
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE ETICO 
- EDIZIONE 2013 - 



               

 

 

 

2 

INDICE 

 

Premessa .......................................................................................................................... 4 

Norme e princìpi etico-sociali ........................................................................................ 7 

   Continuo miglioramento qualitativo ............................................................................. 7 

   Fare impresa nel rispetto dell’ambiente ........................................................................ 8 

   Legami chiari e corretti con gli stackholders ................................................................ 8 

   Ottemperanza delle competenze e delle decisioni ........................................................ 9 

   Osservanza delle leggi ................................................................................................... 9 

   Riservatezza ................................................................................................................. 10 

   Tutela delle risorse umane ........................................................................................... 10 

   Rispetto dei ruoli ......................................................................................................... 10 

   Politiche per la Sicurezza, la Salute e la Prevenzione dei Rischi ............................... 10 

   Trasparenza .................................................................................................................. 11 

   Nessuna discriminazione ............................................................................................. 12 

   Impegno nell’evitare conflitti d’interesse ................................................................... 12 

   Concorrenza costruttiva ............................................................................................... 12 

Osservanza del codice etico ......................................................................................... 13 

   Destinatari del codice etico ......................................................................................... 13 



               

 

 

 

3 

   Procedure e deleghe ..................................................................................................... 13 

   Omaggi e regalie .......................................................................................................... 13 

   Tutela ed attenzione verso ciò che patrimonio aziendale ............................................ 14 

   Regole comportamentali nell’informativa amministrativa e contabile ....................... 15 

   Regole comportamentali nelle relazioni commerciali ................................................. 15 

   Regole comportamentali nei rapporti con le pubbliche istituzioni ed i pubblici 

   funzionari ..................................................................................................................... 16 

   Regole comportamentali nei rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali ..... 17 

   Salvaguardia dell’ambiente ......................................................................................... 17 

Promozione delle norme e dei princìpi ....................................................................... 18 

   Obblighi di vigilanza ed informazione ........................................................................ 18 

   Violazioni .................................................................................................................... 19 

   Modifiche al codice etico ............................................................................................ 19 

 

 

 

 

 



               

 

 

 

4 

PREMESSA 

 

La Innocenti & Mangoni Piante è un’azienda familiare con più di sessant’anni di storia e che 

grazie alla forza di volontà e alle spiccate capacità manageriali dell’intero nucleo familiare è 

divenuta leader del vivaismo internazionale: il proprio business è basato sulla coltivazione e 

sulla commercializzazione di una vastissima gamma varietale di piante ornamentali in tutta 

Europa, dalla Russia a tutti i Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, fino al Medio 

Oriente ed oltre. 

La Innocenti & Mangoni Piante vuole diffondere, per mezzo di questo documento, i valori nei 

quali crede ed in cui si riconosce, in modo da poter rendere ancora più partecipi i propri 

collaboratori, i quali sapranno che, ogni volta in cui si troveranno di fronte ad una scelta da 

prendere, durante l’orario lavorativo, ognuno di loro oltre alla responsabilità personale 

incarnerà la Innocenti & Mangoni Piante, quindi sentirà su di se anche la responsabilità di ogni 

collega di lavoro, con i rispettivi diritti e doveri. 

Questo vuole essere un metodo procedurale tramite cui ciascun soggetto che fa parte della 

Innocenti & Mangoni Piante intraprenda un percorso lavorativo che porti ad un processo di 

formazione di tipo etico oltre che tecnico-professionale. 

Il codice etico aziendale vuole essere per la Innocenti & Mangoni Piante uno strumento di 

novità con cui introdurre una serie di norme sociali ed etiche che, pur essendo state adottate su 

base volontaria dall’azienda, dovranno essere rispettate da tutti color che ne fanno parte, senza 

esclusione alcuna delle figure aziendali. 
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L’osservanza delle regole che costituiscono il corpo centrale di questo documento è 

fondamentale, in aggiunta al rispetto delle mansioni svolte da ciascun operatore, di ogni grado, 

poiché tale codice tiene conto dei comportamenti tanto collettivi quanto individuali. 

