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PREMESSA 
 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. è un’azienda che si impegna a sviluppare 

un business sano e di successo, condotto con alta integrità e moralità, secondo standard accettati 

a livello internazionale e che vengono riflessi anche dai nostri valori: 
 

 Fiducia: 
 

– Offriamo servizi eccellenti. 
 

– Siamo un gruppo di esperti. 
 

– Trattiamo tutti con rispetto. 
 

– Costruiamo relazioni a lungo termine. 
 

– Manteniamo le nostre promesse. 
 

 Innovazione 
 

– Le nostre innovazioni guidano il futuro. 
 

– Prendiamo iniziative e le portiamo a termine. 
 

– Creiamo best practice. 
 

– Ci miglioriamo costantemente, impariamo gli uni dagli altri e condividiamo le nostre 

conoscenze. 
 

– Il nostro approccio innovativo rappresenta un vantaggio per il cliente. 
 

 Passione 
 

– Osiamo affrontare nuove sfide per migliorarci. 
 

– L’eccellenza dei nostri servizi aumenta il nostro giro di affari. 
 

– Prendiamo decisioni e sfidiamo i nostri limiti per servire i nostri clienti. 
 

– Definiamo i nostri obiettivi, li raggiungiamo e celebriamo i nostri successi. 
 

– Siamo orgogliosi di svolgere al meglio il nostro lavoro. 
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1. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

1.1 Obiettivo 
 

Il Codice Etico e di Comportamento è il documento attraverso cui S.d.A. Metano Compresso, 

Carburanti e Combustibili S.r.l. esplicita valori, principi di comportamento, impegni e responsabilità 

che essa assume verso l’interno e l’esterno. 

Il Codice individua diritti, doveri e responsabilità di tutti i Destinatari  

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. mantiene a disposizione dei 
Destinatari il Codice Etico e di Comportamento. 

 
 

1.2 Ambito soggettivo di applicazione 
 

Il Codice si applica a tutti i Destinatari senza eccezioni. I Destinatari conformano la propria condotta 

alle disposizioni contenute nel Codice. 
 

 

1.3 Whistleblowing 
 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. promuove la prevenzione e la verifica di 

ogni condotta illecita. 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. incoraggia i Destinatari a riferire 

tempestivamente all’Organismo di Vigilanza ogni condotta illecita o in violazione del Modello, della 

quale vengano a conoscenza in ragione dei propri rapporti con S.d.A. Metano Compresso, Carburanti 

e Combustibili S.r.l.. 

Il Destinatario che segnali in buona fede all’Organismo di Vigilanza una  condotta illecita o in 

violazione del Modello, della quale sia venuto a conoscenza in ragione dei propri rapporti con 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l.. , non può essere sanzionato o 

discriminato. Le segnalazioni vanno inoltrate utilizzando il seguente indirizzo email: 

odv@masmetano.eu 

 
 

 
 

1.4 Violazioni 
 

La violazione delle disposizioni contenute nel Codice determina l’applicazione delle sanzioni indicate 

nel Modello di S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l.. 

 
 
 

2.1 Rispetto della legge 

2. PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

È principio imprescindibile il rispetto delle leggi vigenti in tutti i Paesi in cui S.d.A. Metano 

Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l .opera, alle quali dovranno attenersi tutti i Destinatari. 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. riconosce l’importanza dei valori etico 

mailto:odv@masmetano.eu
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sociali di buona fede, correttezza, integrità morale, onestà, professionalità e trasparenza. 

I Destinatari ispirano la propria azione ai principi di sana e prudente gestione aziendale. 
 
 

2.2 Rispetto della persona umana 
 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. condanna  qualsiasi  comportamento  

finalizzato  alla  commissione  di  delitti  contro  la persona umana. 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. ripudia ogni forma di discriminazione 

fondata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. 

I Destinatari non acquisiscono, utilizzano, diffondono, cedono materiale pedopornografico, neanche 

attraverso strumenti informatici o telematici. 
 

 

2.3 Tutela del lavoro 
 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. riconosce l’importanza delle norme che 

garantiscono il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Si adopera con ogni mezzo affinché al 

proprio interno vengano applicate e rispettate. S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili 

S.r.l. e i Destinatari si adeguano alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e non si 

avvalgono di manodopera irregolare. 
 

 

2.4 Tutela dei dati personali 
 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. e i Destinatari tutelano la riservatezza dei 

dati personali e sensibili dei quali vengano a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività. 
 

 

2.5 Patrimonio naturale e ambientale 
 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. e i Destinatari riconoscono l’importanza 

del patrimonio naturale e ambientale e ne promuovono il rispetto e la tutela. 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. rispetta la normativa in materia 

ambientale, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e alla tutela delle acque, del suolo, 

del sottosuolo, delle specie animali e vegetali protette, dell’habitat e dell’atmosfera. 
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3. RAPPORTI ECONOMICI 
 

3.1 Risorse materiali 
 

I Destinatari preservano il valore e il patrimonio aziendale attraverso comportamenti diretti ad 

eliminare o a ridurre il rischio di sanzioni, perdite finanziarie, danni economici o reputazionali. 
 

