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1. INTRODUZIONE
Il presente documento, denominato Codice Etco
(di seguito, anche "Codice"), esprime gli impegni e
le responsabilità etche nella conduzione degli
affari e delle attiità aziendali assunt dai
collaboratori di
TEKNO TUBI S.R.L. (di seguito, anche TEKNO TUBI
e/o “Società"), siano essi amministratori o
dipendent in ogni senso e da tutt coloro che
riiestono, anche di fato, funzioni di
rappresentanza, amministrazione, direzione o
controllo della Società o di sue unità organizzatie
autonome.
Quanto ai collaboratori ed ai consulent che
prestano la propria attiità a faiore della Società
nonché agli altri soggett terzi, la sotoscrizione del
presente Codice oiiero di un estrato di esso, o,
comunque, l'adesione alle disposizioni ed ai
principi in esso preiist rappresentano una
condicio sine qua non della stpulazione di contratt
di qualsiasi natura fra la Società e tali soggettt le
disposizioni così sotoscrite o, in ogni caso,
approiate
anche
per
fatt concludent,
costtuiscono parte integrante dei contratt stessi.
In sintesi, il Codice Etco rappresenta l'insieme dei
ialori perseguit dalla Società nello siolgimento
quotdiano delle proprie attiità di impresa.
Si precisa che il presente Codice è stato
predisposto anche ai sensi e per gli effett di cui al
D.Lgs. 231/2001.
TEKNO TUBI s.r.l. è soggeta ad attiità di controllo
e coordinamento da parte di Interpump
Group SPA.

La missione di TEKNO TUBI
La missione di TEKNO TUBI
è perseguire
l'eccellenza nella gestone atraierso l'innoiazione
e la qualità.
L'innoiazione è un obiettio permanente dei
collaboratori di TEKNO TUBI ed è fruto di una
ricerca costante, scientica e approfondita,
operata sui materiali, sulle tecniche, sui prodott,
condota con l'ausilio delle più soistcate ed
aianzate atrezzature. La qualità permea ogni
attiità di TEKNO TUBIt presupposto della qualità
sono il controllo e la ieriica, metcolosi, metodici e
costant, in ogni fase della iita aziendale, in ogni
passaggio di produzione, dall'acquisizione delle
materie prime al prodoto inale. La qualità di
TEKNO TUBI è fruto di una cultura condiiisa e

1. INTRODUCTION
This document, denominated Code of Ethics
(hereinafer also the "Code") expresses the ethical
commitment and responsibility in the pursuit of
business actiites and executon of company
operatons assumed by the personnel of TEKNO
TUBI S.R.L. (hereinafer also TEKNO TUBI or
"Company"), whether they are directors,
employees, or otherwise persons working with the
company, and by all persons who occupy positons,
also on a de facto basis, of representaton,
administraton, management or control of the
company or of its organisatonal units.
With regard to collaborators and consultants who
work with the company, and all other third partes,
signing of the present Code or an excerpt from the
Code, or, anyway, adherence to the proiisions and
principles contained in the Code, is an essental
preconditon for the signing of contracts of any
nature between the company and said partest the
proiisions thus signed or otherwise approied also
by tacit consent consttute a substantal and
integral part of such contracts.
In sum, the Code of Ethics consttutes the set of
ialues pursued by the company in the daily
conduct of its business actiites.
The present Code is drawn up pursuant also to the
terms and conditons of Italian legislatie decree
D.Lgs.
231/2001.
TEKNO TUBI s.r.l. is subject to directon and control
of Interpump Group SPA.

TEKNO TUBI mission statement
TEKNO TUBI striies to pursue excellence in its
operatons through the applicaton of innoiaton
and quality. Innoiaton is a permanent goal of
TEKNO TUBI personnel and is the result of
constant, scientic, and detailed research
performed on materials, techniques, and products,
conducted with the aid of the iery latest
equipment aiailable in the art ield. Quality
permeates throughout all actiites of TEKNO TUBIt
the startng conditons for quality are the
metculous, methodical and constant control and
ieriicaton of each phase of the life of the
company, in each step of the producton process,
from the purchase of raw materials through to the
completon of the inished product. The quality of
TEKNO TUBI is the result of a culture that is shared

diffusa nella Società e si identica in prodott
efcient, di facile e di intelligente utlizzo,
garantt, in grado di soddisfare le esigenze più
atuali e di limitare i consumi nel rispeto
dell'utlizzatore e dell'ambiente.

and diffused throughout the company, and is
reflected in the manufacture of efcient products
that are of straightorward and intuitie use,
guaranteed, able to meet the iery latest
requirements in their sector, and limit
consumpton in the utmost respect of their users
and the eniironment.

Approach towards stakeholders
L'approccio verso gli stakeholders
TEKNO TUBI aspira a mantenere e siiluppare il
rapporto di iducia con i suoi stakeholders, cioè con
quelle categorie di indiiidui, gruppi o isttuzioni il
cui apporto è richiesto per realizzare la missione di
TEKNO TUBI e che hanno rileiant interessi
graiitant atorno al Gruppo. Sono stakeholders
coloro che compiono iniestment connessi alle
attiità di TEKNO TUBI, gli azionist, i collaboratori
dipendent e non, i client, i fornitori ed i partner di
affari in generale.

Comportamenti non etici
Nella condota degli affari i comportament non
etci comprometono il rapporto di iducia fra
TEKNO TUBI e i suoi stakeholders.
Non sono etci e faioriscono l'assunzione di
ateggiament ostli nei confront dell'impresa i
comportament di
chiunque,
singolo
o
organizzazione, cerchi di appropriarsi dei beneici
della collaborazione altrui, sfrutando posizioni di
forza.

Obiettivi del Codice Etico
La buona reputazione è una risorsa immateriale
essenziale.
La buona reputazione all'esterno faiorisce gli
iniestment degli azionist, la fedeltà dei client,
l'atrazione delle migliori risorse umane, la serenità
dei fornitori, l'afdabilità ierso i creditori. Il Codice
Etco si pone come obiettii una gestone aziendale
secondo criteri di etca e di corretezza
professionale e l'efcienza economica nei rapport
interni
(iertce
aziendale,
management,
dipendent) ed esterni all'azienda (impresa e
mercato), al ine di faiorire indirizzi uniioci di
comportamento, nonché beneici economici indott
dal consolidamento di una positia reputazione

TEKNO TUBI aspires to maintaining and deieloping
relatons of trust with its stakeholders, construed
as the categories of indiiiduals, groups, or
insttutons whose contributon is an essental
ingredient in achieiing the mission of TEKNO TUBI
and that hold substantal interests in the sphere of
actiites of the Group. The term stakeholders
therefore includes partes who make iniestments
connected with the actiites of TEKNO TUBI,
shareholders,
employees and
contractors,
customers, suppliers, and business partners in
general.

Unethical conduct
Unethical conduct in the pursuit of business
actiites compromises the relatonship of trust
between TEKNO TUBI and its stakeholders.
Conduct in which any single indiiidual, group, or
organisaton atempts to appropriate for
themselies the beneits of the collaboraton of
others by exploitng positons of power is
considered to be unethical and may lead to the
emergence of hostle atttudes towards the
company.

Objectives of the Code of Ethics
A good reputaton is an essental intangible
resource. A good reputaton outside the company
stmulates iniestment by shareholders, loyalty of
customers, atracton of the best human resources,
the tranquility of suppliers, and announces the
company's reliability in relaton to creditors. The
Code of Ethics is aimed at achieiing a management
style that draws inspiraton from criteria of ethical
conduct, professional integrity and economic
efciency in internal relatons (top management,
management, employees) and external relatons
(company and the market), with the goal of
promotng unequiiocally high standards of conduct
and the ineiitable economic beneits arising from

aziendale

the consolidaton of the company's good name.

Ambito di applicazione

Scope of application.

Il Codice Etco si applica a TEKNO TUBI ed è
conseguentemente
iincolante
per
i
comportament di tutt i suoi collaboratori (gli
amministratori, i sindaci, i dipendent ed i
collaboratori esterni). Il Codice Etco ha ialidità sia
in Italia che all'estero, pur in considerazione della
diiersità culturale, sociale, economica e normatia
dei iari Paesi nei quali TEKNO TUBI opera.
E' cura di TEKNO TUBI portare il Codice Etco a
conoscenza dei collaboratori esterni dell'azienda,
anche se aient rapport discontnui o temporanei
con la Società, esigere da tali soggett il rispeto
degli obblighi del Codice nello siolgimento delle
loro attiità, nonché adotare le iniziatie di natura
interna necessarie in caso di riiuto da parte dei
soggett terzi di adeguarsi al Codice o, in caso di
mancata o parziale esecuzione dell'impegno
assunto, di osseriare le disposizioni contenute nel
Codice stesso.

The Code of Ethics is applicable to TEKNO TUBI and
it is consequently binding on the conduct of all its
personnel
(directors,
statutory
auditors,
employees and external collaborators). The Code
of Ethics is applicable in Italy and in all other
countries, although with any local adjustments that
may be necessary in consideraton of the cultural,
social, economic and regulatory diiersites existng
between the iarious countries in which TEKNO
TUBI conducts its business.
TEKNO TUBI undertakes to disseminate the Code
of Ethics among external collaborators of the
company, including those who hold discontnuous
or temporary relatons with the Company, and to
demand from said partes compliance with the
obligatons of the Code in the executon of their
actiites, and the adopton of initaties of an
internal nature such that are necessary in the
eient of refusal by third partes to comply with the
Code or in the case of omited or partal executon
of the commitment assumed of obseriing the
proiisions set down in the Code

2. PRINCIPI GENERALI

2. GENERAL PRINCIPLES

Il Codice costtuisce un insieme di principi la cui
osserianza è di fondamentale importanza per il
regolare funzionamento, l'afdabilità della
gestone e l'immagine di TEKNO TUBI. A tali principi
si ispirano le operazioni, i comportament e i
rapport sia interni che esterni alla Società.

The Code consttutes a set of principles whose
obseriance is of fundamental importance in
relaton to the regular operaton, managerial
reliability, and corporate image of TEKNO TUBI.
These principles form a benchmark for operatons,
conduct, and relatons within and outside the
company.

Imparzialità

Impartiality

Nelle decisioni che influiscono sui rapport con gli
stakeholders (la scelta dei client da seriire, i
rapport con gli azionist, la gestone del personale
o l'organizzazione del laioro, la selezione e la
gestone dei fornitori, i rapport con la comunità
circostante e le isttuzioni che la rappresentano),
TEKNO TUBI eiita ogni discriminazione in base
all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute,
alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politche ed
alla religione dei suoi interlocutori.

