COSTRUZIONI MECCANICHE
CONSULENZA TECNICA MACCHINE ED ATTREZZI

CODICE ETICO
Tecmea ha adottato il suo Codice Etico per sottolineare i principi in base ai quali Tecmea conduce i suoi
rapporti con i clienti, i dipendenti ed i suoi collaboratori esterni.
Questo codice vincola tutti i membri degli Organi Direttivi e di Controllo ed i dipendenti di Tecmea.
Tecmea incoraggia i suoi fornitori e collaboratori esterni ad adeguarsi ai principi espressi in questo Codice Etico.
************
L’obiettivo di Tecmea è di essere riconosciuta come Partner di aziende meccaniche con complessità tecniche e di
realizzazione, attraverso soluzioni che la rendano compartecipe dei loro successi tecnologici. Tecmea è determinata
a raggiungere sempre il suo obiettivo attraverso i suoi valori fondanti: Affidabilità, Rispetto, Esperienza ed
innovazione.
Affidabilità
dei nostri impegni e dei nostri prodotti, ottenuta attraverso un collaudato sistema di collaboratori, fornitori e
tecnologie, organizzato per processi, che ci permette di essere efficaci, agili e flessibili, un Partner sicuro nell’intero
ciclo di ideazione, realizzazione e vita del prodotto.
Tecmea si impegna ad agire sempre in conformità alle leggi ed ai regolamenti dei Paesi in cui opera e,
sussidiariamente, in Paese ai suoi principi etici.
I suoi amministratori e dipendenti non dovranno svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio
di introiti da possibili attività illecite in qualsivoglia forma o modo. La provenienza del denaro e delle rimesse di
denaro deve corrispondere alla operazione commerciale impostata e deve essere regolarmente tracciata. Il soggetto
che dispone il trasferimento delle somme deve essere identificato.
Tecmea non tollera alcun tipo di corruzione ed i suoi amministratori, dipendenti od altri rappresentanti non
possono direttamente o indirettamente accettare, sollecitare, offrire o pagare somme di danaro o altre utilità (inclusi
regali o doni, ad eccezione di oggetti commerciali di modico valore economico).
Tecmea assicura una contabilità accurata e trasparente, in conformità alla legge italiana, e si impegna a
diffonderne relazioni esaurienti e veritiere agli investitori ed ai partner commerciali e finanziari che ne facciano
richiesta.
Tecmea si impegna alla protezione del suo know-how e della sua proprietà intellettuale nonché a quelli dei suoi
partner e fornitori.
Tutte le decisioni ed i comportamenti devono essere nell’interesse di Tecmea e dei suoi clienti, evitando qualsiasi
situazione di conflitto di interessi.
Amministratori e dipendenti dovranno segnalare al proprio superiore ed al responsabile delle Risorse Umane
qualsiasi situazione che possa costituire conflitto di interesse; ogni dipendente dovrà comunicare al proprio superiore
un suo eventuale interesse diretto od indiretto in altra azienda ed eventuali relazioni di tipo commerciale,
professionale, familiare o amichevole con enti o persone aventi relazioni d’affari con Tecmea od i suoi fornitori o
clienti.
Rispetto
verso il nostro cliente, per ascoltarne e comprenderne le esigenze e garantirgli una soluzione efficace, veloce ed
affidabile.
Tecmea assicura la totale confidenzialità e riservatezza delle informazioni relative ai clienti ed ai loro progetti e
prodotti e si impegna a garantire un elevato livello di sicurezza nella selezione e nell’uso dei propri sistemi
di information technology destinati al trattamento di dati personali e di informazioni riservate.
Tecmea riconosce il valore della libera concorrenza favore dei suoi clienti e si impegna a rispettare pienamente le
norme di legge sulla concorrenza applicabili al settore ove opera. Tecmea ed i suoi amministratori e dipendenti non
intraprenderanno pratiche tali da rappresentarne una violazione e non violeranno consapevolmente diritti di
proprietà intellettuale di terzi.
