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1.

La Società

Dal 1970, FARÈ è specializzata in tecnologie e macchinari per la produzione di fibra in fiocco,
sistemi spunbond e meltblown, geocompositi, monofilo, nastro, rafia.
FARÈ è nata più di 50 anni fa come un’azienda costruttrice di macchinari per l’industria della
produzione di fibre artificiali e sintetiche e fin da allora, è riconosciuta come uno dei pionieri del
settore, contando su più di 400 installazioni industriali nel mondo sviluppate con la tecnologia
FARÈ.
Nel corso degli anni, la Società si è focalizzata su una politica di integrazione e diversificazione ed
è oggi in grado di progettare e fornire macchinari ed impianti completi chiavi in mano, per la
produzione di fibre e non tessuti di alta qualità, in conformità con i più alti standard di efficienza e
con costi di produzione ridotti.
La Società offre un servizio su misura sviluppato in base alle esigenze dei clienti che, partendo
dallo studio di fattibilità, assicura anche il montaggio, l’avviamento e l’addestramento del personale
in loco, attraverso tecnici specializzati in grado di offrire anche un servizio di assistenza tecnica e
di ricambistica.

2.

La mission della società

Obiettivo di FARÈ è la creazione di valore per i propri soci nel rispetto dei principi stabiliti dal
Codice Etico.
La Società ambisce a raggiungere l’obiettivo di “Essere un’organizzazione di riferimento nella
progettazione, installazione e manutenzione di macchinari e impianti nel mercato globale”.
La mission di FARÈ è garantire la fornitura di macchinari affidabile, progettati e costruiti per
produrre materiali di alta qualità con alta efficienza e costi di produzione ridotti.
L’impegno della Società è ascoltare il Cliente e capire le sue esigenze. La lunga esperienza di
FARÈ fa il resto: “supportati dalla ricerca e sviluppo e dalle più moderne tecnologie, è in
grado di fornire le migliori soluzioni”.
Una preziosa sinergia di fattori chiave che rende FARÈ un valore aggiunto.
La mission di FARÈ è inoltre quella di operare all’insegna della massima trasparenza e nel rispetto
della legalità, con l’obiettivo costante di perseguire sempre l’eccellenza dei propri servizi.
FARÈ impronta la propria attività a principi di responsabilità d’impresa, con la primaria finalità di
creare valore per tutti gli stakeholders (da intendersi come i clienti, personale addetto, fornitori, la
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Pubblica Amministrazione e le Autorità che siano chiamate a vigilare sui settori nei quali l’azienda
opera).
FARÈ per conseguire queste finalità:


è impegnata a rispettare e far rispettare al proprio interno le leggi vigenti negli Stati in cui opera
e i principi etici di comune accettazione secondo standard di trasparenza, correttezza e lealtà;



condanna il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti per il raggiungimento di
obiettivi economici, che sono perseguiti esclusivamente attraverso la qualità delle proprie
performance e attraverso la convenienza dei prodotti e dei servizi, risultati raggiunti a seguito di
una pluriennale attività imperniata sull’esperienza, sull’attenzione alle esigenze del cliente e
sull’innovazione;



assicura al mercato e alla comunità in genere, una piena trasparenza della propria attività.

3.

Finalità del Codice Etico e Destinatari

Il Codice Etico è stato predisposto al fine di definire con chiarezza l’insieme dei principi e dei valori
che ispirano l’attività di FARÈ, alla cui osservanza sono tenuti i componenti degli organi sociali, i
dipendenti, i consulenti, nonché tutti coloro che intrattengono, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni
con l’azienda ed operano nell’interesse della stessa (di seguito, anche, i “Destinatari”).
4.