In decisions that impact on relatons with
stakeholders (the choice of customers to serie,
relatons with shareholders, management of
personnel or the organisaton of work, selecton
and management of suppliers, relatons with the
surrounding community and the insttutons that
represent its interests), TEKNO TUBI will striie to
aioid all types of discriminaton based on the age,
gender, sexual orientaton, health, race,
natonality, politcal iiews, or religion of its counter
partes.

Onestà

Nell'ambito della loro attiità professionale, i
collaboratori di TEKNO TUBI sono tenut a
rispetare con diligenza le leggi iigent e
localmente applicabili, il Codice Etco e i
regolament interni. In nessun caso il
perseguimento dell'interesse e/o comunque del
iantaggio di TEKNO TUBI può giusticare una
condota non onesta.

Honesty
In the framework of their professional actiity,
TEKNO TUBI's collaborators are required to comply
diligently with current and locally applicable
statutory laws, the Code of Ethics, and internal
regulatons. Pursuit of the interest and/or anyway
the perceiied adiantage of TEKNO TUBI shall
neier justfy any form of dishonest conduct.

Correttezza

Fairness

Nella conduzione di qualsiasi attiità, i collaboratori
di TEKNO TUBI sono tenut a comportarsi ispirando
la propria condota a principi di corretezza,
trasparenza e professionalità. I collaboratori
deiono pertanto eiitare conflitt anche solo
potenziali fra gli interessi personali, anche se
indirett, e quelli di TEKNO TUBI.

In the pursuit of any actiity, TEKNO TUBI's
collaborators are required to adopt ethical conduct
inspired by the principles of fairness, transparency
and
professionalism. TEKNOI TUBI's collaborators must
therefore aioid any whatsoeier type of conflict
between their personal interests, eien indirect,
and the interests of TEKNO TUBI.

Riservatezza

Confidentiality

TEKNO TUBI assicura la riseriatezza delle
informazioni, document, studi, iniziatie, progett
e contratt in proprio possesso ponendo in essere
le misure ate a tutelare tali informazioni e ad
eiitare che esse siano accessibili a personale non
autorizzato e si astene dal ricercare dat riseriat,
salio il caso di espressa e consapeiole
autorizzazione e conformità alle norme giuridiche
iigent. Inoltre, i collaboratori di TEKNO TUBI sono
tenut a non utlizzare informazioni riseriate per
scopi non connessi all'esercizio della propria
mansione, come nel caso di insider trading.

TEKNO TUBI ensures conidentality of the
informaton, documents, studies, initaties,
projects and contracts in its possession,
implementng measures designed to protect said
informaton and preient access to it by
unauthorised persons, and abstains from using
conidental data except in the presence of express
and informed authorisaton and actons performed
in full compliance with statutory legislaton.
Moreoier, TEKNO TUBI's collaborators are
required to refrain from utlising conidental
informaton for purposes that are not connected
with the executon of their dutes, as in the case of
insider trading, for example.

Relazioni con gli azionisti

Relations with shareholders

TEKNO TUBI è impegnata nella creazione di ialore
di medio lungo termine per i suoi azionist
atraierso la gestone del business in modo
redditzio e con responsabilità. Questo principio è
la guida della gestone di TEKNO TUBI.

TEKNO TUBI is commited to generatng medium
and long-term ialue for its shareholders thanks to
the management of the business in a proitable
and responsible manner.
This is a guideline principle in the management of
TEKNO TUBI.

Valore delle risorse umane

Value of human resources

I collaboratori di TEKNO TUBI sono un fatore
indispensabile per il successo della Società. Per
questo motio TEKNO TUBI tutela e promuoie il

TEKNO
TUBI's
personnel
consttute
an
indispensable factor for the success of the
company. For this reason, TEKNO TUBI protects

ialore delle risorse umane allo scopo di migliorare
ed accrescere il patrimonio e la compettiità delle
competenze possedute da ciascun collaboratore.
TEKNO TUBI garantsce l'integrità isica e morale
dei suoi collaboratori, condizioni di laioro
rispetose della dignità indiiiduale ed ambient di
laioro sicuri e salubri. Perciò non sono tollerate
richieste o minacce iolte a indurre le persone ad
agire contro la legge ed il Codice Etco.

and promotes the ialue of its human resources
with the aim of improiing and increasing the
know-how and the compettieness of the skills
associated with each member of personnel.
TEKNO TUBI guarantees the physical and moral
integrity of its personnel, together with working
conditons that are respectul of indiiidual
personal dignity and safe, healthy workplaces. For
this reason, requests or threats aimed at incitng
persons to act in an unlawful manner or in a
manner that is in iiolaton of the Code of Ethics,
will not be tolerated.

Fairness of authority
Equità dell'autorità
Nella sotoscrizione e gestone dei rapport che
implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, in
special modo con i collaboratori, TEKNO TUBI si
impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata
con equità e corretezza, eiitando ogni abuso. In
partcolare TEKNO TUBI garantsce che l'autorità
non si trasformi in esercizio del potere lesiio della
dignità ed autonomia del collaboratore e che le
scelte di organizzazione del laioro saliaguardino il
ialore dei collaboratori.

In entering into and managing contractual relatons
that imply the creaton of hierarchical
relatonships, partcularly with regard to labour
relatons, TEKNO TUBI undertakes to use its best
efforts to ensure that authority is applied in a fair
and just manner, aioiding all forms of abuse or
misuse. In partcular, TEKNO TUBI guarantees that
persons in a positon of authority shall not engage
in the abuse of power in relaton to their
subordinates, nor infringe the dignity and
independence of the company's personnel, and
that choices relatng to work organisaton are such
as to empower and respect the integrity of its
personnel.

Responsabilità

Responsibility

Ciascun destnatario del Codice Etco siolge la
propria attiità laioratia e le proprie prestazioni
con diligenza, efcienza e corretezza, utlizzando
al meglio gli strument e il tempo a sua
disposizione ed assumendo le responsabilità
connesse agli adempiment.

Each recipient of the Code of Ethics performs his or
her work actiites with due diligence, efciency,
and fairness, using the instruments and tme at his
or her disposal in the best possible manner and
assuming full responsibility in relaton to his or her
dutes.

Comunicazione

Communication

TEKNO TUBI proiiede ad informare tutt i propri
collaboratori sulle disposizioni e sull'applicazione
del Codice, raccomandandone l'osserianza. In
partcolare, proiiede alla diffusione del Codice
presso i destnatari, all'interpretazione e al
chiarimento delle disposizioni in esso contenute,
alla
ieriica
dell'effettia
osserianza,
all'aggiornamento delle disposizioni con riguardo
alle esigenze che di iolta in iolta si manifestno.

TEKNO TUBI undertakes to inform its personnel of
the proiisions and applicaton of the Code of
Ethics, instructng them to comply with the Code.
Speciically, TEKNO TUBI is responsible for
distributng the Code among the intended
recipients, for the interpretaton and clariicaton
of the proiisions of the Code, for checking
effectie compliance with the Code, and for
updatng the proiisions in relaton to any new
requirements that may emerge on a tme-by-tme
basis.

3. CONTROLLO INTERNO

3. INTERNAL CONTROL

In materia di controllo interno TEKNO TUBI adota
apposit sistemi iolt a:
(i)
accertare l'adeguatezza dei diiersi
processi aziendali in termini di
efcacia, efcienza ed economicitàt
(ii)
(iii)

garantre l'afdabilità e la corretezza
delle
scriture contabili e la
saliaguardia del patrimonio aziendalet
assicurare
la
conformità
degli
adempiment operatii alle normatie
interne ed esterne.

Ai ini di identicare e di contenere i rischi
aziendali, è stata isttuita la funzione di Internal
Auditng di Gruppo, incaricata di ieriicare,
mediante il monitoraggio dei controlli eseguit da
ogni società, l'adeguatezza e la funzionalità del
sistema di controllo interno, e di proporre al
Vertce aziendale l'implementazione di un
opportuno piano d'azione al ine di mitgare
l'esposizione ai rischi aziendali rileiat in fase di
auditng.
Il responsabile dell'Internal Auditng non dipende
gerarchicamente da alcun responsabile di aree
operatie e riferisce regolarmente del proprio
operato all'Amministratore Delegato di Interpump
Group SPA, al Comitato Controllo e Rischi e al
Collegio Sindacale.

4. CRITERI DI CONDOTTA

With regard to internal control, TEKNO TUBI
adopts speciic systems designed to:
(i)
ensure the adequacy of the iarious
company processes in terms of
practcal effectieness, efciency, and
economic iiabilityt
(ii)
guarantee the reliability and accuracy
of the accountng entries and the
assets of the companyt
(iii)
ensure the conformity of operatie
actons in relaton to internal and
external regulatons.
For the purposes of identfying and limitng
company risks, a Group Internal Auditng functon
has been set up with the role of checking, through
the monitoring of the controls performed by each
company, the adequacy and functonality of the
internal control system, and proposing to top
management the implementaton of an
appropriate plan of acton designed to mitgate the
exposure to corporate risks that come to light at
the tme of auditng.
The head of Internal Auditng is not hierarchically
dependent on any of the heads of the operatie
areas, reportng instead on a regular basis in
relaton to the dutes performed to the Chief
Executie Ofcer of Interpump Group SPA, to the
Internal Control and Risks Commitee, and to the
Board of Statutory Auditors.

4. CRITERIA OF CONDUCT

SEZIONE I
Criteri di condott
colltborttori
4.1

nelle

SECTION I
reltzioni

con

i

SELEZIONE DEL PERSONALE

La ialutazione del personale da assumere è
effetuata, coerentemente a quanto preiisto nelle
procedure adotate dalla Società, in base alla
corrispondenza dei proili dei candidat rispeto a
quelli atesi ed alle esigenze aziendali, nel rispeto
delle pari opportunità per tutt i soggett
interessat. Le informazioni richieste sono
stretamente collegate alla ieriica degli aspett

Criterit of conduct in relttonn with pernonnel

4.1

RECRUITMENT OF PERSONNEL

L The eialuaton of personnel to be hired is
performed, in accordance with the procedures
adopted by the company, on the basis of the
correspondence of the professional proiles of job
candidates with the requirements of the company,
in compliance with the principles of equal
opportunites for all the partes in queston. The
informaton requested is strictly connected to the

preiist dal
proilo
professionale
e
psicoatttudinale, nel rispeto della sfera priiata e
delle opinioni del candidato.
TEKNO TUBI assicura pari opportunità di impiego,
eiitando discriminazioni riguardo alla razza, colore,
sesso, religione, nazionalità, età.
TEKNO TUBI non tollera alcuna forma di laioro
irregolare ed in partcolare la Società non occupa,
né diretamente né indiretamente, citadini di
Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
TEKNO TUBI si impegna a non faiorire in alcun
modo candidat segnalat da soggett terzi, ed in
partcolar modo facent parte delle Pubbliche
Amministrazioni, oiiero da client della Società. In
caso di segnalazioni di candidat ai responsabili di
funzioni, oiiero ai dipendent, da parte di soggett
membri delle Pubbliche Amministrazioni, sarà data
immediata comunicazione all'Organismo di
Vigilanza, il quale procederà agli accertament che
riterrà opportuni. Qualora i candidat segnalat dai
predett soggett risultassero idonei a ricoprire una
posizione all'interno della Società l'assunzione
degli stessi doirà comunque essere autorizzata
preientiamente e per iscrito dall'Organismo di
Vigilanza.

