
  

MECOIL DIAGNOSI MECCANICHE srl 

CODICE ETICO  
 

La Società Mecoil Srl intende perseguire un modello di sviluppo sostenibile che integri le attività di 

business, condotte in maniera etica e trasparente, con la tutela dell’ambiente, il rispetto e la protezione 

della salute e della sicurezza delle persone.  

Il rispetto dei principi di legalità, onestà, correttezza, uguaglianza, riservatezza, equità, onorabilità, 

trasparenza e sostenibilità, trova applicazione sia all’interno di Mecoil che nei rapporti con i soggetti terzi 

con i quali Mecoil entra in relazione nello svolgimento delle proprie attività. 

Il nostro impegno 

Il nostro impegno è di essere onesti, corretti, affidabili sia dentro che fuori l’azienda. 

Il nostro impegno è non solo a rispettare le leggi applicabili, le normative che regolano il nostro Business, e 

gli accordi sottoscritti, ma a fare le cose giuste per considerare il benessere delle nostre persone, dei nostri 

clienti, delle comunità in cui operiamo e dell’ambiente.  

In questa prospettiva, confidiamo di rafforzare la fiducia tra di noi, con i nostri clienti, i nostri fornitori e la 

comunità, mantenendo la nostra reputazione di business responsabile: il modo in cui agiamo riflette e 

rappresenta la nostra Azienda. 

Il nostro impegno è di agire in modo corretto e senza alcuna discriminazione basata su razza, colore, 

genere, lingua, religione, etnia, disabilità, stato civile, orientamento sessuale, opinione politica e sindacale, 

e senza nessuna forma di molestie, intimidazioni, minacce o abusi di natura fisica, sessuale, psicologica o 

verbale. 

Il nostro impegno è di creare un ambiente di lavoro attento ai temi della salute, della sicurezza e 

dell’ambiente, per minimizzare i rischi e rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza 

e la salute delle persone, e per minimizzare l’impatto ambientale delle proprie attività attraverso l’utilizzo 

consapevole e responsabile delle risorse a disposizione. 

Il nostro impegno è di rispettare il diritto alla privacy delle persone, impegnandosi all’utilizzo corretto dei 

dati e delle informazioni fornite in conformità alla legge e ai regolamenti nazionali ed internazionali vigenti. 

Il nostro impegno è anche volto a mantenere e consolidare la reputazione di Mecoil come azienda 

responsabile e degna di fiducia, attraverso una partecipazione attiva e propositiva alla vita aziendale. 

ADESIONE 

Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

dichiara di aver letto e compreso il presente Codice di Condotta, e di aderire agli impegni ivi rappresentati.  

Data………………………………………  Firma………………………………………………………………………………………… 


