CODICE ETICO
Per la promozione di buone
pratiche di comportamento.
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1.Codice Etico
Aziendale

Introduzione
il Codice Etico è uno degli strumenti della
responsabilità sociale delle imprese per la
promozione di buone pratiche di
comportamento.
Il codice non sostituisce le leggi o le norme
contrattuali, ma le integra: esiste infatti una
certa differenza tra ciò che le leggi
prevedono e la realtà di tutti i giorni.
I comportamenti delle persone che
costituiscono l’organizzazione, partendo da
coloro che dispongono di maggiore
responsabilità e autorità, ne modellano e
conformano l’immagine. Esiste dunque un
diretto rapporto tra rispetto delle regole,
autorevolezza, affidabilità e successo
dell’impresa.
Al fine di definire con chiarezza e semplicità
l’insieme dei principi e dei valori ai
quali l’azienda Refectio si ispira per
raggiungere i propri obbiettivi, abbiamo
predisposto il presente Codice Etico con
l’obbiettivo finale di fornire una vera e
propria linea guida delle responsabilità etico
sociali dell’impresa oltre che a voler
descrivere i principi ed i valori nel rispetto dei
quali Refectio esercita la propria attività, le
norme di comportamento, le regole di
condotta ed i principi cui si vogliono ispirare i
comportamenti individuali di tutti coloro che
appartengono a tale organizzazione.

"Per Refectio, essere migliori significa rappresentare un motivo di orgoglio e di fiducia "

Missione
Refectio si impegna a svolgere la propria
attività aziendale di impresa di ristorazione
nel rispetto della propria “Missione
Aziendale”.
Gli amministratori, i Direttori, i dipendenti, i
consulenti, i collaboratori occasionali di
Refectio devono attenersi ai principi e alle
disposizioni del Codice Etico tutelando,
attraverso i propri comportamenti, il
prestigio e l’indennità della Società e
impegnandosi a preservare l’integrità del
patrimonio aziendale.
In particolare gli Amministratori della società
sono tenuti ad ispirarsi ai principi di tale
codice nel fissare gli obbiettivi della Società,
nel proporre gli investimenti e realizzare i
progetti, nonché in qualsiasi decisione
relativa alla gestione della Società stessa
nell'ottica di un miglioramento continuo.
.

2. Valori Etici

"Condividere Conoscenze per migliorarsi e migliorare"

Integrità
Refectio è un’azienda in cui la legalità, la
correttezza, l’onestà l’equità e
l’imparzialità dei comportamenti all'interno e
all'esterno dell’impresa costituiscono un
comune modo di sentire e di agire.
Nella condivisione di questi principi si
instaurano rapporti duraturi con i clienti e
fornitori, generale trasparenza nelle relazioni
con i terzi ed equo riconoscimento del
lavoro dei collaboratori.

Valore delle Risorse
Umane
Refectio considera le risorse umane un valore
da tutelare e promuovere come strumento
per raggiungere conoscenza, acquisire nuove
idee, migliorare la produttività e la qualità,
maturare una crescita individuale e
complessiva dell’azienda.
Investiamo inoltre una quota del nostro
fatturato in formazione del personale
permettendo ai nostri lavoratori di sviluppare
le loro competenze, valorizzando
l’esperienza di ognuno, affinché il lavoro sia
fonte di soddisfazione, orgoglio per le
persone oltre che fattore rilevante per il
successo dell’impresa.

Qualità ed Eccellenza
dei Servizi
La soddisfazione del cliente rappresenta un
elemento fondamentale per la crescita
dell'azienda che intende essere percepito
come fornitore di servizi capace di
comprendere e
soddisfare i bisogni e di offrire qualità.
In questo senso, Refectio, si impegna a
operare nel completo rispetto
delle norme igienico-sanitarie delle
preparazioni alimentari, mantenendone la
qualità organolettica, valorizzando la
tradizione culturale della ristorazione
italiana.