4.2

GESTIONE DEL PERSONALE

checking of the aspects eniisaged by the
professional, psychological, and apttudinal proile,
in the respect of the priiate sphere and the
personal opinions of the candidate in queston.
TEKNO TUBI guarantees the applicaton of equal
employment opportunites, taking all the necessary
acton to aioid any form of discriminaton on the
basis of race, skin colour, gender, creed,
natonality, and age.
TEKNO TUBI does not tolerate any kind of irregular
work and in partcular the Company does not
employ, neither directly nor indirectly, citzens of
third countries whose residence permit is not
regular.
TEKNO TUBI undertakes not to award any
adiantage to candidates recommended by third
partes, partcularly third partes connected with
the Public Administraton or customers of the
company. In the case of recommendatons of
candidates to functon heads,
or to employees, by partes who are members of
the Public Administraton, immediate noticaton
will be forwarded to the Regulatory Body, which
will proceed to carry out
all the checks it deems necessary. If the candidates
recommended by the foregoing partes should be
suitable to ill a positon in the company, hiring of
said candidates must be anyway authorised
beforehand in writng by the Regulatory Body.
4.2

GESTIONE DEL PERSONALE

I dirigent e i responsabili delle funzioni aziendali
hanno il compito di assicurare il rispeto delle pari
opportunità anche nella gestone del rapporto di
laioro, nel mantenere i luoghi di laioro priii di
discriminazioni e nell'identicare tempestiamente
e risoliere qualsiasi problema al riguardo.

Company managers and superiisors are
responsible for ensuring the obseriance of the
principles of equal opportunites also in the
administraton of work relatons, in maintaining
the workplace free of discriminatory atttudes and
conduct, and in the prompt identicaton and
resoluton of any related problems.

Ogni responsabile è tenuto a ialorizzare il tempo di
laioro dei collaboratori richiedendo prestazioni
coerent con l'esercizio delle loro mansioni e con i
piani di organizzazione del laioro.
Costtuisce abuso della posizione di autorità
richiedere, come ato doiuto al superiore
gerarchico, prestazioni, faiori personali o
qualunque comportamento che coniguri una

Each person in a positon of responsibility is
required to make optmum use of the working
hours of his or her subordinates by requestng
actiites that are consistent with the dutes of
each person and with the work organisaton plans.
The request, in deference to a hierarchical
superior, for personal faiours or any whatsoeier
behaiiour that could be construed as a iiolaton of
this Code of Ethics shall be considered to be an

iiolazione del presente Codice.
TEKNO TUBI promuoie il coiniolgimento dei
collaboratori nello siolgimento del laioro, anche
preiedendo moment di partecipazione a
discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione
degli obiettii aziendali. L'ascolto dei iari punt di
iista, compatbilmente con le esigenze aziendali,
consente al responsabile di formulare le decisioni
inalit il collaboratore deie, comunque, sempre
concorrere all'atuazione delle decisioni prese.

abuse of the authority iested in the person
responsible for such actons.
Tekno Tubi promotes the maximum partcipaton
of personnel in the executon of work actiites,
also arranging initaties for partcipaton and
discussion and making of decisions that are
functonal to the achieiement of the corporate
goals. Willingness to listen to different iiewpoints,
compatbly with the professional requirements of
the company, allows persons in a positon of
responsibility to reach their inal decisionst in this
context members of personnel are anyway
expected to apply their best efforts in assistng
with the implementaton of the informed decisions
that are taken by their superiors .
4.3

4.3

SICUREZZA E SALUTE

HEALTH AND SAFETY

TEKNO TUBI undertakes to disseminate and
TEKNO TUBI si impegna a diffondere e consolidare consolidate a culture of safety, deieloping the
una cultura della sicurezza, siiluppando la awareness of risks and the obseriance of the
consapeiolezza dei rischi, del rispeto della regulatons in force, and promotng responsible
normatia iigente, promuoiendo comportament behaiiour among all personnelt moreoier, it shall
responsabili da parte di tutt i collaboratorit inoltre apply its best efforts to protect, primarily with
preientie actons, the health and safety of its
opera per preseriare,
sopratuto con azioni preientie, la salute e la workers and the interests of the other
sicurezza dei laioratori, nonché l'interesse degli stakeholders of the company.
It is the goal of TEKNO TUBI to protect its human
altri stakeholders.
Obiettio di TEKNO TUBI è proteggere le risorse resources, assets, and capital, by constantly
umane, patrimoniali e inanziarie della Società, seeking out the necessary synergies, not merely
ricercando costantemente le sinergie necessarie, within the conines of the company but also
non solo all'interno della Società, ma anche con i through the deielopment of proactie relatons
fornitori, le imprese e i client coiniolt. A tal ine with its suppliers and with the
TEKNO TUBI realizza interient di natura tecnica ed companies and customers iniolied. For this
purpose TEKNO TUBI performs actons of a
organizzatia atraierso:
- una contnua analisi del rischio e della technical and organisatonal nature through:
- constant analysis of risk leiels, the
critcità dei processi e delle risorse da
critcality of processes, and the resources
proteggeret
to be safeguardedt
- un contnuo miglioramento dell'attiità di
constant improiement in the preientie
preienzionet
actonst
- il
tempestio
tmely preparaton/updatng of the
approntamento/aggiornamento
delle
necessary measures and methodst
misure e dei mezzi necessarit
the adopton of best practce technologiest
- l'adozione delle migliori tecnologiet
constant monitoring and updatng of
- il controllo e l'aggiornamento delle
working methodst
metodologie di laiorot
the use of training and communicaton
- l'apporto di interient formatii e di
initaties whereier appropriate. TEKNO
comunicazione. TEKNO TUBI, nel rispeto di
TUBI, in compliance with safety
quanto preiisto dalla normatia in materia
regulatons, inspires its conduct to the
di sicurezza applicabile, ai ini di cui sopra,
follow principles:
ispira la sua condota ai seguent principi:
- remoial of risks and, when not possible,
- eliminazione dei rischi e, oie ciò non sia

-

-

-

possibile, loro riduzione al minimot
ialutare rischi che non possono essere
eiitatt
riduzione dei rischi alla fontet
sosttuire ciò che è pericoloso con ciò che
non è pericoloso o che è meno pericolosot
rispeto dei principi ergonomici nella
concezione dei post di laioro e la scelta
delle atrezzature di laioro e dei metodi di
laioro e di produzione, in partcolare per
atenuare il laioro monotono e il laioro
ripettio e per ridurre gli effett di quest
laiori sulla salutet
tener conto del grado di eioluzione della
tecnicat
programmare la preienzione, mirando ad
un complesso coerente che integri nella
medesima la tecnica, l'organizzazione del
laioro, le condizioni di laioro, le relazioni
sociali
e
l'influenza
dei
fatori
dell'ambiente di laiorot
dare la priorità alle misure di protezione
collettia rispeto alle misure di protezione
indiiidualet
impartre adeguate istruzioni ai laioratori.

Tali principi sono utlizzat dall'impresa per
prendere le misure necessarie per la protezione
della sicurezza e salute dei laioratori, comprese le
attiità di preienzione dei rischi professionali,
d'informazione
e
formazione,
nonché
l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi
necessari.
Tuta l'azienda, sia ai liielli apicali che a quelli
operatii, in partcolare quando deiono essere
prese delle decisioni o fate delle scelte e, in
seguito, quando le stesse deiono essere atuate, si
attene a tali principi.
4.4

INTEGRITA'
PERSONA

E

TUTELA

DELLA

TEKNO TUBI si impegna a tutelare l'integrità
morale dei collaboratori, garantendo il dirito a
condizioni di laioro rispetose della dignità della
persona. Per questo motio saliaguarda i
laioratori da att di iiolenza psicologica
e
contrasta
qualsiasi
ateggiamento
o
comportamento discriminatorio o lesiio della
persona, delle sue coniinzioni e delle sue
preferenze (per esempio, nel caso di ingiurie,
minacce, isolamento o eccessiia iniadenza,

-

-

-

their reducton to a minimumt
assessment of risks that can not be
remoiedt
reducton of risks from their sourcet
replace what is dangerous with what is not
dangerous or is less dangeroust
respect for ergonomics principles in the
design of workplaces, in the choice of work
equipment, working method and method
of producton especially to reduce the
monotonous and repettie jobs and the
risk of these works on healtht
consider the technical progresst
schedule the preienton, aiming at a
coherent system that combines the
technique, the work organizaton, the work
conditons, the social relatons and the
factors effect on the work placet
adiantage collectie security oier single
securityt
proiide the workers with adequate
instructons.

The company follows such principles to undertake
the necessary actons to safeguard the health and
safety of its workers, including the actiites of
preienton of professional risks, of informaton and
communicaton and the arrangement of the
organizaton and of the necessary means.
The whole company, both at the top and at
operatonal leiels, when decisions haie to be
taken and choices haie to be made, and,
subsequently, when they haie to be enforced, is
compliant with these principles
4.4

PROTECTION
OF
PERSONAL
INTEGRITY AND DIGNITY

TEKNO TUBI undertakes to protect the moral
integrity of its personnel by ensuring enttlement
to working conditons that are respectul of
personal dignity.
It therefore safeguards workers from acts of
psychological abuse and takes acton against any
atttudes or forms of conduct that are
discriminatory or damaging to the indiiidual, his or
her personal
beliefs and preferences (for example, without

limitazioni professionali).
Non sono ammesse moleste sessuali e deiono
essere eiitat comportament o discorsi che
possano turbare la sensibilità della persona.
Il collaboratore di TEKNO TUBI che ritene di essere
stato oggeto di moleste o di essere stato
discriminato per motii legat all'età, al sesso, alla
sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla
nazionalità, alle opinioni politche ed alle credenze
religiose, può segnalare l'accaduto
all'Organismo di Vigilanza che ialuterà l'effettia
iiolazione del Codice Etco. Le disparità non sono
considerate discriminazione se giusticate o
giusticabili sulla base di criteri oggettii.

