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Codice E�co 

Abbiamo elaborato il presente Codice E�co affinché i nostri valori e�ci fondamentali siano 
chiaramente defini�, così che possano cos�tuire l’elemento base della nostra cultura aziendale e 
lo standard di comportamento di tu� i nostri collaboratori durante lo svolgimento della loro 
a�vità. 

Introduzione 
1. Missione 

Qualità, esperienza quarantennale, innovazione costante ne hanno fa�o un'azienda altamente 
specializzata nel se�ore della catena a macchina veneziana.

Collocata nel cuore dell'operoso nordest, l'azienda Orocatena nasce nel 1973 dalla forte dell'espe-
rienza già acquisita come ex dipenden� dei Sig.ri Fabbian Sergio e Loriato Romano. La di�a si svi-
luppa con una crescita costante e a metà anni '90 entrano a far parte della compagnia aziendale 
anche i due figli Fabbian Andrea e Loriato Federico.

 
 

 
Oggi, nonostante la crisi del se�ore orafo, l’azienda ha deciso di intraprendere nuove sfide per il 
futuro investendo e cercando di raggiungere nuovi merca�. Ha deciso di inves�re sul rispe�o 
dell’ambiente e delle persone, facendo della sostenibilità la nuova leva su cui puntare. 
L’impera�vo    della cultura della responsabilità ambientale e sociale, sta entrando ufficialmente in 

  azienda, consapevole che il trend in a�o è ben più di una strategia di reputazione, ma il fru�o di 
    una nuova vision. 

L’azienda, nel  Giugno 2017, ha intrapreso un nuovo proge�o con un ente no profit, il Responsible 
Jewellery Council (RJC). 
L’obie�vo generale è una filiera responsabile a livello mondiale che promuova la fiducia nei 
confron� dell'industria globale della gioielleria. RJC cer�fica tu�e quelle aziende, di grandi e 
piccole dimensioni, che dimostrano di rispe�are le regole di un codice di condo�a riguardo alla 
responsabilità sociale e a quella ambientale. 

2. Stru�ura del Codice E�co 

L ‘ Orocatena  S.r.l.  ha deciso di formalizzare in un documento aziendale i valori in cui crede, 
definendoli con chiarezza e condividendoli con i suoi collaboratori. 
Tale documento prende il nome di Codice E�co. Quanto alla sua stru�ura, si presenta suddiviso in 
cinque par� principali. Alla presente parte introdu�va, seguono la seconda e la terza parte in cui 
sono defini� i valori fondamentali e le regole di condo�a. Le regole di condo�a sono state 
elaborate cercando di esplicitare il rapporto di reciprocità (diri�/doveri) che lega l’azienda ai suoi 
stakeholders in relazione ai temi considera�. Seguono poi le par� rela�ve alle modalità di 
a�uazione del Codice E�co e alle disposizioni di chiusura. 
 

© Orocatena S.r.l.   Tu� i diri� sono riserva� 

Via Magio 13, Bassano del Grappa (VI) - Italia 

Tel. +39 0424 34693 - Fax +39 0424 34175 www.orocatena.com  -  info@orocatena.com



4

Valori 
1. E�ca nella ges�one degli affari 

Ci impegniamo a: 
- Svolgere e condurre l'a�vità nel massimo rispe�o delle norme e�che, garantendo 

integrità, trasparenza e conformità con le leggi vigen�. 
- Non pra�care la subornazione e/o corruzione, a�raverso adeguate procedure di controllo. 
- Non offrire, non acce�are e non perme�ere qualsiasi pagamento, dono in natura, 

ospitalità, spesa o promessa che possa comprome�ere i principi della compe�zione equa o 
cos�tuire un tenta�vo di o�enere o intra�enere affari per o con, o dirigere affari verso 
qualsiasi persona; influenzare il corso dell’a�vità o processo decisionale governa�vo. 

- Rendere note integralmente e de�agliatamente le cara�eris�che dei prodo� vendu�. 
- Prendere provvedimen� adegua� al fine di garan�re l’integrità e la sicurezza del prodo�o 

all’interno dell’azienda e nelle spedizioni per prevenire fur�, danni o sos�tuzione dello 
stesso, facendo prevalere in ogni caso la sicurezza delle persone a quella dei prodo�. 

- Rispe�are i principi di riservatezza e protezione dei da� riserva�. 
- Rispe�are valori quali: equità e uguaglianza, tutela della persona, diligenza, trasparenza, 

onestà, riservatezza, imparzialità, protezione della salute. 

