CODICE ETICO
GENERALITÀ
La società FANTONI SpA ha definito nel suo Codice Etico i principi e le linee guida che
costituiscono la base delle decisioni del vertice aziendale e lo stile di direzione e di conduzione
delle operatività aziendali.
Tali principi sono alla base dei comportamenti delle persone che operano nella FANTONI, siano
essi Amministratori, Dirigenti, o Dipendenti; inoltre, le responsabilità e le correlate competenze
e funzioni attribuite, ad ogni livello, consentono al vertice apicale di mantenere sotto controllo il
modus operandi aziendale e di prevenire i rischi di commissione di illeciti e reati, quali quelli
contemplati dal Decreto legislativo e di altri, in genere.

PRINCIPI
OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI
La FANTONI SpA considera da sempre quali fondamentali ed imprescindibili valori aziendali la
piena osservanza delle leggi e normative vigenti, la lealtà e la correttezza commerciale,
ritenendo che nessun obiettivo dell’azienda possa giustificare violazioni di legge, illegalità, o
anomalie di qualsiasi genere, nell’espletamento delle proprie attività.
VALORI DEL TERRITORIO
Le tradizioni culturali, le tecnologie, lo sviluppo di prodotti innovativi, le competenze della gente
del luogo in cui la FANTONI SpA ha sede, la qualità e il design degli ambienti di lavoro hanno
rappresentato e sono tuttora altrettanti punti di forza dell’azione aziendale: raccontano
l’impostazione complessiva e le modalità di conduzione degli affari della Società, ne
caratterizzano l’immagine di marca ed i prodotti e contribuiscono a rafforzare l’azione
commerciale in Italia e all’estero.
SICUREZZA E IGIENE
La FANTONI SpA assume come valore assoluto la salvaguardia della salute e della sicurezza
sul lavoro, impegnandosi a conformarsi integralmente al rispetto della normativa vigente in
materia e comunque a valutare e prevenire i potenziali rischi inerenti alla propria attività; di
conseguenza, considera di essenziale importanza la formazione dei dipendenti e la loro
sensibilizzazione in materia di corretta gestione per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
RISPETTO DELL’AMBIENTE
I temi ambientali hanno duplice valenza per la FANTONI: da un lato, le materie prime
fondamentali dei suoi processi produttivi sono il risultato dell’ordinato sviluppo e mantenimento
delle risorse naturali forestali e del costante e continuo reimpiego di materiali legnosi di riciclo;
dall’altra, le tecnologie impiegate per i processi produttivi ed i materiali utilizzati dall’azienda
impongono costanti attenzioni nella prevenzione delle emissioni di sostanze inquinanti
nell’ambiente e nel corretto smaltimento dei rifiuti e dei residui derivanti dalle attività produttive.

CODICE ETICO
COMPETENZA PROFESSIONALE
La politica aziendale è rivolta al raggiungimento dell’eccellenza nella qualità dei propri prodotti,
processi produttivi e servizi, a livello nazionale ed internazionale, da perseguire
• attraverso l’attenzione alle esigenze del cliente, in merito ai prodotti e servizi forniti dalla
FANTONI SPA, ed alle azioni necessarie per la soddisfazione delle stesse,
• valorizzando i contributi di idee e di esperienze provenienti dai diversi attori che
concorrono alla produzione dei beni e servizi forniti alla clientela
• operando costantemente per il raggiungimento di adeguati livelli di produttività e di
redditività, tali da consentire gli investimenti necessari per il miglioramento della qualità
dei prodotti e dei processi produttivi e per la maggiore sicurezza e igiene nei luoghi di
lavoro.

Osoppo 29.03.2012

CODE OF ETHICS
MISCELLANEOUS
FANTONI SpA has laid down the principles and guidelines governing the decisions of its top
management and the administration style of company operations in its Code of Ethics.
These principles also regulate the behaviour of the people who work within FANTONI, be they
directors, executives or employees. Moreover, the responsibilities and related skills allocated to
every level enable top management to keep control of the corporate operating method and to
prevent the risk of criminal acts being committed, such as those mentioned in the Statute or
others, generally.
PRINCIPALS
COMPLIANCE WITH CURRENT REGULATIONS
FANTONI SpA has always regarded total compliance with current laws and regulations, loyalty
and commercial fair-dealing as fundamental, obligatory corporate values. FANTONI SpA firmly
believes that no corporate objective can ever justify violations of the law, unlawful acts or
irregularities of any kind in the performance of its work.
REGIONAL VALUES
Cultural traditions, technology, the development of innovative products and the skills of the
local people around FANTONI SpA’s home base plus workplace quality and design have been
and still are strengths underpinning the company’s operations. They embody the overall
approach and management of the company’s business, they characterise the brand image and
our products and they contribute towards consolidating our business in Italy and abroad.
HEALTH AND SAFETY
To FANTONI SpA, safeguarding workplace health and safety is a fundamental value. The
company is committed to complying fully with current health and safety regulations and, in any
event, to assessing and preventing any potential risks pertaining to its activities. It therefore
considers absolutely essential that employees receive training and are made fully aware of the
appropriate workplace health and safety management.
ENVIRONMENTAL RESPECT
Environmental issues are important to FANTONI in two ways. On the one hand, the basic raw
materials required for its production processes come from the managed development and
maintenance of forestry resources and from the continuous re-use of recyclable wood. On the
other, production technology and the materials used by the company entail constant attention
as regards preventing polluting emissions and disposing of production waste and scraps in the
appropriate manner.

CODE OF ETHICS
PROFESSIONAL COMPETENCY
Company policy is directed at achieving excellence in product, production and service quality in
Italy and abroad by:
•
•
•

focusing on customers requirements regarding FANTONI SPA’s products and services,
and on the actions necessary to satisfy those requirements;
making the most of the contribution of ideas and experiences provided by the various
players who take part in producing the goods and services supplied to customers;
working constantly to achieve appropriate levels of production and profits to permit the
necessary investments for upgrading product and production quality and for greater
health and safety in the workplace.
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