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INTRODUZIONE 

Il presente Codice Etico è predisposto, approvato e comunicato in via autonoma dal legale 

rappresentante della Pittorra Trasporti S.r.l. per comunicare a tutti i soggetti cointeressati i principi 

di deontologia aziendale nello svolgimento della propria attività di autotrasporto merci per conto 

terzi, sia normali che eccezionali, sia in campo nazionale che internazionale. 

 

La Pittorra Trasporti S.r.l.  è consapevole che l’autorevolezza di un’azienda si riconosca, oltre che 

dalla competenza dei suoi collaboratori e dall’alta qualità del servizio fornito alla clientela, anche 

dall’attenzione posta alle esigenze dell’intera collettività. 

 

I principi che da sempre ispirano il lavoro di questa Società vengono raccolti formalmente in un 

Codice Etico di Comportamento nella convinzione che l’affidabilità si costruisca quotidianamente 

rispettando le norme e valorizzando le persone. 

 

Questo Codice Etico rappresenta, quindi, un elemento distintivo ed identificativo nei confronti del 

mercato e dei terzi, la cui conoscenza e condivisione, richiesta a tutti coloro che operano nella 

Società o che con essa collaborano, costituiscono il fondamento della nostra attività ed il primo 

passo per concorrere al perseguimento della nostra visione. 

 

L’obiettivo della Pittorra Trasporti S.r.l. è quindi quello di perseguire l’eccellenza nel mercato in cui 

opera, attraverso uno Sviluppo Sostenibile, salvaguardando l’Ambiente e la Sicurezza delle 

persone coinvolte tramite la coerenza di un comportamento rispettoso dell’Etica Sociale, ottenere 

la soddisfazione ed assicurare valore aggiunto per il Dipendente, per il Cliente e, in generale, per la 

Comunità. 

 

Il presente Codice è vincolante per gli amministratori e i dipendenti di Pittorra Trasporti S.r.l., 
nonché per tutti coloro che operano e collaborano, stabilmente o a tempo determinato, per conto 
della Società. 
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PRINCIPI E CRITERI DI CONDOTTA GENERALI 

Nello svolgimento delle attività e delle relazioni di qualunque tipo e natura, tutti coloro che lavorano 
con e per la Pittorra Trasporti S.r.l. sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti ed i 
regolamenti dei Paesi in cui si svolge l’attività aziendale, nonché il Codice Etico ed i regolamenti 
interni. Essi devono avere un comportamento improntato al rispetto dei principi fondamentali di 
legalità, correttezza, non discriminazione, riservatezza, diligenza, e lealtà. 

 Legalità 

La Pittorra Trasporti S.r.l. opera nell'assoluto rispetto della legge e del presente Codice. 

Tutti i collaboratori pertanto sono tenuti a osservare ogni normativa applicabile e ad aggiornarsi 
costantemente sulle evoluzioni legislative 

La Società considera la trasparenza dei bilanci e della contabilità un principio fondamentale per 
l'esercizio della propria attività e per la tutela della propria reputazione. 

 Correttezza 

Pittorra Trasporti S.r.l. condanna tutte le pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti 
collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette di vantaggi personali. Non è ammessa alcuna forma di 
offerta, dazione, promessa di denaro o di beni o benefici futuri (ad es. denaro, oggetti, prestazioni, 
favori) di qualsiasi natura a/da terzi (con particolare riferimento a funzionari pubblici italiani ed 
esteri, loro parenti e affini) che possa essere, anche solo indirettamente, interpretata come 
eccedente le normali manifestazioni di cortesia ammesse nella prassi commerciale, o comunque 
mirate ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione degli affari. 
Le uniche forme di cortesia ammesse devono rientrare nel concetto di “modico valore” ed essere 
finalizzate a promuovere l’immagine di Pittorra Trasporti S.r.l. o iniziative da questa promosse: le 
stesse devono comunque essere autorizzate dalla direzione e supportate da idonea 
documentazione. 
 

 Non Discriminazione 

Nei rapporti con i clienti, nella selezione e gestione del personale, nell'organizzazione lavorativa, 
nella scelta, selezione e gestione dei fornitori, nonché nei rapporti con gli Enti e le Istituzioni 
Pittorra Trasporti S.r.l. evita e ripudia ogni discriminazione concernente l’età, il sesso, la razza, gli 
orientamenti sessuali, lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali, la religione, la cultura e la 
nazionalità dei suoi interlocutori. 

