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0. Premessa del Comitato di Direzione della Società

Cari colleghe e colleghi, 

nelle pagine che seguono sono affermati i principi comportamentali ai 
quali il Gruppo VRM ha ispirato la propria attività e ha scelto oggi di 
rafforzare. Queste costituiranno da oggi il nuovo Codice Etico della 
Società che sancisce principi etici e regole di condotta, rilevanti anche ai 
fini della ragionevole prevenzione dei reati nell’interesse o a vantaggio del 
Gruppo VRM e intende raccomandare, promuovere o vietare determinati 
comportamenti, anche se non espressamente disciplinati a livello 
normativo. 

Il Codice Etico costituisce integrazione e completamento del nostro 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo implementato ai sensi 
del D.Lgs. 231/2001, nonché in generale di ogni atto, procedura o regola 
adottata per garantire l’applicazione di quest’ultimo. 

Le previsioni del Codice Etico si applicano ai dipendenti della Società ed a 
tutti coloro che operano per il conseguimento dei legittimi obiettivi della 
Società, sia in qualità di esponenti aziendali (amministratori, componenti 
degli organi societari, ecc.) sia di collaboratori esterni che a qualunque 
titolo ed in base a qualunque rapporto giuridico operano nell’interesse o a 
vantaggio della Società e del Gruppo, quali ad esempio partner, fornitori, 
ecc. 

I soggetti suindicati costituiscono nel loro complesso i Destinatari del 
presente Codice Etico.

Tutti i Destinatari hanno il diritto e l’obbligo di conoscere, applicare e 
rispettare il Codice Etico, di segnalare eventuali lacune riscontrate, ovvero 
la necessità di procedere ad un aggiornamento ed adeguamento dello 
stesso.

Siamo certi che ciascuno di noi, nell’ambito della propria attività e dei 
rapporti con i terzi, assicurerà il rispetto dei principi espressi nel Codice 
Etico e si impegnerà per farli rispettare, consapevole del fatto che VRM 
ha sempre considerato come imprescindibili i temi della responsabilità 
sociale e sui medesimi si è sempre posta in prima linea. 

Il Comitato di Direzione VRM SPA  
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1. La Responsabilità di VRM nei confronti della Compliance

Il successo dell’azienda dipende in modo decisivo dal comportamento 
onesto, integro ed eticamente corretto di tutti, vale a dire Consiglio di 
Amministrazione, Comitato di Direzione, dirigenti e ogni singolo 
dipendente. 
Ciò significa che si deve anche adottare un modo di comunicare e di 
riferire conforme al vero, completo e puntuale, sia all’interno dell’azienda 
che con l’esterno. 

L’ obiettivo comune è di assumere la responsabilità dell’azienda e tutelare 
la reputazione di VRM. Fedeli all’imperativo della sostenibilità, si è 
consapevoli di essere responsabili delle conseguenze economiche, 
sociali e ambientali delle nostre azioni. 

I contenuti del presente Codice Etico sono raggruppati in due categorie 
fondamentali:
- la responsabilità di VRM in quanto parte della società;
- la responsabilità di VRM sul posto di lavoro.

Il Codice Etico funge da linea guida vincolante nell’attività lavorativa di 
tutti i giorni ed è integrato da direttive e regole interne nonché dalle 
pattuizioni dei contratti di lavoro. Inoltre, si devono ovviamente rispettare 
anche le normative nazionali ed internazionali, il che prevede di astenersi 
dal partecipare ad attività che comportano frode, appropriazione 
indebita, estorsione, furto, malversazione o qualunque altro danno 
internazionale al patrimonio di clienti o di terzi. 

La mancata osservanza del Codice Etico può causare danni ingenti, non 
soltanto per la Società VRM bensì anche per i dipendenti, per i partner 
commerciali e altri stakeholder. Ecco perché il Codice Etico è vincolante 
per tutti, quale che sia la funzione che si svolge all’interno dell’azienda: 
dipendenti, dirigenti o membri del Consiglio di Amministrazione.

