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La mission di N.I.R.A. S.p.A., o più semplicemente N.I.R.A., è da sempre incentrata sulla crescita
aziendale, sulla creazione di valore aggiunto e sulla soddisfazione dei Clienti attraverso la fornitura
di prodotti e di servizi di qualità nel rispetto:
- dei legittimi interessi delle categorie di soggetti coinvolti nei processi aziendali;
- delle pratiche di equità e correttezza nella gestione del rapporto di lavoro;
- delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
- delle norme relative al rispetto dell’ambiente;
- delle leggi e delle disposizioni applicabili ai suoi diversi campi di attività.

Il presente Codice Etico e di Condotta è parte vincolante ai fini del raggiungimento della mission
aziendale.

CODICE ETICO
N.I.R.A., nello svolgimento della propria attività d’impresa, si impegna da sempre a rispettare i
diritti umani dei propri lavoratori ed a garantire che vengano trattati con dignità. Esige inoltre che
tutte le parti coinvolte, interne ed esterne, adeguino la loro condotta alle seguenti linee guida:
a) Centralità della Persona
Il rispetto dell'integrità fisica e morale della persona è un interesse primario da tutelare.
Occorre evitare ogni forma di discriminazione che possa coinvolgere il lavoratore sotto l’aspetto del
sesso, dell’età, dell’etnia e/o della nazionalità, del luogo di nascita, della scelta politica, del livello
culturale, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, dello stato di gravidanza, dello stato di
disabilità e di tutto ciò che può concorrere a non dare pari opportunità nel rapporto lavorativo.
Occorre contrastare ogni forma di fastidio e sopruso in termini di prepotenze, vessazioni,
minacce, ripicche, molestie sessuali e di tutto ciò che può impedire un normale svolgimento
della propria attività lavorativa, in un clima che dovrebbe sempre essere di serenità, decenza e
rispetto.
Infine occorre puntare ad un costruttivo impegno lavorativo, interessando tutti i lavoratori in
relazione alle relative capacità, competenze e disponibilità.
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b) Onestà, Correttezza e Trasparenza
Ogni azione, operazione e transazione posta in essere da ogni amministratore, dipendente,
collaboratore ed ogni altro soggetto, operante all’interno e all’esterno di N.I.R.A., deve essere
ispirata ai principi di onestà, correttezza e trasparenza, eliminando ogni possibile sorta di conflitto di
interesse che possa sorgere tra le parti in essere.
A riguardo il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, a tutti i livelli decisionali ed esecutivi, è
un principio imprescindibile.
In particolare, tutti le parti coinvolte non devono mai assumere comportamenti tali da implicare la
corruzione od il riciclaggio di proventi da attività criminali, in qualsivoglia forma o modo.
In aggiunta è vietato ai dipendenti ed alle altre parti coinvolte offrire o ricevere omaggi
commerciali, regali o altre utilità che possano costituire violazioni di leggi o regolamenti o
siano in contrasto con il codice di condotta relativo, o possano, se resi pubblici, costituire un
pregiudizio, anche solo d’immagine, verso N.I.R.A.. Qualsiasi situazione che possa costituire o
possa generare un possibile conflitto d’interesse deve essere immediatamente riferita al proprio
superiore.
c) Business Etichs
Tutte le attività di business messe in atto da N.I.R.A. sono in accordo con le attuali norme AntiTrust e Anti-Competition. N.I.R.A. opera sul mercato secondo le restrizioni vigenti in termini di
export o re-export dei beni prodotti e secondo le restrizioni commerciali che possono coinvolgere
determinate paesi, regioni, aziende, entità e/o persone.
Tutte le operazioni/transazioni di tipo finanziario sono eseguite e registrate con la massima
trasparenza e la loro divulgazione avviene secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti
attualmente in vigore.
N.I.R.A. è inoltre da sempre schierata contro qualsiasi tipo di contraffazione possa essere messa in
atto nei propri confronti o verso quelli dei propri Clienti o Fornitori.
d) Riservatezza
N.I.R.A. assicura la riservatezza delle informazioni e dei dati sensibili in proprio possesso e
l'osservanza della normativa vigente in materia di dati personali.
Tutte le informazioni a disposizione di N.I.R.A. sono trattate nel rispetto della riservatezza e della
privacy dei soggetti interessati.
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I dipendenti e le altre parti coinvolte sono pertanto tenute a non rivelare a terzi informazioni
riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali di N.I.R.A., così come altre
informazioni non pubbliche sempre relative a N.I.R.A., se non nei casi in cui tali informazioni siano
richieste da Leggi o da altre disposizioni opportunamente regolamentate.