1.1 Trasparenza dell’Informa�va Contabile e Comunicazione Finanziaria 

Siamo consapevoli dell’importanza della trasparenza, accuratezza e completezza dell’informa�va 
contabile e della comunicazione finanziaria (bilanci, relazioni periodiche, prospe� informa�vi ecc.) 
e ci adoperiamo per disporre di un sistema amministra�vo-contabile affidabile nel rappresentare 
corre�amente i fa� di ges�one e nel fornire gli strumen� per iden�ficare, prevenire e ges�re, nei 
limi� del possibile, rischi di natura finanziaria e opera�va e frodi a danno della società. Ogni 
operazione deve basarsi su adeguata documentazione ed essere ragionevolmente verificabile. 
Tu�e le scri�ure contabili che cos�tuiscono la base per la redazione dei bilanci devono essere 
reda�e in modo chiaro, veri�ero e corre�o e conservate con cura dalle stru�ure aziendali 
preposte alla loro redazione. 

1.2 An�riciclaggio 

Ci impegniamo affinché la nostra a�vità economica e finanziaria non divenga strumento per 
favorire, neppure potenzialmente, a�vità illecite e organizzazioni criminali e terroris�che. 
I pagamen� in contan� vengono effe�ua�  sino alla soglia massima di € 999,991.  
Per i clien� esteri che pagano in contan�, si effe�ua il bonifico dalla banca della Nazione del 
cliente per un massimo di € 15.000.  

2. Diri� dell’Uomo 

- Rispe�amo i diri� umani fondamentali e la dignità del singolo individuo, secondo la 
Dichiarazione Universale dei Diri� Umani sancita dalle Nazioni Unite. 
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- Non ricorriamo al lavoro minorile (coerentemente con quanto afferma la Raccomandazione 
n°146 e la Convenzione ILO n°138 secondo la quale: “L’età minima di ammissione al lavoro 
(…) non può essere inferiore all’età prevista per il completamento della scuola dell’obbligo 
e, in ogni caso, non deve essere inferiore ai 15 anni”. “L’età minima per l’ammissione a 
qualunque tipo di impiego o lavoro, che per sua natura o per le circostanze in cui è svolto 
può danneggiare la salute, l’incolumità o la morale dei giovani non deve essere inferiore a 
18 anni”). 

- Ci impegniamo a non fare ricorso ad alcuna forma di lavoro forzato, su cauzione, a 
contra�o vincolato, o di detenu�, e a non limitare la libertà di movimento di dipenden� e 
lavoratori subordina�. 

- Ci impegniamo a garan�re, nelle sedi e nell’a�vità, eleva� standard sanitari e di sicurezza.  
- Ci impegniamo a non ostacolare la libera associazione dei lavoratori. 
- Ci impegniamo a non operare alcuna discriminazione di razza, appartenenza a etnie, casta, 

paese di origine, religione, inabilità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza a 
sindacato, gravidanza, affiliazione poli�ca, stato coniugale, aspe�o fisico, età o altra 
restrizione non consen�ta nel posto di lavoro, in modo che a tu�e le persone “Idonee al 
lavoro” siano accordate pari opportunità senza discriminazione in base a fa�ori non 
correla� alla loro capacità di svolgere la mansione prevista. 

- Non ricorriamo alla pra�ca di punizioni corporali in alcuna circostanza e alla pra�ca di 
tra�amen� degradan�, moles�e, abusi, coercizione o in�midazione in qualsiasi forma. 

- Ci impegniamo a rispe�are la legislazione vigente, in fa�o di orario di lavoro e retribuzione 
o, in assenza di tali requisi� di legge, ad ado�are le norme prevalen� nel se�ore. 

3. Tutela dell’ambiente  

- Ci impegniamo a svolgere l’a�vità in modo responsabile dal punto di vista ambientale. 
- Ci impegniamo a ges�re l’impa�o ambientale dell’a�vità eliminando o contenendo al 

minimo gli effe�  nega�vi sull’ambiente, cercando dove possibile, di diminuire le emissioni 
in aria, acqua e terreno. 

- Ci impegniamo a smal�re le sostanze di rifiuto in conformità alla legge vigente in materia. 
 
L'azienda ha da tempo an�cipato le norma�ve riguardo l'u�lizzo di sostanze dannose nei confron� 
della salute dell'uomo e dell'ambiente, come cadmio (Cd), piombo (Pb), nichel (Ni) e tricloroe�lene 
(trielina). 

