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Premessa
Besser T.T.S. S.P.A. agisce in ottemperanza dei principi di lealtà, correttezza, responsabilità, libertà,
dignità della persona umana e rispetto delle diversità e ripudia ogni discriminazione basata sul sesso,
sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico. Nel recente
contesto di crescente attenzione alla corporate governance, Besser T.T.S. S.P.A. ispira la propria attività
interna ed esterna al rispetto dei principi contenuti nel presente Codice Etico (di seguito “Codice”).
Il Codice è stato predisposto con l’obiettivo di definire con chiarezza l’insieme dei valori che Besser
T.T.S. S.P.A. riconosce, accetta e condivide.
Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza da parte di tutti coloro cui è indirizzato è di
fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l’affidabilità della gestione e l’immagine di
Besser T.T.S. S.P.A.
A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti ed i rapporti, gli impegni e le responsabilità
etiche del Besser T.T.S. S.P.A. nell’ambito sia delle attività svolte esternamente (verso i fornitori ed i
clienti) sia nell’ambito delle attività svolte al internamente (con riguardo agli Amministratori, Dipendenti
e Collaboratori).
Tutti coloro che operano per Besser T.T.S. S.P.A. sono tenuti alla conoscenza del Codice ed
all’osservanza delle disposizioni ivi contenute. È compito di Besser T.T.S. S.P.A. vigilare sull’osservanza
del Codice ed adottare, a tal fine, tutti gli strumenti ritenuti e ritenibili utili e/o necessari per la prevenzione
e controllo.
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1. Ambito di applicazione e destinatari
❖ Le disposizioni del presente Codice Etico esprimono i principi fondamentali cui si ispira Besser T.T.S. S.P.A.
e costituiscono altresì specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che
qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nell’ambiente di lavoro.
❖ I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per gli amministratori (“Amministratori”) e i sindaci
(“Sindaci”), per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con Besser T.T.S. S.P.A. (“Dipendenti”)
e per tutti coloro che operano per Besser T.T.S. S.P.A., quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega
alla stessa (“Collaboratori”). Gli Amministratori, i Sindaci, i Dipendenti e i Collaboratori sono di seguito definiti
congiuntamente “Destinatari”.
❖ Il Codice Etico è portato a conoscenza anche di tutti i soggetti terzi che ricevano incarichi da Besser T.T.S.
S.P.A. o che abbiano con essa rapporti stabili o temporanei.

2. Comunicazione
❖ Besser T.T.S. S.P.A. provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull’applicazione del Codice
Etico, raccomandandone l’osservanza. Le funzioni aziendali a ciò preposte, provvedono:
- alla diffusione del Codice Etico presso i Destinatari, mediante pubblicazione sul proprio sito internet;
- all’interpretazione e al chiarimento delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
- agli eventuali futuri aggiornamenti ed implementazione delle disposizioni del Codice Etico, in funzione delle
esigenze che di volta in volta si manifestino.
❖ Il presente Codice è disponibile in formato elettronico sul sito www.omsbesser.com nella sezione “Locations
- Besser T.T.S.”.

3. Responsabilità
❖ Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa ed il proprio incarico con impegno professionale,
diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo
le responsabilità connesse agli impegni assunti.
❖ Ogni Destinatario nell’ambito della sua funzione ha l’obbligo di:
- astenersi da comportamenti contrari ai contenuti del Codice Etico;
- rivolgersi ai propri superiori o all’Ufficio del Personale (H.R.) in caso di necessità o chiarimenti sulle modalità
di applicazione di tali contenuti;
- riferire tempestivamente al proprio superiore o all’Ufficio del Personale (H.R.) qualsiasi informazione relativa
a possibili violazioni di diretta rilevazione o riportata da altri nonché qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta al fine di
violare o eludere le norme ed i principi del Codice.

4. Correttezza
❖ Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello
svolgimento del proprio incarico o funzione sono ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto nonché
alla legittimità sotto l’aspetto sia formale che sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne, anche
al fine di tutelare il patrimonio e l’immagine aziendale.
❖ Non sono consentiti:
- il perseguimento di interessi personali o di terzi a discapito di quelli sociali;
- l’abusivo sfruttamento, nell’interesse personale o di terzi, del nome e della reputazione delle società Besser
T.T.S. S.P.A. nonché delle informazioni acquisite e delle opportunità di affari apprese nello svolgimento del
proprio incarico o funzione;
- l’uso di beni e attrezzature di cui i Destinatari dispongano nello svolgimento del proprio incarico o funzione per
scopi diversi da quelli ad essi propri.
❖ Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni,
che possano recare pregiudizio a Besser T.T.S. S.P.A. o indebiti vantaggi per sé, per Besser T.T.S. S.P.A. o per
terzi. Ciascun Destinatario, altresì, respinge e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici,
salvo che questi ultimi siano di modico valore e non correlati a richieste di alcun genere.
❖ Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo un’offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso
commerciale o di modico valore, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o, eventualmente,
l’Ufficio del Personale (H.R.).