e) Rispetto dei Diritti dei Lavoratori
N.I.R.A. assicura il mancato impiego di manodopera minorile e di ogni forma di sfruttamento. Il
lavoro deve svolgersi in condizioni dignitose e nel rispetto della persona, in relazione al corretto
impiego delle conoscenze e capacità personali e con un equo livello retributivo, nel pieno rispetto
delle leggi vigenti in materia. Anche l’erogazione di eventuali benefits ai propri dipendenti dovrà
essere fatta nel pieno rispetto delle normative applicabili in tal senso. Gli orari di lavoro e le
eventuali ore di straordinario sono regolati dal contratto collettivo di riferimento. In particolare, le
assunzioni devono avvenire nel pieno rispetto delle normative vigenti in ambito lavorativo e,
preventivamente all’assunzione, dipendenti e collaboratori dovranno essere edotti su retribuzione,
orario di lavoro, sede di lavoro, regole e prassi interne.
N.I.R.A. si impegna inoltre a non instaurare rapporti d’affari con fornitori che impieghino
lavoro minorile e condanna qualsiasi forma di lavoro forzato o sfruttamento.
f) Rispetto dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza dei Lavoratori
L´attenzione per l'ambiente è una parte essenziale della filosofia aziendale di N.I.R.A..
Le attività lavorative sono svolte riducendo al minimo l’impatto ambientale ed adottando
soluzioni in grado di prevenire gli infortuni e le patologie professionali e comunque minimizzare,
per quanto tecnicamente possibile ed economicamente compatibile, la loro

possibilità

d’accadimento. Un’attenzione particolare è inoltre rivolta per la riduzione e/o eliminazione delle
sostanze “pericolose” all’interno dei nostri processi e dei nostri prodotti.
N.I.R.A. già da diversi anni è impegnata in un programma strategico di riduzione dei consumi energetici
attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili. A questo si aggiunge una precisa scelta volta alla riduzione delle
emissioni in atmosfera, ad un utilizzo responsabile delle materie prime e delle risorse idriche, ad una
riduzione degli sprechi e ad un’ottimizzazione della gestione dei rifiuti.
Tutte queste scelte si sono tradotte nella messa in atto dell’iter ufficiale per l’ottenimento della
certificazione ambientale ISO 14001:2015.
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CODICE di CONDOTTA
Il presente Codice di Condotta è rivolto a finalizzare i contenuti richiamati dal Codice Etico sopra
definito.
a) Rapporti con i Colleghi di Lavoro
Ogni dipendente deve adoperarsi per mantenere un ambiente di lavoro decoroso e per rispettare la
dignità di ogni individuo con il quale viene ad interagire.
In particolare è fatto divieto assumere comportamenti intimidatori, vessatori e offensivi nei
confronti di colleghi o collaboratori al fine di emarginarli o screditarli nell’ambiente di lavoro.
Qualsiasi violazione sarà soggetta all’applicazione di misure sanzionatorie e/o disciplinari
commisurate alla gravità della violazione.
Pertanto, ogni lavoratore è tenuto a:
- applicare le disposizioni del suddetto Codice riguardanti la loro specifica mansione;
- astenersi da ogni condotta che possa ledere o comprometterne l’onestà, l’imparzialità o la
reputazione di N.I.R.A.;
- segnalare tempestivamente eventuali violazioni al Codice;
- consultare il proprio referente per ottenerne eventuali chiarimenti circa l’interpretazione;
- partecipare attivamente, al fine di trarne il massimo beneficio, alle attività di formazione messe
in atto;
- collaborare attivamente alle eventuali indagini svolte in relazione a violazioni del Codice
mantenendo il più stretto riserbo circa l’esistenza delle stesse.
b) Soggetti in Posizioni di Responsabilità
Chiunque rivesta il ruolo di Responsabile, a tutti i livelli, deve dimostrare, con il proprio
comportamento, che il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice è un aspetto
fondamentale e prioritario dell’attività lavorativa, accertandosi che i dipendenti siano
consapevoli che i risultati di business non vanno mai disgiunti dal rispetto delle disposizioni stesse.
Ogni soggetto in posizione di responsabilità ha l’obbligo di segnalare ogni caso di mancata
osservanza del Codice, oltre c h e ad avere la responsabilità di assicurare la tutela di coloro che
avessero effettuato la segnalazione di violazione dello stesso.
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c)

Molestie

N.I.R.A. considera assolutamente inaccettabile, oltre che deplorevole, qualsiasi tipo di molestia e/o
comportamento indesiderato che abbia lo scopo e l’effetto di violare la dignità della persona a
cui tali molestie o comportamenti sono rivolti, sia all’interno che all’esterno del posto di lavoro.
d) Pari Opportunità
N.I.R.A. si impegna a offrire pari opportunità nel lavoro e nell’avanzamento professionale a tutti i
dipendenti.
Il Responsabile di ogni ufficio/reparto deve garantire che per tutti gli aspetti del rapporto di lavoro,
quali l’assunzione, la formazione, la retribuzione, le promozioni, i trasferimenti e la cessazione
del rapporto stesso, i dipendenti siano trattati in modo conforme alle loro capacità di soddisfare i
requisiti della mansione, evitando ogni forma di discriminazione fondata sull'età, il sesso, lo
stato di salute, la nazionalità, l’orientamento sessuale, le opinioni politiche e le fedi religiose.