Salute e Sicurezza
Refectio attua le misure più idonee a tutela
della salute e della sicurezza di tutti i
lavoratori e si impegna a renderli consapevoli
dei rischi legati alle varie attività e delle
corrette modalità operative.
Le nostre procedure interne garantiscono
che i lavoratori siano in grado di valutare
possibili rischi legati al servizio ristorazione,
identificare le misure preventive più idonee
ed attivare le azioni correttive necessarie.
Questo grazie ai corsi HACCP,
Sicurezza che predisponiamo tramite
programmi di formazione in materia in
grado di coinvolgere tutti i dipendenti.

"Impegnati per il bene dell'azienda ... Insieme"

Responsabilità Personale ed
Equità delle Autorità
Affinché l’esercizio dell’autorità all’interno di
scale gerarchiche sia sempre ispirato
a criteri di equità e correttezza risulta
necessario che essa non si trasformi
in esercizio del potere lesivo della dignità ed
autonomia del dipendente o collaboratore e
che le scelte di organizzazione del lavoro
salvaguardino il
valore di ciascun Esponente Aziendale.
In Refectio è ritenuto essenziale impegnarsi
con lealtà ed efficacia per conseguire gli
obbiettivi aziendali con la consapevolezza
dei propri compiti e delle proprie
responsabilità.

Trasparenza
Dalla Trasparenza conseguono la pubblicità
delle attività, delle scelte che Refectio
sta compiendo e della situazione aziendale
senza favorire alcun gruppo di
interesse o singolo individuo.
Tutte le principali informazioni, nonché il
Codice Etico, sono disponibili sul sito
internet www.refectio.it così da
permetterci di condividere ciò in cui
crediamo con la massima fruibilità.

3. Norme di
Comportamento

Organi Sociali
Gli organi sociali devono ispirare il proprio
operato ai principi del presente Codice Etico.
La Diffusione e l’attuazione di tale codice
dipendono dall'impegno di tutti, ma in
particolare di colore che detengono il
maggior potere decisionale, che devono
garantire lo sviluppo della responsabilità
sociale di Refectio e rappresentare l’esempio
per tutti. Inoltre gli Amministratori,
nell'esercizio delle loro funzioni, devono
tenere una condotta corretta e trasparente
onde evitare la lesione dell’integrità del
patrimonio sociale o un danno ai soci e
creditori.

Responsabilità Sociale
Refectio valorizza la propria Responsabilità
Sociale, adottando criteri condivisi con
tutto il personale fin dal momento
dell’assunzione e che, conseguentemente,
dovranno essere rispettati da ciascuno.
Risulta fondamentale tutelare
l’integrità morale dei dipendenti e
collaboratori al fine di creare
condizioni di lavoro rispettose della dignità
della persona, salvaguardare i lavoratori da
atti di violenza psicologica e contrastare
qualsiasi atteggiamento o comportamento
discriminatorio.
Ogni comportamento non conforme al
Codice Etico equivale ad una sua violazione e
pertanto va rilevata e segnalata.

Tutela della Persona
Refectio evita qualsiasi forma di
discriminazione, sia essa riferita alla
condizione fisica, alle opinioni, alla
nazionalità, alla religione, al sesso o qualsiasi
altra condizione che possa dare origine a
discriminazione.
Ci impegniamo a valorizzare le diversità
garantendo un’ambiente di lavoro in cui
ciascuno possa collaborare esprimendo la
propria attitudine professionale, ove
la responsabilità si manifesti e le regole
condivise siano rispettate e promosse.
L’azienda, nel rapporto di lavoro, valorizza le
competenze, le potenzialità e l’impegno,
adoperando criteri di valutazione chiari ed
omogenei.

Formazione
Refectio elabora e attua piani di formazione
per i propri dipendenti e collaboratori,
coniugando le esigenze della crescita
aziendale con il fabbisogno formativo
espresso dai lavoratori mettendo a
disposizione gli adatti strumenti di
aggiornamento e sviluppo professionale.

Tutela della Salute e
della Sicurezza
Refectio si impegna a diffondere e
consolidare tra i dipendenti e collaboratori la
cultura della sicurezza, sviluppando la
consapevolezza dei rischi e promuovendo
comportamenti responsabili.
A tal fine ci impegniamo ad adottare sistemi
di gestione della salute e sicurezza del
lavoro definendo specifici obbiettivi e
programmi di miglioramento, volti a
minimizzare gli infortuni e le malattie
professionali, salvaguardando così i
nostri dipendenti e collaboratori.