5. Conflitto di interessi
❖ I Destinatari perseguono, nello svolgimento del proprio incarico o funzione, gli obiettivi e gli interessi generali
di Besser T.T.S. S.P.A. e si astengono, pertanto, da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con
gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con Besser T.T.S. S.P.A..
❖ È vietato porre in essere comportamenti orientati allo sfruttamento delle informazioni privilegiate detenute dai
soggetti appartenenti alla Società per motivi legati allo svolgimento delle proprie funzioni e competenze aziendali.
❖ Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello
svolgimento della funzione o dell’incarico, sono ispirati alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale,
secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza, alla collaborazione, alla lealtà ed al
reciproco rispetto.
❖ I Destinatari sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice, ed i regolamenti interni. In nessun
caso il perseguimento dell’interesse di Besser T.T.S. S.P.A. può giustificare una condotta non onesta e non
conforme alla vigente normativa.
❖ I Dipendenti di Besser T.T.S. S.P.A. devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle di
quest’ultima, rispettare le regole aziendali ed attenersi ai precetti del presente Codice.
❖ È vietato porre in essere azioni e comportamenti in conflitto di interessi o in concorrenza con l’attività della
società o, comunque, contrari alle finalità e agli interessi che la stessa persegue. Ai fini del presente principio è
da ritenersi in “conflitto di interessi” con la Società chiunque sia titolare, per qualsiasi motivo, di un interesse
contrario a quello della Società. Tutti coloro che operano per conto della Società hanno l’obbligo di astenersi
dall’intrattenere rapporti con i terzi nel caso in cui sussistano tali conflitti.
❖ Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni,
che possano recare pregiudizio a Besser T.T.S. S.P.A. o indebiti vantaggi per sé, Besser T.T.S. S.P.A. o per
terzi.
❖ I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o l’Ufficio del Personale
(H.R.) a seconda dei casi, riferendo di situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in
conflitto con quelli del Besser T.T.S. S.P.A. (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti) ed in ogni
altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito
sono assunte dal Besser T.T.S. S.P.A..

6. Riservatezza
❖ I Destinatari assicurano la massima riservatezza sulle notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale
o inerenti all’attività di Besser T.T.S. S.P.A., acquisite e/o elaborate in occasione dell’espletamento del proprio
incarico o funzione. Il trattamento delle informazioni riservate, con particolare riferimento a quelle “price
sensitive”, è disciplinato in coerenza con le disposizioni di legge ed i regolamenti applicabili.

7. Relazioni d’affari
❖ Besser T.T.S. S.P.A. nello svolgimento delle relazioni d’affari si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza.
❖ Veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni nella registrazione contabile
rappresentano valori fondamentali per Besser T.T.S. S.P.A., anche al fine di garantire ai soci e ai terzi la possibilità
di avere un’immagine chiara della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa.
❖ È vietato offrire e/o ricevere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a/ da Pubblici Ufficiali e Incaricati
di Pubblico Servizio, italiani o esteri, o loro parenti, anche per interposta persona, nonché da clienti, fornitori e
altri soggetti, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti nelle ordinarie
prassi e consuetudini.

8. Rapporti con i fornitori
❖ I fornitori di Besser T.T.S. S.P.A. sono considerati come business partner di valore e contributori chiave per
la realizzazione degli obiettivi di Besser T.T.S. S.P.A.. I fornitori devono osservare e rispettare i valori e i principi
espressi in questo Codice ed in tutta la documentazione Besser T.T.S. S.P.A. a loro dedicata. L’approccio e i
comportamenti di Besser T.T.S. S.P.A. durante le fasi di selezione, qualifica e per l’intera durata della fornitura di
beni e servizi, si devono basare su eccellenti livelli di qualità e di servizio, di innovazione di prodotto e di processo
nonché di concorrenzialità dei costi.
❖ Nei rapporti di fornitura Besser T.T.S. S.P.A. si impegna a:
- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- non precludere ad alcuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per
aggiudicarsi una fornitura presso Besser T.T.S. S.P.A., adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi,
secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell’assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei
clienti di Besser T.T.S. S.P.A. in termini di qualità, costo e tempi di consegna in misura almeno pari alle loro
aspettative;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali.