© Orocatena S.r.l.   Tu� i diri� sono riserva� 

Via Magio 13, Bassano del Grappa (VI) - Italia 

Tel. +39 0424 34693 - Fax +39 0424 34175 www.orocatena.com  -  info@orocatena.com



6

Regole di condo�a 
1. Rappor� con i dipenden� 

1.1. Valorizzazione delle capacità individuali 

Valorizziamo la crea�vità e le capacità professionali. Obie�vo fondamentale è quello di consen�re 
a ogni collaboratore di poter esprimere al meglio il proprio potenziale individuale e di incoraggiare 
a far buon uso dei propri talen�. 
Per questo rivolgiamo la nostra a�enzione verso:  
Formazione e responsabilizzazione 
Ci impegniamo a offrire una costante formazione, sia nell’ambito della prestazione lavora�va 
richiesta, sia per quanto riguarda la responsabilizzazione dei nostri dipenden� sul rispe�o delle 
regole di condo�a e sul corre�o u�lizzo degli assets aziendali. 
Ascolto e dialogo 
Ci impegniamo ad ascoltare e a dialogare con i nostri dipenden� per cercare di conciliare, dove è 
possibile, le esigenze dell’azienda con le loro necessità personali e familiari. 
Per qualsiasi rimostranza e/o problema aziendale i dipenden� possono rivolgersi alla nostra 
Rappresentante dei Lavoratori che presenterà tali rimostranze in forma scri�a (come da CCNL) alla 
direzione.  
Incen�vazione dello spirito di appartenenza 
Ci impegniamo a promuovere e a incen�vare, tra i nostri dipenden�, lo spirito di appartenenza, 
creando un clima interno di cooperazione, di scambio di conoscenze professionali, indispensabile 
per perseguire la mission aziendale. I dipenden�, per perme�ere l’a�uazione degli impegni 
assun� dall’azienda, sono tenu� a: 

- prestare il massimo impegno nelle a�vità di formazione; 
- ges�re in modo responsabile le richieste di permessi legate a necessità personali o 

familiari, rendendo così possibile l’instaurarsi di un rapporto di reciproca fiducia con 
l’azienda; 

-                                                                         comportarsi corre�amente e professionalmente con i propri colleghi, evitando 
comportamen� compe��vi ed e�camente scorre�. 

 
1.2 Tutela della salute e della sicurezza 

Ci  impegniamo a garan�re ambien� di lavoro salubri e sicuri, in cui l’integrità fisica e mentale di  
ciascun dipendente è tutelata a�raverso il rispe�o dei massimi livelli di protezione e prevenzione  
dagli infortuni, e a�raverso una costante a�enzione al miglioramento delle condizioni di sicurezza.  
I dipenden�, per perme�ere l’a�uazione degli impegni assun� dall’azienda, sono tenu� a  

mostrarsi disponibili a partecipare a even� forma�vi in materia di salute e sicurezza, sono tenu�  
inoltre a prestare la massima a�enzione alle informazioni che ricevono, e all’osservanza di tu�e le  
disposizioni interne in materia di salute e sicurezza. 
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1.3 Pari opportunità 

Ci impegniamo a garan�re le medesime opportunità a ciascun dipendente senza dis�nzione di 
sesso, razza, religione, opinioni poli�che, personali e sociali. In tal senso, applichiamo criteri di 
merito e di competenza, senza alcuna discriminazione, in ogni fase (selezione, assunzione, 
formazione e crescita retribu�va). 
L’osservanza da parte dei dipenden� dei principi contenu� nel presente Codice E�co viene 
considerata un importante indicatore nell’applicazione dei sistemi incen�van� e di crescita 
professionale. 

2. Rappor� con i clien� 

2.1 Impegno e professionalità 

Ci impegniamo a porre la nostra professionalità al servizio dei clien�, con l’obie�vo di creare con 
gli stessi delle relazioni durature e di reciproca s�ma. 

2.2 A�enzione per il cliente 

Impron�amo le nostre relazioni con i clien� al valore dell’a�enzione, sia per proporre creazioni 
uniche che rispecchino i gus� e le aspe�a�ve della clientela, sia per ges�re con la massima serietà 
e professionalità ogni eventuale reclamo. 

2.3 Riservatezza 

Garan�amo la massima riservatezza sull’iden�tà dei nostri clien� e dei prodo� esclusivi che per 
gli stessi vengono realizza�.  I dipenden� sono tenu� a non u�lizzare e/o divulgare le informazioni 
riservate acquisite durante il proprio lavoro, se non previa autorizzazione. 

