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VERSIONE ITALIANA 

 

1. INTRODUZIONE 

1.1. É essenziale per il corretto funzionamento ed il  mantenimento della fiducia dei clienti della C&P 
srl, che ogni dipendente e collaboratore svolga le sue funzioni con onestà, imparzialità, 
indipendenza, buona fede ed integrità. 

1.2. Tutti i dipendenti della Società sono soggetti al presente codice di condotta. Esso fornisce i 
principi generali di condotta, di conseguenza, questo documento non prevede ogni possibile 
politica e procedura da dover attuare. I singoli individui sono tenuti a rendersi responsabili e 
consapevoli di tutte le politiche che applicano alle loro funzioni lavorative. 

1.3. All'inizio del rapporto di lavoro, e successivamente ad ogni modifica del presente Codice,  ogni 
dipendente e/o collaboratore è tenuto a confermare di aver letto il Codice e di aver compreso 
che il rispetto delle norme del codice è richiesto durante l'intera durata del  rapporto di lavoro 
e/o collaborazione. Inoltre, vige l'obbligo di comunicare alla Società eventuali conflitti di 
interesse che si possono riscontrare durante l'esercizio dell'attività. 

1.4. Il mancato rispetto delle politiche contenute nel Codice può avere gravi conseguenze sia per le 
persone coinvolte sia per la C&P srl. Infatti, oltre a potenziali danni per il buon nome della 
società, per rapporti con i clienti e le opportunità di business, un comportamento che viola il 
Codice può contravvenire anche normative statali e leggi locali. 

1.5. In tali casi, la Società può essere obbligata a riferire queste violazioni all'autorità giudiziaria 
competente, che potrà assoggettare le persone responsabili alle sanzioni previste per legge. 
Inoltre, qualsiasi violazione della legge o dello spirito di questo Codice di Condotta, che a 
giudizio della Società risultino essere un pericolo per la reputazione, la sicurezza o l'integrità 
della C&P srl, potrebbe comportare per il dipendente o il collaboratore coinvolto azioni 
disciplinari o la cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione. 

 

IMPORTANTE: questo Codice non è un contratto. Nessuna disposizione del presente Codice deve 
essere interpretato come una promessa di qualsiasi tipo, o la creazione di un contratto in materia di 
retribuzioni o altre condizioni di lavoro per i dipendenti e/o collaboratori. I rapporti lavorativi e di 
collaborazione sono gestiti e disciplinati esclusivamente dai contratti in essere tra le parti.  

Il codice di condotta, le altre politiche e procedure possono essere aggiornate o modificate 
periodicamente. I dipendenti ed i collaboratori sono tenuti a rimanere informati degli eventuali 
aggiornamenti o modifiche, e di rispettare tutte le disposizioni del presente codice. 
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2. CONDOTTA INDIVIDUALE 

2.1. DISCRIMINAZIONI 

2.1.1. Tutti i dipendenti e collaboratori devono relazionarsi con i fornitori, i clienti e gli altri 
dipendenti/collaboratori, senza discriminazioni di razza, colore, religione, sesso, età, 
nazionalità, invalidità, stato civile, orientamento sessuale, ecc.  

2.1.2. Tutte le decisioni di business devono essere prese solo in relazione ai meriti di ciascun 
individuo. 

2.1.3. É politica della C&P srl mantenere un ambiente di lavoro libero da molestie 
discriminatorie. Di conseguenza, qualsiasi forma di discriminazione illegale, comprese le 
molestie basate su razza, colore, religione, sesso, nazionalità, età, invalidità, stato civile o 
orientamento sessuale, è severamente vietata. 

2.1.4. Questa politica si applica a tutti i dipendenti ed i collaboratori e vieta le molestie, le 
discriminazioni e ritorsioni poste in essere nei confronti di colleghi, fornitori o clienti a 
prescindere dalla posizione aziendale occupata. Questo è valido sia sul luogo di lavoro, sia 
al di fuori del posto di lavoro, come ad esempio durante i viaggi d'affari, meeting aziendali, 
eventi sociali, presso i clienti o altre imprese. 

 

2.2. ABUSO DI SOSTANZE 

 

2.2.1. Per proteggere i lavoratori, collaboratori e la Società dai danni derivanti dagli abusi di 
sostanze illegali o alcool, la politica della C&P srl prevede provvedimenti disciplinari e/o 
cessazione dei rapporti di lavoro o di servizio per chiunque usi, venda, possieda o sia sotto 
l'influenza di droghe o uso improprio o eccessivo di alcol, durante lo svolgimento dell'attività 
lavorativa per conto della C&P, anche se non consumati durante le ore di lavoro (ad 
esempio nella pausa pranzo). 

2.3. VIOLENZE SUL POSTO DI LAVORO 

2.3.1. É opinione di C&P che tutti abbiano il diritto di lavorare in un ambiente libero da violenza 
ed ostilità. Per questo la Società si adopera a fornire un ambiente di lavoro libero da atti di 
violenza, minacce e tutte le forme di molestia, coercizione ed intimidazione. In linea con 
questo impegno, non sarà tollerato alcun comportamento avverso a tali principi. 

2.3.2. Chiunque commetta o sia sono sospettato di aver commesso atti di violenza sul posto di 
lavoro, possono essere immediatamente rimossi dal luogo di lavoro in attesa del 
completamento di un'indagine.  