9. Rapporti con i clienti
• Il Cliente è patrimonio aziendale. I rapporti con i clienti devono mirare a garantire l’eccellenza in termini di
prodotto, servizio e qualità, conformemente ai principi e ai valori indicati nel presente Codice. Tali rapporti devono
essere basati su principi di reciproca trasparenza, di rispetto delle regole del mercato e dell’antitrust, attraverso
comportamenti affidabili, corretti e garantendo informazioni complete e accurate su prodotti e servizi offerti.
❖ Besser T.T.S. S.P.A. persegue la piena soddisfazione delle aspettative del cliente attraverso l’offerta di
prodotti e/o servizi accessori di qualità a condizioni competitive e nel generale rispetto della concorrenza.
Pertanto, richiede ai Destinatari del presente Codice di avere con i Clienti comportamenti trasparenti, onesti e
professionalmente corretti.

10. Rapporti con le istituzioni
❖ I rapporti di Besser T.T.S. S.P.A. nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali
(“Istituzioni”) nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ovvero organi,
rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di
pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche
di carattere locale, nazionale o internazionale (“Pubblici Funzionari”) sono intrattenuti da ciascun Amministratore
e da ciascun Dipendente, quale che sia la funzione o l’incarico, o, se del caso, da ciascun Collaboratore, nel
rispetto della normativa vigente, dei principi definiti nel presente Codice Etico nonché delle procedure aziendali,
sulla base dei criteri generali di correttezza e di lealtà.
❖ Besser T.T.S. S.P.A., qualora lo ritenga opportuno, può sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare
utilità e benefici per la collettività nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto della
normativa vigente, dei principi definiti nel presente Codice Etico e delle procedure aziendali.

11. Salute, sicurezza e ambiente
❖ Nell’ambito della propria attività Besser T.T.S. S.P.A. si ispira al principio di rispetto e salvaguardia
dell’ambiente e persegue l’obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei Destinatari, adottando tutte le misure
previste a tal fine dalle leggi vigenti in materia di prevenzione e protezione.
❖ Nel rispetto della normativa antinfortunistica vigente, sia nazionale che comunitaria Besser T.T.S. S.P.A. opera
per prevenire gli infortuni e le malattie professionali, adottando sistemi per la gestione della sicurezza focalizzati
sulla prevenzione, mirando ad introdurre ad ogni livello aziendale una forte cultura della sicurezza sul lavoro.
❖ Besser T.T.S. S.P.A. fornisce ai propri dipendenti, a tutti i livelli e inquadramenti, l’adeguata formazione, le
necessarie informazioni (generali e specifiche) ed ogni altro supporto che consenta di lavorare in condizioni di
salute e sicurezza e di attuarne la relativa cultura sul posto di lavoro.
❖ Besser T.T.S. S.P.A. fa sì che vengano eseguite le valutazioni dei rischi e che si adottino adeguate misure
correttive per evitare rischi per la salute, la sicurezza umana e per le stesse attività aziendali. Besser T.T.S. S.P.A.
inoltre promuove l’elaborazione e l’applicazione di piani di emergenza per la scrupolosa gestione degli eventuali
rischi residui.
❖ Con il monitoraggio di tutti gli aspetti delle attività lavorative aziendali, Besser T.T.S. S.P.A. opera affinché le
macchine, i processi, i sistemi e le prassi di lavoro siano migliorati costantemente al fine di ottimizzare le
prestazioni in materia di sicurezza ed antinfortunistica
❖ Besser T.T.S. S.P.A. chiede inoltre la stretta osservanza delle misure antinfortunistiche ai terzi che operano
nelle sue strutture e si assicura che coloro che vi accedono dispongano delle corrette informazioni in materia di
sicurezza e siano adeguatamente equipaggiati per eseguire in modo sicuro le loro mansioni all’interno degli
ambienti di Besser T.T.S. S.P.A..
❖ La ricerca e l’innovazione tecnologica devono essere dedicate in particolare alla realizzazione e promozione
di prodotti e processi sempre più compatibili con l’ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore attenzione
alla sicurezza ed alla salute del consumatore finale.
❖ Besser T.T.S. S.P.A. si impegna alla tutela delle risorse naturali e dell’ambiente promuovendo infatti
attivamente uno sviluppo industriale sostenibile e responsabile. Tale impegno va oltre il rispetto delle leggi,
favorendo l’integrazione delle migliori pratiche ambientali in tutte le decisioni aziendali. Tutte le fasi produttive
sono tenute, per quanto tecnologicamente possibile, alla riduzione dell’impatto ambientale: particolare attenzione
è rivolta all’applicazione e al costante sviluppo di tecnologie che consentono il risparmio energetico ed idrico, la
riduzione delle emissioni, anche di gas serra, e l’adozione di strategie di riciclaggio dei rifiuti.