Il presente documento si articola in una struttura nella quale vengono presentati i princìpi etici 

e le regole generali che l’azienda ha deciso, con l’unanimità dei soci, di rispettare e perseguire, 

con l’auspicio che questa innovativa presa di posizione possa permettere all’azienda tutta, dai 

soci a ciascun collaboratore interno ed esterno, di raggiungere standard produttivi, manageriali 

ed organizzativi d’eccellenza. 

Il fine che ha spinto l’azienda alla stesura di questo codice etico è stato quello di incrementare 

la qualità e la competitività della Innocenti & Mangoni Piante in ogni singolo processo 

aziendale, in quanto, grazie a ciò, sarà possibile indirizzare l’intera azienda verso una costante 

e sempre più rapida crescita. 

Questo atto vuole sancire l’equiparazione delle norme comportamentali e procedurali interne 

all’azienda alle norme legali, regolamentari, contrattuali della società pubblica e civile. Per 

evitare che questi concetti rimangano parole che si dissolvano nel tempo, la Innocenti & 

Mangoni Piante è stata la prima società nel settore florovivaistico a certificare la propria 

organizzazione aziendale dotandosi, a tutela della propria attività di impresa ed a garanzia del 

lavoro dei propri dipendenti, di un Modello Organizzativo rispondente ai sensi del decreto 

legislativo 231/2001. 

Con l’introduzione di questo codice etico la Innocenti & Mangoni Piante sancisce 

pubblicamente l’impegno di regolamentare il processo produttivo svolto da ogni singolo 

collaboratore che, assieme ai rispettivi colleghi, costituisce lo scheletro della Innocenti & 

Mangoni Piante, per mezzo di procedure concrete che disciplinino la quotidianità lavorativa di 

ciascun soggetto, oltre al doveroso rispetto delle leggi e dei valori morali. 
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Per il raggiungimento degli obiettivi sopracitati  il codice etico viene strutturato in una serie di 

livelli fondamentali, quali: 

- Norme e princìpi etici e sociali: in questa sezione vengono elencate le norme a cui gli 

esponenti aziendali si devono attenere ed i princìpi che devono perseguire in nome della 

Innocenti & Mangoni Piante. 

- Osservanza del codice etico: indicazione dei provvedimenti interni attuabili in caso di 

violazione di una norma del codice etico e delle modalità di controllo per la garanzia 

dell'osservanza di tale codice. 

- Promozione delle norme e dei princìpi: informazioni sulla divulgazione e sulla promozione 

del codice etico, in particolare sulle modalità di comunicazione con chiunque sia coinvolto in 

una segnalazione delle modalità di applicazione del codice etico o di una violazione ad esso. 
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NORME E PRINCÌPI ETICO-SOCIALI 

 

Obiettivo prioritario del codice etico redatto dalla Innocenti & Mangoni Piante è rendere noti i 

valori in cui l’azienda si rispecchia, a tutti i livelli, facendo in modo che mettano radici solide 

nel “sistema azienda” e che diventino convinzione unica e comune nella collettività dei 

dipendenti e collaboratori dell’azienda. 

 

Continuo miglioramento qualitativo 

La missione d’impresa che si è sempre posta l’azienda è quella di perseguire l’eccellenza 

nella produzione e nella gestione attraverso l’ottimizzazione della qualità, sia di processo che 

di prodotto. 

La qualità è stata, è e sarà il pilastro fondamentale di qualsiasi attività svolta dalla Innocenti & 

Mangoni Piante: presupposto della qualità sono il controllo e la verifica, meticolosi, metodici e 

costanti, in ogni fase della vita aziendale, in ogni processo produttivo, dall’acquisizione delle 

materie prime al prodotto finale pronto per la vendita. 

Qualità è il primo valore della Innocenti & Mangoni Piante ed è il frutto di una cultura 

radicata e consolidata nella storia che, a partire dal 1950, grazie alla passione e 

all’intraprendenza di Agostino Innocenti, fondatore dell’azienda, si è diffusa ed accresciuta a 

tal punto da formare insieme al nome Innocenti & Mangoni Piante un binomio che ci 

contraddistingue sul mercato internazionale. Questi princìpi sono nel tempo portati avanti dalle 

generazioni che si sono succedute nella conduzione familiare dell’azienda.  