2.3.3. É severamente proibito il porto e l'uso di armi all'interno degli uffici, presso i clienti e in 
occasione di un qualsiasi evento sponsorizzato dalla Società. Questo vale anche per coloro 
che hanno regolarmente ottenuto le necessarie licenze o autorizzazioni per porto d'armi. 

2.3.4. I dipendenti ed i collaboratori devono informare il proprio superiore o la Direzione di 
eventuali minacce che hanno ricevuto, a cui hanno assistito o di cui sono venuti a 
conoscenza tramite colleghi.  

2.3.5. Anche in assenza di una minaccia reale, il personale deve segnalare eventuali 
comportamenti di cui sono stati testimoni e che considerano come una minaccia o violenza, 
quando tale comportamento è collegato all'attività lavorativa. 

2.3.6. Tutti i lavoratori hanno questa responsabilità, indipendentemente dal rapporto tra 
l'individuo che ha esercitato la minaccia, o comportamento minaccioso, e la persona o le 
persone che sono stati minacciati o sono stati al centro del comportamento minaccioso.  

2.3.7. La società comprende la natura delle informazioni richieste e ha sviluppato procedure di 
riservatezza per rispettare la privacy del dipendente di riferimento. Coerentemente con i 
valori della Società, gli individui dovrebbero agire in modo tale da mantenere il rispetto e la 
dignità delle persone agendo in maniera responsabile e rapido per affrontare situazioni di 
questo tipo. 

2.4. SALUTE E SICUREZZA 

 C&P srl è impegnata a gestire le proprie attività in modo da proteggere e tutelare la salute e la sicurezza 
dei propri dipendenti, collaboratori, clienti e dell'ambiente lavorativo in generale. I dipendenti ed i 
collaboratori devono rispettare tutte le norme stabilite dalla Società a tal proposito, e devono riferire senza 
indugio le eventuali condizioni che possono costituire una minaccia per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
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2.5. CONFLITTO DI INTERESSE 

2.5.1. I soci di C&P dovranno astenersi dall’acquistare/possedere quote, partecipazioni e/o 
incarichi societari in organizzazioni che eseguono attività in di consulenza, società 
certificate  e/o altre organizzazioni che eseguano attività in possibile conflitto di interesse 
con le attività inerenti il campo d’applicazione dell’accreditamento.   

2.5.2. I dipendenti ed i collaboratori di C&P non avranno potere decisionale sulla scelta di 
fornitori o di clienti, se influenzati da interessi estranei alla Società. Queste scelte devono 
essere prese esclusivamente su considerazioni commerciali, conformemente agli interessi 
aziendali. 

2.5.3. I dipendenti ed i collaboratori dI C&P hanno il dovere di perseguire i legittimi interessi 
commerciali della Società. Non possono sfruttare per se stessi una opportunità di business 
scoperta attraverso l'utilizzo di beni e/o informazioni aziendali, a meno che C&P srl ne sia 
stata precedentemente informata e abbia rifiutato di sfruttare tale opportunità. 

2.5.4. I dipendenti ed i collaboratori della C&P srl non devono permettere che i loro interessi 
influenzino, potenzialmente o effettivamente, in modo negativo le attività della Società. 

2.5.5. L’ispettore interno o esterno e/o il collaboratore dovrà dichiarare ogni genere di rapporto 
precedente e/o attuale proprio o del suo datore di lavoro con il fornitore o progettista di 
prodotti per i quali gli è stata affidata la valutazione o la certificazione relativa. 

2.5.6. L’esaminatore dovrà dichiarare eventuali attività di formazione-addestramento svolte nei 
due anni precedenti erogate ai candidati alla certificazione come saldatori, brasatori o 
operatori di giunzioni permanenti 

2.5.7. Il personale (Interno e/o esterno) dovrà segnalare ogni genere di rapporto precedente 
e/o attuale proprio o del suo datore di lavoro con organizzazioni/clienti di C&P S.r.l. per i 
servizi di certificazione dei SGQ e per i quali gli è stato assegnato l’incarico di verifica/audit. 

2.5.8. Il personale coinvolto nei servizi ispettivi accreditati ASME quali Authorized Inspector, 
Authorized Inspector Supervisor, Authorized Nuclear Inspector and Authorized Nuclear 
Inspector Supervisor in possesso delle relative Commission Card del National Board deve 
evitare conflitti di interesse e qualsiasi attività che comprometta o che appaia 
compromettere la sua indipendenza professionale, obiettività e integrità nello svolgimento 
delle attività ispettive in particolare: 

- L'ispettore non dovrà ispezionare componenti per i quali egli abbia o si presume che 
abbia interessi economici 

- L’ispettore non deve accettare compensi, diretti o indiretti, per raccomandazione di 
fornitori di beni o servizi ai clienti o ad altre parti aventi interessi nell’oggetto dell’attività 
ispezionata 

2.6. OCCUPAZIONI AL DI FUORI DELLA SOCIETA’ 

2.6.1. Tutti i dipendenti e collaboratori coinvolti nell'attività ispettiva non possono intrattenere o 
aver intrattenuto, negli ultimi tre anni, rapporti professionali con soggetti coinvolti nel 
processo di progettazione, direzione lavori, collaudi, esecuzione delle opere, realizzazione 
e commercializzazione dei prodotti e componenti, fornitura di servizi, oggetto della verifica 
di progetto, approvazione di sistema qualità, ispezione e controllo su prodotto. 

