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Il presente «Codice Etico di comportamento » definisce i principi e le prassi che INSTRUMENT 

SERVICE  si aspetta che tutti i suoi collaboratori seguano senza riserve sia nella lettera che nello 

spirito. È una dimostrazione tangibile dell’importanza attribuita da INSTRUMENT SERVICE  ad un 

comportamento aziendale responsabile, in linea con l’impegno della D.A.  

  

I principi e gli standards di seguito definiti devono caratterizzare qualsiasi rapporto di INSTRUMENT 

SERVICE  ed i suoi CLIENTI-FORNITORI-COLLABORATORI-PARTNERS.  

  

Il Codice è la base su cui si sviluppa la Policy aziendale, la linea guida dell’impegno personale dei 

nostri collaboratori a mantenere un comportamento aziendale corretto e responsabile.  

  

L’impegno di ciascuno di noi ad assicurare che tutte le nostre azioni e decisioni rispettino i principi 

delineati nel Codice è vitale per il mantenimento di una solida cultura etica e dell’ottima reputazione 

della nostra società.  

  

La D.A. dà piena approvazione al Codice e alla sua applicazione in tutte le relazioni interne ed esterne 

che riguardano  INSTRUMENT SERVICE.  

  

Nello Lugani                 Catia Sodi  

Titolare INSTRUMENT SERVICE sas         RSQ INSTRUMENT SERVICE sas  
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1) Conformità alle leggi cogenti ,  norme e  regolamenti  
  

Tutti i collaboratori di INSTRUMENT SERVICE sono tenuti a rispettare le leggi, le norme e i 

regolamenti dei Paesi in cui operiamo oltre alle nostre policy, linee guida e procedure interne.  

  

  

2) Equità nelle relazioni d’affari e concorrenza leale  
  
Ci comportiamo in modo equo, onesto e in buona fede con clienti, partner commerciali, pubblico, 

concorrenti, fornitori di servizi terzi e gli uni con gli altri.  

  

3) Questioni fiscali  
  
INSTRUMENT SERVICE  opera in conformità con la totalità delle leggi e dei regolamenti inerenti i 

documenti fiscali e le dichiarazioni fiscali e non fornisce assistenza ai clienti in atti tesi a violare i loro 

obblighi fiscali.  

  

4) Comportamento etico  
  

Applichiamo i più elevati standard etici in tutte le nostre attività e decisioni.  

  

5) Relazioni con i clienti  
  
INSTRUMENT SERVICE  s’impegna a costruire e mantenere relazioni con i clienti basate sulla fiducia.  

Ci adoperiamo per individuare e soddisfare le esigenze della clientela nel modo più efficace possibile. 

Ci impegniamo a trattare i nostri clienti con equità e integrità. Identifichiamo ed agiamo in 

conformità con le nostre responsabilità legali ed etiche nei confronti dei nostri clienti.  

  

6) Diversità e pari opportunità  
  
INSTRUMENT SERVICE  fornisce pari opportunità d’impiego e promozione a tutti gli  individui, 

indipendentemente da razza / appartenenza etnica, genere, nazionalità, età,disabilità, orientamento 

sessuale o religione.  
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Trattiamo con equità e rispetto i nostri colleghi e collaboriamo con loro sulla base della fiducia e del 

sostegno reciproci. Sosteniamo la promozione di una cultura di inclusione e non tolleriamo le 

discriminazioni,  le intimidazione o le vessazioni.  

  

7) Protezione e utilizzo appropriato dei beni  
  
INSTRUMENT SERVICE  s’impegna a proteggere i propri beni e ad assicurarne un utilizzo efficace. Non 

utilizziamo le attrezzature, i sistemi o le infrastrutture Della società  in modo improprio  

  

  

per attività che esulano dall’operatività di INSTRUMENT SERVICE.  

  

8) Salute e sicurezza  
  
INSTRUMENT SERVICE  s’impegna a proteggere la salute e la sicurezza dei collaboratori sul luogo di 

lavoro. Siamo responsabili del mantenimento di un luogo di lavoro sicuro, seguendo le regole e prassi 

di tutela della salute e sicurezza applicabili. Abbiamo ragionevole cura della salute e sicurezza altrui. 

Non interferiamo con o facciamo uso improprio di oggetti necessari per la salute, la sicurezza o il 

benessere delle persone sul lavoro.  

  

9) Tutela dell’ambiente  
  
INSTRUMENT SERVICE  s’impegna ad adottare un comportamento rispettoso dell’ambiente in tutte le 

sue attività. Consideriamo i rischi ambientali delle nostre attività. Ci adoperiamo per migliorare 

costantemente la nostra performance in ambito ambientale e l’efficienza delle risorse. Consideriamo 

l’impatto ambientale delle prassi operative, dei prodotti e dei servizi dei nostri fornitori.  

  

10) Investimenti nelle comunità  
  
INSTRUMENT SERVICE  si adopera per esercitare un’influenza positiva sul benessere sociale e 

ambientale delle comunità locali in cui opera. Ci impegniamo a contribuire al benessere delle 

comunità locali in cui operiamo. Siamo incoraggiati a partecipare in molteplici attività di beneficenza 

a vantaggio delle comunità locali.  

  

11) Violazioni  
  
INSTRUMENT SERVICE  non tollera violazioni del Codice o di altre policy e regole interne ed esterne:  

adotterà misure appropriate in risposta alle violazioni.  

Le misure disciplinari possono includere richiami, avvertimenti, retrocessione di grado e 

licenziamento. Qualora una violazione corrisponda a un comportamento criminale, INSTRUMENT 

SERVICE  porterà tale comportamento all’attenzione delle autorità competenti.  