Le norme di comportamento

I Destinatari sono tenuti ad una rigorosa osservanza dei principi etici di seguito indicati.
Legalità.
FARÈ opera nel rispetto delle normative vigenti. Tutti i Destinatari sono tenuti, nell’ambito delle
rispettive competenze, a conoscere ed osservare le discipline codificate dalle istituzioni
internazionali, comunitarie, statali, regionali e locali con particolare riferimento alle norme in tema
di diritto societario, di tutela della personalità individuale, della salute e della sicurezza sul lavoro.
Non verrà tollerata in alcun modo, ogni condotta o comportamento che possa essere compreso tra
le fattispecie di reato di cui al Decreto Legislativo 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.
La Società contrasta apertamente qualsiasi pratica corruttiva volta ad ottenere indebiti vantaggi,
sia con riferimento ai rapporti con Pubbliche Amministrazioni o Soggetti Pubblici sia nei confronti
dei Soggetti Privati.
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Imparzialità.
Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con gli stakeholder (ad esempio: scelta dei clienti,
gestione del personale addetto, selezione dei fornitori, rapporti con la comunità e le istituzioni)
FARÈ evita ogni discriminazione basata sull’età, il sesso, la sessualità, lo stato di salute, la razza,
la nazionalità, le opinioni politiche o le credenze religiose dei suoi interlocutori.
Impegno, diligenza ed accuratezza nello svolgimento di compiti, obbligazioni e mansioni.
I Destinatari si impegnano con la massima serietà per eseguire con diligenza ed accuratezza gli
incarichi e le mansioni su di essi incombenti e per onorare gli impegni nascenti da contratti ed
obbligazioni.
A tutti i Destinatari è richiesto di operare in modo proattivo e partecipativo, promuovendo la
cooperazione e la collaborazione. Ad essi è richiesto di intrattenere relazioni con i propri colleghi e
con gli interlocutori esterni in modo leale e corretto, secondo buona fede e nel rispetto degli
obblighi contrattualmente assunti.
Sono fortemente condannate e proibite pratiche di corruzione, comportamenti collusivi, favori
illegittimi e qualsiasi genere di sollecitazione a vantaggio personale e/o di terzi. A questo proposito,
non è consentito, nei rapporti con clienti, fornitori e terzi, pubblici ufficiali o privati, offrire/accettare,
direttamente o indirettamente, denaro, regali o benefici al fine di ottenere indebiti vantaggi come
l’emissione di un atto di ufficio.
Trasparenza e completezza delle comunicazioni e delle informazioni.
Tutti i dipendenti nel loro rapporto di lavoro con la Società devono garantire la veridicità, la
trasparenza, l’accuratezza e la completezza della documentazione e delle informazioni rese nello
svolgimento dell’attività di propria competenza. Ogni dipendente è responsabile che la
documentazione a lui affidata sia custodita e conservata, facilmente reperibile e archiviata in modo
ordinato secondo criteri logici.
Responsabilità negli affari.
FARÈ assicura che la conduzione degli affari sia improntata al rispetto dei principi di integrità e
trasparenza. Tutte le azioni, operazioni, negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere
nella pratica degli affari devono essere improntati alla massima correttezza, con esclusione di
qualsiasi fenomeno di corruzione e favoritismo.
Ciascun Destinatario è tenuto ad agire secondo buona fede e nel rispetto degli interessi dei terzi
con cui la Società intrattiene rapporti, oltre a dover prestare una condotta ispirata all’integrità
morale, alla trasparenza e, in particolare ai valori dell’onestà e della correttezza.
Tutte le attività in FARÈ vengono sviluppate e svolte secondo i più elevati standard di qualità,
seguendo logiche di efficienza e preservando il valore di una leale concorrenza con gli altri
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operatori del settore, astenendosi dunque da qualsiasi comportamento che possa arrecare danno
al cliente o al terzo.
Responsabilità sociale e ambientale
La Società gestisce le proprie attività perseguendo la tutela dell’ambiente ed il miglioramento
continuo delle prestazioni in questo particolare ambito, anche in considerazione degli impatti
ambientali dovuti all’attività produttiva.
Coerentemente la Società pone tra i suoi obiettivi:
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il rispetto della normativa nazionale e internazionale vigente in materia ambientale;



la gestione delle attività produttive minimizzando gli impatti ambientali diretti e indiretti;



la sensibilizzazione e formazione del personale, affinché sia consapevole degli aspetti ed
operare nel rispetto
impatti ambientali connessi alle proprie attività e si impegni ad
dell'ambiente, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Regali, Omaggi e Benefici