Non sarà tollerata alcuna violazione del Codice Etico. Chi viola il Codice 
Etico andrà incontro a conseguenze che saranno commisurate alla 
gravità dell'infrazione commessa e che potranno comportare 
provvedimenti di natura disciplinare, richieste di risarcimento danni in 
sede civile e persino sanzioni penali.

Per evitare di arrivare a tanto, sarà responsabilità di ognuno leggere 
attentamente i contenuti del Codice Etico, applicarli al proprio 
comportamento e tenerne conto quando si devono prendere delle 
decisioni. Nel dubbio si deve chiedere consiglio a persone competenti. 

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dall’art.6 del Decreto 
Legislativo 231/2001 recante “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art.11 della legge 29 
settembre 2000 n.300”. 
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2. La Responsabilità di VRM in quanto parte della Società

La responsabilità sociale presuppone naturalmente l’osservanza delle 
leggi. Nell’assumere una decisione di lavoro, si è tenuti a rispettare le 
norme di legge vigenti nel contesto in cui si agisce.

Ogni Destinatario deve essere consapevole della propria responsabilità 
sociale, in particolare del benessere delle persone e dell’ambiente, e fare 
in modo che l’azienda dia un contributo allo sviluppo sostenibile. 

2.1 Diritti umani

Premessa
Nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo dell’ONU e nella 
Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali, vengono stabiliti gli obblighi e i compiti che la 
comunità internazionale è tenuta a svolgere nel pieno rispetto dei diritti 
umani. 

Principio aziendale
Il Gruppo VRM osserva, tutela e promuove le norme di legge vigenti in 
materia di salvaguardia dei diritti degli adulti e dei bambini (di seguito 
denominati “diritti umani”) in quanto direttive fondamentali e universali. Il 
Gruppo VRM respinge qualsiasi tipo di sfruttamento del lavoro minorile, 
forzato o obbligatorio nonché qualsiasi forma di tratta di esseri umani e 
di schiavismo moderno. 

Quanto detto è valido non solo all’interno dell’azienda VRM ma 
ovviamente anche in relazione alla condotta nei rapporti con i partner 
commerciali. 

Il contributo del Destinatario
In qualità di Destinatario, ognuno può dare il proprio contributo al rispetto 
dei diritti umani. Il Destinatario rispetta i diritti umani in quanto linea 
guida morale fondamentale e presta attenzione a eventuali violazioni che 
possano verificarsi intorno a sé. 

Se si accorge di violazioni dei diritti umani nel proprio contesto lavorativo, 
si adopera per impedire che si compiano tali violazioni o per porvi fine. Se 
necessario, informa il proprio superiore o i referenti indicati al Capitolo 6. 

2.2 Pari opportunità e parità di trattamento

Premessa
Le pari opportunità e la parità di trattamento sono dei presupposti 
fondamentali per avere rapporti trasparenti, franchi e scevri da pregiudizi. 
Il Gruppo VRM promuove la diversità, la tolleranza e le relazioni umane 
all’insegna del rispetto e della collaborazione. In questo modo è possibile 
ottenere il massimo in termini di produttività, competitività, innovatività, 
creatività ed efficienza.
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Principio aziendale
Il Gruppo VRM offre a tutti le stesse opportunità.
Il Gruppo VRM non discrimina né tollera la discriminazione di alcun 
individuo sulla base dell’appartenenza etnica o della nazionalità, del 
sesso, della religione, della sua personale visione del mondo, dell’età, 
della disabilità, dell’orientamento sessuale, del colore della pelle o di altri 
aspetti tutelati della legge. Il Gruppo VRM vive la diversità, si impegna 
attivamente per diffondere l’inclusione e crea un ambiente che promuove 
l’individualità di ognuno nell’interesse dell’azienda. 

Il contributo del Destinatario
Il Destinatario rispetta i principi di pari opportunità e di non 
discriminazione ed esorta tutti coloro che lo circondano a fare 
altrettanto. 

