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Spettabile               Milano, 16 Febbraio 2017 
DIREZIONE  GENERALE 
AZIENDE  ASSOCIATE 
L O R O   S E D E 

 
 
OGGETTO:     CODICE  ETICO  AssICC 
 
 
“AssICC promuove una cultura di settore che privilegi l’etica e la trasparenza, l’attenzione per l’ambiente, la 
qualità e la sicurezza”. 
 

Non semplici parole, infatti sin dal primo anno della sua fondazione, AssICC si è impegnata per rendere 
efficace e concreto il proprio impegno etico-sociale, condiviso da tutte le Aziende Associate al momento 
dell’iscrizione. Nel 1997 ha adottato il Programma Responsible Care, nel 2004 si è certificata ISO 9001:2008 
ed infine dal 2012 si è dotata di un Codice Etico riconosciuto dalla Camera di Commercio di Milano ed integrato 
nello Statuto Associativo. 
 
I principi generali su cui si fonda il Codice Etico, in linea peraltro con l’impianto di pari natura e portata della 
Confederazione Nazionale e che AssICC – e di conseguenza le aziende aderenti – riconosce, rispetta ed 
assume nell’attività svolta tutti i giorni sono: 

a) correttezza e buona fede nei rapporti con i propri fornitori e clienti (se ne allontanano, ad esempio, false 

dichiarazioni sulla composizione o sull’effettiva corrispondenza tra quantità/qualità dichiarata ed 

effettiva dei prodotti distribuiti, dichiarazioni/certificazioni mendaci di conformità a standard e/o a 

previsioni normative agevolative, riconosciute dal mercato, o previste dalla norma); 

b) lealtà, correttezza ed astensione da qualsivoglia forma di concorrenza sleale; 

c) tutela dell’integrità psico-fisica dei propri dipendenti e collaboratori;  

d) correttezza, integrità morale e trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con Enti 

pubblici ed altre Istituzioni; 

e) tutela dell’ambiente e protezione della salute. 
 
Le Imprese Associate, inoltre, aderendo all’Associazione, oltre a rispettare le previsioni di tale codice 
comportamentale, si impegnano a valutare quotidianamente la conformità delle proprie attività al Codice Etico 
stesso, attraverso il controllo dell’operato dei propri dipendenti e/o collaboratori e prevenendo qualsiasi forma di 
corruzione o di altri reati. 
 
Il Codice Etico per sua natura si evolve continuamente seguendo lo sviluppo del mercato e della società. 
AssICC è aperta ad osservazioni o segnalazioni di eventuali difficoltà nell’osservarne i principi. Posto che tali 
previsioni non sono raccomandazione ma condizione essenziale per rimanere con la qualifica di Socio, la 
Vostra opinione è importante, affinché l’applicazione del Codice Etico sia sempre più pervasiva, 
dall’Associazione alle Aziende Associate e da queste a tutta la filiera produttiva. 
 
 Cordiali saluti, 
         Dr. Marco Coldani 
 

 


