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Destinatari e diffusione del codice etico 

Tramite l’adozione del Codice Etico, l’azienda ha inteso definire valori morali, regole chiare e              
procedure cui uniformarsi.  
 
Il Codice Etico è diretto a:  

- Membri componenti gli organi direttivi  
- Dipendenti a tempo determinato e indeterminato  
- Collaboratori a progetto  
- Consulenti esterni ed interni  
- Fornitori di beni e servizi  
- Qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto dell’azienda sia             

direttamente che indirettamente, stabilmente o temporaneamente o coloro i quali          
instaurano rapporti o relazioni con l’azienda ed operano per perseguirne gli obiettivi. 
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GoPressa fornisce a tutti i dipendenti una       
copia del Codice Etico al momento      
dell’assunzione e ne promuove la     
conoscenza e comprensione da parte dei      
destinatari e si impegna a fornire ogni       
possibile chiarimento circa l’interpretazione    
e attuazione delle norme ed in particolare       
per quanto riguarda la sua applicazione      
nelle procedure aziendali. Ogni dipendente     
dell’azienda ha la responsabilità di acquisire      
la conoscenza delle norme e regolamenti      
che riguardano i propri compiti. 
 
Una copia in formato del Codice Etico è        
altresì pubblicato sul portale internet     
all’indirizzo gopressa.com/valori-e-etica/ 
 
GoPressa si impegna altresì a vigilare      
scrupolosamente sulla sua osservanza,    
predisponendo adeguati strumenti di    
informazione, prevenzione e controllo    
intervenendo, se del necessario con azioni      
correttive. 

 

mailto:gopressa@legalmail.it
http://gopressa.com/valori-e-etica/


 
 
A tutti i dipendenti viene richiesto di; 

- astenersi da comportamenti contrari alle norme dettate dal presente Codice Etico; 
- riferire tempestivamente alla direzione qualsiasi notizia in merito a possibili violazioni           

affinché l'azienda possa prontamente predisporre tutte le necessarie iniziative di          
tutela e tutti gli interventi che siano comunque utili a ricondurre l'operato alle norme              
dell'etica e a ripristinare la conformità alle norme di legge, ove violata. 

- tenere condotte che siano ispirate alla massima trasparenza, correttezza e          
legittimità, prestando la propria attività con impegno e rigore professionale, fornendo           
un apporto adeguato alla responsabilità assegnate e agendo in modo da tutelare il             
prestigio e il buon nome dell’azienda e dei clienti. 

Finalità 

 

 
GoPressa auspica che i propri stakeholder si riconoscano nei principi sui cui si fonda il               
Codice Etico, che li condividano e li applichino come base per un rapporto di fiducia               
reciproca. 
 
Il Codice Etico non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti e sul Contratto Collettivo               
Nazionale di Lavoro in essere, che conservano la loro espressa e fondamentale efficacia e              
valenza. 
 
Attraverso il Codice Etico, in particolare si vuole:  

- definire ed esplicitare i valori ed i principi etici generali che informano la propria              
attività aziendale ed i rapporti ogni soggetto coinvolto nell’attività;  

- formalizzare l’impegno a comportarsi sulla base dei principi etici della legittimità           
morale, dell’equità ed eguaglianza, della tutela della persona, della diligenza, della           
trasparenza, dell’onestà, della riservatezza, dell’imparzialità, della protezione della        
salute;  
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Il nostro Codice Etico descrive i      
comportamenti, le convinzioni e gli standard      
a cui aspiriamo e che consideriamo le       
fondamenta dalle quali crescere. È una      
parte indispensabile della nostra identità     
aziendale, riflette i nostri valori aziendali e       
contribuisce alla promessa fatta ai nostri      
clienti "Passion Delivered Fast". 
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- indicare ai propri dipendenti, collaboratori e amministratori i principi di          
comportamento, i valori e le responsabilità di cui richiede il puntuale rispetto nel             
corso dell’erogazione della prestazione lavorativa;  

- definire gli strumenti di attuazione e la metodologia realizzativa. 
 

Principi 

Ogni giorno compiamo delle scelte. Alcune sono facili. Altre meno. Ogni scelta grande o 
piccola, plasma la nostra identità. Una per una, contribuisce al nostro futuro. Ogni scelta è 
importante e lascia il segno. 

In GoPressa ci basiamo su questi 7 principi: 

- PASSIONE: focalizziamo le nostre reazioni sugli aspetti positivi. Evitiamo         
l'insoddisfazione e la frustrazione agendo con profonda partecipazione e dedizione          
su ogni problema trasformandolo in un'opportunità. 

