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Codice Etico 

 

 

CODICE ETICO 

"Associazione Professionisti Sicurezza e Ambiente" 

Sindacato dei professionisti della sicurezza nei luoghi di lavoro - "asa" 

 

Premessa 

L'Associazione Professionisti Sicurezza e Ambiente, Sindacato dei professionisti della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, in sigla “asa”, rappresenta e tutela gli interessi di carattere 

generale e collettivo degli Associati presso autorità, enti ed istituzioni in ogni sede, ed a 

qualsiasi livello, nell'ambito del settore della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Il Codice Etico è un accordo volontario, concluso tra i Soci dell'Associazione Professionisti 

Sicurezza e Ambiente, (di seguito Associazione “asa"), e rappresenta i valori, i diritti, i doveri 

e le responsabilità dell'Associazione "asa" rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione 

per il conseguimento del proprio scopo sociale.  

La diffusione dei valori etici dell’Associazione "asa", non può essere disgiunta da un effettivo 

rispetto dei principi fondamentali quali la correttezza professionale, l’indipendenza, la 

trasparenza, l’integrità personale e l’effettiva tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro.  

Il presente Codice etico si rivolge ai seguenti soggetti: componenti degli Organi Sociali 

dell’Associazione "asa", nonché soci, dipendenti, consulenti, collaboratori che operano per 

conto dell’Associazione "asa". Pertanto, i principi in esso contenuti dovranno ispirare i 

comportamenti di tutti i soggetti che a diverso titolo, direttamente o indirettamente, agiscono 

per conto dell’Associazione "asa" nei rapporti con tutti i diversi interlocutori. 

I soggetti sopra descritti hanno l’obbligo di conoscere i contenuti del presente Codice etico, di 

astenersi da condotte ad esso contrarie. 

Nella conclusione di accordi contrattuali con soggetti terzi, qualificati come destinatari del 

Codice etico, viene prevista dall’Associazione "asa" l’introduzione di clausole di impegno al 

rispetto del Codice stesso. 
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L’Associazione “asa” ritiene elemento sostanziale dell’Associazione stessa il dovere di: 

 preservare ed accrescere la reputazione dell’Associazione “asa” e dei suoi iscritti quali 

soggetti, responsabili ed eticamente corretti; 

 contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al 

miglioramento della Sicurezza nei luoghi di lavoro;. 

L’Associazione “asa” si impegna e per suo tramite si impegnano tutti gli iscritti: ad attuare con 

trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all’autonomia, integrità, eticità ed a 

sviluppare le azioni coerenti. 

Tutta l’Associazione “asa”, dal singolo associato ai massimi vertici degli Organi Sociali, dovrà 

essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative 

modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca 

negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l’immagine dell’intera categoria 

professionale e dell’Associazione “asa”, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la 

Pubblica amministrazione. 

L’eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme 

di legge e dello statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, 

ai più elevati standard di comportamento. 

Il presente Codice etico costituisce elemento di accettazione obbligatoria per l’adesione e 

l’iscrizione all’Associazione “asa”. 

Art. 1 – Principi di riferimento 

Nel perseguire le proprie finalità istituzionali ed associative, l’Associazione “asa” ritiene che il 

presente Codice etico sia uno strumento integrativo delle norme dettate dal Legislatore. Da 

ciò, quindi, oltre al rispetto della Legge, inteso come pre-requisito essenziale per il 

raggiungimento dei propri obiettivi, l’Associazione “asa” si ispira ed osserva i principi etici e 

morali di imparzialità, onestà, lealtà, correttezza, trasparenza, riservatezza, valore e tutela 

delle risorse umane, qualità ed efficienza dei servizi forniti. 

 

Art. 2 – Legalità 

L’Associazione “asa” persegue il rispetto di ogni normativa ad essa applicabile, vigente in Italia  
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e in tutte le nazioni estere con cui essa dovesse interagire. I Soci sono impegnati a rispettare 

lo statuto, i regolamenti, le procedure e le direttive degli Organi Sociali, quali attuazioni di 

obblighi normativi. 