2.6.2. Tutti i dipendenti e collaboratori coinvolti nelle attività di erogazione dei servizi di 
certificazione dei SGQ non possono essere impiegati per attività di verifica/audit o altre 
attività correlate al servizio se è stato coinvolto in attività di consulenza sullo stesso sistema 
di gestione, nei confronti dell’organizzazione/cliente in questione, nei due anni successivi 
alla fine della prestazione di consulenza. 

2.6.3. I dipendenti che hanno intenzione di avviare o entrar a far parte di un business al di fuori 
della C&P srl, assumendo una posizione di responsabilità o investendo finanziariamente, 
devono segnalare le loro intenzioni prima di attuare questo loro progetto quando l'attività in 
questione risulta essere in concorrenza diretta e/o indiretta con la Società. In generale, è 
vietato svolgere un'attività contraria agli interessi dell’azienda stessa o incompatibile con i 
doveri di ufficio ricoperti all'interno della C&P. 

2.7. DOVERE DI LEALTA’ 

2.7.1. Un dipendente o collaboratore C&P deve mantenere la riservatezza delle informazioni di 
business della Società sia durante che dopo il suo lavoro o incarico presso la Società. Nello 
specifico si fa riferimento a segreti commerciali, retribuzioni dei lavoratori e gli eventuali 
benefits, i flussi di cassa e gli utili, i piani aziendali interni e le strategie, lo sviluppo di 
informazioni su un potenziale contenzioso con un organismo di regolamentazione o altre 
terze parti, informazioni riguardanti potenziali acquisizioni, investimenti, strategie di 
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business e altre informazioni, come indicato nelle politiche aziendali e procedure in materia 
di riservatezza, privacy e furto di segreti commerciali. 

2.7.2. Quando un dipendente pianifica di lasciare C&P srl, non può richiedere o incoraggiare 
un altro dipendente a dimettersi a sua volta.  

2.7.3. L’ispettore agisce in buona fede nei confronti del cliente e nei confronti delle altre parti 
convolte: 

- L’ispettore deve fornire il servizio ed esprimere opinioni basate su convinzioni genuine e 
limitatamente alle aree connesse con le sue competenze accademiche, di formazione e 
alla sua esperienza. L’ispettore deve assolutamente astenersi dal proporre qualunque 
soluzione tecnica di problemi costruttivi che possa configurarsi come consulenza. 

- L’ispettore dovrà essere obiettivo nel relazionare le sue attività 

- L’ispettore ha l’obbligo di riservatezza relativamente ai risultati delle ispezioni ed alle 
informazioni relative ai clienti ottenute nello svolgimento delle sue funzioni alle parti non 
autorizzate senza l’autorizzazione del cliente e del responsabile tecnico di C&P 

2.8. INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ ED INTEGRITA’ 

L’ispettore C&P non deve essere influenzato da nessuna pressione commerciale, finanziaria o di altro 
tipo che potenzialmente possano avere impatto sulle sue valutazioni inerenti all’attività oggetto della 
sua ispezione. 

L’ispettore deve essere indipendente da funzioni quali progettazione, produzione, fornitura di qualsiasi 
tipo, di installazione, acquisti, proprietà o conduzione dei prodotti oggetto della sua attività di ispezione. 

In generale, l’ispettore non deve intraprendere alcuna attività che possa confliggere con la sua 
indipendenza di giudizio ed integrità in relazione alle sue attività ispettive. 

2.9. FAVORI E REGALIE DA PARTE DEI CLIENTI O TERZE PARTI 

2.9.1. Per favori e regalie si intendono regali, prestiti o favori da clienti, persone o aziende con 
le quali esistono o possono esistere rapporti commerciali. I dipendenti o collaboratori che 
accettano questo tipo di "cortesie" possono mettere sé stessi o l'intera Società in una 
posizione compromettente. Accettare queste "cortesie" è una pratica pericolosa e pertanto 
scoraggiata da C&P srl. È comunque vietato accettare regali di valore superiore ai 50€ 
nell’arco di un anno. 

2.9.2. In quelle rare circostanze in cui il rifiuto appare impossibile o può creare ripercussioni 
lavorative gravi (per esempio, a causa delle pratiche culturali di altri paesi), omaggi o regali 
possono essere accettati a nome della Società.  

2.9.3. Gli inviti a pranzi e cene di lavoro sono generalmente accettabili, in quanto sono spesso 
parte integrante di una "normale prassi commerciale". Doni e/o omaggi di valore nominale, 
come fiori, cesti di frutta o di viveri, gadget e altri regali modesti, possono essere accettati 
se non esiste un conflitto, apparente o effettivo, di interessi o fini dubbi sulla natura 
dell'omaggio.  

2.9.4. L'accettazione o il rifiuto di inviti per spettacoli, eventi sportivi o altre attività simili da parte 
di clienti, a causa di un insieme di interessi privati e commerciali, devono essere valutati 
con la Direzione della Società.   

 

2.9.5. Se si decide di accettare questo tipo di favori e/o doni, è necessario assicurarsi che esso 
non possa essere interpretato come un tentativo di ottenere un vantaggio sleale di affari o 
che, in altro modo, influenzino negativamente la reputazione della Società o del destinatario.  

2.10. TANGENTI E PAGAMENTI IMPROPRI 

Tangenti ed altri usi illeciti o impropri delle risorse della Società sono assolutamente vietati.  E’ proibita 
e severamente sanzionata l'accettazione di denaro, favori, beni o altri tipi di pagamenti illeciti. 