Pittorra Trasporti S.r.l., al contempo, favorisce l’integrazione, promuovendo il dialogo interculturale, 
la tutela dei diritti delle minoranze e dei soggetti deboli. 
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 Riservatezza 

Pittorra Trasporti S.r.l. si impegna ad assicurare la protezione e la riservatezza dei dati personali, 
nel rispetto di ogni normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. 

I collaboratori della Pittorra Trasporti S.r.l. sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate, 
apprese in ragione della propria attività lavorativa, per scopi estranei all'esercizio di tale attività, e 
comunque ad agire sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza assunti da Pittorra Trasporti 
S.r.l. nei confronti di tutti.  

 Diligenza 

Il rapporto tra Pittorra Trasporti S.r.l. ed i propri dipendenti è fondato sulla reciproca fiducia: i 
dipendenti sono, pertanto, tenuti a operare per favorire gli interessi dell’azienda, nel rispetto dei 
valori di cui al presente Codice. 

I collaboratori devono astenersi da qualsiasi attività che possa configurare conflitto con gli interessi 
di Pittorra Trasporti S.r.l. rinunciando al perseguimento di interessi personali in conflitto con i 
legittimi interessi della Società. 

Nei casi in cui si possa raffigurare la possibilità di sussistenza di un conflitto di interessi, i 
collaboratori sono tenuti a rivolgersi, senza ritardo, al datore di lavoro affinché l’azienda possa 
valutare, ed eventualmente autorizzare, l’attività potenzialmente in conflitto. 

Nei casi di violazione, la Società adotterà ogni misura idonea a far cessare il conflitto di interessi, 
riservandosi di agire a propria tutela. 

 Lealtà 

Pittorra Trasporti S.r.l. si impegna a realizzare una concorrenza leale, nel rispetto della normativa 
nazionale e comunitaria, nella consapevolezza che una concorrenza virtuosa costituisce un sano 
incentivo ai processi di innovazione e sviluppo, tutela altresì gli interessi dei consumatori e della 
collettività.  
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CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE 

 
 Selezione del personale 

 

La valutazione delle candidature deve essere effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei 
candidati alle esigenze ed ai requisiti aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti 
interessati. 
Le informazioni richieste ai candidati devono essere strettamente collegate alla verifica del profilo 
professionale e psicoattitudinale del singolo, nonché alla verifica del rispetto dei requisiti di legge 
nazionali ed internazionali e dell'idoneità in relazione alla prevenzione dei reati di cui al D. Lgs.231/01, 
sempre in conformità ai principi di non discriminazione e di tutela dei dati personali, definiti nel 
presente Codice Etico e previsti dalla legge. 
 

 Costituzione del rapporto di lavoro 
 

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro 
irregolare o di "lavoro nero". 
Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente deve ricevere accurate informazioni relative 
a: 
• caratteristiche della funzione di appartenenza, responsabilità del proprio ruolo e mansioni da 
svolgere; 
• elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro; 
• norme e procedure da adottare al fine di evitare comportamenti contrari a norme di legge e politiche 
aziendali. 
 
Tali informazioni sono presentate al dipendente in modo che l’accettazione dell'incarico sia basata 
su un’effettiva comprensione. 
 

 Gestione del dipendente 
 

La Pittorra Trasporti S.r.l. tutela e valorizza le proprie risorse umane, impegnandosi a mantenere 
costanti le condizioni necessarie per la crescita professionale, le conoscenze e le abilità di ogni 
persona, effettuando l’opportuna formazione per l’aggiornamento professionale e qualsiasi 
iniziativa volta a perseguire tale scopo. 
Pittorra Trasporti S.r.l. promuove la partecipazione dei lavoratori alla vita dell’azienda, fornendo 
strumenti partecipativi in grado di raccogliere l’opinione ed i suggerimenti dei lavoratori, 
garantendo la loro più ampia partecipazione. 
Ferma restando la massima disponibilità nei confronti della Società, nessun lavoratore può essere 
obbligato a eseguire mansioni, prestazioni o favori non dovuti in base al proprio contratto di lavoro 
ed al proprio ruolo all’interno dell’azienda. 
La Società si impegna fermamente a contrastare episodi di mobbing, stalking, violenza psicologica 
ed ogni comportamento discriminatorio o lesivo della dignità della persona dentro e fuori i locali 
aziendali. 
I rapporti tra dipendenti devono svolgersi con lealtà, correttezza e rispetto reciproco, in osservanza 
dei valori della civile convivenza e della libertà delle persone. 
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 Salute e sicurezza sul lavoro 