Rispetto
verso il nostro staff, coinvolgendolo nella creazione e realizzazione delle soluzioni, valorizzandone il contributo
nella famiglia TECMEA.
Tecmea si impegna a offrire pari opportunità nel lavoro e nell’avanzamento professionale a tutti gli individui,
indipendentemente da razza, genere, orientamento sessuale, posizione sociale, condizione fisica, età, nazionalità,
religione o convinzioni personali.
La Direzione deve garantire che, per tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, i dipendenti siano trattati esclusivamente
in base alla loro capacità di soddisfare i requisiti della mansione.
Tecmea si impegna ad assicurare un ambiente di lavoro decoroso e collaborativo, nel quale sia rispettata la salute,
l’integrità e la dignità di ciascun individuo. La Direzione si impegna a prendere qualsiasi decisione nel rispetto della
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salute e della sicurezza sul posto di lavoro, adottando tutte le misure preventive, individuali e collettive, per ridurre
al minimo i potenziali rischi sul posto di lavoro.
Gli amministratori e dipendenti sono individualmente responsabili della gestione adeguata della sicurezza e non
devono esporre se stessi o altri lavoratori a pericoli che possono causare lesioni o recare danno a loro stessi né
devono prestare servizio sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Rispetto
verso i nostri fornitori, aiutandoli a crescere, riconoscendone il valore con un vero spirito di partnership a lungo
termine.
Tecmea desidera garantire un rapporto leale e duraturo con i suoi fornitori ed impegna quindi i suoi
amministratori e dipendenti a riconoscerne con onestà ed obiettività l’esperienza, la competenza ed il contributo alle
realizzazioni di Tecmea per i suoi clienti.
Tecmea si impegna alla protezione del know-how e della proprietà intellettuale dei suoi fornitori e si impegna a
garantire un elevato livello di sicurezza nella selezione e nell’uso dei propri sistemi di information
technology destinati al trattamento di dati personali e di informazioni riservate.
Tecmea auspica che i suoi fornitori adottino il suo Codice Etico e si impegna a diffonderne i principi ed il contenuto
presso di essi, adoperandosi per chiarirne tutti gli aspetti contribuire alla loro applicazione.
Esperienza ed innovazione
frutto della nostra storia e di una squadra di collaboratori esperti ed interessati per garantire una Produzione
impeccabile e competitiva ed una gamma di Servizi di eccellenza.
Tecmea si impegna a realizzare, in piena osservanza dei requisiti legislativi, prodotti che, garantendo il risultato
economico e di prestazioni atteso dai clienti, rispondano ai più elevati standard in termini di prestazione ambientale
e di sicurezza.
A questo scopo Tecmea si adopera per sviluppare e implementare soluzioni tecniche innovative
che tengano anche in considerazione il minimo impatto ambientale sia in fase di produzione che di smaltimento.
************
Per una completa diffusione ed il rispetto di questo Codice Etico, la Direzione di Tecmea si impegna a:
• garantire la diffusione dello stesso e di ogni eventuale aggiornamento a tutti i dipendenti, fornitori e collaboratori
esterni, assicurando il supporto per chiarire eventuali dubbi di interpretazione
• controllarne l’attuazione ed il rispetto in tutte le forme e comportamenti, suggerendo eventuali correzioni
• garantire che chiunque ne segnali violazioni non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione
• adottare provvedimenti correttivi e, se necessario, sanzionatori che siano equi e commisurati al tipo di violazione
ed applicandoli imparzialmente a tutti gli amministratori e dipendenti
• interrompere i rapporti di collaborazione esterna in caso di grave violazione delle norme del Codice da parte di
fornitori o collaboratori esterni.
Il Codice Etico di Tecmea è diffuso attraverso uno stampato distribuito a tutti i membri degli Organi di Direzione e
Controllo, ai dipendenti, ai fornitori ed ai collaboratori esterni; attraverso il sito web www.tecmea.it; attraverso il
documento firmato dall’Amministratore affisso nelle bacheche di direzione e di officina.
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