2.11. PERCEZIONE DEL PUBBLICO 

Tutto il personale C&P, incluso il personale ispettivo, deve evitare qualsiasi comportamento ed attività 
che possano ledere l’immagine della C&P e dei suoi ispettori, che possano portare discredito a loro 
stessi e ridurre la loro credibilità professionale. 

2.12. RAPPORTO CON LE AUTORITA’ 

2.12.1. Nel caso ci sia una richiesta da parte di enti e autorità ad effettuare controlli (contabili, 
fiscali, per la sicurezza, ecc...) C&P, i suoi dipendenti e collaboratori, si impegnano a non 
nascondere, distruggere o modificare qualsiasi documento, mentire o fornire dichiarazioni 
fuorvianti. 
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2.12.2. Ogni dipendente o collaboratore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società 
nel caso in cui venga coinvolto in indagini preliminari e/o procedimenti giudiziari per 
violazione di leggi amministrative, civili e penali. 

2.13. UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI DELLA SOCIETA’ 

2.13.1. I dipendenti e i collaboratori sono responsabili per il materiale informatico (uso di 
computer portatili e cellulari) a loro affidati, ma che sono di proprietà della Società. 

2.13.2. Vige il divieto di divulgare informazioni riservate relativi ai sistemi informatici e ai pc 
aziendali, come password, indirizzi IP, dati di accesso allo spazio web ecc.… a persone 
estranee alla Società e/o non autorizzate. 

2.13.3. I sistemi informatici della Società non possono essere utilizzati per accedere o creare siti 
web e archiviare o trasmettere informazioni di carattere illegale, sessualmente esplicito, 
omofobo, sessista, razzista o comunque discriminatorio e comunque denigratorio nei 
confronti degli altri.  

2.14. USO IMPROPRIO DELLE RISORSE AZIENDALI 

2.14.1. E vietata la fornitura di servizi e relativa accettazione di pagamenti tramite l’utilizzo di beni 
aziendali a scopo personale al difuori dell’attività lavorativa.  

2.14.2. E’ vietata la distruzione o danneggiamento intenzionale di beni della società o l'uso di 
proprietà per guadagno personale. 

2.14.3. È vietato l’utilizzo improprio dei beni aziendali. 

2.15. CONTROLLI E MONITORAGGI 

La Società si riserva il diritto di effettuare controlli periodici al fine di rilevare, prevenire o eliminare 
eventuali comportamenti contrari al presente Codice, rischi per la sicurezza o violazioni delle politiche 
della Società. 

3. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

3.1. DOCUMENTI AZIENDALI 

3.1.1. Tutti i documenti aziendali devono essere compilati con precisione ed accuratamente 
inseriti e conservati negli appositi registri e archivi. La duplicazione intenzionale non 
autorizzata di materiale protetto da copyright (brochure, materiale informativo, ecc...) a 
scopo di lucro è illegittima.  

3.1.2.  I dipendenti ed i collaboratori non possono modificare o falsificare in alcun modo le 
informazioni su qualsiasi atto o documento aziendale. In caso di violazione di tale divieto, 
verranno debitamente sanzionati e verranno intraprese le azioni disciplinari e legali del 
caso. 

3.2. FRAUDOLENZA 

3.2.1.  C&P srl non tollererà alcun comportamento fraudolento o disonesto da parte di 
dipendenti e collaboratori. Qualora si verificassero problemi di questa natura, la Società 
sanzionerà severamente il responsabile e chi, pur essendo a conoscenza di ciò, non ne 
abbia dato comunicazione.  

3.2.2.  Nel caso in cui ci sia una concreta prova di frode o di crimine contro la Società, C&P srl 
potrà intraprendere una o tutte le seguenti azioni:  

- interrompere il rapporto di lavoro e contrattuale con tutti i dipendenti e/o collaboratori 
coinvolti come previsto dal CCNL del Commercio;  

- avviare un'azione legale e/o sottoporre la questione ad un Ente competente 

- rivalersi nei confronti del responsabile in sede legale per le eventuali perdite subite dalla 
Società a causa della frode. 

3.3. PRIVACY 

3.3.1. Tutti i dipendenti e collaboratori della C&P srl sono tenuti a rispettare le norme sulla 
privacy e leggi sulla sicurezza dei dati (Regolamento UE 679/2016), salvo incorrere nella 
violazione del presente Codice e delle leggi civili e/o penali in materia di riservatezza e 
protezione dei dati. 

Esempi di questo tipo informazioni, possono rientrare nelle seguenti categorie: 

-  Informazioni personali circa l'identità di un individuo, come ad esempio il numero della tessera 
sanitaria, dati e numero di passaporto e carta d'identità, coordinate bancarie, informazioni 
finanziarie, informazioni sullo stato di salute e questioni famigliari. 
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- Informazioni aziendali relative ai flussi di cassa, business plan, le transazioni e le informazioni 
finanziarie della società, dei clienti, dei soci in affari e terze parti. 

- Informazioni del committente relative alle proprietà intellettuali, quali progetti, disegni, layout, 
soluzioni tecniche adottate, materiali e l'organizzazione aziendale. 

 

- Proprietà Intellettuale e brevetti in termini di opera dell'ingegno, invenzioni industriali, design, 
progetti, i marchi.  