3. Rappor� con i fornitori e i partner commerciali 

3.1 Trasparenza nella selezione 

Scegliamo i nostri fornitori e i nostri partner commerciali ispirandoci a criteri meritocra�ci basa� 
sulla professionalità, sulla solidità e sull’economicità, applicando procedure interne volte a 
garan�re la miglior tracciabilità e trasparenza. In par�colare u�lizziamo solamente oro 
proveniente da affinatori o da fornitori di metallo fino, oro o argento, qualifica�  secondo la  
procedura KYC.              

3.2 Sensibilizzazione e formazione 

Ci impegniamo a sensibilizzare i nostri fornitori e partner commerciali sui temi del presente Codice 
E�co, al fine di pretendere il rispe�o delle regole di condo�a coeren� con quelle qui enunciate, 
sopra�u�o  con riferimento al rispe�o dei diri� umani e dei lavoratori, ai diri� dell’infanzia e alla 
ges�one sostenibile e responsabile degli impa� ambientali e sociali.  
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3.3 Corre�ezza nei rappor� 

Ci impegniamo a stabilire con i nostri fornitori e con i nostri partner commerciali rappor� di 
corre�ezza e di trasparenza e a definire condizioni contra�uali eque. 
I fornitori e i partner commerciali sono tenu� a garan�re la massima professionalità, serietà e 
puntualità nell’esecuzione delle prestazioni richieste. 

4. Rappor� con il mercato 

4.1 Concorrenza leale 

Nel perseguire la nostra missione, ci impegniamo a rispe�are le regole di concorrenza leale e 
trasparenza negli affari, confrontandoci con i nostri compe�tors in modo serio e collabora�vo. 

4.2 Ges�one delle informazioni sensibili 

Ci impegniamo a tra�are con la massima riservatezza e nel rispe�o della norma�va di riferimento, 
le informazioni sensibili o privilegiate riguardan� l’azienda, i clien�, i fornitori, i partner 
commerciali, i compe�tors. 

5. Rappor� con l’ambiente 

Accogliamo poli�che di ges�one sostenibili ed efficien� per ridurre al minimo l’impa�o nega�vo 
sull’ambiente. 
I dipenden� sono chiama�, nell’esercizio della quo�diana a�vità lavora�va, a consumare in modo 
sostenibile carta, acqua, energia e a rispe�are le disposizioni rela�ve alla differenziazione dei 
rifiu�. 

6. Rappor� con la Pubblica Amministrazione 

Ci impegniamo ad assicurare la massima integrità e trasparenza nell’intra�enere rappor� con le 
Autorità di vigilanza e di controllo, con la Magistratura e in generale con qualsiasi Pubblico 
Ufficiale. 
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Modalità di a�uazione 

Fermo restando le a�ribuzioni degli organi sociali ai sensi di legge, tu� i des�natari del Codice 
E�co sono tenu� a: 

- contribuire a�vamente all’a�uazione del Codice E�co nell’ambito delle proprie 
competenze e funzioni; 

- conoscere e osservare i principi e contenu� nel Codice E�co in relazione alle mansioni 
svolte ed alle funzioni assegnate; 

- uniformarsi a tu�e le disposizioni interne introdo�e da Orocatena   S.r.l.  al fine di dare 
a�uazione al Codice E�co o individuare violazioni allo stesso; 

- segnalare all’Amministratore Delegato eventuali presunte violazioni del Codice E�co. 
 
I sogge� che ricoprono posizioni di management, responsabilità o dirigenza devono 
rappresentare un esempio e fornire guida in conformità ai principi contenu� nel Codice E�co nei 
confron� dei loro so�opos� e accertarsi che gli stessi siano consapevoli che l’a�vità aziendale 
deve essere sempre condo�a nel rispe�o dei principi del Codice E�co. 

Disposizioni finali 

La nostra poli�ca rela�va al Responsible Jewellery Council (R.J.C.) e a tu�e le sue disposizioni, 
viene riesaminata da parte nostra, una volta all’anno. Le rela�ve informazioni vengono inserite nel 
presente Codice E�co. 
Il presente Codice E�co è approvato dal Consiglio di Amministrazione di  Orocatena S.r.l.,  
ogni modifica e/o aggiornamento al Codice dovrà essere so�oposto all’approvazione del prede�o 
Consiglio di Amministrazione. 
Il documento è inoltre consultabile per tu� sul sito Internet www.orocatena.com  
 

 Bassano del Grappa  Giugno  2017 
 
 

 
 

 

  
CEO 

 

  
CEO 

 

© Orocatena S.r.l.   Tu� i diri� sono riserva� 

Via Magio 13, Bassano del Grappa (VI) - Italia 

Tel. +39 0424 34693 - Fax +39 0424 34175 www.orocatena.com  -  info@orocatena.com