4.5

RISERVATEZZA E PRIVACY

Le informazioni, i dat, le conoscenze acquisite,
elaborate e gestte dai dipendent nell'esercizio
della propria
attiità laioratia deiono rimanere stretamente
riseriate e opportunamente protete e non
possono essere utlizzate, comunicate e diiulgate,
sia all'interno che all'esterno di TEKNO TUBI, se
non nel rispeto della normatia iigente e delle
procedure aziendali. Le informazioni riseriate, da
codiicare come esclusiia proprietà di TEKNO
TUBI , sono a ttolo esempliicatio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i
piani
aziendali,
strategici,
economico/inanziari,
contabili,
commerciali, gestonali, operatiit
i progett e gli iniestmentt
i dat relatii al personale quali assenze,
presenze, ferie, malatte e retribuzionit
i parametri aziendali di prestazione e
produttiitàt
gli accordi societari, gli accordi e i contratt
commerciali, i document aziendalit
il know-how relatio alla produzione, allo
siiluppo ed alla commercializzazione di
prodott, seriizi,
processi e breiettt
i dat contabili, inanziari ed economici
prima che
siano resi pubblicit

limitaton, insults, threats, isolaton or
intrusiieness, blocking of career adiancements).
Sexual harassment and all types of conduct or
ierbalisaton that may be offensiie to the
indiiidual will not be tolerated.
Any collaborator of TEKNO TUBI Group who
considers he or she has been a iictm of
harassment or intmidaton, or who has suffered
discriminaton for reasons related to age, gender,
sexual orientaton, race, health, natonality,
politcal opinions or religious beliefs, is encouraged
to inform the Regulatory Body of such
occurrences so that the appropriate steps can be
taken to establish whether the Code of Ethics has
been effectiely iiolated.
In this context, disparity between co-workers shall
not consttute a mater of discriminaton when
such disparity is justied or justiable on the basis
of objectie criteria.

4.5

CONFIDENTIALITY AND PRIVACY

The informaton, data, and knowledge acquired,
processed, and managed by company employees
during the normal course of their working actiites
must remain strictly conidental and be suitably
protected. Such informaton cannot be utlised,
disclosed, or disseminated, either within the
TEKNO TUBI or outside the company, except in full
compliance with the proiisions of the applicable
legislaton and the releiant company procedures.
Conidental informaton to be interpreted as the
sole property of TEKNO TUBI, includes, by way of
example and without limitaton:
• company strategic, economic/inancial,
accountng, commercial, management, and
• operatonal planst
• projects and iniestmentst
• data relatie to personnel such as
absences, atendance, holidays, sickness,
and salariest
• company parameters of performance and
• productiityt
• company agreements, commercial
agreements and contracts, company
documentst
• know-how concerning the producton,
deielopment and marketng of products,
• seriices, processes, and patentst
• accountng, inancial, and economic data,

•
•

i manuali aziendalit
le banche dat quali fornitori, client e
dipendent

I collaboratori di TEKNO TUBI deiono comunque
mantenere riseriata ogni altra informazione, la cui
diffusione possa causare pregiudizio ad TEKNO
TUBI.
Il personale, nel tratare tali dat ed informazioni,
deie prestare la massima atenzione e
riseriatezza,
eiitando
con
il
proprio
comportamento di riielare informazioni di
proprietà della Società e non ancora pubbliche sia
ierso i colleghi sia ierso i terzi.
In funzione della quotazione in Borsa della
controllante Interpump Group S.p.A., i dipendent
della Società, a fronte di richieste di dat ed
informazioni aziendali riseriate da parte di soggett
esterni quali amici, priiat, giornalist, analist
inanziari ed iniesttori, deiono astenersi dal
fornire
diretamente
o
indiretamente
informazioni, riseriandosi di indirizzare la richiesta
alla funzione aziendale competente.

4.6

REGISTRAZIONE E DIFFUSIONE DELLE
INFORMAZIONI

•
•

before such informaton is publicly
disclosedt
company manualst
supplier, customer and employee
databases.

The personnel of TEKNO TUBI must anyway keep
conidental all other informaton that comes to
their atenton, the diffusion of which might result
in prejudice for TEKNO TUBI.
In dealing with such data and informaton TEKNO
TUBI personnel must adopt the maximum
atenton and conidentality, aioiding any form of
conduct that might lead to the implicit disclosure
of informaton that is
the property of the company and has not yet been
published, either in respect of colleagues or other
partes.
In relaton to the stock exchange quotaton of
controlled company Interpump, the company
employees, if solicited with requests for
conidental company data and informaton from
external partes such as friends, priiate indiiiduals,
journalists, inancial analysts, and iniestors, must
refrain from proiiding any informaton, either
directly or indirectly, limitng their response to
iniitng the person requestng the informaton to
address the request to the competent company
functon.

4.6

RECORDING AND DISSEMINATION
OF INFORMATION

Il personale di TEKNO TUBI, nello siolgimento del
proprio laioro e nell'ambito delle proprie
competenze e responsabilità, deie registrare ed
elaborare dat ed informazioni con accuratezza,
precisione e completezza.
Le registrazioni e le eiidenze contabili, economiche
e inanziarie della Società deiono ispirarsi a quest
ialori, rifletendo esatamente ciò che è descrito
nella documentazione a supporto.

In the executon of their work and in the
framework
of
their
competences
and
responsibilites, the personnel of TEKNO TUBI must
record and process data and informaton in an
accurate, precise, and comprehensiie manner. The
company's accountng, economic, and inancial
registratons and entries must be based on these
ialues, reflectng exactly the situaton that is
described in the supportng documentaton.

Le registrazioni contabili, le informazioni
economiche e inanziarie non possono essere
trasmesse o diiulgate a terzi senza autorizzazione
della funzione aziendale competente. A tal ine,
TEKNO TUBI ha implementato e mantene attie ed
aggiornate - tramite la propria strutura interna
che goierna i sistemi informatii - le funzionalità

Accountng records and economic and inancial
informaton cannot be transmited or disclosed to
third partes without the prior authorisaton of the
competent company functon. For this purpose the
company has implemented and maintains in an
actie and updated conditon, by means of its
internal structure that goierns its informaton

dei sistemi operatii e degli applicatii aziendali
ate ad impedire la diiulgazione non autorizzata e
la deformazione dei dat aziendali.
I dipendent che fossero a conoscenza di possibili
omissioni,
falsiicazioni,
alterazioni
delle
registrazioni contabili e/o document correlat sono
tenut ad informare tempestiamente il
responsabile direto e l'Organismo di Vigilanza.

4.7

systems, the functonalites of the operatng
systems and company applicatons designed to
preient unauthorised disclosures and distorton of
corporate data and informaton.
Employees who become aware of possible
omissions, falsiicatons, misrepresentatons, or
alteratons of the accountng registratons and/or
associated documents are required to inform their
direct superior and the Regulatory Body
immediately.

CONFLITTO DI INTERESSI

Tutt i collaboratori di TEKNO TUBI sono tenut ad
eiitare situazioni nelle quali si possono
manifestare conflitt di interessi e ad astenersi
dall'aiiantaggiarsi personalmente di opportunità
di affari di cui sono ienut a conoscenza nel corso
dello siolgimento delle
proprie funzioni. A ttolo esempliicatio e non
esaustio, possono determinare conflito di
interessi le seguent situazioni:
• siolgere una funzione di iertce
(Amministratore Delegato, consigliere,
responsabile di funzione) ed aiere
interessi economici con fornitori, client
concorrent (possesso di azioni, incarichi
professionali ecc.) anche atraierso i
familiari entro il quarto gradot
• curare i rapport con i fornitori e siolgere
attiità laioratia, anche da parte di un
familiare entro il quarto grado, presso
fornitorit
• accetare danaro o faiori da persone o
aziende che sono o intendono entrare in
rapport di affari con TEKNO TUBIt
• rendere disponibili a terzi, da parte di un
dipendente,
informazioni
riseriate,
otenute nello siolgimento delle proprie
mansioni o utlizzarle per un proprio
beneicio personale.

Nel caso in cui si manifest anche solo l'apparenza
di un conflito di interessi ed in ogni altro caso in
cui ricorrano graii ragioni di conienienza, il
collaboratore è tenuto a darne comunicazione al
proprio responsabile, il quale informa l'Organismo
di Vigilanza, che ne ialuta caso per caso l'effettia
presenza. Il collaboratore è tenuto, inoltre, a dare
informazioni circa le attiità siolte al di fuori del

4.7

CONFLICT OF INTEREST

All personnel of TEKNO TUBI must aioid situatons
in which possible conflicts of interest may emerge
and must also abstain from seeking to gain
personal adiantage from business opportunites
that come to their atenton during the course of
their professional dutes. By way of example and
without limitaton, conflicts of interest may
emerge in the following situatons:
• a person occupying a top management
role (Chief Executie Ofcer, director,
functon head) while haiing economic
interests with suppliers, customers, or
compettors (possession of shares,
professional ofces, etc.) also through
family members up to and including the
fourth degree of relatonshipt
• the assumpton of responsibility for
relatons with suppliers while performing
work actiites, also through family
members up to and including the fourth
degree of relatonship, on behalf of
supplierst
• acceptance of cash or faiours from
persons or companies that are in, or that
are striiing to enter into, business relatons
with TEKNO TUBIt
• disclosure to third partes of any
conidental informaton that may haie
come to their atenton during the
executon of their dutes, or using such
informaton for their own personal gain.
If eien an apparent conflict of interest should
occur and in all cases subject to major maters of
personal interest, the employee or collaborator in
queston is required to inform his or her superior,
who will inform the Regulatory Body, which will
assess the effectie presence of a conflict of
interest on a case-by-case basis. The collaborator

tempo di laioro, nel caso in cui queste possano
apparire in conflito di interessi con TEKNO TUBI.
4.8

INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora un amministratore abbia un interesse per
conto proprio o di terzi in una determinata
operazione della Società deie darne notzia agli
altri amministratori e al Collegio Sindacale
precisandone la natura, i termini, l'origine e la
portata. Se si trata di amministratore delegato
deie altresì astenersi da compiere l'operazione.
Se si trata di amministratore unico deie darne
notzia alla prima assemblea utle. Nei casi di cui
sopra la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione deie adeguatamente motiare le
ragioni e la conienienza per la Società
dell'operazione
informando
altresì
tempestiamente l'Organismo di Vigilanza.

