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1. Guida all’uso del codice e2co 

1.1. Che cos’è il Codice e2co? 
Il Codice eAco è un documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Pacorini Silocaf Srl che 
riassume i principi di condoLa nelle aQvità svolte dall’Azienda, nonché i rispeQvi obblighi e responsabilità 
di amministratori, manager e altri dipendenA. Il Codice eAco cosAtuisce un elemento fondamentale per 
assicurare un’efficace prevenzione e rilevazione di violazioni di leggi e di disposizioni applicabili alla sua 
aQvità. 

1.2. Chi sono i des2natari del Codice? 
Il Codice si applica a tuQ i membri del Consiglio di Amministrazione e agli altri Organi, ai manager, della 
Pacorini Silocaf Srl e ad altri soggeQ o Organizzazioni che agiscono in nome e per conto della Società. La 
Pacorini Silocaf Srl si adopera per far sì che le Società nelle quali esso deAene una partecipazione di 
minoranza adoQno Codici di CondoLa i cui principi siano ispiraA a quelli del Codice e comunque non siano 
incoerenA con esso. La Pacorini Silocaf Srl si adopera per far sì che il Codice sia considerato uno standard di 
eccellenza per la condoLa negli affari da parte di quei soggeQ con i quali manAene rapporA di affari su base 
duratura, quali consulenA e fornitori. 

1.3. Dove si applica il Codice? 
Il Codice si applica in tuQ i paesi in cui la Pacorini Silocaf Srl è presente e si applica a tuQ gli aspeQ 
dell’aQvità della Pacorini Silocaf Srl. 

1.4. Dove è possibile reperire il Codice? 
Il Codice può essere consultato da tuQ gli amministratori, i responsabili e gli altri dipendenA in luogo 
accessibile, con le modalità più appropriate e conformemente alle norme e consuetudini locali. Il Codice è 
consultabile sul sito Internet del Gruppo Pacorini (www. pacorini.com) da cui è liberamente scaricabile. 

Copie del Codice possono essere inoltre richieste all’Ufficio delle Risorse Umane e alla Direzione Generale. 

1.5. Il Codice può essere modificato? 
Il Codice è soggeLo a revisione da parte del Consiglio di Amministrazione di Pacorini Silocaf Srl. L’aQvità di 
revisione Aene conto, tra l’altro, dei commenA e dei suggerimenA costruQvi ricevuA da amministratori, 
manager, altri dipendenA e terzi, delle evoluzioni normaAve e delle più affermate prassi internazionali, 
nonché dell’esperienza acquisita nell’applicazione del Codice stesso. Le eventuali modifiche al Codice 
introdoLe a seguito di questa aQvità di revisione sono pubblicate e rese disponibili con le modalità sopra 
riportate. 

2. Introduzione 
La Pacorini Silocaf Srl società partecipata al 100% dalla holding B. Pacorini SpA, è leader nazionale nei servizi 
specializzaA per il caffè verde, sia per i volumi traLaA che per la tecnologia all'avanguardia uAlizzata nei 
processi di movimentazione e stoccaggio del prodoLo. 

L'ampia gamma di servizi che la Pacorini Silocaf offre ai propri clienA spazia dall'aQvità mariQma e 
doganale al controllo qualità sulla materia prima, dallo svuotamento contenitori allo stoccaggio, incluso il re 
imballaggio in sacchi o big bags. L’aQvità della Pacorini Silocaf Srl è condoLa in modo socialmente 
responsabile, imparziale ed eAco, adoLando praAche di equità e correLezza nella gesAone del rapporto di 
lavoro, garantendo la sicurezza dei lavoratori, promuovendo, incoraggiando una coscienza ecologica e 
rispeLando pienamente le leggi applicabili. TuLavia, nel caso in cui le norme vigenA in una parAcolare 
giurisdizione siano più permissive di quelle contenute nel presente Codice di EAco queste del Codice 
prevarranno. 

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
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Il Codice è inteso come una guida e come supporto per ogni amministratore, manager e altro dipendente 
della Pacorini Silocaf Srl, al fine di aiutarlo a perseguire nella maniera più efficace la missione dell’azienda. 

Il Codice eAco cosAtuisce un elemento fondamentale dell’aQvità della Pacorini Silocaf, pertanto l’Azienda si 
impegna a: 

• garanAre la tempesAva diffusione del Codice in tuLa la Pacorini Silocaf Srl e presso tuQ i desAnatari 
del Codice eAco; 

• garanAre che tuQ gli aggiornamenA e le modifiche siano tempesAvamente portaA a conoscenza di 
tuQ i desAnatari del Codice eAco; 

• fornire un adeguato sostegno formaAvo e informaAvo, meLendo a disposizione un adeguato 
supporto in caso di dubbi di interpretazione del Codice eAco; 

• garanAre che chiunque segnali violazioni del Codice eAco in buona fede non sia soggeLo ad alcuna 
forma di ritorsione; 

• adoLare provvedimenA sanzionatori che siano equi e commisuraA al Apo di violazione del Codice 
eAco e ad applicare tali sanzioni in modo coerente a tuQ gli amministratori, manager, altri dipendenA 
e soggeQ terzi che operano per conto della Pacorini Silocaf; 

• controllare periodicamente i contenuA ed il rispeLo delle norme del Codice eAco. 

La Pacorini Silocaf Srl incoraggia commenA e suggerimenA costruQvi da parte di amministratori, manager, 
altri dipendenA e terzi sui contenuA del Codice, sulla sua applicazione e su argomenA correlaA. 

2.1. Visione e2ca della Pacorini Silocaf Srl 
La filosofia della Pacorini Silocaf Srl è quella di uno sviluppo aziendale sostenibile in termini economici-
sociali-ambientali. Ciò implica essere compeAAvi, essere innovaAvi, creare valore, non solo aLraverso 
l’efficienza del servizio, ma anche aLraverso la conAnua soddisfazione dei bisogni dei consumatori e dei 
clienA, grazie al conAnuo sviluppo di nuove modalità di servizio, l’impegno sociale, il rispeLo eAco verso 
ogni interlocutore interno ed esterno, la salvaguardia dell’ambiente e l’aLenzione per il territorio 
circostante. 