La via della qualità che la Innocenti & Mangoni Piante ha deciso di perseguire, sia a livello di 

prodotto finito che di metodologie di lavoro, non punta solo all’ottenimento delle migliori 

caratteristiche estetiche del prodotto finito, ma anche alla qualità ambientale, al fine di tutelare 

al meglio i dipendenti e l’intera società civile che ruotano attorno all’azienda. 
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Fare impresa nel rispetto dell’ambiente 

L’intero settore florovivaistico, sia a livello internazionale che locale, sta attraversando una 

fase in cui sembra essere quanto mai importante svolgere un concreto sviluppo di sistemi 

colturali più affidabili, che consentano di ottenere prodotti caratterizzati da una maggiore e 

costante qualità, ma anche sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale. 

La Innocenti & Mangoni Piante sente su di se la sempre maggiore responsabilità che cresce 

intorno all’argomento, ma allo stesso tempo è consapevole che essa può svolgere un ruolo 

fondamentale di difesa ambientale ottimizzando l’impiego delle risorse e, per fare ciò, ha 

deciso di intraprendere il percorso di certificazione MPS. 

Tale certificazione non richiede soltanto una verifica ispettiva iniziale all’azienda, ma rapporti 

periodici di registrazione dei prodotti anche sugli aspetti ambientali: il totale dei punteggi 

ottenuti per ciascuno di detti aspetti determina il livello finale di certificazione (A, B o C), e 

l’azienda otterrà la certificazione solo se avrà presentato i rapporti per 13 periodi di 4 

settimane consecutive. 

La Innocenti & Mangoni Piante è stata certificata della qualifica di livello MPS-A, il più alto 

livello raggiungibile nei metodi di coltivazione eco-consapevoli. 

  

Legami chiari e corretti con gli stackholders 

La Innocenti & Mangoni Piante aspira a mantenere e sviluppare un rapporto sempre più 

fiduciario nei confronti dei propri stakeholders, cioè verso tutti coloro i quali svolgono un 

ruolo nodale per l’azienda o che hanno rilevanti interessi gravitanti attorno ad essa, tramite il 

loro apporto, in termini di partecipazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla 

azienda stessa, siano essi individui, gruppi o istituzioni. Rientrano in questa categoria tutti 

coloro che compiono investimenti connessi alle attività della Innocenti & Mangoni Piante, 
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siano essi i soci, i collaboratori dipendenti e non, i clienti, i fornitori ed i partners di affari in 

generale. 

 

Ottemperanza delle competenze e delle decisioni 

La Innocenti & Mangoni Piante vuole cercare di indirizzare il proprio personale, tramite 

questo strumento, a svolgere con dignità la propria mansione, avendo cura di rispettare le 

norme indicate nel presente codice etico e, aspetto da non sottovalutare, basandosi su 

un’ispirazione comune di princìpi lavorativi, con il costante rispetto delle competenze, dei 

ruoli e delle responsabilità altrui. Tale rispetto dovrà essere attuato anche tramite un consono 

atteggiamento da tenersi sul luogo di lavoro, come l’impiego di una linguaggio educato e 

riguardoso, poiché durante l’orario lavorativo ciascuno rappresenta ed incarna l’azienda. 

L’adeguamento ad una linea comportamentale comune migliorerà l’ambiente lavorativo, 

aumentando la soddisfazione di ognuno e le potenzialità dell’intera azienda. 

 

Osservanza delle leggi 

Tutti coloro che operano all’interno della Innocenti & Mangoni Piante, inclusi i suoi 

collaboratori, hanno il dovere di rispettare correttamente le leggi vigenti ed il presente codice 

etico, adeguare il proprio comportamento a quello adottato dalla Innocenti & Mangoni Piante 

nei loro confronti, basandosi sui seguenti valori: lealtà, onestà, rispetto reciproco, coerenza, 

correttezza, trasparenza e professionalità.  