Non è consentito offrire e ricevere forme di regalo o beneficio che possano essere interpretate
come eccedenti le normali pratiche commerciali e di cortesia, o che possano essere intese come
strumento per acquisire trattamenti di favore nell'ambito dello svolgimento delle attività lavorative.
Omaggi di elevato valore economico, in denaro contante o in titoli non sono ammessi. In
particolare non è tollerato alcun tipo di comportamento corruttivo nei confronti dei pubblici ufficiali,
funzionari o dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, di autorità e istituzioni pubbliche, in
qualsiasi forma o modo.
Le norme che regolamentano la materia nelle singole legislazioni nazionali devono essere
strettamente osservate.
Spese di rappresentanza e omaggi a pubblici ufficiali, se consentiti, devono essere conformi alla
policy generale della Società che regola le spese, oltre che alle leggi e norme degli enti pubblici
coinvolti.
Le norme sopra menzionate non possono essere eluse ricorrendo a terzi.
Per omaggio si intendono anche benefici (quali, ad esempio, offerta di pacchetti vacanze,
partecipazione a manifestazioni o promesse di lavoro).
6.

Tutela della Privacy

La privacy è tutelata rispettando le norme previste dalla legge e adottando adeguate modalità di
trattamento e conservazione delle informazioni di cui la Società viene a conoscenza.
E' vietato, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, comunicare/diffondere i dati personali senza
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previo consenso dell'interessato.
7.

Trasparenza delle contabilità e controlli interni

La redazione di qualsiasi genere di documentazione contabile deve essere effettuata nel rispetto
della legge e in conformità con i regolamenti di settore vigenti; in particolare la contabilità ed il
bilancio d’esercizio devono rispettare i criteri di chiarezza, veridicità e correttezza, in modo da
rappresentare fedelmente i fatti di gestione economica, patrimoniale e finanziaria.
Ogni Destinatario ha il compito di cooperare al fine della corretta rappresentazione dei fatti nella
contabilità: per ogni operazione deve essere prodotta e conservata una documentazione di
supporto adeguata che permetta l’individuazione delle deleghe e dei diversi livelli di responsabilità,
l’agevole registrazione contabile e la ricostruzione dell’operazione in tutti i suoi passaggi.
Se un Destinatario dovesse venire a conoscenza di un qualsiasi fatto o azione che possa aver
compromesso la veridicità della documentazione di supporto, è tenuto a riferire tempestivamente
quanto accaduto al proprio referente o superiore.
La Società si impegna a non esercitare attività che possano violare le disposizioni della normativa
antiriciclaggio o qualsiasi altra direttiva emanata in materia dalle competenti autorità oltre a non
intraprendere alcun tipo di relazione con controparti che possano essere coinvolte in attività
terroristiche, di riciclaggio o criminose di qualsiasi genere.
8.

Tutela dei beni aziendali

Ogni dipendente è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali utilizzando in modo
corretto e responsabile gli strumenti a lui affidati ed evitandone un uso improprio.
Con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti informatici, ogni dipendente è tenuto a non
compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici evitando utilizzi impropri che
possano risultare dannosi anche per i terzi, o comunque in contrasto con l’interesse societario.
In particolare, non è consentito:
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utilizzare gli strumenti a disposizione (programmi, e-mail, internet, telefono, fax, ecc.) per
scopi che non siano legati ad esigenze di lavoro;



scaricare programmi o installare software non autorizzati, o differenti da quelli forniti dalla
Società;



inviare messaggi di posta elettronica ingiuriosi o che possano recare offesa alla persona
e/o danno all'immagine aziendale;



navigare su siti internet con contenuti indecorosi ed offensivi.