e) Abuso di Sostanze Alcoliche o Stupefacenti
N.I.R.A. richiede ai propri dipendenti e collaboratori di contribuire a mantenere l’ambiente di
lavoro rispettoso della sensibilità altrui.
Sarà pertanto considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di tali caratteristiche:
• prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di
sostanze di analogo effetto nel corso dell’attività lavorativa e/o nei luoghi di lavoro;
• consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione
lavorativa.
N.I.R.A. si impegna a favorire le azioni sociali previste in materia dalla contrattazione collettiva di
riferimento.

f) Utilizzo dei Beni Aziendali
I dipendenti sono tenuti a utilizzare i beni, materiali ed immateriali di cui abbiano la disponibilità, in
modo efficiente e con modalità idonee a proteggerne il loro valore.
Ogni utilizzo improprio e/o non autorizzato può essere perseguibile penalmente e/o civilmente, e,
nei casi più gravi, può generare conseguenze ai fini della conservazione del posto di lavoro.
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g) Corruzione
N.I.R.A. non tollera alcun tipo di forma di corruzione e concussione e si impegna a prevenirne la
diffusione al suo interno, nessuno escluso, attraverso l’applicazione di un’adeguata cultura e di regole
precise.
A tutto il personale è fatto divieto assoluto di ricevere, promettere o elargire denaro.
Atti di cortesia commerciale verso i Clienti o altri soggetti esterni, quali omaggi, forme di
ospitalità, inviti ad eventi o manifestazioni, o qualsiasi altra forma di beneficio, anche sotto forma
di liberalità, sono consentiti soltanto se di modico valore (max 100 € o equivalente in valuta
straniera) e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere
interpretati, da un osservatore terzo ed imparziale, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori
in modo improprio. In ogni caso tali atti devono sempre essere autorizzati ed adeguatamente
documentati.
In caso dovesse emergere la necessità di dover offrire un omaggio/invito ad un evento o
manifestazione del valore superiore a 100 € è fatto obbligo per la persona interessata di rivolgersi
direttamente alla Direzione, la quale, nella figura dell’Amministratore Delegato, dovrà decidere,
dopo un’attenta valutazione, se dar seguito o meno alla richiesta ricevuta.
Allo stesso tempo è consentito, sempre nel rispetto dell’etica e della correttezza, accettare atti di
cortesia commerciale da parte dei Fornitori o altri soggetti esterni, quali omaggi, forme di
ospitalità, inviti ad eventi o manifestazioni, o qualsiasi altra forma di beneficio, anche sotto forma
di liberalità solo se di modico valore (max 100 € o equivalente in valuta straniera) e tali da non
compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati come atti
destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio.
L’accettazione di un omaggio e/o invito, ad un evento o manifestazione, del valore superiore a 100 €
ne comporta automaticamente la comunicazione alla Direzione.

Rapporti con i Clienti e la Pubblica Amministrazione
L'assunzione di impegni verso i Clienti e la Pubblica Amministrazione ed, in generale, con le
Istituzioni, è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate, nel più
rigoroso rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti applicabili, tali da non compromettere
in alcun modo l'integrità e la reputazione di N.I.R.A..
N.I.R.A., attraverso i propri dipendenti o rappresentanti, non deve promettere od offrire a
Clienti, Pubblici Ufficiali o a dipendenti di Istituzioni Pubbliche, denaro, beni o altre utilità di
vario genere al fine di promuovere e/o favorire i propri interessi.
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Rapporti con i Fornitori
I processi di approvvigionamento sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio
competitivo.
La selezione dei Fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una
valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di
livello adeguato.
Ai soggetti preposti alla funzione approvvigionamento è fatto divieto di:
- ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto del
proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi estranei alla società N.I.R.A. S.p.A. e
dalla stessa non autorizzati, per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria
attività lavorativa;
- accettare omaggi o altre forme di beneficio che non siano ascrivibili alle normali relazioni di
cortesia (vedi sopra).
i) Donazioni
Le donazioni ad enti benefici o no profit sono consentite a patto che non conducano a vantaggi di tipo
personale, commerciale, economico, sociale e/o politico per una qualunque parte terza o per l’Azienda
stessa.
j) Partecipazione in Organizzazioni Sindacali e/o Partiti Politici
Qualsiasi rapporto di N.I.R.A. con organizzazioni sindacali, partiti politici e loro rappresentanti o
candidati deve essere improntato ai più elevati principi di trasparenza e correttezza.
Eventuali contributi economici da parte N.I.R.A. sono ammessi solo se previsti da disposizioni di
legge, previa autorizzazione da parte della Direzione.
Eventuali contributi economici da parte di dipendenti aziendali, così come l’attività da essi
prestata, sono da intendersi esclusivamente versati a titolo personale e volontario.