Se assiste a episodi di violazione di questi principi (per es. 
discriminazione, molestie e mobbing),  fa notare tale comportamento alle 
persone interessate. Se non intervenire direttamente, comunica 
l’accaduto all’ufficio del personale. 

2.3 Conformità e sicurezza dei prodotti

Premessa
Ogni giorno innumerevoli persone entrano in contatto con i prodotti e i 
servizi dell’azienda VRM.

Il Gruppo VRM ha la responsabilità di evitare, per quanto possibile, i 
rischi, gli svantaggi e i pericoli per la salute, la sicurezza, l’ambiente e i 
beni dei nostri clienti o di terzi che possano derivare dall’uso di detti 
prodotti e servizi. 

Principio aziendale
Non è pertanto solo un obbligo giuridico ma bensì anche l’obiettivo di 
ogni Destinatario rispettare le norme di legge, le disposizioni delle 
autorità e gli standard interni applicabili ai nostri prodotti. 

2.4 Tutela dell’ambiente

Premessa
L’ obiettivo dell’azienda è essere un operatore globale nel campo della 
sostenibilità. Nel perseguire tale obiettivo l’azienda è consapevole della 
sua particolare responsabilità nei confronti dell’ambiente. 

Principio aziendale
In qualità di operatore economico, si è responsabili per la compatibilità 
ambientale e per la sostenibilità dei prodotti, delle sedi e dei servizi del 
Gruppo VRM. L’azienda punta su tecnologie ecocompatibili, innovative ed 
efficienti, implementandole nell’intero ciclo di vita dei propri prodotti. 



7

Fin dalle fasi di sviluppo e di produzione, l’azienda si assicura di 
maneggiare con cura le risorse naturali e adotta una costante riduzione 
dell’impatto ambientale nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in 
materia di tutela dell’ambiente. 

2.5 Donazioni, beneficenza e sponsorizzazioni

Premessa
Se il Gruppo VRM effettua donazioni (vale a dire atti di libertà senza 
contropartita in denaro) e concede sponsorizzazioni (vale a dire 
elargizioni sulla base di una contropartita definita da un contratto), lo fa 
con l’obiettivo di influenzare positivamente l’immagine e la percezione 
che l’opinione pubblica ha dell’azienda stessa. Al fine di evitare possibili 
conflitti di interesse e garantire una condotta unitaria all’interno 
dell’azienda, le donazioni e le sponsorizzazioni sono ammesse solo 
nell’ambito del rispettivo ordinamento giuridico e in conformità con le 
disposizioni interne applicabili in materia. 

Principio aziendale
Il Gruppo VRM effettua donazioni in denaro e in natura a supporto di 
scienza e ricerca, istruzione, scopi caritatevoli, sport, cultura, chiese e 
istituzioni ecclesiastiche. 
Le donazioni e le sponsorizzazioni sono ammesse esclusivamente a 
seguito di una procedura di autorizzazione trasparente. 
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3. La Responsabilità di VRM in quanto partner commerciali

L’integrità, la trasparenza e la correttezza sono le chiavi di volta per 
guadagnare credibilità e fiducia nell’ambito dei rapporti commerciali. 
Ecco perché per il Gruppo VRM è particolarmente importante migliorare 
in modo sistematico il suo contesto giuridico, le direttive interne del 
Gruppo e i valori aziendali, trasmettendoli in maniera chiara all’esterno. 

3.1 Conflitti di interesse

Premessa
Un potenziale conflitto di interessi sussiste nel momento in cui gli 
interessi privati di uno dei dipendenti entrano o potrebbero entrare in 
contrasto con gli interessi del Gruppo VRM. Tale conflitto di interesse 
può derivare in particolare da una seconda occupazione. Se il dipendente 
antepone i propri interessi personali a quelli dell’azienda, può recare 
danno. 

Principio aziendale
Il Destinatario rispetta gli interessi personali e la vita privata dei propri 
colleghi. In ogni caso, considera importante evitare i conflitti tra gli 
interessi privati e quelli professionali o anche il solo sospetto che vi sia 
un conflitto. Prende le proprie decisioni esclusivamente sulla base di 
criteri oggettivi e non si lascia influenzare dai rapporti o dagli interessi 
personali.