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale per la Pacorini Silocaf Srl. All’esterno essa 
favorisce l’approvazione sociale, l’aLrazione delle migliori risorse umane, la soddisfazione del mercato e 
degli enA con i quali opera, l'equilibrio con i fornitori e l’affidabilità verso i terzi in genere. All'interno, essa 
consente di prendere ed aLuare le decisioni senza contrasA e di organizzare il lavoro limitando i controlli 
burocraAci. 

Questo codice è pertanto improntato a un ideale di cooperazione orientato alla tutela del reciproco rispeLo 
e vantaggio delle parA coinvolte. 

La Pacorini Silocaf Srl richiede perciò a tuLe le parA interessate con le quali è in relazione di agire secondo 
principi e regole ispirate ad un analogo ideale di condoLa eAca. 

2.2. Ambito di applicazione del codice e sistema disciplinare 

TuQ i soggeQ che operano per il conseguimento degli obieQvi aziendali della società Pacorini Silocaf Srl 
siano essi soggeQ in posizione apicale, quali amministratori, sindaci o soggeQ con funzioni di direzione e 
rappresentanza, oppure dipendenA, collaboratori e consulenA esterni, fornitori e partner commerciali, sono 
tenuA senza eccezione all'osservanza del presente Codice EAco nella conduzione degli affari e delle aQvità 
aziendali. 
L’osservanza del Codice EAco deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contraLuali di tuQ i 
soggeQ di cui sopra, desAnatari del presente documento.. 

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
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La Pacorini Silocaf Srl, durante lo svolgimento dell’aQvità, intende rispeLare le leggi e le normaAve vigenA 
orientando le proprie azioni ed i propri comportamenA ai principi, agli obieQvi ed agli impegni richiamaA 
nel Codice EAco e, in nessun caso, il perseguimento di un interesse o di un vantaggio per la Pacorini Silocaf 
Srl può giusAficare un comportamento non correLo. 

Ogni comportamento contrario alla leLera e allo spirito del Codice EAco sarà sanzionato in modo 
proporzionato alla gravità delle eventuali infrazioni commesse, in conformità con quanto previsto dal 
sistema disciplinare previsto dal CCNL applicabile. Le infrazioni da parte di soggeQ terzi saranno sanzionate 
secondo i criteri indicaA nelle specifiche clausole contraLuali previste. 

3. Principi e criteri di condoIa generale 

3.1. Onestà, integrità morale, correIezza, trasparenza e obieNvità 
Nello svolgimento delle aQvità e nelle relazioni di qualunque Apo e natura, tuQ coloro che lavorano con e 
per la Pacorini Silocaf Srl sono tenuA a rispeLare con diligenza le leggi vigenA ed i regolamenA dei Paesi in 
cui si svolge l'aQvità aziendale, nonché il Codice EAco ed i regolamenA interni. Essi devono avere un 
comportamento improntato al rispeLo dei principi fondamentali di onestà, integrità morale, correLezza, 
trasparenza, obieQvità e rispeLo della personalità individuale nel perseguimento degli obieQvi aziendali e 
in tuQ i rapporA con persone ed enA interni ed esterni alla Pacorini Silocaf Srl 

In nessun caso il perseguimento dell’interesse della Pacorini Silocaf Srl può giusAficare un operato non 
conforme ad una linea di condoLa onesta. 

3.2. Non discriminazione 
Va evitata ogni forma di discriminazione ed in parAcolare qualsiasi discriminazione basata su razza, 
nazionalità, sesso, età, disabilità, stato di salute, orientamenA sessuali, opinioni poliAche o sindacali, 
indirizzi filosofici o convinzioni religiose verso qualunque soggeLo interno ed esterno alla Pacorini Silocaf 
Srl. 

3.3. Valore delle risorse umane 
La Pacorini Silocaf Srl tutela e promuove il valore e lo sviluppo delle risorse umane, in quanto importante 
faLore di successo per la Società, allo scopo di massimizzarne il grado di soddisfazione ed accrescerne il 
patrimonio di competenze possedute. 

Nella gesAone dei rapporA che implicano l’instaurarsi di relazioni gerarchiche, la Pacorini Silocaf Srl richiede 
che l’autorità sia esercitata con equità e correLezza, vietando ogni comportamento che possa essere 
ritenuto lesivo della dignità ed autonomia del dipendente e dei soggeQ terzi che operano per conto e 
presso i siA della Pacorini Silocaf. 

Al fine di garanAre il pieno rispeLo della persona, la Pacorini Silocaf Srl richiede l’impegno di tuQ, al rispeLo 
degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diriQ 
sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesA dalla normaAva del paese in cui essi 
operano. 

3.4. CorreIezza e trasparenza delle informazioni societarie 
Ogni operazione e transazione deve essere correLamente eseguita, registrata, autorizzata, verificabile, 
legiQma, coerente e congrua. Ciò significa che ciascuna azione ed operazione deve avere una registrazione 
adeguata nel sistema di contabilità, secondo i criteri indicaA dalla legge e i principi contabili applicabili. 

Affinché la contabilità risponda ai requisiA di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, ogni 
operazione deve inoltre essere supportata da idonea documentazione, in modo da consenAre in ogni 
momento all’effeLuazione di controlli che ne aLesAno le caraLerisAche e le moAvazioni ed individuino chi 
ha autorizzato, effeLuato, registrato, verificato l’operazione stessa. 

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
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La circolazione delle informazioni all’interno della Pacorini Silocaf Srl, ai fini della redazione del bilancio 
consolidato e al fine di garanAre una rappresentazione chiara e veriAera della situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria deve avvenire conformemente ai principi di veridicità, completezza e trasparenza, 
nel rispeLo dell’autonomia di ciascuna società e degli specifici ambiA di aQvità. 

3.5. Sistema di controllo interno 
La Pacorini Silocaf Srl riconosce la rilevanza di un efficiente ed efficace sistema di controllo interno quale 
condizione e presupposto indispensabile perché lo svolgimento delle proprie aQvità d’impresa si arAcoli in 
conformità e coerenza con i principi del presente Codice EAco. 

