziendali 
riservate di rispettarne il carattere confidenziale.
Più in generale nell’ambito dello svolgimento delle pro-
prie attività i Destinatari, in ragione del proprio ruolo nel-
la Società, che venissero a conoscenza di dati e informa-
zioni riservate si impegnano, in attuazione dei valori di 
integrità, trasparenza, legalità e imparzialità, a:
• rispettare la normativa vigente in materia di tutela e 

trattamento dei dati personali e del diritto d’autore e più 
in generale del segreto industriale;
• astenersi dal mettere in atto alcuna condotta utilizzan-
do informazioni riservate e non disponibili al pubblico, al 
fine di intraprendere attività o azioni che possano essere 
considerate in concorrenza con quelle della Società;
• comunicare tempestivamente al proprio responsabile 
ogni eventuale perdita, e/o sottrazione, anche solo par-
ziale, delle Informazioni nonché ogni eventuale richiesta 
di acquisizione delle informazioni eventualmente avan-
zata da terzi a qualunque titolo, al fine di consentire alla 
Società ogni decisione in merito all’assunzione di ogni 

debita iniziativa.
I Destinatari che, in ragione del proprio ruolo nella So-
cietà, venissero a conoscenza di un’informazione riser-
vata, non sono autorizzati a comunicarla a terzi se non 
per ragioni previste d’ufficio o professionali e soltanto 
previa autorizzazione del proprio responsabile e nel ri-
spetto della normativa vigente e delle procedure interne. 
In generale tutte le informazioni che non siano di pubbli-
co dominio devono considerarsi riservate ed essere uti-
lizzate ai soli fini dello svolgimento della propria attività 
lavorativa. In particolare, è fatto divieto ai Destinatari di 
consultare o utilizzare dati riservati a scopi non profes-
sionali.
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7. Il diritto della concorrenza 
e della proprietà intellettuale
GEOSEC riconosce il valore della concorrenza in un mer-
cato altamente competitivo come quello dei consolida-
menti del terreno e si impegna a rispettare le normative 
antitrust applicabili nei Paesi ove opera. Ci asteniamo 
da pratiche commerciali quali la creazione di cartelli, la 
spartizione di mercati, ovvero limitazioni della produzio-
ne o della vendita, tali da costituire una violazione delle 
leggi sulla concorrenza. 

In particolare: 
• non concludiamo contratti o accordi con concorrenti al 
fine di limitare una dinamica e leale concorrenza con e 
tra questi; 
• determiniamo autonomamente i prezzi e le condizioni 
di vendita dei nostri prodotti e non vendiamo i prodotti 
dell’Azienda a un prezzo inferiore al loro costo di produ-
zione.
Nell’ambito della leale concorrenza, la gestione e l’uti-
lizzo degli asset aziendali e/o di terzi deve avvenire nel 

rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di 
tutela della proprietà industriale; pertanto è fatto divieto 
ai collaboratori di porre in essere violazioni di tali diritti 
(marchi, disegni e modelli, modelli di utilità, brevetti, di-
ritti di autore).
Ci impegniamo e richiediamo l’impegno di tutti i Lavora-
tori per la tutela dei marchi e dei brevetti aziendali che 
rappresentano un patrimonio inestimabile per la Società 
e per la continuità del nostro lavoro, così come di tutti gli 
altri diritti di proprietà intellettuale. Devono pertanto es-
sere tassativamente evitati comportamenti o iniziative 
che possano recare pregiudizio ai marchi, in particolare 
(ma non esclusivamente) sotto il profilo della loro capa-
cità distintiva e della loro immagine. 

8. Tenuta della contabilità e comunicazione 
delle informazioni economiche, patrimoniali e 
finanziarie
La Società si adopera per mantenere un sistema am-
ministrativo-contabile affidabile al fine di predisporre e 
pubblicare dati economici e finanziari accurati e com-
pleti per una rappresentazione chiara, veritiera e corretta 
dei fatti di gestione, in attuazione dei valori di integrità, 
trasparenza, legalità e prudenza.
Inoltre, la Società si adopera per l’istituzione e l’utilizzo 
di idonei strumenti per identificare, prevenire e gestire i 
rischi di qualsivoglia natura, le frodi e i comportamenti 
scorretti.
I Destinatari, in ragione del proprio ruolo nella Società, 
si impegnano affinché le rilevazioni contabili, e i relativi 
documenti, siano sempre basati su informazioni precise, 