3.2 Regali, ospitalità e inviti

Premessa
I benefit ricevuti sotto forma di regali, ospitalità e inviti sono molto diffusi 
nell’ambito delle relazioni commerciali e sono ammessi, purché restino 
entri i limiti consoni e non violino le regole interne o le norme di legge. 
Tuttavia, nel momento in cui tali benefit oltrepassano il limite del 
ragionevole e vengono impiegati per condizionare la condotta di terzi 
possono comportare azioni legali a carico di chi è coinvolto.  

Principio aziendale
Le direttive interne su come comportarsi riguardo a regali, ospitalità e 
inviti a eventi definiscono quali benefit sono accettabili e quali verifiche 
occorre effettuare prima di accettarli o offrirli. Tutti i Destinatari devono 
dotarsi di regole interne che regolino in modo chiaro il trattamento di 
simili benefit, nonché ovviamente rispettarle. 

Il contributo del Destinatario 
Il Destinatario legge attentamente le direttive sul comportamento da 
seguirsi riguardo a regali, ospitalità e inviti e le rispetta rigorosamente. 
In questo contesto esamina la propria condotta e si interroga 
sull’esistenza o sul possibile insorgere di conflitti di interesse. 
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3.3 Divieto di corruzione

Premessa
La corruzione è un problema grave nell’ambito dei rapporti commerciali: 
è causa infatti di decisioni prese sulla base di motivi non oggettivi, 
ostacola il progresso e l’innovazione e produce delle distorsioni 
concorrenziali, a danno della società. 
La corruzione è vietata e può comportare sanzioni pecuniarie per il 
Gruppo VRM e sanzioni penali per i dipendenti coinvolti.

3.4 Contabilità e rendicontazione finanziaria 

Premessa
Solo grazie a procedure di contabilità regolare e resoconti finanziati 
corretti il Gruppo VRM può guadagnarsi e mantenere la fiducia 
dell’opinione pubblica oltre che di azionisti e partner commerciali. La 
presenza di irregolarità può comportare gravi conseguenze per l’azienda 
e per le persone responsabili.

Principio aziendale
Il Gruppo VRM si attiene rigorosamente alle disposizioni di legge in 
materia di resoconti finanziari e procedure di contabilità regolari. 
Trasparenza e correttezza sono imperativi prioritari. In tal senso informa 
regolarmente gli operatori di mercato in merito alla situazione finanziaria 

corrente e all'andamento delle attività economiche. 
L’azienda pubblica puntualmente i resoconti periodici, che vengono 
redatti in conformità con le norme nazionali e internazionali in materia di 
rendicontazione. 

3.5 Acquisti

Premessa
Nello svolgimento delle sue attività commerciali il Gruppo VRM è 
vincolato contrattualmente con numerosissimi fornitori di beni e servizi.

Principio aziendale
Il Gruppo VRM seleziona accuratamente i fornitori di beni e di servizi in 
base a criteri oggettivi. Quando acquista prodotti o servizi coinvolge i 
reparti competenti addetti agli acquisti in base ai principi applicabili al 
caso in questione. 

Il contributo del Destinatario 
Non favorisce nessun fornitore di beni o servizi senza un motivo 
oggettivo ed evita qualsiasi conflitto di interessi. 
Non acquista prodotti o servizi senza prima informarsi sul mercato e sui 
fornitori alternativi. Inoltre si attiene ai principi applicabili in materia di 
acquisti e coinvolge per tempo l’ufficio acquisti nel processo di acquisto 
nel rispetto delle regole interne in materia.
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4. La Responsabilità di VRM sul posto di lavoro

Tutelare la salute di ogni singolo lavoratore e garantire la sicurezza è uno 
degli interessi primari del Gruppo VRM.  
La tutela e la sicurezza valgono anche per i dati di clienti e dipendenti, 
così come per il patrimonio e il know-how specifico dell’azienda.
Dalla responsabilità sul posto di lavoro derivano i seguenti principi per il 
Gruppo VRM.