3.3.2. I dipendenti e i collaboratori devono agire in conformità a tutte le politiche aziendali in 
materia di sicurezza e protezione delle informazioni personali e dati di business, così come 
la Società si impegna ad adottare politiche aziendali finalizzate a proteggere le informazioni 
riservate mantenendole sicure, limitandone l'accesso a coloro che hanno necessità di 
conoscerle esclusivamente a fini lavorativi. 

4. PRATICHE DI MARKETING 

4.1. INFORMAZIONI SULLA CONCORRENZA 

La ricerca di informazioni sulla concorrenza deve avvenire mediante fonti legittime, come la stampa di 
settore, spazi web autorizzati, clienti o fornitori. C&P srl vieta atti illeciti o non corretti per l'acquisizione di 
segreti commerciali, elenchi di clienti, dati finanziari o altro tipo di informazioni riservate della concorrenza.  

4.2. ANTITRUST 

I dipendenti ed i collaboratori C&P non devono violare le normative sulla concorrenza e antitrust applicabili. 
Ciascuno deve agire per assicurare che la Società ed i singoli individui rispettino le leggi antitrust e non 
adottino pratiche commerciali sleali e discriminatorie. In caso contrario sono previste sanzioni che possono 
consistere in ingenti ammende o cause civili. 

4.3. ATTIVITA’ ILLEGALI 

 La Società, i suoi dipendenti e collaboratori devono rispettare pienamente le leggi e le politiche aziendali 
che vietano ogni tipo di finanziamento e/o messa in atto di attività illegali, il traffico di stupefacenti e 
riciclaggio di denaro. 

5. INOSSERVANZA DEL CODICE 

5.1. PENALITA’ 

5.1.1.  Ogni dipendente e collaboratore di C&P srl che viola le disposizioni del presente Codice 
può essere soggetto a provvedimenti disciplinari, che possono variare tra sanzioni, perdita 
di alcuni benefits, cessazione del rapporto lavorativo e, nel caso di gravi trasgressioni, 
procedimenti penali o civili. 

5.1.2. La Società proibisce ritorsioni nei confronti di qualsiasi dipendente o collaboratore che 
riporta ogni sospetta violazione del presente Codice o un comportamento scorretto, qualora 
poi le accuse non risultino fondate, purché sia stato fatto in buona fede.  

5.1.3. La Società si riserva il diritto di agire anche nei confronti di dipendenti e collaboratori per 
la mancata segnalazione tempestiva di una violazione accertata o sospetta di una delle 
norme del presente Codice e/o delle politiche aziendali della C&P.  

6. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI 

 I dipendenti ed i collaboratori devono denunciare immediatamente qualsiasi violazione, provata o 
sospetta, di questo codice alla Direzione della Società 

 Le segnalazioni dovranno essere presentate in forma scritta in modo dettagliato e firmate. La Società 
si impegna a tutelare il dipendente e/o collaboratore che esporrà la denuncia, mantenendo la 
riservatezza sulla sua identità nei limiti del possibile.  

7. CHIARIMENTI E DOMANDE 

7.1.1.  Tutti i dipendenti ed i collaboratori hanno il diritto di richiedere ogni tipo di chiarimento 
e/o domande sulle norme previste dal presente Codice. 

7.1.2.  La Società riconosce che spesso è difficile accertare in modo preciso e definito quali 
siano da considerare violazioni del Codice o comportamenti scorretti. In questi casi, non si 
deve fare affidamento esclusivamente sul giudizio personale, ma si consiglia di discuterne 
apertamente con il proprio supervisore o direttamente con la Direzione di C&P. 
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL CODICE 

 
 
 

Dichiaro di aver ricevuto da C&P il Codice di Condotta “DOC022N Rev.3” della Società.  

Mi impegno a rispettare le norme descritte nel presente Codice consapevole che,  in caso 
contrario, potrò essere soggetto ad eventuali azioni disciplinari o ad altre più gravi sanzioni quali 
ad esempio l'interruzione del rapporto lavorativo e/o, in casi estremi, a procedimenti penali o 
civili. 

 

Contestualmente dichiaro di aver preso visione e di aver accettato quanto al paragrafo 1.3 di tale 
Codice. 

 
Mi impegno a denunciare le violazioni, provate o presunte, del presente Codice di Condotta, alla 
Direzione di C&P. 

 
 

Data:  
 

Nome (in stampatello):  

 

Qualifica:  
 

Firma:   
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ENGLISH VERSION 

 

1. INTRODUCTION 

1.1. It is essential to the correct functioning and the maintenance of confidence of C&P’s clients, that 
each employee avoid conflicts of interest and activities that compromise, or appear to 
compromise, professional independence, objectivity, impartiality, or inspection integrity and 
good faith. 

1.2. All company’s employees are subject to this Code of Conduct. It provides general principles of 
conduct, consequently, this Document doesn’t cover every possible policy and procedure. Each 
of them are expected to make themselves responsible and aware of all policies that apply to 
their job functions.  

1.3. At the beginning of the working relationship and after every modification of the current Code, 
each employee are expected to confirm that they have read the Code and they have understood 
that the respect of norms of the Code required during the whole working relationship and 
collaboration.  Furthermore, it is essential to inform the Company about any conflict of interest 
during the activity. 

1.4. The failed respect of policies included in this Code can have serious consequences both to 
people involved and C&P srl. In fact, besides potential damages to the Company Name, clients’ 
relations and business opportunities, a behavior breaking the Code can contravene 
government/civil norms and local laws. 