Qualsiasi violazione delle norme giuridiche vigenti in ciascun Paese o contesto dove i 

destinatari di questo codice etico si trovino ad operare, o dei princìpi etico-sociali stabiliti e 

condivisi nel presente documento, che possa conseguire qualsiasi rischio di coinvolgimento 

dell’azienda, deve essere immediatamente ed indiscutibilmente interrotta e successivamente 

comunicata all’organismo aziendale di vigilanza. 
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Riservatezza 

La Innocenti & Mangoni Piante garantisce ai propri clienti ed a tutti gli stakeholders la propria 

riservatezza riguardo tutte le informazioni di cui venga in possesso, vietando ai suoi 

collaboratori, interni ed esterni, di utilizzare queste informazioni per scopi non collegati 

all’esercizio della propria attività professionale e di diffondere indebitamente informazioni 

riservate. 

 

Tutela delle risorse umane 

La valorizzazione ed il rispetto delle risorse umane viene reputata dalla Innocenti & Mangoni 

Piante un elemento essenziale per il perseguimento della missione aziendale ed a conferma di 

ciò l’azienda tutela e promuove il merito, cercando di migliorare ed arricchire il patrimonio 

qualitativo dei propri dipendenti, in base alle competenze possedute da ciascun collaboratore. 

 

Rispetto dei ruoli 

Viene garantito il rispetto della integrità fisica, oltre alla personalità, competenza, 

professionalità, dignità ed autonomia di ciascun collaboratore, richiedendo però di eseguire i 

propri compiti con diligenza, efficienza e correttezza nei confronti della Innocenti & Mangoni 

Piante, assumendosi la responsabilità connessa allo svolgimento dei propri compiti ed 

utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo messo a loro disposizione. 

 

Politiche per la Sicurezza, la Salute e la Prevenzione dei Rischi 

La Innocenti & Mangoni Piante si è sempre impegnata a diffondere e consolidare la cultura 

della sicurezza sul lavoro, sviluppando la consapevolezza delle possibilità di rischi e 

promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i propri collaboratori. 
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L’azienda continua ancora oggi in questa politica ed in più opera per preservare, soprattutto 

con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, senza dimenticare l’interesse degli 

altri stakeholders. 

Al fine di proteggere le proprie risorse umane, finanziarie e patrimoniali, cercando di stabilire 

sinergie con i collaboratori interni, i fornitori, i clienti e tutti i soggetti coinvolti nella propria 

attività, la Innocenti & Mangoni Piante ha creato un’apposita struttura interna che, oltre a 

tenere sotto controllo l’evoluzione degli scenari di riferimento ed al conseguente mutamento 

degli eventi, svolge interventi di natura tecnica ed organizzativa, tramite le seguenti azioni: 

- Introduzione di un sistema integrato di gestione e prevenzione dei rischi e della sicurezza; 

- Analisi continua del rischio e della criticità dei processi produttivi delle risorse da proteggere; 

- Adozione delle migliori tecnologie disponibili; 

- Controllo ed aggiornamento delle metodologie di lavoro; 

- Apporto di interventi formativi e di comunicazione, atti a responsabilizzare tutti i soggetti che 

concorrono all’attuazione ed al corretto funzionamento del sistema, ciascuno secondo le 

proprie responsabilità e competenze; 

- Coinvolgimento dell’intera organizzazione aziendale nella gestione attiva della sicurezza; 

- Prevenzione e protezione non solo nei confronti dei propri dipendenti, ma anche nei confronti 

di soggetti terzi che si trovino nei luoghi della società, siano essi lavoratori autonomi, fornitori 

o altro o terzi estranei a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro con la Innocenti & Mangoni Piante. 

 

Trasparenza 

I collaboratori della Innocenti & Mangoni Piante sono a completa disposizione degli 

stackholders che volessero approcciarsi all’azienda, essendo tenuti a dare loro informazioni 

esaustive, trasparenti, comprensibili, accurate e pertinenti: così facendo gli stackholders in 
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questione potranno prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi che sono 

coinvolti, delle reali alternative e delle conseguenze relative ad un’eventuale scelta. 

 

Nessuna discriminazione 

Nei rapporti quotidiani con il personale aziendale e nei confronti degli stakeholders, la 

Innocenti & Mangoni Piante non compie nessun tipo di discriminazione di età, sesso, razza, 

sessualità, stato di salute, nazionalità, opinioni politiche e di fede religiosa. 