 

Art. 3 - Correttezza 

Gli scopi sociali sono perseguiti con onestà, correttezza e responsabilità. 

I soggetti destinatari del presente Codice etico devono assumere un comportamento equo e 

corretto nei confronti di clienti, fornitori, della Pubblica amministrazione, delle componenti 

sociali e politiche del Paese e dell’intera collettività al fine di evitare ipotesi di conflitto di 

interessi e di garantire la massima trasparenza nei rapporti contrattuali. 

Inoltre devono essere tenute condotte ispirate ai principi di trasparenza e lealtà, con particolare 

attenzione alla confidenzialità, alla veridicità e alla completezza della diffusione delle 

informazioni e della documentazione sia all’esterno che all’interno dell’Associazione "asa". Nel 

rispetto di tale principio, ogni operazione e transazione deve essere correttamente autorizzata 

e registrata, e deve altresì risultare verificabile, legittima, coerente con le direttive impartite e 

congrua. 

 

Art. 4 - Riservatezza 

L’Associazione "asa" nell’ambito delle proprie attività assicura che i dati personali degli iscritti, 

nonché i dati personali dei dipendenti, collaboratori e consulenti che operano nell’interesse 

della stessa, vengano trattati nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 

196/03 e s.m.i.. 

Gli associati assicurano la massima riservatezza delle informazioni conosciute nell'ambito 

delle attività svolte per conto dell’Associazione "asa". Gli associati sono tenuti a trattare dati 

ed informazioni dell’Associazione "asa" esclusivamente nell'ambito e per fini delle proprie 

attività lavorative ed a non divulgare, comunicare, diffondere o pubblicare in alcun modo 

informazioni sensibili senza consenso degli interessati ed informazioni riservate senza il 

consenso scritto dell’Associazione "asa". 
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Art. 5 - Valore delle persone 

L’Associazione "asa", consapevole dell’importanza delle risorse umane, persegue la 

valorizzazione delle specifiche attitudini professionali dei dipendenti e l’integrità fisica e morale 

degli stessi.  

L’Associazione "asa", promuove per il miglioramento delle specifiche professionalità interne 

all'Associazione "asa", organizzando con periodicità specifici programmi formativi. 

 

Art. 6 - Tutela del nome 

I soci devono salvaguardare i valori, l'immagine e il buon nome dell’Associazione "asa" ed i 

propri scopi, sono tenuti ad utilizzare il logo associativo in conformità a quanto previsto 

dall'apposito Regolamento. 

 

Art. 7 - Gli associati 

Nel far parte dell’Associazione "asa", gli iscritti si impegnano a tener conto, in ogni loro 

comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull’intera categoria professionale 

e sull’Associazione "asa". Essi pertanto si impegnano: 

 Ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro; 

 A comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita 

professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro; 

 Ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e 

concorrenti; 

 A mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica amministrazione 

e con i partiti politici; 

 A considerare la tutela dell’ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un 

impegno costante; 

 A partecipare alla vita associativa; 

 A contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne 

ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l’interesse dell’intera categoria e 

dell’Associazione; 

 A rispettare le direttive che l’Associazione "asa" deve fornire nelle diverse materie e ad  
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esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno; 

 Ad informare tempestivamente l’Associazione “asa” di ogni situazione suscettibile di 

modificare il suo rapporto con gli altri associati e/o con l’Associazione, chiedendone il 

necessario ed adeguato supporto. 

 

Art. 8 – Organi sociali 

L’elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e 

sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi. 

I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e 

richieste. 

Gli eletti si impegnano a: 

 Assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, l’Associazione “asa” ed 

il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti; 

 Mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di 

responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, azzerando le personali 

opzioni politiche nel corso dell’incarico; 

 Fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle 

proprie cariche; 

 Trattare gli associati con uguale dignità; 

 Mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed 

indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell’attività legislativa ed 

amministrativa; 

 Coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell’Associazione “asa” per una gestione 

partecipata ed aperta alle diverse istanze; 

 Rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la 

loro permanenza possa essere dannosa all’immagine degli associati e 

dell’Associazione “asa”. 