1.5. In these situations, the Company can be obliged to refer these violations to Legal Authority, who 
can put through responsible to sanctions provided by law. Furthermore, any violation of the law 
or the spirit of this Code judged by the Company as damage for its reputation, safety or integrity 
of C&P, could result in disciplinary actions or dismissal of employees involved. 

 

NOTE: this Code isn’t a contract. Nothing in this Code must be considered a promise of any kind, or a 
creating of a contract regarding wages or any other working condition for employees. Working relations 
and collaborations are managed and governed by living contracts between the parties. 

The Code of Conduct, other policies and procedures can be reviewed periodically (updated and 
amended from time to time). Employees are required to stay informed of any updates and amendments, 
and to comply with all provisions of this Code. 

 

2. INDIVIDUAL CONDUCT 

2.1. DISCRIMINATION 

2.1.1. C&P’s employees must deal with suppliers, clients and other employees, without 
discriminations of race, color, religion, sex, age, national origin, disability, marital status or 
sexual orientation. All business decisions must be taken on everyone’s merits. 

2.1.2. It is the Company’s policy to maintain a working environment free from discriminatory 
harassment and retaliation made towards colleagues, suppliers or customers regardless of 
business position occupied. This is valid not only on working place, but also out of it as 
during business trip, meetings, social events with client or on other companies. 

2.2. SUBSTANCE ABUSE 

To protect employees and the Company from the abuses of illegal substances or alcohol, C&P policy calls 
for disciplinary actions up to including dismissal for anyone who uses, sells, possesses, or is under the 
influence of illegal drugs either inappropriate or excessive use of alcohol whilst working for the Company, 
whether or not consumed during working hours (for example during lunch break). 

2.3. VIOLENCE IN WORKPLACE 

2.3.1. It is the Company opinion that anyone deserves to work in an environment free from 
violence and hostility; for this reason, C&P supplies a workplace free from violence, threats 
and any kind of harassment, coercion and intimidation. In line with this commitment, any 
behavior against these principles won’t be tolerated.  

2.3.2. Workers who made or are supposed to have made any violence acts in workplace, can 
be suspended from the workplace pending completion of the investigation. Persons who 
commit these acts out of the workplace, but having an impact on working activity/Company, 
will be sanctioned. 
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2.3.3. The use of weapons within the office, with Clients, or in any other event sponsored by the 
Company is strictly forbidden. The same goes for those who is properly licensed to carry a 
gun. 

2.3.4. Employees must inform the Direction about threats they come under, they witnessed or 
come to their knowledge by colleagues.  

2.3.5. Even in the absence of a real threat, personnel should report any behaviour they have 
witnessed and which they regard as a threat or violence, when such behavior relates to 
work. 
All workers have this responsibility, regardless of the relationship between the individual 
who exercised the threat or threatening behavior and the person/s who were threatened or 
were the focus of the threatening behavior.  

2.3.6. The company understands the nature of the information requested and has developed 
confidentiality procedures to respect the privacy of the employee reference. Consistent with 
the values of the company, individuals should act in order to maintain the respect and 
dignity of people acting responsibly and quickly to deal with situations of this kind. 

2.4. HEALTH AND SAFETY 

C&P is committed to managing its activities in order to protect the health and safety of its employees, 
its customers and the environment. Employees must comply with all laws introduced by the Company 
and must promptly report any conditions that can pose a health and safety hazard to workers.  

2.5. CONFLICT OF INTEREST 

2.5.1. C&P’ shareholders shall refrain from acquiring or holding shares, equity participation and 
/ or having specific roles in companies providing consulting service, certified companies 
and/or others carrying out activities that might be in conflict of interest with other activities 
related to the application scope of accreditation. 

2.5.2. C&P employees are not allowed to have any decision-making power such as the 
suppliers and clients’ appointment if influenced by interests external to the Company.  
These choices must be based solely upon business considerations relating to Company’s 
interests. 

2.5.3. C&P employees owe the duty to reach the Company’s legitimate business interests. They 
are prohibited from taking for themselves a business opportunity that is discovered using 
corporate information/goods, unless the C&P srl has been previously informed and declined 
the opportunity.  

2.5.4. C&P employees must not permit themselves that their interests can be perceived as 
potentially or adverse to the Company’s. 

2.5.5. The internal/external Inspector must declare any kind of previous or current relationship 
carried out by him/herself or by his/her employer with supplier or designer of products for 
which he received an assessment or certification. 

2.5.6. The examiner must declare any training-training activities   carried out in the previous two 
years provided to candidates for certification as welders, brazers or permanent joint 
operators. 

2.5.7. Both the internal and/or external personnel must declare any kind of previous or current 
job carried out by him/herself or by his/her employer with C&P’s organizations/clients for 
SGQ certification services and for which the assessment/audit charge has been assigned. 

2.5.8. The personnel involved in ASME inspection services such as Authorized Inspector, 
Authorized Inspector Supervisor, Authorized Nuclear Inspector and Authorized Nuclear 
Inspector Supervisor holding the referred National Board Commission Cards is expected 
to avoid conflicts of interest and activities that compromise, or appear to compromise, 
professional independence, objectivity, or inspection integrity. 

- Authorized Inspector / Inspectors shall not inspect items in which they have, or expect to 
have financial interest 

- Authorized Inspector / Inspectors shall not accept compensation, directly or not, for 
recommending contractors, services, or products to inspection clients or other parties 
having interest in the inspected items. 