 

 

- INTEGRITA’: facciamo sempre la cosa giusta. Non prendiamo decisioni per          
comodità; le nostre decisioni sono sempre prese in maniera legale, irreprensibile e            
con la massima rettitudine. 

Il rispetto di tutte le leggi, delle normative applicabili, è condizione imprescindibile per             
qualsiasi azione, operazione e negoziazione. In nessun modo sono ammessi comportamenti           
in violazione alle normative vigenti, neanche se effettuati per gli interessi di GoPressa.             
Promuoviamo l’integrità, l’onestà, la correttezza e la leale competizione tra le parti nel             
raggiungimento degli obiettivi e dei nuovi traguardi e ci impegniamo a rispettare sempre ogni              
interlocutore: colleghi, fornitori, clienti e concorrenti. 
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GoPressa impronta le relazioni tra     
dipendenti, con i clienti e fornitori      
all’ascolto, alla disponibilità, alla    
cortesia, all’onestà, alla lealtà e alla      
professionalità. 
Nelle difficoltà ci focalizziamo sulla     
ricerca della soluzione e non sul      
problema.  
Evitiamo “loser talks” improntati alla     
lamentela vittimistica fine a sé stessa e       
agiamo con passione e tenacia.  
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- AMBIENTE: minimizziamo l'impatto ambientale e le emissioni di gas inquinanti.          
Attraverso la nostra infrastruttura contribuiamo alla salute della comunità in cui siamo            
installati e alla salute del nostro pianeta. 

 

 
 
GoPressa promuove un uso razionale delle risorse e un’attenzione alla ricerca di soluzioni             
innovative anche per garantire il risparmio energetico, a tutela della salvaguardia           
dell’ambiente. 
 

- DIVERSITA’: traiamo forza dalle idee e team diversi. Rifiutiamo qualsiasi forma di            
discriminazione basata su sesso, origine etnica, nazionalità, razza, colore, religione,          
età, disabilità, orientamento sessuale e identità. 

 
Nello svolgimento dell’attività e nei rapporti con gli interlocutori, GoPressa opera secondo            
imparzialità e non ammette alcuna discriminazione diretta o indiretta connessa all’età, al            
genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere, alla disabilità, allo stato di salute,             
alla razza o all’origine etnica, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose              
dei suoi interlocutori. 
 
GoPressa tutela il valore del proprio personale e promuove il rispetto dell’integrità            
psicofisica, morale, culturale della persona e garantisce quella fisica di dipendenti e            
collaboratori. Lo fa attraverso condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e delle             
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regole comportamentali e mediante ambienti di lavoro sicuri e salubri. L’Azienda opera per             
prevenire ogni forma di intimidazione, mobbing o stalking nell’ambiente di lavoro e per             
impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori. GoPressa ricerca la         
soddisfazione del proprio personale attraverso il sostegno di iniziative finalizzate a ottenere            
un ambiente di lavoro ispirato dalla motivazione e dal coinvolgimento, favorendo           
l’acquisizione di nuove competenze e in grado di misurare, riconoscere e gratificare il             
contributo di ogni singolo individuo e del lavoro di squadra. 
 

 
 

- ECCELLENZA: Non ci accontentiamo mai. Vogliamo raggiungere in maniera         
costante e sostenibile delle performance superiori a quelle dei concorrenti, in termini            
di servizio al cliente, qualità e costi. 

 
GoPressa s’impegna a migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti ai clienti e a              
migliorare l’efficienza di tutti i processi. Lo svolgimento di ogni attività è improntato al              
massimo impegno e alla diligenza professionale. Ogni dipendente è incoraggiato a           
condividere idee di miglioramento continuo. 
 

- LAVORO DI SQUADRA: Insieme lavoriamo meglio. Lavoriamo bene con gli altri e ci             
supportiamo a vicenda. Diamo priorità a una comunicazione aperta con colleghi,           
supervisori e clienti. 
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- INNOVAZIONE: Usiamo l’immaginazione e l’intelletto per creare nuove possibilità.         
Utilizziamo strumenti all’avanguardia per migliorare l’efficienza aziendale e creare         
nuovi servizi ad alto valore aggiunto per i nostri clienti. 

 
GoPressa persegue costantemente l’innovazione dei propri servizi. Consideriamo        
l’innovazione un caposaldo per la crescita. Con questa convinzione prestiamo attenzione           
alle esigenze dei clienti per anticipare le tendenze del mercato. 
 