Al tal fine, la Pacorini Silocaf Srl garanAsce la creazione dei migliori presupposA organizzaAvi e ambientali, 
affinché sia promossa e diffusa ad ogni livello aziendale tale cultura, sensibilizzando i propri dipendenA, ed i 
lavoratori terzi operanA presso i siA aziendali, sulla rilevanza del sistema dei controlli interni e del rispeLo, 
nello svolgimento delle aQvità lavoraAve, delle normaAve vigenA e delle procedure aziendali, anche con il 
fine di gesAre efficacemente le aQvità e fornire daA contabili accuraA e compleA. 

CosAtuisce presupposto funzionale alla creazione di un efficace sistema di controllo interno una adeguata e 
completa determinazione e aLribuzione di compiA e responsabilità in capo a chi agisce per conto delle 
Società, con conseguente adozione di una coerente aLribuzione di deleghe operaAve. 

3.6. Comunicazione verso l'esterno 
La comunicazione della Pacorini Silocaf Srl deve essere improntata al rispeLo del diriLo all'informazione; in 
nessun caso è permesso di divulgare noAzie o commenA falsi o tendenziosi. 

Ogni aQvità di comunicazione deve rispeLare le leggi, le regole, le praAche di condoLa professionale e deve 
essere realizzata con chiarezza, trasparenza e tempesAvità. 

I rapporA con i mass media sono riservaA esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò 
delegate. 

3.7. Trasparenza e completezza dell'informazione 
I collaboratori della Pacorini Silocaf Srl sono tenuA a dare informazioni complete, trasparenA, comprensibili 
ed accurate, aLe a consenAre all’insieme delle parA interessate di giungere, nello sviluppo dei rapporA che 
vengono instauraA, a decisioni autonome e consapevoli. 

In parAcolare, nella formulazione di qualunque forma di accordo, la Pacorini Silocaf Srl avrà cura di 
specificare al contraente, in modo chiaro e comprensibile, i comportamenA da tenere nello svolgimento del 
rapporto instaurato. 

3.8. Riservatezza e traIamento delle informazioni 
La Pacorini Silocaf Srl assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si asAene dal ricercare 
daA riservaA, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche 
vigenA. I collaboratori della Pacorini Silocaf Srl sono tenuA a non uAlizzare informazioni riservate che 
cosAtuiscono patrimonio aziendale per scopi non connessi con l’esercizio della propria aQvità e a non 
traLare le stesse informazioni in modo difforme a quanto previsto dalle autorizzazioni ricevute e dalle 
procedure aziendali stabilite. 

TuLe le informazioni delle parA interessate devono essere traLate dalla Pacorini Silocaf Srl nel pieno 
rispeLo delle leggi vigenA in materia di protezione dei daA personali. 

3.9. Qualità e sicurezza 
La Pacorini Silocaf Srl orienta la propria aQvità alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienA oltre che 
all’apprezzamento della colleQvità in cui opera, applicando i più elevaA standard di qualità e sicurezza dei 
servizi resi. 

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
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La Pacorini Silocaf Srl promuove e diffonde la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza della 
gesAone dei rischi, promuovendo comportamenA responsabili e preservando, sopraLuLo con azioni 
prevenAve, la salute e la sicurezza di tuQ i dipendenA e collaboratori. 

TuQ i dipendenA e collaboratori sono tenuA allo scrupoloso rispeLo delle norme e degli obblighi derivanA 
dalla normaAva di riferimento in tema di salute e sicurezza, nonché al rispeLo di tuLe le misure di salute e 
sicurezza previste dalle procedure e dai regolamenA interni. 

È garanAto a tuQ i lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e salubre con servizi adeguaA e strumenA di 
controllo e protezione da materiali e situazioni a rischio, conformemente alle normaAve vigenA in materia. 

3.10. Concorrenza leale 
La Pacorini Silocaf Srl osserva le norme vigenA in materia di concorrenza nei paesi in cui opera, ed intende 
tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenA collusivi e predatori, che possano 
integrare forme di concorrenza sleale. 

In parAcolare la Pacorini Silocaf Srl richiede ai desAnatari del Codice EAco di astenersi da praAche (quali a 
Atolo esemplificaAvo creazione di cartelli, sparAzioni di mercaA, limitazione alla vendita, accordi 
condizionanA, ecc.) tali da rappresentare una violazione delle disposizioni sulla concorrenza, e dall’essere 
coinvolA, sia personalmente sia tramite terzi, in iniziaAve o contaQ tra concorrenA (a Atolo di esempio, non 
esausAvo: discussioni sui prezzi o quanAtà, suddivisione di mercaA, limitazioni di vendite, accordi per 
riparArsi clienA, scambi di informazioni sui prezzi, ecc.) che possano apparire come violazioni delle 
normaAve poste a tutela della concorrenza e del mercato. 

3.11. Prevenzione del confliIo di interesse 
Nella conduzione di qualsiasi aQvità, da parte dei dipendenA, dei membri degli organi sociali e, in genere, di 
tuQ coloro che operano in nome e per conto della Pacorini Silocaf Srl, devono essere evitate situazioni nelle 
quali i soggeQ coinvolA nelle operazioni e transazioni siano, o possano anche solo apparire, in confliLo di 
interesse. Deve esse evitata ogni situazione in cui si possa manifestare un confliLo di interessi che possa 
influenzare l’imparzialità e l’eAcità del comportamento dei soggeQ di cui sopra. 

I soggeQ che si trovino in una situazione di confliLo d’interessi, anche solo potenziale, devono darne 
immediata noAzia al proprio DireLore di Funzione e al DireLore del Personale che valuteranno il 
comportamento da adoLare. 

3.12. Omaggi, regalie e benefici 
La Pacorini Silocaf Srl condanna tuLe le praAche di corruzione, favori illegiQmi, comportamenA collusivi, 
sollecitazioni direLe e/o indireLe di vantaggi personali. 

Non è ammessa alcuna forma di offerta, dazione o promessa di denaro o di beni o benefici futuri (ad es. 
denaro, oggeQ, prestazioni, favori) di qualsiasi natura a/da terzi (con parAcolare riferimento a funzionari 
pubblici italiani ed esteri, loro parenA e affini) che possa essere, anche solo indireLamente, interpretata 
come eccedente le normali manifestazioni di cortesia ammesse nella prassi commerciale, o comunque 
mirate ad oLenere traLamenA di favore nella conduzione degli affari. 