4.9

TUTELA
DEL
PATRIMONIO
AZIENDALE E RISPETTO DELLA
POLICY INFORMATICA

Ogni collaboratore è tenuto ad operare con
diligenza per tutelare i beni aziendali, atraierso
comportament responsabili ed in linea con le
procedure
operatie
predisposte
per
regolamentarne l'utlizzo. In partcolare ogni
collaboratore deie:
• utlizzare con scrupolo i beni a lui afdatt
• eiitare utlizzi impropri dei beni aziendali
che possano essere causa di danno o di
riduzione di efcienza, o comunque in
contrasto con l'interesse dell'azienda.
Ogni collaboratore è responsabile della protezione
delle risorse a lui afdate e ha il doiere di
informare tempestiamente il proprio responsabile
direto di eientuali minacce o eient dannosi per la
Società. La protezione e conseriazione di quest
beni costtuisce un ialore fondamentale per la
saliaguardia degli interessi della Società ed è cura
dei collaboratori (nell'espletamento delle proprie
attiità aziendali), nonsolo proteggere tali beni, ma
impedirne l'uso fraudolento o improprio. L'utlizzo
dei beni aziendali da parte dei collaboratori deie

in queston is also required to proiide informaton
concerning the actiites performed outside
working hours in the eient that these might
appear to be in conflict with the interests of TEKNO
TUBI.
4.8

DIRECTORS' INTERESTS

If a director has an interest of his or her own or in
relaton to third partes in a speciic operaton of
the company, said director must inform the other
directors and the Board of Statutory Auditors,
specifying the nature, terms, origin, and magnitude
of said interest. If the person in queston is the
Chief Executie Ofcer, he or she must also refrain
from performing the operaton in queston. If the
person in queston is a sole director, he or she
must disclose the relatie situaton at the irst
shareholders' meetng to be held afer said
potental conflict of interest arises. In the foregoing
cases the deliberaton of the Board of Directors
shall adequately motiate the reasons and interest
for the company in relaton to the operaton in
queston, also proiiding prompt noticaton to the
Regulatory Body.
4.9

PROTECTING
THE
CORPORATE
EQUITY
AND
RESPECTING
IT
POLICIES

All personnel are required to apply the utmost
diligence in protectng company property through
the adopton of responsible forms of conduct in
line with the proiisions of the operatie
instructons that goiern the use of such property.
In partcular, each collaborator must:
• use the property assigned to him or her in
a scrupulous and responsible mannert
• aioid all forms of improper use of
company property that could result in
damage, injury, or degradaton of
efciency, or that are anyway in conflict
with the interests of the company.
All personnel are responsible for the protecton of
the resources assigned to them and are required to
inform their direct superior promptly of any
threats or eients that are potentally harmful for
the Company.
The protecton and preseriaton of such property
and assets consttutes a fundamental ialue for

essere funzionale ed esclusiio allo siolgimento
delle attiità aziendali o agli scopi autorizzat dalle
funzioni aziendali interessate.
TEKNO TUBI si riseria il dirito di impedire utlizzi
distort dei propri beni atraierso l'impiego di
sistemi contabili, di reportng di controllo
inanziario e di analisi e preienzione dei rischi, nel
rispeto di quanto preiisto dalle leggi iigent (legge
sulla priiacy, statuto dei laioratori ecc.).
Per quanto riguarda le applicazioni informatche,
ogni collaboratore è tenuto a:

•

adotare scrupolosamente quanto preiisto
dalle politche di sicurezza aziendali, al ine
di non comprometere la funzionalità e la
protezione dei sistemi informatcit
• non iniiare messaggi di posta eletronica
minatori ed ingiuriosi, non ricorrere a
linguaggio di basso liiello, non esprimere
comment inappropriat che possano
recare offesa alla persona e/o danno
all'immagine aziendalet
• non naiigare su sit internet con contenut
indecorosi ed offensiii.
Ciascun collaboratore è altresì tenuto a non
comunicare password o codici di accesso di cui lo
stesso sia in possesso a qualunque ttolo. Ciascun
collaboratore è inoltre tenuto a non effetuare
accessi non autorizzat a sistemi informatci altrui e
a non porre in essere comportament dirett in
alcun modo a distruggere o danneggiare sistemi
informatci o informazioni.
Ciascun collaboratore in generale, è comunque,
tenuto a rispetare i principi di corretezza,
integrità, appropriatezza e riseriatezza nell'utlizzo
delle applicazioni informatche in ossequio alla
policy adotata dalla Società in materia. Pertanto
doiranno essere eiitat tutt i comportament che
possano, in qualsiasi modo, anche solo
potenzialmente, integrare iiolazioni di quanto
preiisto dalla policy adotata dalla Società e dalla
normatia applicabile.

safeguarding the interests of the company and it is
the responsibility of workers (in the executon of
the company actiites) not only to protect such
property and assets, but also to preient their
fraudulent or
improper use. Employees are enttled to use
company property exclusiiely for the executon of
company actiites or the purposes authorised by
the releiant company functons.
TEKNO TUBI reseries the right to preient
nonconforming uses of its property by the
adopton of accountng systems, inancial audit
reportng systems, and risk preienton and analysis
systems, in strict compliance with the proiisions of
statutory legislaton (laws concerning priiacy,
statute of workers, etc.).
With regard to sofware applicatons, all
employees are required to:
• scrupulously adopt the proiisions of
company security policies in order to
preserie the functonality and generally
protect the company informaton systemst
• refrain from sending threatening or
offensiie e-mails, refrain from using coarse
language,
refrain
from
making
inappropriate
comments
that
are
potentally offensiie to persons and/or
damaging to the company's imaget
• refrain from accessing Internet sites with
indecent or offensiie contents.
Collaborators must also refrain from disclosing any
passwords or access codes. Each collaborator also
undertakes not to access other people's computer
systems without the necessary authorisaton and
not to assume a behaiiour that may in any way
destroy or damage computer systems or
informaton. In general each collaborator is in any
case obliged to respect the principles of fairness,
integrity, appropriateness and conidentality while
using IT applicatons, in compliance with the
speciic policy adopted by the Company.
Therefore, any behaiiour must be aioided that in
any way, eien if only potentally, may imply a
iiolaton of the policy adopted by the Company
and applicable proiisions.

SEZIONE II
Criteri di condott nellt conduzione degli tftri

SEZIONE II

4.10

NORME GENERALI

I rapport di affari con i terzi sono intratenut
solamente da parte dei soggett a ciò deputat
secondo l'organigramma della Società, ordini di
seriizio o deleghe.
I collaboratori di TEKNO TUBI sono tenut nei
rapport di affari con terzi ad un comportamento
etco e rispetoso delle leggi, improntato alla
massima corretezza, trasparenza ed integrità.
Nei rapport e relazioni commerciali o
promozionali,
sono
proibite
pratche
e
comportament illegali, collusiii, o potenzialmente
tali, pagament illecit, tentatii di corruzione e
faioritsmi, sollecitazioni direte o atraierso terzi
di iantaggi personali e di carriera per sé o per altri,
contrari alle leggi, regolament e standard oggett
del presente Codice Etco. Tale diiieto include
l'offerta, direta o indireta, di gratuita disponibilità
di seriizi, inalizzata a influenzare decisioni o
transazioni.
L'acquisizione di informazioni relatie a terzi che
siano di fonte pubblica o priiata o mediante ent e/
o organizzazioni specializzate deie essere atuata
con mezzi lecit nel rispeto delle leggi iigent.
Qualora i collaboratori si troiassero nella
condizioni di riceiere informazioni riseriate, essi si
impegnano a gestrle con la massima riseriatezza e
conidenzialità al ine di eiitare che TEKNO TUBI
possa essere accusata di appropriazione ed utlizzo
indebito di tali informazioni.

4.11

PROGRAMMA ANTICORRUZIONE –
GRUPPO INTERPUMP

Il Gruppo Interpump è fermo nella condanna di
qualsiasi forma di corruzione pubblica e/o priiata
richiedendo a ciascuna Società del Gruppo di porre
in essere tute le necessarie azioni che abbiano
come ine quello di preienire la commissione di
reat di corruzione in ogni sua forma.
E’ iietato qualsiasi comportamento, da chiunque
posto in essere, consistente nel prometere od

Criterit of conduct in the purnuit of buninenn
tctviten
4.10

GENERAL PROVISIONS

The business actiites with third partes are kept
only by persons in charge of the aforesaid actiites
pursuant to the organizaton chart of the
Company, seriice orders or proxies.
In their business relatons with third partes, the
personnel of TEKNO TUBI are required to adopt
ethical and law-abiding conduct inspired by ialues
of the utmost fairness, transparency and integrity.
In commercial or promotonal relatons and
initaties the following are prohibited: practces
and conduct of an illegal or collusiie nature, or
eien potentally illegal or collusiie, illicit payments,
atempted bribery, faiouritsm, solicitatons made
either directly or through third partes for personal
beneits and career adiancement for self or for
others such that are in conflict with the law,
regulatons and/or standards that are the subject
of this Code of Ethics. The aforesaid prohibiton
includes the offer, directly or indirectly,
of free seriices aimed to influence decisions or
transactons.
The acquisiton of informaton relatie to third
partes that is from public or priiate sources or
from specialised insttutons and/or organisatons
must be performed using methods that are
allowed by the proiisions of statutory legislaton. If
personnel are in a positon in which they may
receiie conidental informaton, they must
undertake to administrate such informaton with
the utmost secrecy and conidentality to aioid a
situaton arising wherein TEKNO TUBI may stand
accused of improper appropriaton and use of said
informaton.

4.11

ANTI-CORRUPTION PROGRAMME –
INTERPUMP GROUP

Interpump Group irmly condemns all forms of
public and/or priiate corrupton, requestng each
Group Company to implement all necessary actons
designed to preient corrupt practces in all their
forms.

offrire diretamente od indiretamente denaro od
altre utlità a soggett priiat, Pubblici Ufciali e/o
Incaricat di Pubblico Seriizio locali o esteri, da cui
possa conseguire per Interpump o per ciascuna
Società del Gruppo, un indebito o illecito interesse
o iantaggio. I suddett comportament non sono
consentt né se tenut diretamente dalla Società,
dai suoi organi o dipendent, né se realizzat per il
tramite di persone che agiscono per conto di
Interpump e/o di ciascuna Società del Gruppo.
Le persone incaricate da parte di Interpump e/o da
ciascuna Società del Gruppo di seguire una
qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica
Amministrazione locale o estera, non deiono per
nessuna ragione cercare di influenzarne
impropriamente le decisioni. E’ iietato inoltre
qualsiasi comportamento iolto ad influenzare
illegittmamente l’esito di procediment penali,
ciiili e amministratii.
Nel perseguimento di tale obiettio della propria
politca di lota a qualsiasi forma di corruzione
Interpump si impegna, tra le altre, nelle seguent
attiità: (i) diffusione all’interno dell’azienda e del
Gruppo di una cultura di antcorruzionet (ii) due
diligence su ialutazione delle contropart
contratualit (iii) adozione di programmi di
comunicazione e formazionet (ii) costante
monitoraggio delle ialutazione in merito alla
eientuali necessità di aggiornamento dei sistemi
procedurali.
Tute le Società del Gruppo Interpump sono
obbligate ad adotare un modello organizzatio
idoneo a:
- gestre e monitorare le attiità afferent
omaggi,
donazioni,
spese
di
rappresentanzat
- gestre e monitorare il processo di
selezione, assunzione e ialutazione del
personalet
- presidiare i processi iolt alla deinizione
del bilancio ciiilistco e del bilancio
consolidato garantendone corretezza e
trasparenzat
- garantre il monitoraggio e la tracciabilità
dei flussi inanziarit
- garantre la correta atribuzione dei poteri
e il rispeto dei principi di segregatons of
dutes nella gestone di ciascun processo
aziendalet
- irrogare sanzioni disciplinari in caso di