4.1 Sicurezza sul lavoro e tutela della salute

Premessa
Il Gruppo VRM prende molto sul serio la propria responsabilità nei 
confronti della sicurezza e della salute dei dipendenti. Assicura la tutela 
della salute e la sicurezza sul posto di lavoro conformemente alle norme 
nazionali e alle regole interne che disciplinano la sicurezza sul lavoro e la 
tutela della salute.

Principio aziendale
Tutela e promuove la salute, l’efficienza e la soddisfazione professionale 
dei propri dipendenti migliorando costantemente le condizioni di lavoro e 
adottando una vasta gamma di misure di prevenzione e promozione 
della salute.

Il contributo del Destinatario
Il Destinatario si attiene alle norme sulla tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro. 

Non mette mai a rischio la salute e la sicurezza dei propri colleghi e 
partner commerciali. Nei limiti delle proprie facoltà, prende tutte le 
misure adeguate e prescritte dalla legge per fare in modo che la propria 
postazione di lavoro permetta sempre di lavorare in piena sicurezza. 
Adottando volontariamente le misure di prevenzione  e promozione della 
salute, il Destinatario contribuisce attivamente a proteggere e migliorare 
il proprio stato di salute. 

4.2 Protezione dei dati

Premessa
A tutela della sfera privata esistono apposite disposizioni di legge per il 
trattamento dei dati personali. Le operazioni di raccolta, archiviazione, 
elaborazione o altro utilizzo dei dati personali sono subordinate al 
consenso del soggetto interessato o vengono eseguite in virtù di accordi 
contrattuali o di disposizioni di legge. 

Principio aziendale
Il Gruppo VRM salvaguardia i dati personali di dipendenti, ex dipendenti, 
clienti, fornitori e altri soggetti interessati.
Raccoglie, rileva, elabora, usa e memorizza i dati personali solo nel 
rispetto delle disposizioni di legge.
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Il contributo del Destinatario
Il Destinatario si assicura che i dati personali siano raccolti, memorizzati 
trattati o usati in qualsiasi altro modo esclusivamente con il consenso 
della persona interessata, un accordo contrattuale o un’altra base 
giuridica. 
Tutti i componenti coinvolti nel trattamento delle informazioni devono 
essere messi in sicurezza in modo da garantire la riservatezza, l’integrità, 
la disponibilità, la tracciabilità e l’affidabilità delle informazioni da tutelare 
e in modo da impedire qualsiasi uso illecito interno o esterno.
In caso di dubbi si rivolge al proprio superiore o all’ufficio che si occupa 
di tutela dei dati. 

4.3 Sicurezza e tutela di informazioni, conoscenze e 
proprietà intellettuali

Premessa
Il Gruppo VRM detiene brevetti internazionali e dispone inoltre di 
numerosi segreti aziendali e commerciali, oltre che di know-how tecnico: 
tutto questo è alla base del successo dell’azienda. La divulgazione non 
autorizzata di queste informazioni può causare danni ingenti all’azienda, 
mentre il dipendente coinvolto può incorrere in sanzioni disciplinari o 
sanzioni connesse al diritto civile e penale ed i partner commerciali 
possono incorre nella risoluzione del contratto e/o in sanzioni connesse 
al diritto civile e penale. 

Principio aziendale
Il Gruppo VRM è consapevole dell’importanza del know-how aziendale e 
lo tutela molto scrupolosamente. 
Rispetta la proprietà intellettuale di concorrenti, partner commerciali e 
altri soggetti terzi. 

4.4 Sicurezza informatica

Premessa
La tecnologia dell’informazione (IT) e l'elaborazione elettronica dei dati 
(EDP) sono ormai parte integrante dell’attività del Gruppo VRM, ma 
comportano al tempo stesso una lunga serie di rischi. 
Tra questi, il danneggiamento dell’elaborazione dei dati a causa del 
malware (virus), la perdita dei dati dovuta a errori di software oppure la 
violazione dei dati (ad esempio da parte di hacker).