Le uniche forme di cortesia ammesse devono rientrare nel conceLo di modico valore ed essere finalizzate a 
promuovere l’immagine della Pacorini Silocaf Srl o iniziaAve da questa promosse: le stesse devono 
comunque essere autorizzate dalla direzione e supportate da idonea documentazione. 

3.13. Responsabilità verso la colleNvità 
La Pacorini Silocaf Srl è consapevole dell’influenza che le proprie aQvità possono avere sulle condizioni, 
sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della colleQvità, nonché dell’importanza 
dell’acceLazione sociale delle comunità in cui opera. 

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
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Per questo moAvo la Pacorini Silocaf Srl intende condurre le aQvità finalizzate al conseguimento 
dell’oggeLo sociale in funzione dell’apprezzamento sociale, nel rispeLo delle comunità locali, nazionali ed 
internazionali con cui interagisce. 

4. Criteri di condoIa nelle relazioni con il personale 
I seguenA criteri si applicano a tuQ i lavoratori che operano per conto della Pacorini Silocaf Srl, siano essi 
dipendenA direQ, indireQ o collaboratori esterni.  

4.1. Selezione del personale 
La valutazione delle candidature deve essere effeLuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidaA 
alle esigenze ed ai requisiA aziendali, nel rispeLo delle pari opportunità per tuQ i soggeQ interessaA. 

Le informazioni richieste ai candidaA devono essere streLamente collegate alla verifica del profilo 
professionale e psicoaQtudinale del singolo, nonché alla verifica del rispeLo dei requisiA di legge nazionali 
ed internazionali, sempre in conformità ai principi di non discriminazione e di tutela dei daA personali, 
definiA nel presente Codice EAco e previsA dalla legge. 

4.2. Cos2tuzione del rapporto di lavoro 
Il personale è assunto con regolare contraLo di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o di 
"lavoro nero".  

Alla cosAtuzione del rapporto di lavoro ogni dipendente deve ricevere accurate informazioni relaAve a: 

• caraLerisAche della funzione di appartenenza, responsabilità del proprio ruolo e mansioni da 
svolgere; 

• elemenA normaAvi e retribuAvi, come regolaA dal contraLo colleQvo nazionale di lavoro; 

• norme e procedure da adoLare al fine di evitare comportamenA contrari a norme di legge e poliAche 
aziendali. 

Tali informazioni sono presentate al dipendente in modo che l’acceLazione dell'incarico sia basata su 
un’effeQva comprensione. 

4.3. Ges2one del dipendente 
Ogni responsabile è tenuto a valorizzare l’aQvità di tuQ i lavoratori, richiedendo prestazioni coerenA con 
l’esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro. 

CosAtuisce abuso della posizione di autorità richiedere prestazioni, favori personali o qualunque 
comportamento che configuri una violazione del presente Codice EAco. 

È assicurato il coinvolgimento dei dipendenA nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenA di 
partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obieQvi aziendali.  

Il dipendente deve partecipare a tali momenA con spirito di collaborazione e indipendenza di giudizio. 

La gesAone del dipendente deve essere svolta nel rispeLo dei sistemi e aLraverso l'uAlizzo degli strumenA 
forniA dalla Direzione Risorse Umane. 

4.4. Valorizzazione e formazione delle risorse 
Ogni responsabile aziendale deve uAlizzare e valorizzare pienamente tuLe le professionalità presenA nella 
struLura mediante l’aQvazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri 
dipendenA. 

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
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In quest’ambito riveste parAcolare importanza la comunicazione da parte dei responsabili dei punA di forza 
e di debolezza del dipendente, in modo che quest’ulAmo possa tendere al miglioramento delle proprie 
competenze anche aLraverso una formazione mirata. 

La Pacorini Silocaf Srl meLe a disposizione di tuQ i dipendenA strumenA informaAvi e formaAvi con 
l’obieQvo di valorizzare le specifiche competenze ed implementare il valore professionale del personale. 

Viene svolta una formazione isAtuzionale, erogata in determinaA momenA della vita aziendale del 
dipendente (ad esempio, per i neoassunA, formazione relaAva alla sicurezza sul lavoro, ed alla relaAva 
prevenzione dei rischi, introduzione all’azienda e al suo business) e una formazione ricorrente rivolta al 
personale operaAvo. 

4.5. Valutazione del personale 
La Pacorini Silocaf Srl evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronA dei propri dipendenA. 
Nell’ambito dei processi di gesAone ed organizzazione del personale le decisioni sono basate sulla 
corrispondenza tra profili aLesi e profili posseduA dai dipendenA. 

La valutazione dei collaboratori è effeLuata aLraverso un sistema di valutazione periodica della prestazione 
che prevede il coinvolgimento della Direzione Risorse Umane, dei responsabili di riferimento e 
dell'interessato. 

In sede di valutazione la Direzione Risorse Umane garanAsce il rispeLo del criterio di non discriminazione e, 
nei limiA delle informazioni disponibili, adoLa opportune misure per evitare favoriAsmi, nepoAsmi, o forme 
di clientelismo. 

4.6. DiriN del lavoratore: salute e sicurezza sul lavoro 
La Pacorini Silocaf Srl si impegna a predisporre e mantenere ambienA di lavoro sicuri e salubri nel rispeLo 
della normaAva anAnfortunisAca vigente nei paesi in cui opera e a diffondere e consolidare una cultura della 
sicurezza e salute sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenA 
responsabili da parte di tuQ i collaboratori. 

A tal fine realizza intervenA di natura tecnica e organizzaAva, aLraverso l’introduzione di: 

• un sistema integrato di gesAone dei rischi, della sicurezza, delle risorse da proteggere; 

• controllo ed aggiornamento del sistema a presidio dei rischi connessi alla sicurezza 

• intervenA formaAvi e di comunicazione. 

4.7. DiriN del lavoratore: tutela della privacy 
La privacy del dipendente è tutelata adoLando standard che specificano la Apologia delle informazioni da 
richiedere al dipendente e le relaAve modalità di traLamento e conservazione. 

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, preferenze, gusA personali e, in generale, informazioni dei 
collaboratori non aQnenA alle finalità di selezione del personale e gesAone del rapporto di lavoro secondo i 
criteri indicaA nel presente Codice EAco. 

Tali standard prevedono inoltre il divieto, faLe salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare o 
diffondere i daA personali senza previo consenso dell'interessato. 