esaurienti e verificabili, e riflettano la natura dell’opera-
zione cui fanno riferimento nel rispetto dei vincoli esterni 
(norme di legge e principi contabili), nonché delle poli-
tiche, dei regolamenti e delle procedure interne; inoltre, 
devono essere corredati della relativa documentazione 
di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche 
obiettive.
Tutti i Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attivi-
tà di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni 
sociali previste dalla legge, devono tenere un comporta-
mento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto 
delle norme di legge e regolamentari e delle procedure 
aziendali, al fine di fornire ai Soci coinvolti e al merca-
to in generale un’informazione veritiera e corretta sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
Società.

9. Conservazione del patrimonio aziendale 
Negli orari di lavoro e utilizzando gli strumenti di lavoro, 
i Destinatari non possono svolgere attività che non sia-
no strettamente connesse con i compiti d’ufficio e/o che 
entrino in conflitto con gli interessi della Società. In par-
ticolar modo è fatto divieto di utilizzare gli strumenti e le 
risorse aziendali per scopi o finalità illecite o in contrasto 
con i principi del Codice.
Ciascun Destinatario, in attuazione dei valori di legalità e 
prudenza, è responsabile della protezione e della conser-
vazione dei beni aziendali, materiali e immateriali, avu-
ti in affidamento per l’espletamento dei propri compiti, 
nonché del loro utilizzo in modo proprio e conforme ai 
fini aziendali.
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10. Protezione della salute e sicurezza 
sul lavoro e dell’ambiente
La Società opera ricercando livelli di eccellenza qualitati-
va e ponendo grande attenzione al tema della sicurezza 
e salubrità del lavoro, nonché alla salvaguardia dell’am-
biente.
In tal senso la Società, in attuazione dei valori di legali-
tà e prudenza, condanna ogni forma di comportamento 
che possa mettere a rischio la sicurezza e la salute delle 
persone e l’integrità e la salubrità dell’ambiente, anche in 
considerazione delle linee guida rappresentate dai prin-
cipali standard di riferimento in materia di sicurezza e 
salubrità dell’ambiente di lavoro.
La Società si impegna a promuovere attività informative, 
formative e di addestramento alle procedure interne di 
sicurezza anche con l’apporto di personale qualificato 
esterno per garantire una adeguata cultura della sicurez-
za del lavoro.

11. La nostra politica ambientale
GEOSEC è costantemente impegnata a migliorare la ne-
cessaria attenzione alle esigenze di sicurezza e di qua-
lità dei propri prodotti.  Questa attenzione è comprovata 
dalle azioni di sensibilizzazione dei lavoratori alla condu-
zione in regime di massima efficienza dei propri proces-
si produttivi così come dalle specifiche progettuali dei 
propri impianti sono costantemente improntate al rag-
giungimento dei migliori standard di efficienza.
L’impegno di GEOSEC si esprime attraverso l’attuazione 
delle seguenti azioni: 

• l’uso razionale e sempre più efficiente dell’energia e 
dell’acqua; 
• l’implementazione di strumentazioni e procedure per il 
controllo dei processi produttivi e per le misure di emer-
genza attuabili.
In particolare, è richiesto a tutti i lavoratori: 
• di adoperarsi per un corretto uso delle risorse energe-
tiche ed evitarne lo spreco, attraverso semplici compor-
tamenti quotidiani quali: spegnere la luce e le apparec-
chiature elettriche quando si lascia il posto di lavoro, 
controllare la chiusura dei rubinetti dell’acqua, stampare 
i documenti solo ove strettamente necessario; 
• di provvedere ad una adeguata separazione dei mate-
riali di rifiuto per consentirne il corretto smaltimento e 
recupero.

12. La tutela dei beni di proprietà aziendale
Ogni lavoratore è tenuto ad operare con diligenza per tu-
telare i beni aziendali, attraverso comportamenti corretti 
e responsabili ed in linea con le procedure operative pre-
disposte per regolamentarne l’utilizzo, documentando 
con precisione il loro impiego. In particolare, ogni lavo-
ratore deve: 
• utilizzare con scrupolo i beni a lui affidati; 
• evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano 
essere causa di inefficienza o pregiudizio per l’interesse 
aziendale. 
Ogni lavoratore è responsabile della protezione dei beni 
a lui affidati ed ha il dovere di informare tempestivamen-
te le funzioni preposte di eventuali minacce o eventi dan-
nosi per GEOSEC.