Principio aziendale
Il Gruppo VRM presta attenzione alla sicurezza in ambito EDP e IT e si 
attiene alla normativa in vigore. 
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4.5 Uso dei beni aziendali

Premessa
I beni materiali e immateriali del Gruppo VRM hanno lo scopo di 
consentire ai dipendenti di raggiungere gli obiettivi aziendali e devono 
essere usati esclusivamente nei limiti di quanto definito dai regolamenti 
aziendali. 

Principio aziendale
Il Gruppo VRm tratta con cura i beni materiali e immateriali dell’azienda e 
non li usiamo per scopi estranei all’azienda. 

Il contributo del Destinatario
Il Destinatario si attiene ai regolamenti aziendali e tratta con cura e 
attenzione i beni aziendali. 
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5. Assistenza

In caso di necessità gli uffici interni ed esterni offrono assistenza relativa 
al Codice Etico. È presente un Compliance Officer presso il Dir. Personale 
che è a disposizione per chiarimenti, consulenze e segnalazioni relative 
al Codice Etico ed in genere alla materia della compliance. 

5.1 Rappresentanza dei lavoratori

Il Gruppo VRM riconosce il diritto fondamentale di tutti i lavoratori a 
formare sindacati e rappresentanze.
Si impegna a collaborare con fiducia e trasparenza con le 
rappresentanze dei lavoratori, ad avere un dialogo costruttivo e 
collaborativo ea cercare di raggiungere un equilibrio equo degli interessi.
Avere relazioni professionali con le rappresentanze dei lavoratori senza 
applicare preferenze o penalizzazioni sono parte integrante della cultura 
aziendale. 
Il futuro di VRM e dei suoi dipendenti passa attraverso lo spirito di 
risoluzione collaborativa dei conflitti e di impegno sociale sulla base e 
con l'obiettivo della competitività economica e tecnologica. La redditività 
e la salvaguardia dell’occupazione sono obiettivo comuni e di pari 
importanza.  

5.2 Domande che aiutano a prendere una decisione

Se in un caso specifico il Destinatario dovesse avere dei dubbi sulla 
conformità del proprio comportamento al Codice Etico, può porsi le 
seguenti domande: 

1. Prendendo la decisione ho tenuto conto di tutti gli aspetti rilevanti e li 
ho valutati correttamente? (Verifica dei contenuti oggettivi)

2. Ho la sensazione che, prendendo la mia decisione, io mi muova entro i 
limiti delle disposizioni interne e delle norme di legge? (Verifica della 
legalità)

3. Resterò fedele alla mia decisione quando sarà resa pubblica? (Verifica 
relativa ai superiori) 

4. Sono a favore del fatto che le stesse decisioni vengano prese in tutta 
l’azienda nei casi simili? (Verifica della generalizzazione)

5. Continuerei a considerare giuste le mie decisioni se la mia azienda 
dovesse sostenerle di fronte all’opinione pubblica? (Verifica dell’opinione 
pubblica)
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6. Accetterei la mia decisione se fossi la persona interessata? (Verifica 
relativa all’interessato)

7. Che cosa penserebbe la mia famiglia della mia decisione? (Opinione di 
un’altra persona)

Se il Destinatario risponde sì alle domande da 1 a 6 e se anche la 
risposta alla domanda 7 è positiva, allora molto probabilmente il proprio 
comportamento è conforme al presente codice. Se sussistono ancora 
dubbi o domande, può rivolgersi ai soggetti indicati nel presente capitolo. 

Ultimo aggiornamento: 06/02/2020

VRM SPA

Sede Legale e Produzione
Via dei Lombardi 5, 40069 - Zola Predosa (BO)
Produzione Secondaria 
Via Perdisia, 41053 - Ubersetto di Maranello (MO) 

Dati societari 
P. IVA 01781981202 
N. REA BO - 361144
CAP. SOC. €1.266.814 

Contatti
Ph +39 051 61.68.711
Email info@vrmspa.com
PEC vrmspa@legalmail.it

mailto:info@vrmspa.com
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