Criteri di condotta 

RISERVATEZZA 
 
GoPressa assicura la necessaria riservatezza nella gestione delle informazioni di cui           
dispone, astenendosi dal comunicare dati riservati, salvo in caso di espressa autorizzazione            
degli interessati e/o in conformità alle norme vigenti. In ogni caso, tutti i Destinatari devono               
preservare informazioni e dati riservati (acquisiti in relazione all’attività svolta) da qualsiasi            
utilizzo per scopi non connessi all’attività lavorativa o per finalità/vantaggi personali e            
comunque non autorizzati. 
 
Il dipendente è perciò tenuto a mantenere il più stretto e assoluto riserbo su tutte le                
informazioni relative all’azienda e/o ai suoi dipendenti delle quali sia a conoscenza in virtù              
della sua attività di lavoro. Questo al fine di evitare la divulgazione di notizie riservate               
attinenti all’organizzazione, ai metodi di lavoro, ai clienti ed a qualsiasi altra informazione la              
cui divulgazione possa potenzialmente arrecare danno per l’azienda.  
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Siamo coscienti dell'importanza di sentirsi     
parte di una squadra e non singoli       
“giocatori”. è la squadra che vince non       
l’individuo. Non dimentichiamo mai che il      
nostro lavoro condiziona sempre quello dei      
nostri colleghi. 
 
Agli occhi del cliente è sempre l’azienda       
che lavora bene o male, non il singolo        
individuo. 
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In particolare il personale dovrà:  
1. acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità direttamente              
riconducibili alla funzione svolta;  
2. acquisire e trattare i dati stessi solo all’interno di specifiche procedure;  
3. conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano                
conoscenza;  
4. comunicare i dati stessi nell’ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione             
dei superiori;  
5. assicurarsi che non sussistano i vincoli alla possibile divulgazione delle informazioni            
riguardanti i terzi collegati all’azienda da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso,               
ottenere il loro consenso.  
 
Nello svolgimento delle attività di competenza GoPressa si impegna al rispetto delle            
normative vigenti e dei comuni principi di etica professionale, nonché alla corretta gestione             
ed uso delle informazioni riservate o confidenziali ricevute. 
 

USO DI MEZZI E DEGLI STRUMENTI AZIENDALI 
 
Il dipendente è tenuto a garantire il massimo rispetto delle infrastrutture, mezzi, strumenti e              
materiali dell’azienda, segnalando con tempestività al proprio responsabile l’eventuale uso          
difforme di tali dotazioni che ritenga altri ne facciano.  
 
Appartengono a queste categorie, ad esempio  

- locali, arredamenti e suppellettili,  
- dotazioni operative e attrezzature (furgoni, dispositivi di protezione individuale,         

telefoni, etc.) 
- funzionalità offerte dal sistema informativo aziendale (software, accesso ad internet e           

e simili),  
- libri, manuali, etc. 

 
Il dipendente è tenuto ad utilizzare le dotazioni dell’azienda soltanto per l’espletamento delle             
mansioni lavorative a cui è preposto.  
E’ pertanto tassativamente vietato ai dipendenti agire con i mezzi aziendali, per fini o              
interessi privati.  
 
Vedi anche - Norme specifiche relative all’utilizzo di uniformi e DPI 
 
Vedi anche - Norme specifiche relative all’utilizzo dei furgoni 
 
Vedi anche - Norme specifiche relative all’utilizzo dei telefoni 
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CONFLITTO DI INTERESSE  
 
Al fine di evitare l’insorgere di conflitti di interesse ogni operazione e attività deve essere               
intrapresa soltanto ed esclusivamente nell’interesse dell’azienda e in modo lecito,          
trasparente e corretto. I dipendenti devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si                 
possa manifestare un conflitto con gli interessi dell’azienda o che possono interferire con la              
loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nell’interesse dell’impresa e nel            
pieno rispetto delle norme del presente Codice Etico.  
 
I dipendenti sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e               
familiari e le mansioni che ricoprono all’interno della struttura di appartenenza. Ogni            
situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere            
tempestivamente comunicata alla Direzione.  
 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si ricorda che determinano una situazione di             
conflitto:  

- interessi economici e finanziari del dipendente e/o della sua famiglia esercitati in            
concorrenza o contrasto con quelli dell’azienda; 

- svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti           
dell’azienda; 

- accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono              
entrare in rapporti di affari con l’azienda.  