4.8. DiriN del lavoratore: tutela della persona 
La Pacorini Silocaf Srl si impegna a tutelare l’integrità morale dei collaboratori garantendo il diriLo a 
condizioni di lavoro rispeLose della dignità della persona. 

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
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Per questo moAvo non sono tolleraA aQ di violenza fisica o psicologica, molesAe sessuali, qualsiasi 
aLeggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue 
preferenze. 

Il dipendente che ritenga di essere stato oggeLo di molesAe o di essere stato discriminato per moAvi legaA 
all’età, al sesso, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni poliAche e alle credenze religiose 
etc., può segnalare l’accaduto al Comitato che valuterà la violazione del Codice EAco. 

4.9. Doveri del lavoratore: criteri generali di condoIa 
Il dipendente deve agire lealmente, nell’osservanza degli obblighi soLoscriQ nel contraLo di lavoro, di 
quanto previsto dal Codice EAco e dalle normaAve aziendali, assicurando elevaA standard delle prestazioni 
rese. 

Dovrà assolutamente evitare comportamenA tali da danneggiare i beni della Pacorini Silocaf Srl, la gesAone 
aziendale, il rapporto con le parA interessate e l’immagine della Pacorini Silocaf Srl. 

Le decisioni assunte da ciascuno devono basarsi su principi di sana e prudente gesAone, valutando in modo 
oculato i rischi potenziali, nella consapevolezza che le scelte personali contribuiscono al raggiungimento di 
posiAvi risultaA aziendali. 

TuLe le operazioni e transazioni devono essere ispirate alla massima correLezza dal punto di vista della 
gesAone, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legiQmità soLo l’aspeLo formale e 
sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenA e le procedure aziendali 
e devono essere assoggeLabili a verifica. 

È vietato sollecitare o acceLare, per sé o per altri, raccomandazioni, traLamenA di favore, doni o altra uAlità 
da parte dei soggeQ con i quali si entra in relazione, evitando di ricevere benefici di ogni genere che 
possano essere o apparire tali da influenzare la propria indipendenza di giudizio o imparzialità. 

4.10. Doveri del lavoratore: confliIo di interessi 
TuQ i collaboratori della Pacorini Silocaf Srl sono tenuA a evitare situazioni da cui possano scaturire confliQ 
di interessi (es. cointeressenze con fornitori o clienA) e ad astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente di 
opportunità di affari di cui sono venuA a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. 

Nel caso in cui si manifesA anche solo l'apparenza di un confliLo di interessi il dipendente è tenuto a darne 
comunicazione al proprio direLo responsabile, il quale deve informare la direzione per valutarne l'effeQva 
presenza. 

4.11. Doveri del lavoratore: tutela dei beni aziendali 
Ogni dipendente è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni aziendali assegnaA nonché impedirne 
l’uso fraudolento o improprio, aLraverso comportamenA responsabili e in linea con gli obieQvi e le norme 
operaAve predisposte per regolamentarne l’uAlizzo, documentando con precisione il loro impiego. 

L’uAlizzo degli strumenA aziendali da parte dei dipendenA e/o consulenA dell'azienda (per quesA ulAmi nei 
limiA contraLualmente previsA) deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle aQvità lavoraAve 
o agli scopi autorizzaA dalle funzioni interne preposte. 

La Pacorini Silocaf Srl si riserva il diriLo di impedire uAlizzi impropri e/o illeciA dei propri beni e 
infrastruLure aLraverso l’impiego di opportuni sistemi di controllo. 

4.12. Doveri del lavoratore: ges2one delle informazioni 
Il dipendente deve conoscere e aLuare quanto previsto dalle poliAche e dalle norme aziendali in tema di 
sicurezza delle informazioni per garanArne l’integrità, la riservatezza e la disponibilità. 

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
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Le informazioni acquisite nello svolgimento delle aQvità assegnate devono rimanere streLamente riservate 
e opportunamente proteLe e non possono essere uAlizzate, comunicate o divulgate, sia all’interno, sia 
all’esterno della Pacorini Silocaf Srl, se non nel rispeLo della normaAva vigente e delle procedure aziendali. 

Ogni dipendente è tenuto ad elaborare i propri documenA uAlizzando un linguaggio chiaro, oggeQvo ed 
esausAvo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggeQ esterni autorizzaA 
a farne richiesta. 

4.13. Doveri del lavoratore: obblighi di informazione 
È faLo obbligo di segnalare al responsabile dell’unità organizzaAva di appartenenza eventuali situazioni 
anomale o istruzioni ricevute contrastanA con la legge, , con il contenuto dei contraQ di lavoro, con la 
normaAva interna o con il presente Codice EAco. Qualora l’ordine ritenuto illegiQmo sia imparAto da deLo 
responsabile, la segnalazione va indirizzata al Comitato. 

CosAtuisce violazione qualsiasi ritorsione nei confronA di chi ha faLo segnalazioni in buona fede di possibili 
violazioni dei Codici o richieste di chiarimento sulle modalità applicaAve dei Codici stessi. CosAtuisce 
parimenA violazione il comportamento di chi dovesse accusare altri dipendenA di violazioni con la 
consapevolezza che tali violazioni non sussistono. 

5. Criteri di condoIa nelle relazioni con i clien2 e fornitori 

5.1. ANvazione e mantenimento delle relazioni commerciali 
Nell’avviare relazioni commerciali con nuovi clienA e/o fornitori e nella gesAone di quelle già in essere, è 
faLo divieto, sulla base delle informazioni pubbliche e/o disponibili nel rispeLo delle normaAve vigenA, di 
instaurare e mantenere rapporA: 

• con soggeQ implicaA in aQvità illecite, in parAcolare connesse ai reaA previsA dal D. Lgs.231/2001 e, 
comunque, con soggeQ privi dei necessari requisiA di serietà ed affidabilità commerciale; 

• con soggeQ che, anche in modo indireLo, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a non 
rispeLare la dignità umana e la personalità individuale e/o a violare i diriQ fondamentali della 
persona (ad es. sfruLando il lavoro minorile, favorendo il traffico di migranA ovvero il turismo 
sessuale, ecc.); 

• con soggeQ che non si impegnino formalmente con la Pacorini Silocaf Srl in ambito contraLuale di 
rispeLare la normaAva di legge vigente in materia di lavoro, con parAcolare aLenzione al lavoro 
minorile e alla salute e sicurezza dei lavoratori, nonché in generale tuQ i principi previsA dal presente 
Codice EAco. 