2.6. OUTSIDE BUSINESS ACTIVITIES 

2.6.1. C&P employees involved in the inspection activity are prohibited from maintaining or 
having maintained , in the last 3 years, professional relationships with subjects involved in 
the process of design, the direction of work,  tests, execution of works, realization and 
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marketing of products, components, service supplying, object of design audit, Quality  
System approval, product inspection and control 

2.6.2. Each employee and coworker involved in the SGQ certification service provision is not 
allowed to carry out assessment/audit activities or others linked to the service if he/she has 
been involved in the consulting activities on the same management system, towards the 
issue Organization/client, for the two further years since the end of the consulting activity 
performed. 

2.6.3. Employees who want to start or join a business out of the Company, assuming positions 
of responsibility or making financial investments, if this activity is in direct/indirect 
competition with the Company, they must inform C&P about their intentions before 
implementing their project. In general, it is strictly forbidden to carry out any activity being 
in clash of interest with the Company’s interests or being incompatible with the duties of 
the Company’s office. 

2.7. DUTY OF LOYALTY 

2.7.1. C&P employees must maintain the confidentiality of the Company’s business information 
both during and after his/her employment with the Company. This refers to trade secrets, 
employee salary and any benefits, cash flows and profits, internal business plans and 
strategies, the development of information about a potential dispute with a Regulatory Body 
or Third Parties, those relating to potential acquisitions, investments, business strategies 
and other information as provided by company’s policies and procedures relating to 
confidentiality, privacy and theft of trade secrets.  

2.7.2. An employee planning to leave the Company cannot solicit or encourage another 
employee to leave the employment of C&P. 

2.7.3. Inspectors are expected to act in good faith toward each client and other involved parties 

- Authorized Inspectors / Inspectors should perform services and express opinions based 
upon genuine conviction and only within their areas of education, training, or experience. 
Furthermore, the said Inspector shall avoid giving any technical solution to construction 
problems that could be deemed as consultancy. 

- Authorized Inspectors / Inspectors should be objective in their reporting. 

- Authorized Inspectors / Inspectors should not disclose inspection results or client 
information to unauthorized parties, without client’s and the C&P’s Technical Manager’s 
approval. 

2.8. INDEPENDENCE, IMPARTIALITY, AND INTEGRITY 

The C&P Inspector shall be free from any commercial, financial, and other pressures which have the 
potential to affect his judgment. Authorized Inspectors / Inspectors shall be independent from functions 
such as designing, manufacturing, supplying, installing, purchasing, owing, or maintaining items which 
they inspect. Generally, Authorized Inspectors / Inspectors shall not engage in any activities that may 
conflict with their independence of judgment and integrity in relation to their inspection activities. 

2.9. FAVORS/SPECIAL TREATMENTS MADE BY CUSTOMERS OR THIRD PARTIES 

2.9.1. Favors and gifts are gifts, loans, or favors from customers, people or companies with 
whom business relationships exist or may exist. Employees accepting this kind of 
“courtesies” can improperly influence the good business judgment. Accepting these 
“courtesies” is dangerous and for this reason the Company discourages it. It is anyway 
forbidden to accept any kind of gift for an amount exceeding 50€/each within a year. 

2.9.2. In those circumstance in which the refuse is impossible or could result in serious working 
consequences (for example, due to local practices), gifts and presents can be accepted on 
behalf of the Company, but their final disposition must be discussed timely with the 
Direction. 

2.9.3. Invitations to working lunches and dinners are usually acceptable as they are often part 
of a “normal business practice”. Presents and gifts of nominal value like flowers, fruit 
baskets, gadgets and other modest gifts, can be accepted if any conflict of interests or 
doubts about the nature of the gift does not exist. 

2.9.4. The acceptance or refuse of invitation to shows, sports events or other similar activities 
made by customers, due to common private or business interests, must be assessed by 
the Society Direction. 

2.9.5. If you decide to accept such favors and/or gifts, you must ensure that it cannot be 
interpreted as an attempt to obtain an unfair business advantage or that, in any other way, 
it adversely affects the reputation of the Company or the recipient. 
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2.10. BRIBERS AND IMPROPER PAYMENT 

Bribers and any other illegal or improper uses of the Company’s resources are totally banned. It is 
forbidden to authorize and do any corruption. At the same time, it is equally prohibited and seriously 
sanctioned the acceptance of money, favors, goods or any other kind of illicit payments. 

2.11. PUBLIC PERCEPTION 

The entire C&P personnel, inspectors included, is expected to avoid either activities or behavior that 
may harm both the Company and its inspectors’ image, discredit themselves, or reduce public 
confidence in the profession. 

2.12. RELATIONSHIP WITH AUTHORITIES 

2.12.1. If any Body or Authority requires audits (accounting, fiscal and safety controls, etc…), 
C&P, its employees do not hide, destroy, or modify any document and lie or provide 
misleading statements. 

2.12.2. Each employee or collaborator is required to immediately notify the Company in the event 
that he is involved in preliminary investigation or prosecution for violation of administrative, 
civil and criminal laws. 

2.13. USE OF THE COMPANY’S INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS 

2.13.1. Employees are responsible for the computer means (use of personal computers and 
mobile phones)  if property of the Company .  

2.13.2. It is forbidden to disclose confidential information (relating to the information systems and 
to business pc, such as password, IP address, etc…) to people outside the Company and 
to unauthorized persons. 

2.13.3. The Company’s Information Technology Systems cannot be used to access or create 
website and store or transmit information of an illegal, sexually explicit, homophobic, sexist, 
racist or otherwise discriminatory nature, in any case disparaging towards others. 

