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I nostri principi
Legalità
Comportiamoci correttamente, rispettiamo le norme
degli Stati in cui operiamo sia nella forma che
nella sostanza.

Trasparenza e correttezza
Rispettiamo gli impegni, agiamo sempre in buona fede,
siamo trasparenti nelle nostre comunicazioni.

Dignità ed uguaglianza
Rispettiamo la dignità delle persone e
rifiutiamo ogni forma di discriminazione.

Responsabilità e tracciabilità
Rispettiamo i processi di autorizzazione e
di verifica comportandoci con responsabilità
e diligenza.

I nostri comportamenti
Rapporto con i colleghi

Rapporto con i fornitori

Rispettiamo ogni persona evitando ogni
discriminazione in base all'età, al genere,
alla sessualità, allo stato di salute, alla
razza, alla nazionalità, alle opinioni
politiche e alle credenze religiose.

Scegliamo i fornitori su basi eque ed
imparziali, evitando ogni favoritismo e
potenziali conflitti di interesse.
Rispettiamo i patti e gli impegni
contrattuali.

Rapporti con i clienti

Rapporti con gli enti pubblici

Siamo attenti alle esigenze dei clienti,
garantiamo prodotti e servizi di elevata
qualità, siamo tesi al miglioramento
costante e adottiamo un
atteggiamento corretto e chiaro.

Osserviamo i principi di integrità e
correttezza. Ci asteniamo da qualsiasi
comportamento che costituisca o
possa essere interpretato quale
influenza indebita.

Rapporti d’affari

Salute, sicurezza, ambiente

Competiamo con i nostri concorrenti e
collaboriamo con i nostri partner
in maniera onesta e leale.
Non accettiamo, promettiamo o offriamo
regali e omaggi di ogni tipo il cui valore
ecceda gli usi locali e
i normali atti di cortesia.

Rispettiamo e applichiamo le leggi e le
procedure aziendali in ambito igiene
sicurezza e ambiente.
Contribuiamo attivamente alla
prevenzione degli infortuni nostri e dei
nostri colleghi e di qualsiasi danno
all’ambiente.

Proprietà intellettuale

Informazioni riservate

Promuoviamo l'innovazione tecnologica
e proteggiamo la nostra proprietà
intellettuale da perdite, furti o altri usi
impropri. Osserviamo le leggi poste a
tutela della stessa, nel rispetto dei
diritti altrui.

Lavoriamo con professionalità,
correttezza, nel rispetto della
riservatezza e del segreto professionale
e aziendale.

Osservare i principi e le regole del codice etico è un dovere di tutti.
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Tre semplici regole
Quando devi decidere chiediti:

1

Questa decisione risponde
ai principi etici di Lucchini RS?

2

Saresti disposto ad assumerti la
responsabilità di questa decisione?

3

La tua decisione può essere
un esempio per gli altri?
Se vedi un problema:
AGISCI
Se hai un dubbio:
CHIEDI al tuo superiore o scrivi a
odv@lucchinirs.it

Il Codice Etico, le Politiche di Ambiente, Salute e Sicurezza sono disponibili on line
su www.LucchiniRS.com nella sezione Sostenibilità.
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