Vista la varietà delle situazioni che possono evidenziarsi, in caso di dubbio circa l’insorgenza              
o meno di conflitto di interesse i dipendenti dovranno rivolgersi al proprio responsabile per              
avere i chiarimenti del caso.  
 

CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 
In GoPressa la correttezza, la completezza e la trasparenza delle informazioni costituiscono            
un asset determinante per consentire agli interlocutori di prendere decisioni autonome e            
consapevoli. GoPressa promuove a tutti i livelli una comunicazione trasparente, chiara e            
completa, adottando forme e contenuti di verificabile veridicità, nonché di immediata           
comprensione rispetto ai diversi interlocutori. 
 

DONI E REGALI  
 
Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti            
esclusivamente se di modico valore, tali da non compromettere l’integrità o la reputazione di              
una delle parti, in coerenza con eventuali limiti previsti dalle controparti interessate. E non              

Gopressa Srl  - Sede Legale: Via L. L.  Zamenhof 829 36100 Vicenza - P.IVA e CF : IT04320970249 
Cap. Soc. 10 000 Euro - Iscritta presso il registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza col 

numero REA: VI - 395823 - Email PEC: gopressa@legalmail.it - Società con Socio Unico 

mailto:gopressa@legalmail.it


 
 
devono poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire            
vantaggi in modo improprio. È proibita l’accettazione di denaro da persone o aziende che              
sono o intendono entrare in rapporti d'affari con GoPressa. Chiunque riceva proposte di             
omaggi o trattamenti di favore o di ospitalità non configurabili come atti di cortesia              
commerciale di modico valore, o la richiesta di essi da parte di terzi, dovrà respingerli e                
informare immediatamente il proprio responsabile o la direzione. 
 

ANTICORRUZIONE 
 
GoPressa previene e contrasta tutti gli atti di corruzione. Pertanto non è consentito dare,              
offrire, promettere, ricevere, accettare, richiedere o sollecitare denaro o altri favori al fine di              
ottenere o mantenere un indebito vantaggio nello svolgimento delle attività lavorative; ciò            
indipendentemente dalla circostanza che il destinatario di tale atto sia un pubblico ufficiale o              
un soggetto privato, e a prescindere dall’effettivo indebito vantaggio eventualmente ottenuto. 
 

SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE 
 
L’impegno primario di GoPressa nello svolgimento dell’operatività si incentra sulla sicurezza.           
È nostra priorità fare in modo che tutti tornino a casa sani e salvi alla fine di ogni giornata. 
 
Le attività di GoPressa sono condotte in conformità agli accordi e agli standard internazionali              
e alle leggi, ai regolamenti e alle politiche relative alla tutela della salute e della sicurezza dei                 
lavoratori, dell’ambiente e della incolumità pubblica.  
 
Ciascun Destinatario, nell’ambito dei propri compiti, partecipa attivamente al processo di           
prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e dell’incolumità pubblica, della tutela           
della salute e della sicurezza nei confronti di se stesso, dei colleghi e dei terzi. 
 
In particolare, per le operazioni su strada, è dovere di ogni autista indossare i dispositivi di                
protezione individuale (DPI) forniti nello svolgimento delle proprie mansioni.  
Ogni dipendente deve altresì rispettare tutte le procedure di sicurezza relative all’ingresso            
nelle proprietà dei clienti o altre procedure operative ricevute. L’autista deve altresì            
assicurarsi che i mezzi affidatigli non presentino alcuna anomalia che possa causare dei             
problemi di sicurezza (vedi VAN Check List). Qualora qualche problema intervenga durante            
la giornata l’autista deve immediatamente informare il suo responsabile. E’ compito di ogni             
dipendente rispettare tutte le leggi e norme in particolare quelle del codice della strada. La               
guida deve essere improntata alla massima prudenza astenendosi dal compiere azioni in            
mettere a repentaglio la salute e la sicurezza propria e di terzi. 
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ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE, STUPEFACENTI E      
DIVIETO DI FUMO  
 
Allo scopo di consolidare un clima di reciproco rispetto e responsabilità tra le persone,              
GoPressa stabilisce per tutti i Destinatari il divieto di: 

- consumare, offrire, distribuire o cedere a qualsiasi titolo sostanze alcoliche, sostanze           
stupefacenti o sostanze di effetto analogo durante la prestazione lavorativa e/o nei            
luoghi di lavoro; (vedi anche Policy contro utilizzo di alcol, droghe e medicinali) 