E' faLo infine divieto di: 

• effeLuare in favore di partner prestazioni che non trovino adeguata giusAficazione nel contesto del 
rapporto associaAvo cosAtuito con gli stessi; 

• riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giusAficazione nelle 
caraLerisAche dell’incarico da svolgere o che non siano giusAficate entro i normali valori di mercato. 

5.2. Operazioni con par2 correlate 
Pacorini Silocaf Srl adoLa regole che assicurano trasparenza e correLezza sostanziale nelle operazioni in 
potenziale confliLo di interesse (cosiddeLe “operazioni con parA correlate”), comprese le operazioni 
infragruppo, nel rispeLo della normaAva applicabile. 

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
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5.3. Rappor2 con i clien2 
La professionalità, la competenza, la disponibilità, il rispeLo e la correLezza rappresentano i principi guida e 
lo sAle di comportamento da seguire nei rapporA con i clienA. 

Per tutelare l'immagine e la reputazione dell'azienda è indispensabile che i rapporA con i clienA, compresi i 
messaggi pubblicitari siano improntaA: 

• alla piena trasparenza e correLezza; 

• al rispeLo della legge; 

• all'indipendenza nei confronA di ogni forma di condizionamento, sia interno sia esterno. 

5.4. ContraN e comunicazioni ai clien2 
I contraQ e le comunicazioni alla clientela devono essere: 

• chiari e semplici, formulaA con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato 
dagli interlocutori; 

• conformi alle normaAve vigenA, senza ricorrere a praAche elusive o comunque scorreLe; 

• conformi alle poliAche commerciali aziendali ed ai parametri in esse definiA; 

• compleA, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.  

Scopi e desAnatari delle comunicazioni devono determinare, di volta in volta, la scelta dei canali di contaLo 
più idonei alla trasmissione dei contenuA impegnandosi a non uAlizzare strumenA pubblicitari ingannevoli o 
non veriAeri. 

5.5. Rappor2 con i fornitori 
Ogni fornitura in favore della Pacorini Silocaf Srl deve essere condoLa con lealtà, integrità, riservatezza, 
diligenza, professionalità e obieQvità di giudizio, da personale qualificato che si assume la responsabilità 
delle proprie valutazioni e dei propri giudizi, assicurando nel processo di fornitura l’osservanza di tuLe le 
disposizioni normaAve rilevanA. 

L’assunzione di impegni e la gesAone dei rapporA con i fornitori, aLuali e potenziali, deve svolgersi nel 
rispeLo di quanto contenuto nel presente Codice EAco in materia di prevenzione del confliLo di interessi e 
nello specifico, i soggeQ responsabili e addeQ al processo di acquisto: 

• sono tenuA al rispeLo dei principi di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio dei compiA e delle 
funzioni affidate, operando sulla base dell'adozione di criteri oggeQvi e documentabili; 

• devono mantenersi liberi da obblighi personali verso i fornitori; eventuali rapporA personali dei 
dipendenA e/o consulenA con i fornitori devono essere segnalaA alla direzione di appartenenza prima 
di ogni traLaAva; 

• devono mantenere i rapporA e condurre le traLaAve con i fornitori in modo da creare una solida base 
per relazioni reciprocamente convenienA e di durata adeguata, nell’interesse della Pacorini Silocaf Srl; 

• non devono offrire beni o servizi, in parAcolare soLo forma di regali, a personale di altre società o 
enA per oLenere informazioni riservate o benefici direQ o indireQ rilevanA, per sé o per l'azienda, 
fermo restando quanto previsto dalle disposizioni generali del presente Codice EAco; 

• non devono acceLare beni o servizi da soggeQ esterni o interni a fronte del rilascio di noAzie 
riservate o dell’avvio di azioni o comportamenA volA a favorire tali soggeQ, anche nel caso non vi 
siano ripercussioni direLe per la Pacorini Silocaf Srl. 

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
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5.6. Trasparenza ed efficienza del processo di acquisto 
Per garanAre la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, deve essere garanAta nelle 
procedure aziendali: 

• la separazione dei ruoli tra l'unità organizzaAva richiedente la fornitura e l'unità sApulante il 
contraLo; 

• un'adeguata rintracciabilità delle scelte adoLate; 

• la conservazione delle informazioni nonché di tuQ i documenA rilevanA nella gesAone del rapporto. 

Inoltre qualsiasi contraLo di importo ritenuto significaAvo deve essere costantemente monitorato e firmato 
da soggeQ dotaA di adeguaA poteri. 

5.7. Clausole contraIuali rela2ve ai comportamen2 e2ci nelle forniture 
Le violazioni di principi stabiliA dal Codice EAco comportano meccanismi sanzionatori. A tal fine, nel corpo 
dei singoli contraQ, devono essere previste apposite clausole finalizzate a garanAre il rispeLo del Codice 
EAco nell'ambito delle forniture. 

6. Criteri di condoIa nelle relazioni con la pubblica amministrazione 

6.1. Ambito di riferimento 
Ai fini del presente Codice EAco, per Pubblica Amministrazione si deve intendere, oltre a qualsiasi ente 
pubblico, altresì, qualsiasi agenzia amministraAva indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in 
qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle 
Comunità europee o di funzionario delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero. 

Sempre ai sensi del presente Codice EAco, nella definizione di ente pubblico sono compresi quei soggeQ 
privaA che, per ragioni preminenA di ordine poliAco-economico, adempiono ad una funzione pubblicisAca 
posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enA gestori dei mercaA regolamentaA. 

6.2. Regole di condoIa rela2ve ai rischi di corruzione e concussione 
Non è ammesso, né direLamente, né indireLamente, né per il tramite di interposta persona, offrire o 
promeLere denaro, doni o compensi, soLo qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promeLere 
qualsiasi oggeLo, servizio, prestazione o favore a dirigenA, funzionari o dipendenA della Pubblica 
Amministrazione ovvero a soggeQ incaricaA di pubblico servizio ovvero a loro parenA o convivenA allo 
scopo di indurre al compimento di un aLo d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio, dovendosi ritenere tale 
anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministraAvo al fine di 
arrecare un vantaggio direLo o indireLo all'azienda. 