13. L’uso corretto dei sistemi 
di telecomunicazione 
I sistemi di telefonia, di accesso alla posta elettronica, 
a Internet ed alla Intranet appartengono alla Società. Lo 
scopo di tali sistemi è quello di migliorare la performan-
ce dell’attività lavorativa.
Ogni lavoratore deve quindi tenere presente che: 
• l’uso del telefono, dei PC, di tutti gli strumenti informati-
ci in generale, della posta elettronica e di Internet presso 
l’Azienda deve avvenire per legittimi fini professionali; 
• tutte le informazioni immesse nel sistema informatico 
sono di proprietà della Società;
• è responsabilità del singolo lavoratore mantenere riser-
vate tutte le password ed i codici identificativi, per impe-
dire l’accesso non autorizzato ai dati ed alle informazioni 
societarie;
• per i computer aziendali vanno usati soltanto i program-
mi software che sono stati acquistati dalla Società ai fini 

della conduzione della propria attività; 
• è assolutamente vietata la riproduzione o duplicazione 
di programmi software: qualsiasi lavoratore che duplichi, 
consapevolmente o inconsapevolmente, del materiale 
software espone la Società e se stesso al rischio di gravi 
sanzioni;
• è assolutamente vietata l’accesso e l’utilizzo di dati 

aziendali da postazioni, strumenti e apparecchiature non 
aziendali, personali o comunque estranee all’organizza-
zione, comprese quelle fuori dalla sede di lavoro, senza 
preventiva autorizzazione scritta da parte dell’azienda.
Ogni lavoratore è altresì tenuto a: 
• adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politi-
che di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere 
la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici; 
• non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed 
ingiuriosi, non ricorrere, sia nella comunicazione scritta 
che verbale, a linguaggio di basso livello, non esprimere 
commenti inappropriati che possano recare offesa alla 
persona e/o danno all’immagine aziendale; 
• non inviare messaggi di posta elettronica che possano 
impegnare la Società verso soggetti terzi senza averne 
titolo; 
• avere la massima cura nella custodia dei dispositivi 
mobili assegnati o in dotazione e non cederli a terzi.

14. Cura del contenuto 
delle comunicazioni esterne 
GEOSEC riconosce il ruolo primario di una comunicazio-
ne chiara ed efficace nelle relazioni interne ed esterne. 
La divulgazione al pubblico, da parte di dipendenti e/o 
collaboratori a qualsiasi livello, di informazioni attinenti 
GEOSEC o alcuni specifici settori, sotto forma di discor-
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si, partecipazioni a convegni, pubblicazioni o qualsiasi 
altra forma di presentazione al pubblico, devono ricevere 
l’autorizzazione preventiva del Datore di Lavoro. 
Pertanto, tutte le informazioni riguardanti GEOSEC e l’at-
tività della stessa devono essere fornite in modo coor-
dinato e previa verifica dei contenuti soltanto dai dipen-
denti e/o collaboratori espressamente autorizzati. Tutti 
gli altri per esclusione non sono autorizzati a fornire in-
formazioni, in particolare a rappresentanti dei media, né 
avere con questi alcun tipo di contatto volto alla diffu-
sione di notizie aziendali riservate o comunque non pub-
blicate, avendo invece cura di comunicare alla funzione 

aziendale preposta qualsiasi richiesta ricevuta.
In particolare, i Destinatari, in ragione del proprio ruolo 
nella Società si impegnano, in attuazione dei valori di in-
tegrità, trasparenza, legalità e imparzialità a fornire infor-
mazioni a rappresentanti della stampa e dei mass media 
in genere soltanto se autorizzati a tale scopo per il trami-
te di delega o procura formale dai soggetti apicali.
In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di fornire alcu-
na collaborazione o supporto, in maniera consapevole, 
finalizzata a:
• pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere 
operazioni simulate o altri comportamenti di carattere 

fraudolento o ingannevole aventi ad oggetto le attività 
industriali e finanziarie della Società idonei a minare sen-
sibilmente l’immagine della società stessa nei confronti 
della comunità in cui opera;
• diffondere mediante internet o altro mezzo di comuni-
cazione informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che 
forniscano o siano in grado di fornire indicazioni false o 
fuorvianti relative alla Società.