 

3.2 Risorse industriali 
 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. riconosce l’importanza della proprietà 

intellettuale. S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. si impegna a utilizzare 

unicamente: 
 

 Ideazioni o elaborazioni  creative delle quali abbia esclusiva proprietà ovvero che siano 

liberamente utilizzabili. 
 

 Segni distintivi di proprietà ovvero il cui utilizzo rientrai nella disponibilità della Società. 

I Destinatari non devono: 

 Contraffare  o  alterare  brevetti,  marchi  e  segni  distintivi,  nazionali  o  esteri,  di  prodotti 

industriali altrui. 
 

 Utilizzare, in qualsiasi forma o modalità, marchi, brevetti, denominazioni e altri segni 

distintivi di cui S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. non detenga 

esclusiva proprietà o legittimo titolo di utilizzo. 
 

 Commercializzare opere di ingegno o prodotti industriali, con brevetti, marchi o segni 

distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o qualità 

dell'opera o del prodotto. 
 

 

3.3 Risorse informatiche 
 

I Destinatari utilizzano la strumentazione informatica nel rispetto della normativa vigente. 

I Destinatari si astengono da ogni condotta integrante accesso abusivo ad un sistema informatico o 

telematico, intercettazione, impedimento, interruzione di comunicazioni informatiche o 

telematiche. 

I Destinatari assicurano l’integrità delle informazioni, dei sistemi informatici, dei dati e dei 

programmi informatici privati o pubblici. 
 

 

3.4 Risorse finanziarie 
 

Le operazioni finanziarie sono effettuate solo in base a documenti giustificativi approvati da figure 

collocate ad un adeguato livello gerarchico che ne attestano inerenza e congruità e ne assicurano 

l’archiviazione e la documentabilità. 
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Preliminarmente all’emissione di fatture attive o documenti analoghi, i Destinatari accertano che 

esse si riferiscano a beni o servizi chiaramente identificati e che non siano relative a operazioni 

inesistenti. 

I  Destinatari  accedono  alle  risorse  finanziarie  sotto  il  controllo  e  la  verifica  della  Funzione 

competente. 

Le operazioni finanziarie infragruppo sono sottoposte a controllo periodico, al fine di verificarne 

effettività, coerenza e corrispondenza alle prescrizioni applicabili. 
 

 

3.5 Valori monetari 
 

I Destinatari utilizzano solamente valori monetari di non sospetta o accertata falsità. I Destinatari 

cui è affidata la gestione di valori monetari rispettano la normativa in materia e, in particolare, le 

disposizioni relative ai limiti all’utilizzo del denaro contante. 
 

 

3.6 Antiriciclaggio, antiterrorismo, antimafia 
 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. assicura il rispetto delle disposizioni in 

materia di antiriciclaggio, contrasto al terrorismo e antimafia. 

I Destinatari non procurano a S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. utilità 

derivanti dalla realizzazione di attività illecite e non finanziano attività contrarie alla legge. 

I Destinatari garantiscono in ogni caso la tracciabilità dei flussi finanziari e non ostacolano le attività 

di monitoraggio e di identificazione degli stessi. 
 

 

3.7 Tributi 
 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. e i Destinatari rispettano la normativa in 
materia di tributi. 

I Destinatari e, in particolare, coloro che, anche incidentalmente, effettuano operazioni fiscalmente 

rilevanti devono: 
 

 Indicare correttamente gli elementi attivi e passivi nelle dichiarazioni fiscali, controllando, 

per quanto possibile, che si riferiscano sempre a scritture contabili veritiere. 
 

 Rispettare rigorosamente i termini di legge per la presentazione delle dichiarazioni fiscali. 
 

 Utilizzare le somme in compensazione secondo le disposizioni di legge vigenti. 
 

 Eseguire esattamente le obbligazioni aventi ad oggetto interessi e sanzioni amministrative 

relative ad imposte sui redditi o sul valore aggiunto. 
 

 Custodire secondo le disposizioni previste dalla vigente disciplina tutti i documenti fiscali di 

cui è obbligatoria la conservazione, adottando le misure necessarie a prevenirne la 

cancellazione o la distruzione. 
 

 Rispettare gli accordi intrapresi con l’Amministrazione Finanziaria. 
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 Improntare alla  più scrupolosa  correttezza, trasparenza  e collaborazione i  rapporti  con 

l’Amministrazione Finanziaria. 
 

 

3.8 Comunicazioni sociali 
 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. e i Destinatari osservano i principi di 

veridicità e correttezza in relazione a qualunque documento contenente elementi economici, 

patrimoniali o finanziari. 

I Destinatari coinvolti nelle comunicazioni sociali assicurano la massima collaborazione, forniscono 

informazioni chiare, complete e accurate ai soggetti richiedenti. 
 
 

3.9 Confidenzialità 
 

I Destinatari custodiscono i documenti aziendali di loro competenza, assicurandone tracciabilità, 

archiviazione e reperibilità. 