Soci
Refectio fornisce ai soci chiare e complete
informazioni per far conoscere l’andamento
della gestione e le prospettive di sviluppo.
I rapporti contrattuali tra l’azienda e gli
eventuali soci vengono redatti nel riguardo
gli uni degli altri e la collaborazione deve
avvenire nel pieno rispetto di questo Codice
Etico.

4. Rapporti con
Terzi

"Qualità e Comunicazione per aumentare il grado di reciproca collaborazione"

Clienti
Si intenda come Cliente chiunque fruisca a
qualunque titolo dei prodotti e dei servizi
dell’impresa.
Refectio impronta la relazione con i clienti
alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla
partecipazione e si impegna per la loro
soddisfazione.
Riconosciamo il valore dell’ascolto e del
dialogo, direttamente dal posto ove
vengono erogati i nostri servizi, istituendo e
promuovendo strumenti e canali
volti ad assicurare ai clienti la massima
qualità.
Finalizziamo la nostra attività al
soddisfacimento dei bisogni e delle
aspettative dei consumatori,
orientando l’organizzazione verso il
miglioramento continuo delle prestazioni
oltre ad operare nel completo rispetto delle
norme igienico- sanitarie, garantendo
la soddisfazione e la tutela dei nostri clienti.

Fornitori
I nostri fornitori, individualmente o come
parte di una catena, ci forniscono beni,
servizi o prestazioni e risorse necessarie alla
realizzazione delle attività e
all’erogazione dei servizi, concorrendo al
raggiungimento degli obbiettivi di
Refectio.
A tutti loro è richiesta l’adozione degli scopi e
dei principi di questo codice.
La condotta aziendale nelle fasi di
approvvigionamento dei beni e servizi è
improntata alla ricerca della qualità,
selezionando in particolar modo, fornitori di
prodotti alimentari certificati e garantiti.
Refectio si impegna a sviluppare con essi
rapporti di cooperazione fondati su una
comunicazione rivolta allo scambio
reciproco di competenza ed informazione e
che favorisca la creazione di valore condiviso.

Pubblica
Amministrazione
Refectio impone che le funzioni aziendali
preposte e/o i soggetti terzi, che
rappresentino l’azienda, abbiano con le
Istituzioni e la Pubblica Amministrazione
relazioni ispirate alla legalità, trasparenza,
correttezza, riservatezza e collaborazione.
È vietata qualsiasi pratica di corruzione o
comportamento collusivo di qualsiasi natura
e sotto qualsiasi forma, che porti a
promuovere o favorire la conclusione di
affari a vantaggio proprio.
È vietata qualsiasi pratica o comportamento,
dalle funzioni preposte ai rapporti con i
funzionari degli Enti di controllo ufficiale
(ATS,NAS…) che possano condizionarne
l’attività o l’esito della stessa.
La società condanna i comportamenti volti
ad ottenere, da parte dello Stato, della
Comunità Europea o di altro ente pubblico,
qualsiasi tipo di contributo,
finanziamento o altre erogazioni, per mezzo
di dichiarazioni e/o documenti a tal fine
alterati o falsificati.

Organi di Informazione
Tutte le comunicazioni di Refectio rivolte
all’esterno e diffuse attraverso qualsiasi
mezzo, sono veritiere, chiare, accurate e non
strumentali.

5. Comunicazione e
Violazione del
Codice Etico

Comunicazione e Violazione del
Codice Etico
Refectio si impegna a favorire e garantire
adeguata conoscenza del Codice Etico di
comportamento e a divulgarlo, con tutti i
mezzi più opportuni compresa la
pubblicità all’interno del proprio sito internet.
Affinché chiunque possa uniformare i suoi
comportamenti a quelli qui descritti,
Refectio garantirà una continua
sensibilizzazione dei valori e delle norme
etiche contenute nel presente codice di
comportamento.

La violazione delle Norme di
comportamento e dei Principi contenuti nel
presente Codice Etico comporta azioni
disciplinari calibrate sulla base della gravità
dell’atto compiuto e del danno recato che
potranno comportare, nei casi più
gravi, anche alla risoluzione del rapporto di
lavoro.