k) Ambiente, Salute e Sicurezza
Ogni dipendente è sempre tenuto a rispettare le prescrizioni aziendali e legislative in materia
ambientale, in particolare quelle relative allo smaltimento dei rifiuti, allo stoccaggio dei materiali,
agli sversamenti ed alle emissioni.
Ogni lavoratore deve inoltre sempre rispettare quanto definito nelle procedure aziendali e nelle
norme legislative vigenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/08), in
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particolare sull’impiego dei dispositivi di protezione individuale e sulle prassi operative.
Nessuno, nello svolgimento della propria mansione, deve porsi o deve essere posto, di fronte a rischi
inutili che possano provocare danni alla salute e/o all’incolumità fisica propria o altrui.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE
I principi e le disposizioni del Codice Etico e di Condotta si intendono vincolanti per gli
amministratori, i dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti, di qualunque natura, anche
temporanea, con la società N.I.R.A. S.p.A..
Il rispetto della sostenibilità sociale, nei confronti dei propri dipendenti e della comunità, che può
scaturire dallo svolgimento delle attività aziendali, è in carico all’Amministratore Delegato così
come lo è il garantire che vengano sempre rispettati gli standard più elevati di integrità, equità ed
onestà durante tutta la catena di approvvigionamento, dall’acquisto della materia prima fino alla
spedizione del prodotto finito.
a) Approvazione
Il Codice è approvato dalla Direzione N.I.R.A. ed è soggetto a revisione a fronte dei
contributi di parti terze, delle evoluzioni normative e nonché dell’esperienza acquisita nella sua
applicazione.

b) Divulgazione
Il Codice è portato a conoscenza di tutti i destinatari, come sopra definiti, mediante:
- affissione nelle bacheche aziendali;
- pubblicazione nel sito internet www.nira.it, dal quale è liberamente scaricabile.

c) Referente per Codice Etico e di Condotta
Al fine di favorire la diffusione e la piena applicazione del Codice N.I.R.A. ha previsto
l’identificazione di uno specifico Referente nella figura del Responsabile delle Risorse Umane.
Il Referente si impegna a:
- garantire l’applicazione del presente Codice da parte di tutte le categorie di dipendenti;
- fornire i necessari chiarimenti e supporto per l’applicazione dello stesso;
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- gestire nella massima riservatezza le segnalazioni ricevute;
- segnalare tempestivamente alla Direzione eventuali violazioni del presente Codice.

d) Segnalazioni
Tutti i Destinatari possono segnalare ogni violazione o sospetto di violazione del Codice al
Referente, per iscritto ed in forma anonima e non, attraverso:
- l’apposita cassetta posizionata vicino alla timbratrice nell’ingresso principale;
- mezzo posta al seguente indirizzo:

N.I.R.A. S.p.A.
Via G. Camozzi, 16
24060 Villongo (Bergamo)
ITALIA
- mezzo mail al seguente indirizzo:
info@nira.it
Tali segnalazioni dovranno essere sufficientemente precise e circostanziate e riconducibili ad un
definito evento o circostanza.
Il Referente garantisce la massima riservatezza agli autori delle segnalazioni e la certezza che la loro
comunicazione venga valutata, al fine di adottare il provvedimento più opportuno e, nell’ipotesi di
accertata violazione del Codice, riporterà la segnalazione e/o gli eventuali suggerimenti
direttamente alla Direzione. N.I.R.A. garantisce inoltre che nessun tipo di ripercussione sarà tollerata e
potrà essere messa in atto e nei confronti degli autori delle suddette segnalazioni.

e) Sanzioni
L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni
contrattuali dei Dipendenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2104 del Codice Civile. La
violazione delle norme del Codice potrà costituire un inadempimento delle obbligazioni
primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall’art.
7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione
del rapporto di lavoro, e potrà a n c h e comportare il relativo risarcimento dei danni.
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L’osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali
assunte dai Collaboratori e/o dai soggetti aventi relazioni d’affari con N.I.R.A.. La violazione
delle norme del suddetto Codice potrà essere considerato inadempimento delle obbligazioni
contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o
dell’incarico e potrà comportare il relativo risarcimento dei danni.
f) Informazioni
Tutti i possibili Destinatari potranno rivolgersi al Referente per qualsiasi chiarimento relativo
all’interpretazione o all’applicazione delle linee guida indicate nel presente Codice.
A tutte le richieste di chiarimenti verrà data una tempestiva risposta ed in particolare ogni
contributo sarà positivamente valutato.

Villongo, 26/09/2019
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