 

Impegno nell’evitare conflitti di interesse 

Nella conduzione di qualsiasi attività la Innocenti & Mangoni Piante si impegna ad evitare 

ogni tipo di conflitti di interesse, come nel caso in cui un collaboratore persegua un interesse 

contro la linea aziendale o si avvantaggi personalmente di opportunità d’affari dell’impresa, 

oppure quando i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agiscano 

in contrasto con i doveri fiduciari  legati alla loro posizione, nei rapporti con la Innocenti & 

Mangoni Piante. 

 

Concorrenza costruttiva 

La Innocenti & Mangoni Piante reputa indispensabile la presenza di una libera concorrenza sul 

mercato, internazionale e locale, poiché questa rappresenta lo stimolo per la stessa azienda a 

spingersi ancor di più verso una produzione sempre più qualificata. 

Il nome della Innocenti & Mangoni Piante è sinonimo di qualità nel mondo ed il suo logo è il 

simbolo che la contraddistingue. 
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OSSERVANZA DEL CODICE ETICO 

 

È stato necessario divulgare questo codice etico, oltre che per aumentare la qualità complessiva 

della Innocenti & Mangoni Piante, anche per cercare di far capire cosa è giusto fare sul luogo 

di lavoro ed il motivo che porta a considerare ogni scelta di questo genere necessaria: 

attraverso la nostra produzione e diffusione di piante nel mondo puntiamo a migliorare 

l’ambiente che ci circonda e a rendere migliore l’ambiente lavorativo. 

 

Destinatari del codice etico 

Le disposizioni di questo codice etico sono vincolanti per gli amministratori della Innocenti & 

Mangoni Piante e tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato o che operino, a 

qualsiasi titolo, anche temporaneamente, con l’azienda. Tutte le categorie citate nel presente 

paragrafo sono considerate a tutti gli effetti “destinatari” di questo codice etico. 

 

Procedure e deleghe 

La Innocenti & Mangoni Piante opera al proprio interno attraverso un formale sistema di 

autorizzazioni ed approvazioni per l’assunzione di decisioni di gestione operativa, di 

investimento e finanziaria. 

 

Omaggi e regalie 

Viene categoricamente vietata ogni forma di regalo che possa essere interpretata come 

eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque avente fini lucrosi, come 
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acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Innocenti 

& Mangoni Piante. 

In riferimento a questo punto, è assolutamente vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari 

pubblici, italiani ed esteri, revisori di Innocenti & Mangoni Piante e sue controllate, membri di 

organi di controllo o a loro familiari, che possa influenzare l’autonomia di giudizio o indurre 

ad assicurare un qualsivoglia vantaggio all’azienda. 

La Innocenti & Mangoni Piante si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi 

commerciali o dai codici etici, qualora siano di pubblico dominio, delle aziende o degli enti 

con cui ha rapporti. 

I regali offerti, ad eccezione che siano di natura e valore tali da non compromettere l’immagine 

dell’azienda, e da non poter essere equivocati come finalizzati ad ottenere un trattamento di 

favore, devono essere documentati in maniera adeguata per consentire eventuali verifiche e 

dovranno essere autorizzati dai soggetti responsabili.  

Tutti i dipendenti e collaboratori della Innocenti & Mangoni Piante che ricevono omaggi o 

benefici non previsti dal presente codice hanno il dovere, secondo le procedure stabilite in 

questo codice, di comunicarne il ricevimento all’azienda che ne dovrà valutere 

l’appropriatezza. 

 

Tutela ed attenzione verso ciò che è patrimonio aziendale 

I dipendenti ed i collaboratori esterni sono ritenuti direttamente e personalmente responsabili 

della protezione, del legittimo e corretto utilizzo di qualsiasi bene fisico e delle risorse che 

vengono loro affidate per svolgere al meglio le proprie funzioni. 

Si ribadisce che nessuno dei beni e delle risorse di proprietà della Innocenti & Mangoni Piante 

deve essere utilizzato per fini diversi da quelli indicati dalla stessa azienda, né per finalità 

illegali. 
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Ogni bene di proprietà della Innocenti & Mangoni Piante dovrà essere registrato nelle scritture 

contabili, a meno che tale registrazione sia esclusa dalla normativa vigente.  