 

Art. 9 – Rappresentanti esterni 
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I rappresentanti l'Associazione "asa" in enti esterni, vengono scelti tra gli associati, secondo 

criteri di competenza ed indipendenza, su delibera degli organi competenti ai sensi del vigente 

Statuto sociale. 

I rappresentanti si impegnano: 

 A svolgere il loro mandato nell’interesse dell’ente designato e degli associati nel rispetto 

delle linee di indirizzo che l'Associazioni "asa" è tenuta a fornire; 

 Alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato; 

 Ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi; 

 A rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od 

impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta 

dell'Associazione "asa"; 

 Ad informare e concordare con l’Associazione "asa" ogni ulteriore incarico derivante 

dall’ente in cui si è stati designati. 

 

Art. 10 - Organi di vigilanza del codice etico 

Organismo di Vigilanza (OdV) è Il Collegio dei Probiviri, previsto dall'art. 12 del vigente Statuto 

sociale. L'OdV garantisce il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Codice etico. 

L'OdV è deputato all'interpretazione, alla consultazione ed alla decisione su eventuali 

controversie dovessero insorgere circa la corretta applicazione dei principi e dei doveri ivi 

contenuti. Le decisioni ed i pareri dell'OdV saranno emanati entro il termine ordinatorio di 30 

gg dal ricevimento dell’istanza, fatta salvo un termine più ampio che dovesse scaturire dalla 

complessità della questione sottoposta all’esame dell'OdV. 

Le decisioni ed i pareri assunti, nel rispetto della normativa sulla privacy, troveranno adeguate 

forme di divulgazione in tutto il sistema Associativo "asa". 

La violazione delle disposizioni del presente Codice etico costituisce comportamento 

censurabile sia sotto il profilo disciplinare, anche personale, che sotto l’aspetto del corretto 

svolgimento del rapporto fiduciario e dei rapporti contrattuali in essere tra il soggetto e 

l'Associazione "asa" nonché del puntuale adempimento obbligazioni da essi scaturenti.  

Il responsabile della violazione, oltre alla responsabilità ed alle sanzioni previste dalla legge 
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 In un procedimento disciplinare qualora trattasi di dipendente dell'Associazione "asa" 

secondo le disposizioni previste dalla legge e dalle norme contrattuali collettive e di 

settore. Nei casi di maggiore gravità la violazione può comportare la risoluzione del 

rapporto di lavoro; 

 Nell’interruzione del rapporto di lavoro qualora la violazione sia stata compiuta da 

soggetto legato da differente rapporto contrattuale e/o di collaborazione con 

l'Associazione "asa": 

 Nella decadenza dalla partecipazione all’organo qualora la violazione sia stata 

commessa da soggetto facente parte degli Organi sociali. 

 Nell’inibizione dall’esercizio della rappresentanza negli organi associativi territoriali. 

 Alla decadenza di associato. 

Prima di procedere all’irrogazione di qualsivoglia sanzione derivante dalla violazione delle 

previsioni contenute nel presente codice etico, all’interessato va notificata la contestazione del 

fatto per cui si procede con contestuale fissazione di termine entro il quale consentirgli di 

esporre le proprie ragioni difensive. 

Qualunque soggetto aderente all'Associazione "asa" è abilitato a segnalare la violazione delle 

disposizioni del Codice etico da parte di un altro associato, di un dirigente, di un dipendente o 

di un collaboratore dell'Associazione "asa". 

 

Art. 11 - Aggiornamento del Codice Etico 

L'adozione del presente Codice etico è deliberato dall'Assemblea dei Soci. Il Codice etico sarà 

periodicamente verificato e, se del caso, aggiornato da parte del Consiglio Direttivo e dell'OdV.  
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