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CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Premessa
Il codice etico e di comportamento ha la funzione di rendere noti all’interno
ed all’esterno della Metal Control la filosofia morale dell’azienda ed i
principi fondamentali.
Esso si propone l’ obiettivo di orientare i comportamenti individuali allo
scopo di confermare l’immagine di correttezza e la buona reputazione che
sono da sempre patrimonio della Metal Control.
La filosofia morale deve essere condivisa da ciascun componente della
azienda, in quanto ciascuno, nello svolgimento delle

proprie

mansioni,

rappresenta l’azienda stessa.

L’etica della Metal Control
Consapevole dell’importanza dell’attività che svolge per la sicurezza delle
persone e delle cose la Metal Control fonda la sua morale sui valori della
professionalità dell’onestà, della trasparenza.
In particolare il personale della Metal Control nel dare il proprio giudizio sui
manufatti controllati deve essere certo che siano stati messi in opera tutti i
mezzi tecnici necessari per garantire la rispondenza alle norme di controllo
previste per assicurarne l’affidabilità.

2

I rapporti interpersonali fra i componenti della Metal Control sono improntati
ad una estrema correttezza

e spirito di collaborazione, la qual cosa

contribuisce a mantenere ed a migliorare l’immagine della azienda .

Informazioni riservate
Le informazioni e le conoscenze acquisite durante il lavoro sono considerate
riservate e non devono essere divulgate senza specifica autorizzazione della
direzione.

Rapporti con i clienti ed i fornitori
La Metal Control ritiene che il primo obiettivo aziendale sia la soddisfazione
dei propri clienti. A tal fine è costantemente impegnata ad accrescere la
propria affidabilità con prestazioni di servizio puntuali e conformi alle
richieste ricevute; ciò sempre in un clima di estrema onestà.
Puntualità e trasparenza sono le prerogative che regolano i rapporti con i
fornitori.
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