12. Sostenibilità e responsabilità d’impresa
❖ La società Besser T.T.S. S.P.A. è fortemente convinta che, in uno scenario globale, le prestazioni economiche
e lo sviluppo sociale sono le chiavi interdipendenti per la competitività e la sostenibilità dell’azienda. La
Responsabilità Sociale d’Impresa è il modo in cui Besser T.T.S. S.P.A. intende porre l’accento sull’impatto sociale
delle sue strutture industriali e aziendali, affermando i principi e i valori che la guidano tanto con i processi e con
le modalità interne quanto con le interazioni con altri soggetti.
❖ L’impegno di Besser T.T.S. S.P.A. nei confronti della Responsabilità Sociale di Impresa si concentra sulla
promozione di iniziative e azioni nelle seguenti aree e/o relative ai seguenti gruppi:
- regolamentazioni;
- dipendenti;
- ambiente;
- contesto sociale;
- catena di fornitura.

13. Politiche del lavoro
❖ Besser T.T.S. S.P.A. intende difendere, affermare e valorizzare la continuità della propria reputazione,
mediante correttezza e trasparenza della propria attività lavorativa.
Nell’attività aziendale, la soddisfazione del cliente è il primo obiettivo e l’impegno è che BESSER, deve garantire
la massima qualità e il giusto valore necessario alla crescita aziendale, con il preciso scopo di migliorare
costantemente l’immagine della società, con i seguenti obiettivi:
- valorizzare la crescita individuale dei dipendenti e dei collaboratori, con il preciso scopo di svilupparne
l’attitudine a un costante miglioramento professionale, nel contesto di comportamenti eticamente corretti;
- fidelizzare i Clienti;
- difendere il valore economico dell’azienda affinché lo sviluppo necessario della redditività e della solidità
patrimoniale, consenta di porre in essere gli investimenti necessari per esprimere la migliore competitività a
favore del mercato in un’ottica di sviluppo sostenibile e di rispetto per l’ambiente;
- rispettare le regole dell’organizzazione operativa UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015;
- eliminare le attività inutili e gli sprechi che non aggiungono valore;
- essere fedeli ai sani principi, promuovendo attività affidabili e mantenendo sempre gli impegni assunti;
- essere trasparenti e aperti alle innovazioni per la soddisfazione dei clienti;
- perseguire gli interessi aziendali rispettando le leggi e regolamenti, con comportamenti leali e corretti e con
la massima professionalità;
- accrescere il prestigio aziendale quotidianamente, in quanto la reputazione acquisita è preziosa, ma fragile e
quindi evitare comportamenti anche solo apparentemente scorretti.
Besser T.T.S. S.P.A. sceglie i propri collaboratori (persone fisiche e giuridiche) che ne condividono i principi e i
valori aziendali.

14. Tutela della persona
❖ Besser T.T.S. S.P.A. pone al centro della sua attività il rispetto della persona. In questa prospettiva, garantisce
l’integrità fisica e morale dei suoi Collaboratori, che devono essere liberi di agire secondo i principi ispiratori del
presente Codice Etico. È dunque proibita qualunque forma di pressione, violenza, minaccia per indurre le
persone ad agire difformemente da quanto previsto dalla legge e dai principi contenuti nel Codice Etico.
❖ Besser T.T.S. S.P.A. tutela l’integrità morale dei propri Collaboratori, garantendo a questi stesse condizioni di
lavoro rispettose della dignità della persona. Per questa ragione Besser T.T.S. S.P.A.:
- non tollera che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti violenti, minacciosi, di prevaricazione
psicologica o comunque lesivi dell’altrui sfera morale;
- non tollera che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti di molestia sessuale, di qualunque grado, natura
e gravità essi siano;
- non ammette che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti offensivi dell’altrui dignità motivati da ragioni
di razza, etnia, preferenze sessuali, età, fede religiosa, ceto sociale, opinioni politiche, stato di salute.
❖ Tutte le attività del Besser T.T.S. S.P.A. devono essere condotte nel rispetto dei diritti umani, della salute e
della sicurezza delle persone e del benessere delle comunità locali in cui la Società opera.
Besser T.T.S. S.P.A. non tollera in alcun modo:
- il lavoro infantile;
- il lavoro forzato;
- le discriminazioni di genere culturale, etnico o sessuale;
- i maltrattamenti fisici, psicologici, sessuali o verbali.
❖ Le retribuzioni dovranno essere pari o superiori al livello prescritto dalla legislazione applicabile.
Gli orari di lavoro saranno determinati nel pieno rispetto della normativa e dei contratti collettivi tempo per tempo
vigenti ed in ogni caso nel rispetto di un giusto equilibrio tra ore di lavoro e tempo libero.