 

Regole comportamentali nell’informativa amministrativa e contabile 

L’informazione contabile deve essere fondata su princìpi di trasparenza, ovvero su 

completezza e verità dell’informazione di base e delle successive registrazioni. Tutto il 

personale della Innocenti & Mangoni Piante è tenuto a collaborare in maniera tale che i fatti di 

gestione siano rappresentati in modo completo e fedele nella contabilità. 

Per ogni operazione viene conservata agli atti un’adeguata documentazione di supporto, volta a 

consentire: 

- l’agevole verifica e ricostruzione contabile; 

- la ricostruzione accurata dell’operazione; 

- l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità. 

Ciascuna operazione deve riflettere quanto evidenziato nella documentazione di supporto. 

Ogni dipendente ha il dovere di segnalare, con tempestività e riservatezza, al proprio superiore 

e, se necessario, all’organismo aziendale di vigilanza, qualsiasi tipo di omissione, impressione 

o falsificazione delle scritture contabili o dei documenti di supporto di cui sia venuto a 

conoscenza. Le registrazioni contabili, le informazioni economiche e finanziarie non devono 

assolutamente essere trasmesse o divulgate a terzi senza autorizzazione della funzione 

aziendale competente. 

 

Regole comportamentali nelle relazioni commerciali 

La Innocenti & Mangoni Piante per quanto riguarda i rapporti commerciali di qualsiasi natura 

si ispira a princìpi di lealtà, correttezza, trasparenza e apertura al mercato. 
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I dipendenti ed i collaboratori esterni le cui attività siano, a qualsiasi titolo, riferibili alla 

Innocenti & Mangoni Piante, dovranno seguire comportamenti etici, e legali, negli affari di 

interesse della azienda. 

A tutti gli interlocutori commerciali (clienti, fornitori di beni e servizi, ecc..) viene richiesto il 

rispetto dei princìpi etico-sociali richiamati nel presente codice etico. 

La Innocenti & Mangoni Piante non intende intrattenere rapporti commerciali con soggetti, 

siano essi persone fisiche o giuridiche, che siano notoriamente sospettate di far parte o di 

svolgere attività di supporto in qualsiasi forma per organizzazioni criminose di qualsiasi 

natura. 

La selezione delle controparti negoziali, dei partener commerciali e finanziari, dei consulenti e 

dei fornitori di beni, merci, prestazioni e servizi avverrà sulla base di criteri di valutazione 

oggettivi, trasparenti e documentabili, in conformità ai princìpi del presente codice etico e alle 

procedure previste dai protocolli specifici e nel rispetto della struttura gerarchica dell’azienda. 

In qualsiasi caso la selezione avverrà esclusivamente sulla base di parametri obbiettivi come la 

qualità, la convenienza, il prezzo, la professionalità, la competenza, l’efficienza ed in presenza 

di adeguate garanzie in ordine alla correttezza del fornitore, prestatore o consulente. 

Nelle transazioni commerciali è richiesta ed imposta particolare accortezza nella ricezione ed 

erogazione di somme di denaro, beni o altra entità. È comunque fatto divieto di effettuare 

pagamenti in denaro contante. 

 

Regole comportamentali nei rapporti con le pubbliche istituzioni ed i pubblici funzionari 

I rapporti con enti governativi o loro imprese, pubbliche autorità, istituzioni pubbliche, italiane 

ed estere, organizzazioni pubbliche internazionali e loro funzionari (o soggetti che agiscono a 

qualsiasi titolo per loro conto) sono ispirati a princìpi di correttezza, lealtà e trasparenza, nella 

rigorosa osservanza delle leggi in vigore. 
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Pagamenti a terzi per influenzare atti di pubblici uffici, favori illegittimi, promesse o 

sollecitazioni anche indirette di vantaggi personali, pratiche di corruzione o condotte collusive, 

di qualsiasi natura e in qualsiasi forma, sono rigorosamente proibiti. 