I  Destinatari  mantengono  la  riservatezza  in  ordine  alle  informazioni  privilegiate,  riservate  o 

confidenziali delle quali siano venuti a conoscenza in ragione dei loro rapporti con S.d.A. Metano 

Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. , salvo i casi in cui sussista l’obbligo di riferirne 

all’Autorità Giudiziaria. 

I Destinatari non diffondono notizie false, né pongono in essere operazioni simulate o altri artifici 

concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. 
 
 

3.10 Conflitto d’interessi 
 

I Destinatari non effettuano operazioni nelle quali abbiano un interesse in conflitto con quello di 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l.. Il Destinatario che, nell’effettuare 

valutazioni o atti afferenti alle proprie mansioni, ritenga di trovarsi in conflitto di interessi, ne dà 

prontamente formale notizia al proprio responsabile. 
 

4.1 Principi 
4. RAPPORTI INTERNI 

 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. esercita la propria attività in piena 
autonomia. 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. intrattiene rapporti con gli esponenti che ne 

detengono il capitale e con le consociate. S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. 

garantisce  la  costante  tracciabilità  del  processo  di  autorizzazione  e  gestione  delle operazioni e 

dei flussi finanziari con i predetti esponenti e consociate. 

 
 

4.2 Direttive illegittime 
 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. non esegue eventuali direttive illegittime 

impartite da soggetti riconducibili a esponenti che ne detengono il capitale. 
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Parimenti, le consociate non eseguono eventuali direttive illegittime impartite da S.d.A. Metano 
Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. . 
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5. RAPPORTI ESTERNI 
 

5.1 Principi 
 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. riconosce  l’importanza  dell’iniziativa  

economica  privata  e   dell’ordine  economico, ispirando i rapporti commerciali ai principi di 

onestà e correttezza. 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. privilegia i rapporti con coloro che 
dimostrino di conformare la propria organizzazione e la propria attività al rispetto degli stessi. 

 
 

5.2 Promozione di S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e  Combustibili S.r.l. 
 

L’attività di promozione è realizzata in ossequio ai principi di veridicità e correttezza. 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. , al fine di promuovere la propria 

immagine o per ragioni di consuetudine o cortesia, può offrire omaggi. 

Gli omaggi non eccedono le normali pratiche commerciali o di cortesia, né hanno il fine di violare od 

eludere l’Obiettivo del Codice Etico e di Comportamento. 

In ogni caso, i Destinatari non accettano, direttamente o per interposta persona, per sé o per altri, 

omaggi eccedenti il modico valore o in violazione delle normali pratiche commerciali o di cortesia. 

I Destinatari informano degli omaggi offerti, promessi o ricevuti le Funzioni responsabili e, se 

opportuno, l’Organismo di Vigilanza di S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l.. 

Sono ammesse sponsorizzazioni di iniziative e attività di carattere sportivo, culturale, sociale e 

ambientale o territoriali, che in nessun modo intacchino l’immagine o i valori di riferimento di 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l.. 
 

 

5.3 Rapporti con i clienti 
 

S.d.A. Metano Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l. si impegna fornire le migliori soluzioni 
ai propri clienti. 

Le esigenze di raggiungimento degli obiettivi di budget non prevalgono sugli interessi del cliente. 

La prestazione di qualsiasi bene o servizio non è influenzabile da motivazioni di carattere personale. 
 
 

5.4 Rapporti con fornitori e consulenti 
 

I fornitori e i consulenti sono scelti con obiettività e imparzialità, tenendo conto dei principi di 

economicità, efficienza e concorrenza, in un contesto di eticità, trasparenza, correttezza, 

professionalità e buona fede. 

L’instaurazione del rapporto risponde ad esigenze chiare e oggettive. La scelta è riservata a 

personale qualificato, che assume la responsabilità delle proprie valutazioni e assicura il 

soddisfacimento dei fabbisogni aziendali. 

Il  conferimento  dell’incarico  non  rappresenta  contropartita,  diretta  o  indiretta,  di  prestazioni 

ricevute o da ricevere, né il mezzo per perseguire interessi o conseguire vantaggi indebiti.
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5.5 Rapporti con soggetti pubblici 
 

I rapporti con soggetti pubblici sono riservati esclusivamente ai Destinatari competenti e si ispirano 

ai principi di integrità, indipendenza e trasparenza. 

I Destinatari  non  influenzano illegittimamente le  decisioni di  soggetti  pubblici.  Declinano  ogni 

induzione a dare o promettere indebitamente utilità a soggetti pubblici e non richiedono 

informazioni riservate. Non inducono indebitamente soggetti pubblici a compiere od omettere 

alcunché. 

I Destinatari presentano dichiarazioni e documenti veritieri e non omettono informazioni dovute e, 

comunque, non pongono in essere alcun artificio o raggiro al fine di conseguire erogazioni 

pubbliche o qualunque ingiusto profitto. 

I Destinatari utilizzano le erogazioni pubbliche, eventualmente ottenute da S.d.A. Metano 

Compresso, Carburanti e Combustibili S.r.l., per il solo fine cui sono state concesse. 

I Destinatari assicurano la piena collaborazione a soggetti pubblici in caso di ispezioni. 