- fumare nei luoghi di lavoro, fatta eccezione per le eventuali aree riservate 
 

RAPPORTI CON CLIENTI 
GoPressa si pone come obiettivo principale la piena soddisfazione delle esigenze dei propri             
Clienti nell’ambito di rapporti improntati dai principi della legalità, correttezza e trasparenza e             
cooperazione.  
I Destinatari del Codice sono tenuti alla prontezza e alla proattività nei comportamenti             
richiesti dal proprio ruolo finalizzati al raggiungimento di tale obiettivo. Inoltre, GoPressa si             
impegna a non discriminare arbitrariamente i singoli Clienti, a fornire servizi di alta qualità              
che soddisfino le aspettative del Cliente e ne tutelino la sicurezza, l’incolumità e la              
reputazione. GoPressa si impegna ad attenersi a verità e completezza dell’informazione           
nelle comunicazioni coi Clienti.  
Il Cliente deve essere messo in grado di avere un quadro generale e, a richiesta,               
particolareggiato dell’andamento del servizio. Deve, inoltre, essere tenuto al corrente degli           
eventuali problemi che potrebbero insorgere nell’esecuzione del servizio al fine che possa            
relazionarsi coi suoi clienti e minimizzare un eventuale impatto negativo.  

RAPPORTI CON I FORNITORI E PARTNER  
 
I rapporti con i fornitori e i partner si svolgono nel rispetto dei criteri di imparzialità,                
economicità, trasparenza, lealtà, correttezza, evitando situazioni che possano generare         
vantaggi personali o conflitti di interesse. La scelta dei fornitori e dei partner viene effettuata               
nel rispetto dei criteri di trasparenza, liceità, opportunità, efficienza ed economicità.           
GoPressa garantisce a ogni fornitore pari opportunità e la possibilità di competere nelle             
procedure di affidamento, escludendo trattamenti di favore. I fornitori e i partner partecipanti             
alle procedure di affidamento sono tenuti al rispetto della normativa in materia di             
concorrenza, sia comunitaria che nazionale, astenendosi da comportamenti        
anticoncorrenziali o comunque non etici e contrari alle regole a tutela della concorrenza. 
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RAPPORTI CON I MEDIA 
 
I rapporti con i mass media sono tenuti esclusivamente dalle funzioni aziendali a ciò dall               
Direzione a garanzia di omogeneità della comunicazione. È pertanto fatto divieto a tutti gli              
altri Destinatari del Codice di diffondere notizie inerenti la Società senza la preventiva             
autorizzazione. Tutti i Destinatari devono astenersi, inoltre, dal diffondere notizie false o            
fuorvianti, che possano trarre in inganno la comunità esterna. 
 

RAPPORTI CON ALTRI TERZI 
 
Oltre ai terzi altrove indicati possono essercene altri, quali banche, istituzioni, enti pubblici o              
privati e singoli individui. Nei loro confronti il comportamento da assumere dovrà sempre             
essere conforme ai principi di Rispetto delle Leggi e dei Regolamenti Vigenti, Correttezza, 
imparzialità ed onestà, Libera concorrenza e rispetto delle leggi di mercato. 
 

Vigilanza sul rispetto del Codice Etico  
 
L’osservanza delle norme contenute nel presente Codice è da considerarsi parte delle            
obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti della Società, nonché per i Destinatari del             
Codice con riferimento al rapporto contrattuale in essere.  
 
La Società si impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità,             
sanzioni disciplinari proporzionate alle eventuali violazioni del Codice e in conformità alle            
vigenti disposizioni in materia di rapporti di lavoro e dei contratti collettivi nazionali             
applicabili.  
 
I Destinatari del Codice dovranno indirizzare le segnalazioni direttamente al proprio           
supervisore o direttamente alla Direzione, nel caso in cui:  
 
- le segnalazioni riportate ai supervisori non abbiano avuto esito,  
- vi sia qualche tipo di remora a coinvolgere le predette figure.  
 
Ai Destinatari del Codice che non osservassero le norme ed i principi espressi nel Codice               
stesso saranno comminate misure/sanzioni, che varieranno a seconda della gravità          
dell’inosservanza e del ruolo del singolo Destinatario, oltre al risarcimento dei maggiori danni             
eventualmente derivati da tali inosservanze. Ciò indipendentemente dall’eventuale rilevanza         
legale del comportamento assunto e/o dall’instaurazione di un procedimento. 
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