TEKNO TUBI forbids any conduct, by whosoeier,
that iniolies promising or offering, directly or
indirectly, money or other beneits to priiate
persons, Public Ofcials and/or Public Seriice
employees, whether local or foreign, that may
result in an improper or illegal interest or
adiantage for Interpump or each and any Group
Company. The aboie conduct is not allowed,
neither if carried out directly by the Company or its
corporate bodies or its employee, nor if carried out
iia persons that act on behalf of Interpump and/or
each and any Group Company.
The persons appointed by Interpump and/or by
each
and
any
Group
Company
to
administer/manage any request made to or
relatonship with Public Administratons, whether
local or foreign, must not for any reason atempt
to influence their decisions in an improper manner.
Furthermore, any conduct designed to improperly
influence the outcome of criminal, ciiil and
administratie proceedings is forbidden.
In pursuit of its policy to ight all forms of
corrupton, Interpump commits to carry out the
following
actiites,
among
others:
(i)
disseminaton of an ant-corrupton culture within
the Company and the Groupt (ii) eialuaton of
contractual counterpartest (iii) adopton of
communicaton and training programmest (ii)
constant monitoring of the need, if any, to update
procedures and systems.

All Companies within the Interpump Group are
required to adopt a suitable organisatonal model
in order to:
- manage and monitor actiites relatng to
gratuites, gifs, donatons and entertaining
expensest
- manage and monitor the process of
personnel selecton, recruitment and
eialuatont
superiise and control the processes
iniolied aimed at preparing the separate
and consolidated inancial statements,
ensuring their propriety and transparencyt
guarantee the monitoring and traceability
of cash flowst
- guarantee the proper allocaton of powers
and respect for the principles underlying

-

-

mancato rispeto dei comportament
prescrittt
garantre la correta gestone delle
segnalazioni (i.e. whistleblowing policy, cfr.
Paragrafo 2.6.4)t
garantre il rispeto della normatia
applicabile localmente e delle regole
imposte a liiello di Gruppo oie
maggiormente stringentt
garantre la tracciabilità dei processi e
l’archiiiazione della documentazione.

-

4.12

REGALIE E BENEFICI

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa
solo essere interpretata come eccedente le
normali
pratche commerciali o di cortesia, o comunque
riiolta ad acquisire tratament di faiore nella
conduzione di qualsiasi attiità collegabile A TEKNO
TUBI. In partcolare, è iietata qualsiasi forma di
regalo a funzionari pubblici italiani o esteri, o ai
loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza
di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi
iantaggio. Inoltre non è consentto pagare o offrire
a soggett terzi priiat, diretamente o
indiretamente, pagament, regali e altri iantaggi di
qualsiasi enttà, per influenzare o compensare un
ato del loro ufcio. Pariment non è consentto
riceiere da soggett terzi priiat, diretamente o
indiretamente, pagament, regali e altri iantaggi di
qualsiasi enttà per influenzare o compensare un
ato di ufcio.
Tale norma concerne sia i regali promessi o offert,
sia quelli riceiutt si precisa che per regalo si
intende
qualsiasi tpo di beneicio. In ogni caso TEKNO TUBI
si astene da pratche non consentte dalla legge,
dagli usi commerciali o dai codici etci, se not, delle
aziende o degli ent con i quali ha rapport. In iia
del tuto eccezionale, possono essere accetat solo
regali o doni di caratere puramente simbolico o
personalizzat e comunque di importo unitario non
superiore a Euro 100,00. Allo stesso modo gli unici
regali consentt a faiore di terzi sono quelli
caraterizzat dall'esiguità del loro ialore, e
comunque d'importo non superiore a Euro 100,00,
o iolt a promuoiere la brand image della Società.
In ogni caso tutt i regali offert o riceiut - salio
quelli di modico ialore, e quindi d'importo non

the segregaton of dutes in the
management of each corporate/business
processt
impose disciplinary penaltes in the eient
of failure to comply with the required
conductt
guarantee the proper management of
whistleblowing reports (i.e. whistleblowing
policy, see Para. 2.6.4)t
guarantee compliance with locally
applicable regulatons and the rules
imposed at Group leiel if these are
strictert
guarantee the traceability of processes and
the iling of documentaton.

4.12

GIFTS AND BENEFITS

No form of gifs are permited that can be
interpreted as
exceeding normal commercial practces or
courtesy, or anyway giien with the intenton of
receiiing preferental treatment in the pursuit of
any actiity connected with the business of TEKNO
TUBI. In partcular,
it is forbidden to make any form of gif to Italian or
foreign public ofcials or their families such that
could influence their independent judgement or
lead to the atainment of any whatsoeier type of
adiantage.
Furthermore it is not permited to pay or offer to
priiate third partes, directly or indirectly,
payments, gifs and other beneits of any entty in
order to influence or reward their ofcial dutes. In
the same way it is not permited to receiie from
priiate third partes, directly or indirectly,
payments, gifs and other beneits of any entty in
order to influence or reward an ofcial duty.
This rule concerns both gifs that are promised or
offered and gifs that are receiied, with the term
gifs being construed to mean any whatsoeier type
of beneit. In sum, TEKNO TUBI shall abstain from
practces that are not allowed by the law, by good
commercial practce, or by the codes of ethics - if
their contents are known - of the companies or
organisatons with
which the company entertains relatons. On an
entrely exceptonal basis it may be admissible to
accept exclusiiely gifs of a purely symbolic or
personalised nature, proiided that such gifs do
not exceed € 100,00. In the same way the sole
allowed gifs to third partes are those

superiore a Euro 100,00 - deiono essere
documentat in modo idoneo afnché l'Organismo
di Vigilanza possa effetuare le opportune
ieriiche. L'offerta di denaro ai collaboratori di
TEKNO TUBI da parte di client, fornitori o terzi
costtuisce un illecito perseguibile legalmente.
I collaboratori di TEKNO TUBI che riceiono omaggi
o beneici non preiist dalle fattspecie consentte
sono tenut a darne comunicazione all'Organismo
di Vigilanza, che ne ialuta l'appropriatezza e
proiiede a far noticare al mitente la politca di
TEKNO TUBI in materia.

characterized with exiguity of ialue, and in any
case not exceeding € 100,00, or aimed to promote
the brand image of the Company. Anyway
all the offered or receiied gifs - excluded the ones
of reasonable ialue and therefore not exceeding €
100,00 - shall be adequately documented in order
to allow the Regulatory body to carry out the
proper inspectons.
Offers of monies to TEKNO TUBI personnel by
customers, suppliers, or third partes are illicit and
the perpetrators of such actons are punishable in
accordance with the artcles of law.
Personnel of TEKNO TUBI who receiie gratuites or
beneits not falling into the classiicaton of
permissible gratuites
or beneits are required to notfy the Regulatory
Body of such a situaton, which will eialuate the
appropriateness of such a gif or gratuity and notfy
the sender of the releiant policies of TEKNO TUBI.
4.13

4.13

RELAZIONI CON I CLIENTI E QUALITA'
DI PRODOTTO

TEKNO TUBI considera la soddisfazione dei client
come fatore di primaria importanza per il suo
successo. Partcolare atenzione è posta nel
comprendere le necessità dei client e
nell'approntare le soluzioni più rispondent ai loro
bisogni. In partcolare la politca di TEKNO TUBI
consiste nel garantre adeguat standard di qualità
dei seriizi/prodott offert sulla base di liielli
predeinit ed a monitorare periodicamente la
qualità percepita.

4.14

RELAZIONI CON I FORNITORI

I processi di acquisto sono improntat alla ricerca
del massimo iantaggio compettio per TEKNO
TUBI, alla concessione delle pari opportunità per
ogni fornitore, alla lealtà ed imparzialità.
Nella scelta dei fornitori non sono ammesse ed
accetate pressioni indebite, tali da faiorire un
fornitore piutosto che un altro e minare la
credibilità e la iducia che il mercato ripone nella
Società per quanto riguarda la trasparenza ed il
rigore nell'applicazione della legge e delle
procedure aziendali.

RELATIONS WITH CUSTOMERS AND
PRODUCT QUALITY

TEKNO TUBI considers customer satsfacton as a
factor of primary importance underpinning its
success.
Partcular atenton is awarded to understanding
the needs of customers and preparing the
solutons that are best ited to meetng their
requirements.
Speciically, the
strategy of TEKNO TUBI consists in guaranteeing
adequate quality standards of seriices/products
offered on the basis of predetermined leiels, and
periodically monitoring the perceiied leiel of
quality.

4.14

RELATIONS WITH SUPPLIERS

Procurement processes are deieloped in
consideraton of the need to obtain the maximum
compettie beneit for TEKNO TUBI, the intenton
of grantng equal opportunites for all suppliers,
and in consideraton of the principles of loyalty and
impartality.
In the choice of suppliers it is not permissible to
exert undue pressure such as to faiour one
supplier rather than another and undermine the
credibility and trust that
the market places in the company in relaton to the

transparency and rigour of applicaton of the law
and company procedures.
4.15

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

I rapport con le isttuzioni sono riseriat
esclusiiamente alle funzioni aziendali a ciò
delegate. I rapport deiono essere improntat alla
massima trasparenza, chiarezza, corretezza e tali
da non indurre a interpretazioni parziali, falsate,
ambigue o fuoriiant da parte dei soggett
isttuzionali, priiat e pubblici, con i quali si
intratengono relazioni a iario ttolo.

4.16

AMBIENTE

TEKNO TUBI si impegna a saliaguardare l'ambiente
quale bene primario. TEKNO TUBI, ritenendo
l'esigenza di tutela dell'ambiente, a beneicio della
collettiità
e
delle
generazioni
future,
imprescindibile, adota le misure più idonee a
preseriare l'ambiente stesso promuoiendo e
programmando lo siiluppo delle attiità in
coerenza con tale obiettio. TEKNO TUBI a tal ine
si impegna a minimizzare l'impato ambientale e
paesaggistco delle proprie attiità nel rispeto
tanto della normatia iigente, quanto dei progressi
della ricerca scientica e delle migliori esperienze
in materia. In partcolare, TEKNO TUBI adota un
approccio preientio rispeto alle side ambientali,
atuando politche orientate alla progressiia
riduzione degli impatt dirett e indirett della
propria attiità e alla promozione di una maggiore
sensibilità e impegno
per la tutela dell'ambiente, sia in ambito locale
(qualità del suolo, dell'aria e dell'acqua del
territorio in cui opera) sia con riferimento alle side
globali (biodiiersità e cambiament climatci).

