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ETICA E COMMERCIALE 
 

La Direzione della Vallone S.r.l. definisce attraverso il presente documento la politica etica e commerciale dell’azienda. 
E’ volontà dell’azienda che i principi di responsabilità sociale qui definiti siano seguiti da tutti i fornitori nazionali ed internazionali coinvolti 
nella catena di fornitura dei servizi oggetto dell’attività aziendale. 
A tale scopo sia l’ambiente di lavoro interno che la catena di fornitura devono garantire il proprio rispetto dei seguenti requisiti: 

1. Condizioni di lavoro fondamentali: rispetto della libertà e della dignità dei dipendenti (assenza di qualsiasi forma di coercizione 
fisica, corporale e mentale); 

2. Lavoro infantile e minorile: no all’impiego di lavoro infantile e minorile in genere, nel ciclo produttivo; 
3. Lavoro coatto: no all’impiego di lavoro forzato o coatto; 
4. Salute e sicurezza dei lavoratori: diritto alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro; 
5. Orario di lavoro e salario e discriminazione: diritto ad un salario dignitoso e ad un orario di lavoro corretto, secondo il CCNL 

applicato senza discriminazioni tra uomo e donna, inclusa l’esclusione o la preferenza basata sulla razza, sesso, età, religione, 
opinione politica, nazionalità o classe sociale. 

La direzione si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse umane e tecniche necessarie a: 
• Formare e sensibilizzare il personale alle tematiche etiche; 
• Mantenere ed aggiornare in continuo la conformità alla legislazione , norme e regolamenti vigenti; 
• Assicurare la conformità con la politica e mirare ad essere una organizzazione responsabile dal punto di vista etico; 
• Provvedere alla manutenzione, ivi comprese le operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, impianti ed attrezzature. 

La direzione si impegna a sensibilizzare il personale interno affinché: 
• Non tragga vantaggio personale o indirizzi verso altri qualsiasi opportunità o idea commerciale della Vallone S.r.l. o a cui l’azienda 

possa essere potenzialmente interessata o che viene scoperta attraverso l’uso della propria posizione in  azienda o proprietà o 
informazione di Vallone; 

• Non entri in concorrenza con Vallone in qualsiasi modo; 
• Protegga i beni di Vallone come se fossero i propri;  
•  Utilizzi le tecnologie e proprietà fornite da Vallone per chiamate, email o altre comunicazioni di carattere personale in maniera 

occasionale. 

La Vallone S.r.l. si impegna a gestire le relazioni commerciali con clienti/fornitori all’insegna dell’onesta e della trasparenza . 
In tale ambito, l’azienda esprime la propria volontà nel: 

• pianificare le strategie commerciali e di marketing, identificando nuovi target di clientela; 
• migliorare e sviluppare la comunicazione esterna e i rapporti con i clienti storici e con i nuovi clienti; 
• fare analisi di mercato periodiche per poter anticipare le tendenze e, quindi, le nuove esigenze del cliente;  
• individuare nuovi canali per la promozione dei prodotti/materie prime recuperate.  

La Direzione si impegna affinché: 
• la Politica Etica e Commerciale sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli della propria organizzazione, compresi i fornitori 

esterni; 
• sia periodicamente revisionata in modo da garantirne l’idoneità alla realtà aziendale 

      

La Direzione 

 

 