2.14. IMPROPER USE OF BUSINESS RESOURCES 

2.14.1. It is forbidden the provision of services and related acceptance of payments through the 
use of company assets for personal purposes outside of work.  

2.14.2. It is forbidden the intentional destruction or damage to the company's property or the use 
of property for personal gain. 

2.14.3. Improper use of company assets is prohibited. 

2.15. ASSESSMENTS AND MONITORING 

The Company reserves the right to carry out periodic assessments in order to detect, prevent or 
eliminate any behavior against this Code, safety risks or violation of Company’s policies. 

3. DOCUMENTATION MANAGEMENT  

3.1. BUSINESS DOCUMENTS  

All business documents must be precisely completed and carefully entered and kept in the appropriate 
registers and archives. Intentional unauthorized duplication of copyrighted material (brochures, 
information material, etc.) for profit is illegitimate. Employees and collaborators may not modify or falsify 
in any way the information on any company act or document. In case of violation of this prohibition, they 
will be duly sanctioned and appropriate disciplinary and legal action will be taken. 

3.2. FRAUDULENCE  

C&P srl will not tolerate any fraudulent or dishonest behavior by employees and collaborators. If 
problems of this nature occur, the Company will severely sanction the person responsible and those 
who, despite being aware of this, have not given notice. In the event that there is concrete evidence of 
fraud or crime against the Company, C&P srl may take one or all of the following actions:  

- interrupt the employment and contractual relationship with all employees and / or collaborators 
involved as required by the CCNL of Commerce;  

- initiate legal action and/or submit the matter to a competent body claim against the person 
responsible in court for any losses suffered by the Company due to fraud. 

3.3. PRIVACY 

3.3.1. All C&P employees must comply with privacy norms and safety of data (EU Regulation 
n°679/2016) laws, unless they violate this Code or civil or criminal laws on confidentiality 
and data protection. 

Examples of this kind of information are: 
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- Personal information: about the individual’s identity, such as the number of health card, 
identity or passport number, personal  financial information related to banking or credit 
information; business plan or health and family matters 

- Business data: concerning cash flow, business plan, transactions and financial 
information of the Company, customers, business associates and third parties 

- Customer information: concerning intellectual properties, such as designs, layout, 
technical solutions adopted, materials and business organization 

3.3.2. Employees must act in accordance with all Company policies concerning the security and 
protection of personal information and business data, as well as the Company adopts 
business policies in order to protect personal information keeping them safe, and sharing 
them to people who need them for working purposes only. 

4. MARKETING PRACTICES 

4.1. COMPETITOR INFORMATION 

Competitor information research must be made through legitimate sources, such as press of trade, 
authorized web-spaces, customers and suppliers. C&P prohibits/bans illegal and incorrect acts for the 
purchase of trade secrets, list of customers, financial data or other type of competitors’ confidential 
information. 

4.2. ANTITRUST 

C&P employees must not violate applicable competition or antitrust laws. Everyone must act to assure that 
the Company and each person respect the antitrust laws and take unfair and discriminatory commercial 
practices. Otherwise sanctions about vast fines or suits. 

4.3. ILLEGAL ACTIVITIES 

The Company, its employees and collaborators must fully comply with laws and Company policies that 
prohibit any type of financing and/or implantation of illegal activities, narcotics trafficking and money 
laundering. 

5. NON-COMPLIANCE WITH THE CODE 

5.1. PENALTIES 

5.1.1. C&P employee who violates the provisions of this Code can be subject to disciplinary 
action, up to that including penalties, loss of employment-related benefits, employment 
termination and, if applicable, to criminal or civil proceedings. 

5.1.2. C&P prohibits retaliations against any employee who reports any suspected or potential 
violation of this Code or an incorrect behavior, if unfounded because it is made in good 
faith.  

5.1.3. The Company reserves the right to act against employees for failure to promptly report a 
known or suspected violation of this Code or C&P policy.  

6. VIOLATIONS REPORT 

6.1.1. Employees must immediately report violations (known or suspected) of this Code to the 
Company Management. 

6.1.2. Reports must be issued in detail and signed in written. The Company protects employee 
who files the charge, keeping his/her identity secret as far as possible. 

7. CONCERNS/ASKING QUESTIONS 

7.1.1. Employees, having questions about this Code, have the right to require any explanation. 

7.1.2. The Company knows that it is often hard to ascertain permanently which violations of this 
Code or misconduct are. In these cases, it is suggested to inform directly his/her supervisor 
or the C&P Management, and not relying on personal judgment. The cooperation among 
workers and the Company is critical to making the same Company a successful 
organization respecting its legal and ethical obligations. 
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DECLARATION OF ACKNOWLEDGEMNT AND ACCEPTANCE OF THIS CODE 

 

I declare I have received by C&P s.r.l. the Code of Conduct “DOC022N Rev.3” of the Company.  

I acknowledge that I am expected to respect specifications described in this Code, otherwise I 
may be subject to disciplinary actions or to graver sanctions including for instance employment 
termination and/or, in extreme cases, to criminal or civil proceedings. 

Furthermore, I hereby acknowledge that I received, read and understood the paragraph 1.3 too.  

I commit myself to reporting violations, known or suspected, of this Code of Conduct, to C&P 
Management. 

 

 

Date: 

Name (in block): 

Qualification:  

 

Signature:  
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