4.17

RAPPORTI ECONOMICI CON PARTITI,
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
E
ASSOCIAZIONI

TEKNO TUBI non inanzia partt sia in Italia sia
all'estero, loro rappresentant o candidat, né
effetua sponsorizzazioni di congressi o feste che
abbiano un ine di propaganda politca. Si astene

4.15

RELATIONS WITH INSTITUTIONS

Relatons with insttutons are reseried exclusiiely
to the speciically delegated company functons.
Relatons must be characterised by the maximum
transparency, clarity, and integrity, and must be
such as to aioid inducing the priiate or public
insttutonal subjects with which the company has
relatons of iarious types into interpretatons that
are of an incomplete, false, ambiguous, or
misleading nature.
4.16

ENVIRONMENT

TEKNO TUBI undertakes to protect the
eniironment, which is construed as a primary
resource. Considering protecton of the
eniironment for the beneit of
the community and future generatons as an
essental requirement, TEKNO TUBI adopts the
most suitable eniironment protecton measures,
promotng and planning the deielopment of
actiites in accordance with said goal. To this end,
TEKNO TUBI undertakes to minimise the
eniironmental and landscape impact of
its actiites in compliance with statutory
legislaton and the progress of scientic research
and best practces in the ield. Speciically, TEKNO
TUBI adopts a proactie approach to
eniironmental challenges, by implementng
policies aimed to a progressiie reducton of direct
and indirect impacts of its actiites and the
promoton of greater awareness and commitment
to the eniironment, both locally (quality of ground,
air and water of the territory in which it operates)
and with reference to global challenges (climate
change and biodiiersity).
4.17

4.17 ECONOMIC RELATIONS WITH
POLITICAL PARTIES, TRADE UNION
ORGANISATIONS
AND
ASSOCIATIONS

TEKNO TUBI does not fund Italian or foreign
politcal partes, their representaties or
candidates, and does not sponsor conientons or
eients whose scope is the disseminaton of

da qualsiasi pressione direta o indireta ad
esponent politci (per esempio tramite
accetazione di segnalazioni per le assunzioni,
contratt di consulenza ecc.).
TEKNO TUBI non eroga contribut ad organizzazioni
con le quali può raiiisarsi un conflito di interessi
(per esempio, sindacat).
4.18

RAPPORTI CON ANTITRUST ED ENTI
REGOLATORI

TEKNO TUBI dà piena e scrupolosa osserianza alle
regole anttrust ed a quanto disposto dalle
Authority regolatrici del mercato. TEKNO TUBI non
nega o ritarda alcuna informazione richiesta
dall'autorità anttrust e dagli altri organi di
regolazione nelle loro funzioni ispettie e collabora
attiamente nel corso delle procedure istrutorie.

4.19

SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI

Contribut, soiienzioni o inanziament otenut
dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente
Pubblico, anche se di modico ialore e/o importo,
deiono essere impiegat per le inalità per cui sono
stat richiest e concessi.
Analogamente, in caso di partecipazione a
procedure ad eiidenza pubblica, i destnatari del
presente Codice sono tenut ad operare nel
rispeto della legge e della correta pratca
commerciale, eiitando in partcolare di indurre le
Pubbliche
Amministrazioni
ad
operare
indebitamente in faiore della Società.
4.20

MASS MEDIA

I rapport con i mass-media sono improntat al
rispeto del dirito all'informazione.
La comunicazione all'esterno di dat o di
informazioni, deie essere ieritera, accurata,
chiara, trasparente, rispetosa dell'onore e della
riseriatezza delle persone, coordinata e coerente
con le politche di TEKNO TUBI. Le informazioni
afferent a TEKNO TUBI e direte ai mass-media
potranno essere diiulgate solamente dalle funzioni
aziendali a ciò delegate, o con l'autorizzazione di
queste, nel rispeto delle procedure deinite.

politcal propaganda. It also abstains from exertng
any form of direct or indirect pressure on
politcians (for example by the acceptance of
recommendatons for hiring of staff, consultancy
contracts, etc.).
TEKNO TUBI does not make contributons to
organisatons with which a conflict of interest may
exist (trade unions for example).
4.18

RELATIONS
WITH
AUTHORITIES AND
BODIES

ANTITRUST
REGULATORY

TEKNO TUBI guarantees the full and scrupulous
compliance with anttrust regulatons and the rules
of market regulatory bodies. TEKNO TUBI does not
withhold or
delay the proiision of informaton required by
anttrust authorites and other regulatory enttes
in their inspecton functons, and the company also
collaborates proactiely during the course of
summary iniestgatons.
4.19

SUBSIDIES AND LOANS

Grants, subsidies, or loans obtained from the
European Union, the Italian Goiernment, or any
other Public Authority, eien of modest ialue
and/or amount, must be utlised for the purposes
for which they were requested and disbursed.
Likewise, in the case of partcipaton in publicly
disclosed procedures, the recipients of the present
Code shall operate in compliance with the law and
best commercial practces, speciically refraining
from taking acton that might induce Public
Administratons from actng in such a way as to
unfairly beneit the company.
4.20

MASS MEDIA

Relatons with the mass media are characterised by
obseriance of the principle of the right of
informaton. Communicaton to the periphery of
data or informaton must be truthful, accurate,
clear, transparent, respectul of the dignity and
priiacy of indiiiduals, coordinated and coherent
with the policies of TEKNO TUBI. Informaton
concerning TEKNO TUBI disseminated to mass
media may be disclosed only by the speciically
delegated company functons, or with the

permission of these later, in compliance with the
procedures set down herein.
4.21

ANTIRICICLAGGIO

Né la Società né i propri dipendent doiranno, nella
conduzione di qualsiasi affare ed attiità laioratia,
in alcun modo e in alcuna circostanza, essere
implicat in iicende relatie al riciclaggio di denaro
proieniente da attiità illecite o criminali interne o
esterne. Prima di stabilire relazioni o stpulare
contratt con fornitori ed altri partner, la Società ed
i propri dipendent doiranno assicurarsi circa
l'integrità morale, la reputazione ed il buon nome
della controparte. La Società si impegna a
rispetare tute le norme e disposizioni, sia
nazionali che internazionali, in tema di
antriciclaggio.

4.22

PRODOTTI

I prodott o eientuali part e/o component
otenut dallo smontaggio degli stessi, costruit e/o
iendut dalla Società sono esclusiiamente destnat
ad uso ciiile, non militare e quindi sono costruit e
non deiono essere utlizzat per ini different da
quelli per i quali sono stat costruit. In partcolare,
TEKNO TUBI si impegna ad osseriare la normatia
doganale in materia di "dual use".

4.23

PROPRIETA' INTELLETTUALE

La Società saliaguarda i propri diritt di proprietà
intelletuale, iii compresi i breiett, marchi, segni
di riconoscimento e diritt di autore, atenendosi
alle politche e alle procedure preiiste per la loro
tutela e rispetando altresì la proprietà intelletuale
altrui.
E', inoltre, contraria alle politche della Società la
riproduzione non autorizzata di sofware, di
documentazione o di altri materiali protett da
dirito d'autore. In partcolare, la Società rispeta le
restrizioni speciicate negli accordi di licenza
relatii alla produzione/distribuzione di prodott di
terzi, oiiero di quelli stpulat con i propri fornitori
di sofware e iieta l'utlizzo o la riproduzione di
sofware o di documentazione al di fuori di quanto
consentto da ciascuno di dett accordi di licenza.

4.21

ANTI MONEY LAUNDERING

In carrying out all the business relatons and
actiites, neither the Company nor its employees
shall, in any manner, or under any circumstance,
be implicated in cases of money laundering,
deriiing from unlawful or criminal actiites
whether internal or external. Before establishing
relatonships or executng contracts with suppliers
and other partners, the Company and its
employees must ierify the moral integrity, the
reputaton and the good name of the counterpart.
The Company undertakes to comply with all the
natonal and internatonal rules and proiisions on
money laundering.
4.22

PRODUCTS

Company's goods or eientual parts or components
obtained by disassembly of the same goods,
manufactured and/or sold by the Company, are
exclusiiely addressed to ciiil applicaton and not to
military applicaton and therefore they deemed
not to be manufactured and used unless in order
to reach only the aims for which they haie been
properly manufactured. In partcular, TEKNO TUBI
undertakes to comply with "dual use" export rules.
4.23

INTELLECTUAL PROPERTY

The Company protects own intellectual property
rights, including patents, trademarks, industrial
design rights and copyrights, and respects the
strategy and policy adopted in order to protect
these rights and the intellectual property rights of
others.
Furthermore, Company policies don't allowed the
unauthorized copy of computer programs or
papers or other works granted by copyrights. In
partcular, the Company respects the licence
agreements relatng
to producton and distributon of products and the
contracts with sofware supplierst the use of
sofware and documentatons must be compliant
with aforesaid agreements.

4.24

CONCORRENZA E CONTROLLO SULLE
ESPORTAZIONI

Tutt i rapport con i concorrent, atuali o
potenziali, sono caraterizzat da lealtà e
corretezza e, conseguentemente, la Società
disapproia qualsiasi comportamento che possa
costtuire impedimento o turbamento all'esercizio
di un'impresa o del commercio.
La Società si impegna a garantre che le sue attiità
d'affari iengano siolte in modo tale da non iiolare
in alcuna circostanza le leggi internazionali di
embargo e controllo delle esportazioni iigent nei
Paesi nei quali essa opera
4.25

4.24

All relatonships with actual or potental
compettors are characterized by fairness and
honesty and, therefore the Company deprecates
any practce that could be able to represent an
unfair restricton in order to carry on trade or any
other commercial actiity.
The Company is commited to guaranteeing that all
business actiites are carried out in a such way as
not to branch internatonal embargo laws and
controls on exports in force, in any circumstance,
in the countries where the Company operates.
4.25

CRIMIINALITA' ORGANIZZATA

La Società iieta qualsiasi comportamento che
possa anche indiretamente ageiolare la
realizzazione di fattspecie delituose a caratere
associatio, sia esse a caratere nazionale o
transnazionale, quali in partcolare l'associazione
per delinquere e tra queste anche quella inalizzata
al trafco illecito di armi o di sostanze stupefacent
o psicotrope o all'intralcio alla giustzia.