Omaggi e atti di cortesia sono consentiti, come già citato nel paragrafo “Omaggi e regalie”, 

solo se di modico valore e comunque tali da non compromettere l’integrità e la reputazione 

delle parti e da non poter essere interpretati come finalizzati all’acquisizione impropria di 

vantaggi per sé o per altri. 

I dipendenti o collaboratori esterni che ricevano proposte di benefici da parte di pubblici 

funzionari devono immediatamente riferire al proprio superiore o all’organismo aziendale di 

vigilanza (se dipendenti), ovvero al proprio referente aziendale (se terzi). 

 

Regole comportamentali nei rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali 

I rapporti con movimenti, comitati, organizzazioni politiche e sindacali, in Italia o all’estero, i 

loro funzionari, agenti o candidati sono ispirati a princìpi etici di correttezza e rispetto delle 

leggi. 

I contributi eventualmente versati ai predetti enti devono essere conformi e coerenti con le 

leggi in vigore e devono essere registrati con accuratezza nelle scritture contabili. 

 

Salvaguardia dell’ambiente 

Come ribadito in precedenza nelle “norme e princìpi etico-sociali”, coerentemente con la 

propria missione aziendale, la Innocenti & Mangoni Piante riconosce l’ambiente come un bene 

primario da salvaguardare e a tale finalità, nella programmazione aziendale delle proprie 

attività, riserva particolare rispetto e considerazione alle iniziative economiche sensibili alla 

salvaguardia dell’ambiente. 
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PROMOZIONE DELLE NORME E DEI PRINCÌPI 

 

In riferimento alle modalità di attuazione del presente codice etico la Innocenti & Mangoni 

Piante, provvederà ad informare ciascun collaboratore sulle disposizioni e sull’applicazione 

delle norme qui incluse, raccomandandone la costante osservanza. L’azienda provvederà alla 

diffusione di questo documento ai destinatari, rimanendo disponibile per qualsiasi chiarimento 

concettuale ed interpretativo inerente alle disposizioni in esso contenute, oltre alla verifica 

dell’effettiva osservanza, all’aggiornamento delle disposizioni riguardo ad esigenze che di 

volta in volta potranno manifestarsi. 

 

Obblighi di vigilanza ed informazione 

Tutti i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza, senza 

remora alcuna, ai propri superiori o ai propri referenti aziendali e, se necessario, all’organismo 

aziendale di vigilanza, ogni notizia appresa nello svolgimento delle funzioni attribuite circa 

violazioni di norme giuridiche o aziendali e di quelle sancite con il presente codice etico che 

possano, a qualsiasi titolo, coinvolgere la Innocenti & Mangoni Piante. 

Ciascun dipendente e collaboratore aziendale ha il dovere di segnalare l’irregolarità in forma 

scritta e non anonima. 

I responsabili operativi delle funzioni aziendali sono tenuti a vigilare sull’operato svolto dai 

propri collaboratori, col fine di prevenire, e se opportuno far cessare, ogni tipo di violazione 

normativa, confrontandosi con l’organo direttivo aziendale e con l’organismo aziendale di 

vigilanza. 

Per far si che i responsabili operativi delle funzioni aziendali possano svolgere al meglio la 

mansione sopracitata, essi dovranno conoscere gli atti illeciti che potrebbero essere compiuti 

nelle loro aree lavorative di competenza e cooperare con l’organismo aziendale di vigilanza 
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per l’istituzione o l’aggiornamento di regole atte ad evitarne e prevenirne la segnalazione 

scritta. 

 

Violazioni 

In caso di violazione di ogni norma contenuta nel presente codice etico da parte dei destinatari 

responsabili di tale violazione, laddove ritenuto necessario e doveroso per la tutela degli 

interessi aziendali, compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente, 

saranno applicati loro provvedimenti sanzionatori congrui, come indicato nel Modello 231di 

cui si è dotata la Innocenti & Mangoni Piante.  

 

Modifiche al codice etico 

Ogni tipo di variazione ed integrazione che subirà il presente codice etico, dovrà essere 

approvata, congiuntamente da tutti gli amministratori e tempestivamente diffusa in forma 

scritta presso tutti i destinatari. 