Tutela delle informazioni e della proprietà intellettuale

Le informazioni aziendali di qualsiasi natura (commerciale, finanziaria, tecnologica, ecc.)
rappresentano un bene che FARÈ intende proteggere.
E' quindi fatto divieto di rivelare a persone non autorizzate (all'interno e/o all'esterno della Società)
informazioni che possano mettere a rischio il patrimonio tecnologico e commerciale aziendale.
La Società ritiene di assoluta priorità proteggere la proprietà intellettuale (marchi, brevetti,
programmi informatici, ecc.) con ogni mezzo legale a disposizione.
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Allo stesso modo le informazioni ricevute da terzi sono trattate dalla Società nel pieno rispetto della
riservatezza e della privacy degli interessati.
10. Rapporti con i collaboratori
FARÈ è consapevole che il raggiungimento di traguardi aziendali dipende dalla presenza di
dipendenti qualificati e leali. In quest’ottica, la creazione e conservazione di un ambiente di lavoro
sereno e propositivo sono considerati fattori di primaria importanza e da raggiungere anche tramite
il rispetto della sfera privata dei propri dipendenti e la tutela delle pari opportunità.
FARÈ evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti ed adotta criteri
obiettivi nella selezione, gestione e sviluppo delle risorse umane. In particolare, la valutazione del
personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle
esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.
Ai collaboratori, la cui l'integrità fisica e morale è considerata valore primario di FARÈ, vengono
garantite condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, in ambienti di lavoro sicuri e
salubri.
In particolare, la Società non tollera:


abusi di potere, prestazioni e favori personali, oppure assumere atteggiamenti o compiere
azioni che siano lesive della dignità e autonomia del collaboratore;



atti di violenza psicologica, atteggiamenti o comportamenti discriminatori o lesivi della
persona e delle sue convinzioni;



molestie sessuali, comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità personale.

La Società si impegna a diffondere e a consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la
consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti,
adottando metodologie di lavoro idonee e assicurando adeguati interventi formativi.
11. Rapporti con i clienti
Il successo di FARÈ si basa soprattutto sulla capacità di individuare e soddisfare i bisogni dei
clienti. FARÈ, orientata al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, s’impegna, nei
confronti dei propri clienti, al raggiungimento e al mantenimento dei più elevati standard di qualità
degli impianti, allineandosi in ogni caso ai target di qualità richiesti dalla clientela e orientando la
propria azione verso l’eccellenza della performance.
I rapporti e le comunicazioni con i clienti della Società sono improntati alla massima correttezza e
al rispetto delle normative vigenti, senza alcun ricorso a pratiche commercialmente scorrette. A tal
proposito sono stati introdotti degli obblighi per tutti i Destinatari; essi devono:


fornire accurate ed esaurienti informazioni, anche riguardo i potenziali rischi legati
all’utilizzo dell’impianto in modo chiaro e trasparente di modo che il cliente possa assumere
decisioni consapevoli;



ascoltare le esigenze dei clienti e monitorare gli eventuali feedback positivi e/o negativi.



anche i messaggi promozionali, in quanto strumento informativo, devono rispettare i criteri
di semplicità, chiarezza e completezza, evitando il ricorso a qualsiasi pratica ingannevole
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12. Rapporti con i fornitori
FARÈ è consapevole della centralità del ruolo del fornitore nella propria catena del valore.
La Società vuole dunque essere un partner serio, leale e rispettoso degli impegni presi. Garantisce
imparzialità nella scelta dei fornitori, non precludendo a nessuno la possibilità di competere per
ottenere l’assegnazione della fornitura; il fornitore però deve rispondere a requisiti di qualità e
affidabilità in campo ambientale e, ove richiesto, deve avere e dare evidenza della conformità
legislativa.
La motivazione della scelta della fornitura e del relativo prezzo concordato deve sempre essere
adeguatamente formalizzata e documentata, sia che si tratti di servizi tangibili (i.e. fornitura di
materiali) che intangibili (i.e. consulenza).
Alle funzioni competenti e a tutti i Destinatari è fatto esplicito divieto di abuso di un eventuale
posizione di forza.
13. Rapporti con la comunità e le istituzioni
13.1 Ambiente e territorio
FARÈ da sempre mette passione, competenza e rispetto per l’ambiente nello svolgimento di tutte
le sue attività, consapevole della propria responsabilità verso le generazioni avvenire.
Resta in capo ad ogni Destinatario l’obbligo di garantire la tracciabilità delle operazioni e la
trasparenza del processo decisionale, il divieto di sostenere economicamente associazioni, partiti
politici o loro rappresentanti che possano comportare situazioni di conflitto d’interesse nonché il
divieto di effettuare donazioni, sponsorizzazioni o promozioni di iniziative con finalità corruttive.
13.2 Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni
FARÈ non finanzia partiti politici sia in Italia che 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.
E' tuttavia possibile cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni laddove sussistano
contemporaneamente i seguenti presupposti:


finalità riconducibile alla missione della Società;



destinazione chiara e documentabile delle risorse;



espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti
nell'ambito della Società

14. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
I Destinatari intrattengono rapporti con autorità statali e governative, con istituzioni pubbliche
nazionali o straniere, nonché con altri soggetti rappresentativi di interessi collettivi devono essere
preventivamente individuati e adeguatamente autorizzati. Essi hanno il divieto di:


tenere una condotta che sia ingannevole e che possa dunque compromettere la
valutazione oggettiva dell’ente;



promettere o concedere omaggi eccedenti le normali pratiche di cortesia commerciale con
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l’obiettivo di ottenere trattamenti di favore;


promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;



destinare finanziamenti e sovvenzioni pubbliche a finalità diverse da quelle per cui sono
state concesse;



porre in essere qualsiasi azione, artificio o raggiro volto a procurare vantaggio o profitto per
la Società o per terze parti a danno della Pubblica Amministrazione.

Tutti i dipendenti di FARÈ sono tenuti a conservare diligentemente la documentazione relativa alle
operazioni, transazioni e attività in occasione delle quali la Società stessa è entrato in contatto con
la Pubblica Amministrazione per garantire la massima trasparenza e tracciabilità delle informazioni
rilevanti.
15. Attuazione del Codice Etico
FARÈ si impegnerà a diffondere in modo adeguato il Codice Etico presso i Destinatari anche
mediante programmi di formazione e sensibilizzazione continua riguardo le problematiche attinenti;
si impegnerà ad approfondirne ed aggiornarne il contenuto e a fare in modo di garantire ai suoi
Destinatari diversi strumenti che permettano la conoscenza, la corretta interpretazione e
l’attuazione delle norme contenute nel Codice.
Ogni dipendente è tenuto a conoscere le norme contenute nel Codice e ha l’obbligo di astenersi da
comportamenti contrari ad esso, di riferire tempestivamente qualsiasi possibile violazione o
qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violare tali norme, mediante le procedure di riferimento
indicate nel Modello.
Il Destinatario ha inoltre il dovere di collaborare con le strutture preposte alla vigilanza, di
impegnarsi a rispettare e a far rispettare le leggi e i regolamenti interni.
L’osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi come parte essenziale delle
obbligazioni contrattuali e, ai sensi delle normative vigenti, (in particolare si rinvia all’art. 2104 del
Codice Civile e al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.)).
La violazione delle disposizioni del presente Codice Etico costituirà illecito disciplinare o
inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro dipendente o funzionale o di
collaborazione professionale, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto, anche ai sensi
dell’art. 2104 e 2105 c.c. Darà inoltre diritto all’Azienda di applicare le sanzioni disciplinari previste
dai CCNL e richiamate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’Azienda
ai sensi del D.Lgs 231/2001 ed al quale si rinvia per i dettagli del sistema disciplinare.
Per i Destinatari non dipendenti, l’osservanza del Codice costituisce presupposto per la
prosecuzione del rapporto professionale o di collaborazione esistente.
16. Segnalazione di violazioni
I casi di violazione di norme di legge e/o aziendali o del presente Codice Etico devono essere
prontamente segnalati per iscritto all’Organismo di Vigilanza tramite la casella di posta dedicata
(organismodivigilanza@farespa.com).
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L’Organismo di Vigilanza è un ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'OdV provvederà a valutare tempestivamente la segnalazione, anche interpellando il mittente, il
responsabile della presunta violazione e ogni soggetto potenzialmente coinvolto. L’OdV e FARÈ
garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge, nonché la
tutela da qualsiasi tipo di ritorsione. Infatti è impegno di FARÈ assicurare che nessuno possa
subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito informazioni di possibili violazioni del Codice
o delle norme di riferimento.
Le segnalazioni saranno compiutamente verificate e, in caso di accertata violazione, saranno
applicate le opportune sanzioni.
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