COMPETITION AND CONTROLS ON
EXPORT

CRIME ORGANIZATION

The Company prohibits any conduct that is be able,
also indirectly, to facilitate the realizaton of
criminal organisaton offense, both in domestc and
foreign territory, and in partcular the associaton
with the sole purpose to carry out criminal actiity
and actiity inalized for the illegal sale of weapons
or drugs or stupefacient substance or any other
actiity able to be
hindrance to the ordinary course of justce.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE

5. METHOD OF
IMPLEMENTATION

5.1

5.1

COMPITI
DELL'ORGANISMO
VIGILANZA
IN
MATERIA
ATTUAZIONE E CONTROLLO
CODICE ETICO

DI
DI
DEL

In materia di Codice Etco competono
all'Organismo di Vigilanza i seguent compit:
•
•

•
•

prendere decisioni in materia di iiolazioni
del Codicet
esprimere pareri iincolant in merito alla
reiisione delle più rileiant politche e
procedure, allo scopo di garantre la
coerenza con il Codicet
proiiedere alla reiisione periodica del
Codicet
ieriicare l'applicazione e il rispeto del
codice etco atraierso l'attiità di ethical

DUTIES OF THE REGULATORY BODY
WITH
REGARD
TO
THE
IMPLEMENTATION
AND
MONITORING OF THE CODE OF
ETHICS

With regard to the Code of Ethics the Regulatory
Body is responsible for the following:
•
•

•
•

making decisions in maters connected
with iiolaton of the Codet
the issue of binding decisions with regard
to the reiiew of the most signiicant
policies and procedures, with the aim of
guaranteeing their coherence with the
contents of the Code of Ethicst
periodic reiision of the Code of Ethicst
checking of the applicaton and obseriance
of the Code of Ethics through ethical

•

auditng, che consiste nell'accertare e
promuoiere il miglioramento contnuo
dell'etca nell'ambito della Società
atraierso un'analisi ed una ialutazione dei
processi di controllo dei rischi etcit
monitorare le iniziatie per la diffusione
della conoscenza e della comprensione del
Codice.

•

In partcolare si trata di:
o
o

o
o

5.2

garantre lo siiluppo delle attiità di
comunicazione e formazione etcat
analizzare le proposte di reiisione delle
politche e delle procedure aziendali con
signiicatii impatt sull'etca aziendale e
predisporre le ipotesi di soluzione da
sotoporre alla ialutazione del Comitato
per il Controllo Internot
riceiere ed analizzare le segnalazioni di
iiolazione del Codicet
proporre al Consiglio di Amministrazione le
modiiche e le integrazioni da apportare al
Codice.
COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Il Codice Etco è portato a conoscenza degli
stakeholders interni ed esterni mediante un
programma di apposite attiità di comunicazione.
Allo scopo di assicurare la correta comprensione
del Codice, la direzione generale, con l'ausilio della
funzione del personale, predispone e realizza,
anche in base alle indicazione del Presidente
dell'Organismo di Vigilanza, un'attiità di
formazione iolta a faiorire la conoscenza dei
principi e delle norme etche. Le iniziatie di
formazione sono differenziate secondo il ruolo e la
responsabilità dei collaboratori.

5.3

auditng
actiites,
comprising
the
identicaton and promoton of contnuous
improiement in terms of ethics within the
context of the company, achieied through
analysis and eialuaton of ethical risk
control processest
monitoring of initaties geared towards
disseminatng
awareness
and
understanding of the Code of Ethics.

Speciically, the aims are as follows:
o
o

o
o

5.2

to guarantee the deielopment of actiites
of ethical communicaton and trainingt
to analyse proposals for reiision of
company policies and procedures haiing a
signiicant impact on corporate ethics, and
make proposals for solutons to be
submited before the Internal Control
Commitee for approialt
to receiie and analyse reports of iiolaton
of the Code of Ethicst
to propose to the Board of Directors any
modiicatons and integratons to be made
in respect of the Code of Ethics.
COMMUNICATION AND TRAINING

The Code of Ethics is brought to the atenton of
internal and external stakeholders by means of a
programme of dedicated communicaton actiites.
With the purpose of ensuring the correct
understanding of the Code of Ethics, the company
management, with the assistance of the personnel
functon, prepares
and implements, also on the basis of suggestons
from the President of the Regulatory Body, a
training programme aimed at diffusing awareness
of ethical principles and rules. Such training
initaties are differentated in accordance with the
role and speciic responsibilites of the personnel
to whom they are addressed.

CONFLITTO CON IL CODICE ETICO

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del
presente Codice doiesse entrare in conflito con
disposizioni preiiste nei regolament interni o nelle
procedure, il Codice preiarrà su qualsiasi di queste
disposizioni.

5.3

CONFLICT
ETHICS

WITH

THE

CODE

OF

In the eient in which eien one of the proiisions of
the present Code should come into conflict with
prescriptons contained in internal regulatons or

procedures, the Code shall preiail oier any such
prescriptons.
5.4

VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI DEL
CODICE ETICO

Ogni iariazione ed integrazione, ialidata
dall'Organismo di Vigilanza, deie essere approiata,
sentto il parere del collegio Sindacale, dal
Consiglio di Amministrazione e tempestiamente
diffusa presso i collaboratori di TEKNO TUBI.

5.5

5.4

AMENDMENTS AND ADDITIONS TO
THE CODE OF ETHICS

All amendments and additons to the Code,
ialidated by the Regulatory Body, must be
approied by the Board of Directors, afer haiing
heard the opinion of the Board of Statutory
Auditors, and
promptly disseminated to the personnel and
external collaborators of TEKNO TUBI.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Gruppo Interpump adota una politca di gestone
delle segnalazioni in linea con le best practces
nazionali ed internazionali di riferimento e nel
rispeto di tute le prescrizioni normatie e
regolamentari iigent.
La Società si impegna a garantre che tutt i casi di
non compliance segnalat siano conosciut e gestt
dai competent organi aziendali.
Nella gestone delle segnalazioni riguardant i casi
di non compliance il Gruppo Interpump si ispira ai
seguent principi:
- tutela del soggeto che ha compiuto la
segnalazione (whistleblower) e del soggeto
segnalato, da qualsiasi forma di ritorsionet
- ialutazione e contestualizzazione delle
segnalazioni anonimet
- conseriazione dei dat relatii alle segnalazioni su
apposit support eletronici in aree con accessi
limitat e preiia speciica autentcazione.
Interpump Group S.p.A. richiede che ciascuna
Società appartenente al Gruppo applichi i
medesimi principi.
Fermo restando quanto sopra, i Collaboratori di
TEKNO TUBI sono tenut a denunciare qualsiasi
situazione di non compliance di cui doiessero
ienire a conoscenza in esecuzione della propria
attiità atraierso i canali a ciò dedicat quali: mail
a
organismodiiigilanza@interpumpgroup.it
oppure, per posta ordinaria, all’indirizzo Interpump
Group S.p.A., c.a. Organismo di Vigilanza, iia E.
Fermi, 25 - 42049 S. Ilario d’Enza, Reggio Emilia.

5.5

MANAGEMENT OF REPORTS

Interpump Group adopts a policy to manage
whistleblowing of managing reports in accordance
with the releiant natonal and internatonal best
practces, and in compliance with all current
regulatory and legislatie requirements.
The Company is commited to guaranteeing that all
cases of non-compliance reported are made known
to and managed by the competent corporate
bodies.
In the management of reported cases of noncompliance, Interpump Group makes reference to
the following principles:
- protecton of both the person who made the
whistleblowing report (the whistleblower) and the
person reported from any form of retaliatont
- eialuaton and examinaton of the context of
anonymous whistleblowing reportst
- retenton of data about the whistleblowing
reports on speciic electronic support, in areas
subject to restricted access with speciic
authentcaton requirements.
Interpump Group S.p.A. requests each Group
Company to apply the same principles.
Without prejudice to the aboie, TEKNO TUBI
Collaborators are required to report any cases of
non-compliance that come to their atenton in the
performance of their actiites at the following
address (mail: odi.imm@outlook.it or “to the
atenton of the Superiisory Body of Interpump
Group S.p.A. iia E. Fermi, 25 - 42049 S. Ilario
d’Enza, Reggio Emilia)

6. SANZIONI

6. PENALTIES

L'osserianza del Codice deie considerarsi inoltre
parte essenziale delle obbligazioni contratuali
assunte dai dipendent, dai dirigent, dai
collaboratori, dagli amministratori e dai soggett
aient relazioni d'affari con l'impresa.

Full compliance with the Code of Ethics shall be
considered to be an essental part of the
contractual obligatons assumed by employees, by
external collaborators, by directors, and by persons
haiing business relatons with the company.

L'osserianza del Codice Etco da parte dei
dipendent e dei dirigent si aggiunge all'obbligo di
adempiere ai doieri generali di lealtà, di
corretezza, di esecuzione del contrato di laioro
secondo buona fede, ed è richiesta anche ai sensi e
per gli effett di cui agli art. 2104 e 2105 del codice
ciiile.

The obligaton of employees and top management
to comply with the Code of Ethics is added to the
obligatons of complying with general rules of
loyalty, fairness, and executon of the terms of the
employment contract in good faith, and is required
also pursuant to the terms and effects of art. 2104
and 2105 of the Italian ciiil code.

La iiolazione delle norme del Codice costtuisce
inadempimento alle obbligazioni deriiant dal
rapporto di laioro, nel rispeto delle procedure
preiiste dall'art. 300 della Legge 30 maggio 1970
n.300 (Statuto dei Laioratori) con ogni
conseguenza contratuale e di legge, anche in
ordine
alla rileianza quale illecito disciplinare e/o alla
conseriazione del rapporto di laioro e potrà
comportare il risarcimento dei danni deriiant dalla
iiolazione stessa.

Any iiolaton of the rules of the Code of Ethics may
be considered as a iiolaton of the obligatons
arising under labour relatons, with respect to the
procedures proiided for by art. 7 of Italian law no.
300 of 30 May 1970 (Workers Charter) entailing
the consequences proiided for by the employment
contract and the law, including disciplinary acton
and/or seierance of the employment contract, and
may also lead to claims for compensaton for
damages arising from any such iiolaton.

Nei
confront dei
collaboratori,
degli
amministratori e dei soggett terzi, la iiolazione
delle norme del Codice costtuisce inadempimento
graie delle obbligazioni contratuali ai sensi
dell'art. 1453 del Codice Ciiile, con ogni
conseguenza di legge, anche in ordine alla
risoluzione del contrato e/o dell'incarico e potrà
comportare il risarcimento dei danni dalla stessa
deriiant.

In relaton to internal and external personnel,
directors, and third partes, any iiolaton of the
rules of the Code of Ethics consttutes a serious
iiolaton of contractual obligatons as deined by
art. 1453 of the Italian Ciiil Code and shall
automatcally entail all the relatie legal
consequences, also in relaton to terminaton of
the contract and/or cancellaton of any
appointments that may haie been made, and may
also lead to claims for compensaton for damages
arising from any such iiolaton.