15. Alcol e stupefacenti
❖ Tutti i collaboratori di Besser T.T.S. S.P.A. contribuiscono personalmente a promuovere e mantenere un clima
di reciproco rispetto nell’ambiente di lavoro; particolare attenzione deve essere prestata al rispetto della
sicurezza propria e dei colleghi di lavoro.
❖ In particolare, è fatto divieto ai collaboratori di:
- detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti, alcool o sostanze di analogo
effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro;
- fumare nei luoghi di lavoro anche ove ciò non sia vietato dalla legislazione nazionale.

16. Libertà di associazione
❖ Tutti i Dipendenti di Besser T.T.S. S.P.A. sono liberi di esercitare il loro diritto di costituirsi o di associarsi in
sindacati od altre organizzazioni per la contrattazione collettiva, così come di astenersi dall’associazione a tali
organizzazioni.

17. Privacy
❖ Besser T.T.S. S.P.A. si impegna a garantire che le informazioni personali acquisite, relative ai propri dipendenti
ed ai terzi, siano opportunamente protette, secondo i termini previsti dalla normativa, evitando utilizzi impropri o
non autorizzati, a tutela della dignità, dell’immagine e della riservatezza di ogni soggetto, sia esso interno o
esterno all’azienda.
❖ Besser T.T.S. S.P.A. opera in ottemperanza alla vigente normativa in materia di Privacy (GDPR_ D.lgs.
101/2018) sul trattamento dei dati personali e di quelli sensibili e giudiziari in particolare, adottando le opportune
misure tecniche e organizzative per garantirne la riservatezza. Il trattamento delle informazioni personali avviene
pertanto in modo lecito e corretto. Le informazioni personali sono raccolte e conservate solo qualora esse siano
necessarie per determinati scopi, espliciti e legittimi. La conservazione dei dati avviene esclusivamente per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario per i predetti scopi.

18. Osservanza del codice etico
❖ L’osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai
Collaboratori e/o dai soggetti aventi relazioni d’affari con l’impresa. La violazione delle norme del Codice potrà
essere considerato inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in
ordine alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa
derivanti.
❖ Al rispetto del presente Codice Etico sono tenuti gli organi sociali, il management e i prestatori di lavoro della
Besser T.T.S. S.P.A., nonché tutti i collaboratori esterni, quali agenti, consulenti, fornitori e parti terze in generale.
❖ L’osservanza del presente Codice da parte di soggetti terzi (Fornitori, Consulenti) integra l’obbligo di
adempiere ai doveri di diligenza e buona fede nelle trattative e nell’esecuzione dei contratti posti in essere con
Besser T.T.S. S.P.A..

19. Vigilanza e controllo
❖ Chiunque rivesta il ruolo di capo, responsabile o dirigente all’interno del Besser T.T.S. S.P.A. deve
rappresentare un esempio, svolgendo la propria attività in conformità ai principi e alle regole di comportamento
contenuti nel Codice e, con il suo operato, deve dimostrare agli altri collaboratori che il rispetto del Codice è un
aspetto fondamentale del loro lavoro, accertandosi che tutti siano consapevoli che i risultati di business non
vanno mai disgiunti dal rispetto dei principi del Codice.
❖ Ogni funzione aziendale di Besser T.T.S. S.P.A. presidia e garantisce l’aderenza delle proprie azioni e attività
ai principi e regole di comportamento del presente Codice Etico.

20. Adozione, efficacia e modifiche
❖ Il presente Codice potrà essere periodicamente aggiornato, modificato e quindi revisionato da parte degli
organi amministrativi di Besser T.T.S. S.P.A..
❖ Il presente Codice Etico viene adottato da Besser T.T.S. S.P.A. con efficacia immediata.
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