15. Organizzazione del lavoro, 
mansioni, orari e turni
GEOSEC provvede ad una pianificazione complessiva 
delle attività, che garantisca a ciascuno di occupare il 
ruolo più adeguato, massimizzando l’utilità dell’organiz-
zazione, nel rispetto delle pari opportunità. A tal fine ag-
giorniamo costantemente il sistema delle responsabilità 
organizzative, delle competenze e delle funzioni svolte 
dall’organico in essere. I collaboratori si impegnano ad 
assumersi le responsabilità relative alle mansioni affida-
te e a porsi in modo cooperativo durante tutto il periodo 
di permanenza in Azienda. Nella definizione e gestione 

degli orari e dei turni contemperiamo, per quanto pos-
sibile, le esigenze lavorative con il rispetto del tempo 
libero e della qualità della vita dei collaboratori. D’altro 
canto, è obbligo di ogni lavoratore rispettare gli orari e i 
turni assegnati e segnalare tempestivamente l’assenza. 

16. Alcool e stupefacenti
Tutti i lavoratori GEOSEC contribuiscono personalmente 
a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto 
nell’ambiente di lavoro; particolare attenzione deve esse-
re prestata al rispetto della sicurezza propria e dei colle-
ghi di lavoro. In particolare, è fatto divieto ai collaboratori 
di: 
• detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo 
sostanze stupefacenti, alcool o sostanze di analogo ef-
fetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi 
di lavoro; 
• consumare alcool o sostanze stupefacenti prima dell’i-
nizio dell’attività lavorativa; 
• fumare nei luoghi di lavoro anche ove ciò non sia vie-
tato dalla legislazione nazionale. All’interno dei luoghi di 
lavoro è ammesso il consumo moderato di bevande a 
bassa gradazione alcolica unicamente in occasione di 
ricorrenze festive e momenti istituzionali (ad esempio 
brindisi natalizio) ed in ogni caso nel rispetto della nor-
mativa locale.
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Ogni violazione o ogni comportamento potenzialmente 
in violazione del Codice deve essere portata a conoscen-
za dell’Organismo di Vigilanza, che è l’organo di controllo 
preposto a vigilare sull’applicazione dei principi contenu-
ti nel Codice e a contribuire nella definizione dei provve-
dimenti disciplinari e delle sanzioni per gravi violazioni.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde 
dall’avvio o dall’esito di un eventuale procedimento pe-
nale, in quanto il Codice Etico rappresenta regole vinco-
lanti per tutti i Destinatari, la violazione delle quali deve, 
al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legi-
slativo 231/2001, essere sanzionata indipendentemente 
dall’effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità 
dello stesso.
Ogni eventuale violazione dei suddetti principi rappre-
senta, se accertata:
• nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento 
contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano 
dal rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2104 cod. civ. e 
dell’art. 2106 cod. civ.;
• nel caso di amministratori, l’inosservanza dei doveri ad 
essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell’art. 
2392 cod. civ.;
• nel caso di soggetti esterni, costituisce inadempimento 
contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto sal-
vo il risarcimento del danno.
L’Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate pro-
cedure specifiche per l’informazione di tutti i soggetti 
sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la 
Società, circa l’esistenza ed il contenuto dell’apparato 
sanzionatorio richiamato.

In caso di violazione delle norme contenute nel presente 
Codice Etico, l’Organismo di Vigilanza, svolte le opportu-
ne indagini e le proprie valutazioni, valuta in ordine alla 
sussistenza o meno di dette violazioni e propone in me-
rito all’adozione degli opportuni provvedimenti ed all’irro-
gazione delle relative sanzioni. 
La Società si impegna a prevedere ed irrogare con coe-
renza, imparzialità ed uniformità sanzioni proporzionate 
alle violazioni del Codice Etico e conformi alle vigenti di-
sposizioni in materia di regolamentazione del rapporto 
di lavoro.
Per le sanzioni derivanti dalla violazione delle prescri-
zioni del presente Codice Etico trovano applicazione i 
principi e le regole previsti del Sistema Disciplinare di 
cui alla Parte Generale del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto Legi-
slativo 231/2001.
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