 

Pittorra Trasporti S.r.l. si impegna a predisporre e mantenere ambienti di lavoro sicuri e salubri nel 
rispetto della normativa antinfortunistica vigente nei paesi in cui opera e a diffondere e consolidare 
una cultura della sicurezza e salute sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi, 
promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori. 
 
La sicurezza sui luoghi di lavoro è assicurata sia implementando rigorosamente le disposizioni 
previste dalla legge in vigore, sia promuovendo attivamente la cultura della sicurezza attraverso 
specifici programmi formativi. La formazione del personale rappresenta un elemento centrale del 
sistema di gestione adottato. 
 

 Doveri del lavoratore  
 
Tutti i collaboratori di Pittorra Trasporti S.r.l. sono tenuti ad evitare situazioni da cui possano scaturire 
conflitti di interessi e ad astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui 
sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. 
 
Ogni dipendente è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali assegnati nonché 
impedirne l’uso fraudolento o improprio. L’utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti 
deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività lavorative o agli scopi autorizzati 
dalle funzioni interne preposte. 
 
È vietato falsificare, detenere, spendere o comunque mettere in circolazione banconote, monete, 
carte di credito, valori di bollo contraffatti o alterati. 
 
Il dipendente deve conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche e dalle norme aziendali in 
tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l’integrità, la riservatezza e la disponibilità. 
Le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate devono rimanere strettamente 
riservate e opportunamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, sia 
all’interno, sia all’esterno dell’azienda, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure 
aziendali. 
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CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON CLIENTI E FORNITORI 
 
La Pittorra Trasporti S.r.l. ed i suoi collaboratori si rapportano con i terzi con cortesia, competenza e 
professionalità, nella convinzione che dalla loro condotta dipende la tutela dell’immagine e della 
reputazione dell’azienda e conseguentemente il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
 
In particolare, i collaboratori devono astenersi da qualsiasi forma di comportamento sleale o 
ingannevole che possa indurre i clienti o i fornitori a fare affidamento su fatti o circostanze infondati. 
 
I collaboratori sono tenuti impegnarsi con costanza per offrire servizi puntuali e di alta qualità ai 
clienti, cercando di limitare qualsiasi forma di disservizio o ritardo al fine di massimizzare la 
soddisfazione della clientela. Le relazioni con i fornitori sono improntate a lealtà, correttezza e 
trasparenza. 
La scelta dei fornitori viene effettuata in base a criteri oggettivi di economicità, opportunità ed 
efficienza. 
È preclusa la scelta di fornitori su basi meramente soggettive e personali o, comunque, in virtù di 
interessi contrastanti con quelli di società. 
 
Per una scelta etica e morale la Pittorra Trasporti s.r.l. non esegue alcun tipo di trasporto o servizio 
relativo ad espropriazioni dovute da procedure fallimentari. 
 
I collaboratori devono attuare ogni controllo possibile affinché anche fornitori e clienti siano in grado 
di rispettare i principi etici fondamentali di cui al presente Codice. 
 
 

CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 
I rapporti con le Autorità e con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima 
chiarezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto della legge e secondo i più alti standard 
morali e professionali. 
I collaboratori, salva espressa autorizzazione, non possono relazionarsi in nome e per conto di 
Pittorra Trasporti S.r.l. con le Autorità e con la Pubblica Amministrazione. 
Nei rapporti con i Pubblici Ufficiali, con gli Incaricati di Pubblico Servizio, e la Pubblica 
Amministrazione in generale, i collaboratori autorizzati si atterrano a massimi livelli di correttezza e 
integrità, astenendosi da qualsiasi forma di pressione, esplicita o velata, finalizzata a ottenere 
qualsiasi vantaggio indebito per sé o per la Pittorra Trasporti S.r.l. 
 

CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON LA COLLETTIVITA’ E 

CON LE ISTITUZIONI 
 
La Pittorra Trasporti S.r.l. non favorisce o discrimina alcuna organizzazione politica o sindacale. 
La Società non finanzia partiti, né in Italia né all’estero, loro rappresentanti o candidati, né effettua 
sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica. Si astiene 
da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici o rappresentanti sindacali. 
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CRITERI DI CONDOTTA RELATIVI AD ATTIVITA’ DI NATURA CONTABILE AMMINISTRATIVA O 
FINANZIARIA 

 

A tutti i soggetti (dipendenti e/o consulenti) che a qualunque titolo siano coinvolti nella formazione 
del bilancio e di documenti similari, o comunque di documenti che rappresentino la 
situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’azienda 
• è fatto obbligo di fornire la massima collaborazione per gli aspetti specifici; di garantire la 
completezza e la 
chiarezza delle informazioni fornite nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni; 
• è vietato esporre fatti non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero omettere 
informazioni od occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole 
procedurali interne, in modo da indurre in errore i destinatari dei sopra menzionati documenti. 
L’eventuale condotta illecita sarà considerata come commessa in danno all’azienda stessa. 
È vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione 
legalmente attribuite ai soci, all'Organismo di Vigilanza o all’organo di revisione o controllo contabile. 
È vietato diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici tali da provocare 
una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati. 
 
 CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO 

 

I soggetti a cui il presente Codice Etico si applica, nell’ambito dei diversi rapporti instaurati con 
l’azienda, non dovranno in alcun modo e in alcuna circostanza, essere implicati in vicende connesse 
al riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali o alla ricettazione di beni o altre utilità di 
provenienza illecita. 
Gli stessi sono tenuti, inoltre, a verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle controparti 
commerciali, fornitori, partner, collaboratori e consulenti, al fine di accertare la relativa rispettabilità 
prima di instaurare con essi rapporti di affari. 
L’azienda si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni sia nazionali che internazionali, in 
materia di lotta al riciclaggio. 
 
TUTELA DELL’AMBIENTE 
 

L’azienda promuove politiche produttive che contemplano esigenze di sviluppo economico e 
creazione di valore, proprie dell’attività di impresa e ad esso riconducibili, con le esigenze di rispetto 
e salvaguardia dell’ambiente. 
La Pittorra Trasporti S.r.l. rispetta le leggi e i regolamenti vigenti in materia ambientale in ogni paese 
dove svolge la sua attività e contribuisce allo sviluppo sostenibile del territorio, anche attraverso l’uso 
delle migliori tecnologie disponibili, il costante monitoraggio dei processi aziendali e dei mezzi 
aziendali (ad es., controllo costante delle emissioni delle motrici), nonché l’individuazione delle 
soluzioni di minore impatto ambientale in termini di scelta dei materiali e risorse, imballaggio, 
realizzazione dei suoi servizi di trasporto. 
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MECCANISMI APPLICATIVI DEL CODICE ETICO 
 

  Diffusione e comunicazione 

 

La Pittorra Trasporti S.r.l. si impegna a diffondere il codice etico, utilizzando tutti i mezzi di 
comunicazione e le opportunità a disposizione come, ad esempio, il sito internet aziendale, le riunioni 
di informazione e la formazione del personale. 
Tutto il personale deve essere in possesso del codice etico, conoscerne i contenuti ed osservare 
quanto è in esso prescritto. 
 

 Vigilanza in materiale di attuazione del codice etico 

 

Il rispetto delle prescrizioni del presente Codice è affidato alla prudente, ragionevole ed attenta 
sorveglianza della Pittorra Trasporti S.r.l. e dei suoi collaboratori, nell’ambito dei rispettivi ruoli e 
funzioni all’interno dell’azienda. 
Tutti i collaboratori sono invitati a riportare al datore di lavoro fatti e circostanze potenzialmente in 
contrasto con i principi e le prescrizioni del presente codice. 
 

 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle violazioni 

 

La violazione dei principi e dei comportamenti indicati nel Codice Etico compromette il rapporto 
fiduciario tra la Pittorra Trasporti S.r.l. e gli autori della violazione, siano essi amministratori, 
dipendenti, consulenti, collaboratori, clienti o fornitori. 
 
Tali violazioni saranno quindi immediatamente perseguite dalla Pittorra Trasporti S.r.l. in maniera 
incisiva e tempestiva, mediante l’adozione di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati. 
 