Inoltre, chi riceve richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di soggeQ della 
Pubblica Amministrazione, come sopra definiA, dovrà immediatamente: 

• sospendere ogni rapporto con essi; 

• informare per iscriLo il proprio responsabile aziendale. 

Le prescrizioni indicate nei precedenA punA non devono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuA e 
contribuzioni che, soLo la veste di incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., abbiano analoghe finalità di quelle 
vietate negli stessi punA. 

6.3. CorreIezza nei rappor2 commerciali con la Pubblica Amministrazione 
Pur non essendo parte delle normali strategie di business della Pacorini Silocaf Srl la fornitura di servizi alla 
Pubblica Amministrazione, nel caso si instaurino rapporA commerciali con la Pubblica Amministrazione, 

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
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compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rispeLo della legge e della 
correLa prassi commerciale. 

In parAcolare non dovranno essere intraprese, direLamente o indireLamente, le seguenA azioni: 

• esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenA 
e/o il loro direLo superiore a Atolo personale; 

• offrire o in alcun modo fornire omaggi che non siano di modico valore, garantendone comunque la 
loro rintracciabilità aLraverso opportuna documentazione; 

• sollecitare o oLenere informazioni riservate che possano compromeLere l’integrità o la reputazione 
di entrambe le parA. 

6.4. CondoIa rela2va alle dichiarazioni e aIestazioni verso la Pubblica Amministrazione   
Non è consenAto uAlizzare o presentare dichiarazioni o documenA falsi o aLestanA cose non vere, ovvero 
omeLere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell’interesse dell'azienda, contribuA, finanziamenA o 
altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall’Unione Europea. 

È vietato indurre chiunque in errore con arAfizi o raggiri per procurare alla Pacorini Silocaf Srl un ingiusto 
profiLo con altrui danno. La violazione di tale divieto è ancora più grave se ad essere indoLo in errore è lo 
Stato o un ente pubblico. 

Il “profiLo ingiusto” può essere direLo o indireLo e comprendere, oltre ai contribuA, finanziamenA e altre 
erogazioni concesse dallo Stato, da un ente pubblico e dall’Unione Europea, anche concessioni, 
autorizzazioni, licenze o altri aQ amministraAvi. 

6.5. U2lizzo di contribu2 e finanziamen2 ricevu2 
È faLo divieto di uAlizzare contribuA, finanziamenA, o altre erogazioni comunque denominate, concesse alla 
Pacorini Silocaf Srl dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall’Unione Europea, per scopi diversi da quelli per i 
quali gli stessi sono staA assegnaA. 

6.6. Da2 e sistemi informa2ci che sono in relazione con la Pubblica Amministrazione 
È vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informaAco o telemaAco o intervenire 
illegalmente con qualsiasi modalità sui daA, informazioni e programmi in esso contenuA o ad esso 
perAnenA, al fine di conseguire un ingiusto profiLo con altrui danno. Il divieto è rafforzato se ad essere 
danneggiato è lo Stato o un ente pubblico. 

7. Criteri di condoIa nelle relazioni con la colleNvità e le is2tuzioni 

7.1. Poli2ca sociale 
La Pacorini Silocaf Srl persegue obieQvi coerenA con quelli di sviluppo della colleQvità e del contesto 
ambientale in cui opera. 

Tale condizione trova fondamento nella consapevolezza che la soddisfazione della colleQvità rappresenta 
uno delle finalità della Pacorini Silocaf Srl oltre che un vantaggio compeAAvo.  

7.2. Rappor2 con par22, organizzazioni sindacali ed associazioni 
La Pacorini Silocaf Srl non finanzia parAA né in Italia né all’estero, loro rappresentanA o candidaA, né 
effeLua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda poliAca. Si asAene 
da qualsiasi pressione direLa o indireLa ad esponenA poliAci (es. acceLazione di segnalazioni ai fini delle 
assunzioni, contraQ di consulenza). 

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
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7.3. Rappor2 is2tuzionali 
Ogni rapporto con le isAtuzioni pubbliche locali, nazionali ed internazionali riconducibile alla normale 
aQvità amministraAva è orientata a criteri di trasparenza e correLezza, evitando aLeggiamenA di natura 
collusiva. 

Al fine di garanAre la massima chiarezza nei rapporA, i contaQ con gli interlocutori isAtuzionali devono 
avvenire esclusivamente tramite referenA che abbiano ricevuto esplicito mandato dai legali rappresentanA 
della Pacorini Silocaf Srl. 

8. Criteri di condoIa rela2vi ad aNvità di natura contabile, amministra2va o 
finanziaria 

A tuQ i soggeQ (dipendenA e/o consulenA) che a qualunque Atolo, anche quali meri fornitori di daA, siano 
coinvolA nella formazione del bilancio e di documenA similari, o comunque di documenA che rappresenAno 
la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Pacorini Silocaf Srl, nonché in parAcolare agli 
amministratori, ai sindaci e chi ricopre posizioni apicali: 

• è faLo obbligo di fornire la massima collaborazione per gli aspeQ specifici; di garanAre la 
completezza e la chiarezza delle informazioni fornite nonché l'accuratezza dei daA e delle 
elaborazioni; 

• è vietato esporre faQ non rispondenA al vero, anche se oggeLo di valutazione, ovvero omeLere 
informazioni od occultare daA in violazione direLa o indireLa dei principi normaAvi e delle regole 
procedurali interne, in modo da indurre in errore i desAnatari dei sopra menzionaA documenA. 

L’eventuale condoLa illecita sarà considerata come commessa in danno alla Pacorini Silocaf Srl stessa. 

È vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle aQvità di controllo o di revisione legalmente 
aLribuite ai soci, al collegio sindacale, al Comitato o alla società di revisione. 

È vietato determinare la maggioranza in assemblea con aQ simulaA o fraudolenA. 

È altresì vietato, nelle comunicazioni alle predeLe autorità, esporre faQ non corrispondenA al vero, anche 
se oggeLo di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Pacorini Silocaf Srl, o 
occultare con altri mezzi fraudolenA, in tuLo o in parte, faQ inerenA la situazione medesima che avrebbero 
dovuto essere comunicaA. 

