CODICE DI CONDOTTA

La Manto Shipping & Consulting srl adotta il presente Codice di condotta.
Il Codice produce effetto dalla data di sua pubblicazione in azienda.
I principi e le regole del Codice di condotta rappresentano i valori di riferimento per
Manto
Shipping & Consulting srl e devono ispirare ogni comportamento della Società e dei suoi
amministratori dirigenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori.
Destinatari
La Manto Shipping & Consulting srl obbliga al rispetto dei principi e delle norme di
comportamento contenute nel Codice di Condotta tutti i soggetti con
i quali intrattiene rapporti di lavoro o di natura commerciale.
Valori di Riferimento
Legalità
Onestà
Tutela della salute e della sicurezza
Promozione del capitale umano
Tutela dell'ambiente
Profitto responsabile
Comportamenti in violazione
Chiunque nella qualità di Amministratore o lavoratore o partner commerciale della
Manto Shipping & Consulting srl venga a conoscenza della violazione del Codice da
parte di chi ne è obbligato al rispetto è tenuto ad informare tempestivamente
l'Amministratore della società.
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Pubblicità
Il codice di condotta è reso disponibile in formato cartaceo e pubblicato nel sito internet
www.mantoshipping.com
Tutti i contratti scritti con partner commerciali che siano stipulati dopo l’entrata in vigore
del Codice contengono in allegato il testo integrale dello stesso, che il Partner sottoscrive
per integrale ed incondizionata accettazione. In alternativa, il partner può aderire al
Codice Etico dichiarando, all’interno del contratto, di averne visto ed accettato
integralmente il contenuto; in ogni caso il contratto deve indicare l’indirizzo web al quale
è sempre reperibile il testo integrale del documento
Responsabilità verso il mercato
Manto Shipping & Consultino srl riconosce il ruolo del libero mercato come terreno di
competizione e confronto fra operatori economici che ne rispettano e condividono le
regole.
Nel perseguimento dell’interesse imprenditoriale, si astiene da condotte sleali nei
confronti dei concorrenti; si astiene allo stesso modo da iniziative illegittime contrarie al
libero mercato (quali cartelli, trusts, o simili). Non intrattiene rapporti commerciali con
soggetti che abbiano subito condanne per gravi o reiterate condotte di concorrenza sleale.
Rapporti con i lavoratori
Manto Shipping & Consulting riconosce alle risorse umane a sua disposizione il ruolo di
primo capitale aziendale e principale fonte di reddito. Considera la corretta ed attenta
gestione del personale un’attività di primaria importanza in quanto principale fattore del
successo aziendale.
Manto Shipping & Consulting si impegna a rispettare scrupolosamente gli obblighi di
legge nei confronti dei lavoratori, sia che riguardino la tutela della loro sicurezze e salute,
che il trattamento retributivo e contributivo.
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Obblighi dei Partner Commerciali
I partner commerciali di Manto Shipping & Consulting condividono e si impegnano a
rispettare i valori indicati nel codice.
Sono considerate violazioni gravi a titolo esemplificativo:
1. l’esercizio di attività imprenditoriali illecite
2. l’associazione per delinquere (soprattutto di tipo mafioso)
3. l’adozione di condotte di concorrenza sleale verso Manto Shipping & Consulting;
4. la schiavitù, l’utilizzo di lavoro minorile, la partecipazione anche indiretta ad iniziative
tipo terroristico.
Sanzioni
Le violazioni degli obblighi derivanti dal presente Codice comportano l’applicazione di
sanzioni. Le sanzioni vanno applicate tenuto conto della gravità delle violazioni, in
considerazione delle circostanze, e della loro eventuale reiterazione.
Nel caso di violazione da parte del lavoratore saranno applicate le sanzioni previste dal
contratto collettivo nazione. Nel caso di violazione da parte di un amministratore se è
considerata grave o reiterata la stessa potrebbe essere motivo di revoca. Nel caso di
violazione da parte di un partner commerciale sarà richiesta la interruzione immediata
della stessa e se ripetuta il recesso in danno del contratto

Sede Legale ed Amministrativa Via Emerico Amari, 66 – 90139 Palermo – Italy
Sedi operative: Palermo – Gioia Tauro – Trapani – Catania – Pozzallo - Napoli
tel. +39 0917495228 – fax. + 39 091584544
P. IVA: 05313210824 – info@mantoshipping.com – www.mantoshipping.com Capitale Sociale I.V. € 100.000,00