9. Criteri di condoIa in materia di prevenzione del riciclaggio 
I soggeQ a cui il presente Codice EAco si applica, nell’ambito dei diversi rapporA instauraA con la Pacorini 
Silocaf Srl, non dovranno in alcun modo e in alcuna circostanza, essere implicaA in vicende connesse al 
riciclaggio di denaro proveniente da aQvità criminali o alla riceLazione di beni o altre uAlità di provenienza 
illecita. 

Gli stessi sono tenuA, inoltre, a verificare prevenAvamente le informazioni disponibili sulle controparA 
commerciali, fornitori, partner, collaboratori e consulenA, al fine di accertare la relaAva rispeLabilità prima 
di instaurare con essi rapporA di affari. 

La Pacorini Silocaf Srl, si impegna a rispeLare tuLe le norme e disposizioni sia nazionali che internazionali, 
in materia di loLa al riciclaggio. 

10. Criteri di condoIa in materia di criminalità organizzata 
La Pacorini Silocaf Srl vieta qualsiasi comportamento che possa anche indireLamente agevolare la 
realizzazione di faQspecie deliLuose a caraLere associaAvo, sia esse a caraLere nazionale o transnazionale, 
quali in parAcolare l’associazione per delinquere e tra queste anche quella finalizzata al traffico illecito di 
armi o di sostanze stupefacenA o psicotrope o all’intralcio alla giusAzia. 

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
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11. Tutela dell’ambiente 
La Pacorini Silocaf Srl promuove poliAche produQve che contemplano esigenze di sviluppo economico e 
creazione di valore, proprie dell’aQvità di impresa e ad esso riconducibili, con le esigenze di rispeLo e 
salvaguardia dell’ambiente. 

La Pacorini Silocaf Srl rispeLa le leggi e i regolamenA vigenA in materia ambientale in ogni paese dove 
svolge la sua aQvità e contribuisce allo sviluppo sostenibile del territorio, anche aLraverso l’uso delle 
migliori tecnologie disponibili, il costante monitoraggio dei processi aziendali, nonché l’individuazione delle 
soluzioni industriali di minore impaLo ambientale in termini di scelta dei materiali e risorse, imballaggio, 
distribuzione e gesAone delle merci. 

12. AIuazione e controllo del codice e2co 

12.1. AIuazione 
Il presente Codice EAco è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Pacorini Silocaf Srl il 29 
aprile 2022. 

Eventuali modifiche e/o aggiornamenA saranno approvaA dal medesimo organo sociale e prontamente 
comunicaA ai soggeQ interessaA. 

12.2. Conoscenza e comprensione del Codice E2co 
Il Codice EAco viene portato a conoscenza delle parA interessate interne ed esterne alla Pacorini Silocaf Srl 
per mezzo di apposite aQvità di comunicazione e diffusione. Il Codice EAco viene distribuito a tuQ i 
dipendenA in fase di assunzione ed a tuQ i soggeQ terzi che entrano in rapporto di affari con la Pacorini 
Silocaf Srl. 

Internamente alla Pacorini Silocaf Srl, l'adeguata conoscenza e comprensione del Codice EAco da parte di 
tuLo il personale viene assicurata aLraverso programmi di informazione e formazione.. 

E' nella responsabilità di ciascun dipendente consultare il proprio responsabile direLo per qualsiasi 
chiarimento relaAvo all’interpretazione o all’applicazione delle regole di comportamento contenute nel 
Codice EAco. 

12.3. Verifica e monitoraggio 
Al Comitato sono aLribuiA i seguenA compiA: 

• verificare l’applicazione ed il rispeLo del Codice EAco aLraverso un'aQvità di monitoraggio 
consistente nell’accertare e promuovere il miglioramento conAnuo dell'eAca nell’ambito della 
Pacorini Silocaf Srl; 

• monitorare le iniziaAve per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice EAco, 
garantendo lo sviluppo delle aQvità di comunicazione e formazione eAca, analizzando ed integrando 
le proposte di revisione delle poliAche e delle procedure aziendali con significaAvi impaQ sull’eAca 
della Pacorini Silocaf Srl; 

• ricevere e analizzare le segnalazioni in tema di violazione del Codice EAco da parte di tuLe le parA 
interessate; 

• suggerire eventuali esigenze di revisione del Codice EAco. 

12.4. Sanzioni 
La violazione delle disposizioni del Codice EAco, così come delle normaAve, dei regolamenA e delle 
procedure da esso richiamate, cosAtuisce comportamento censurabile sia soLo il profilo disciplinare sia 

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
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soLo quello del correLo svolgimento degli obblighi derivanA dal rapporto in essere fra il soggeLo tenuto 
all’osservanza e la società. 

L’autore della violazione incorrerà, oltre che nelle responsabilità e sanzioni eventualmente derivanA dalla 
legge quale conseguenza della violazione, nelle sanzioni soLo indicate, ferma la possibilità per il soggeLo 
leso dalla violazione di agire per il risarcimento di eventuali danni: 

• se la violazione è commessa da un dipendente, essa comporterà l’eventuale irrogazione di sanzioni 
disciplinari previste dalla legge e dalle norme contraLuali, anche colleQve, applicabili, dovendosi 
considerare, anche ai sensi dell’art. 2104 Cod. Civ. il rispeLo degli obblighi di cui al presente Codice 
come parte integrante delle obbligazioni inerenA al rapporto di lavoro; 

• se la violazione è commessa da un componente degli organi sociali della società sarà data 
comunicazione ai soci e al C.d.A. ai fini della valutazione di una eventuale revoca dalla carica per 
giusta causa; 

• se la violazione è commessa da persona vincolata da un rapporto di natura differente da quelli sopra 
indicaA, la Pacorini Silocaf Srl avrà facoltà di risolvere tale rapporto o comunque di recedere, 
aLraverso decisione assunta da soggeLo munito dei necessari poteri. 

Nella determinazione della sanzione si dovrà tenere conto delle concrete circostanze del caso e 
dell’eventuale reiterazione della violazione. Una non correLa interpretazione dei principi e delle regole 
stabiliA dal Codice EAco potrà cosAtuire esimente soltanto in caso di buona fede in cui i vincoli posA dal 
Codice EAco dovessero eccedere i limiA di approfondimento richiesA ad una persona di buona diligenza. 

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
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