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Premessa
La Gamma Chimica S.p.A. è stata fondata nel 1980. La sua attività principale è quella della commercializza‐
zione di prodotti chimici per l’industria, secondaria una attività di produzione (più esattamente di miscela‐
zione e diluizione) per alcune emulsioni siliconiche, anticongelanti e fluidi freni.
Gamma Chimica ha contatti con oltre 2500 clienti ed opera prevalentemente nel nord e nel centro Italia,
attraverso una propria rete di agenti. Gamma Chimica possiede un Sistema Qualità certificato a fronte della
norma ISO 9001 sin dal 1993; successivamente ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione
Integrato anche per le norme ISO 14001 e ISO 45001.
Gamma Chimica è anche in possesso anche dell’attestato ESAD II per i distributori ed ha aderito al programma
volontario dell’industria chimica RESPONSABLE CARE.
Gamma Chimica adotta il presente Codice Etico con lo scopo di promuovere e diffondere un sistema di valori
etici e di regole comportamentali tra i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, le controllate o collegate, le
controparti, e di incentivare l’impegno ad una condotta moralmente e professionalmente corretta ed in linea
con le normative vigenti.
All’osservanza delle disposizioni del presente Codice sono tenuti tutti i dipendenti, i collaboratori, gli agenti,
i consulenti ed i soggetti terzi a qualunque titolo incaricati di operare in nome e per conto di Gamma Chimica,
che ha previsto di far sottoscrivere tale Codice, per accettazione dei principi in esso contenuti, anche ad alcuni
fornitori strategici ed alle società cui siano stati esternalizzati processi aziendali.
Legalità
L’immagine di Gamma Chimica, nonché la reputazione e la sostenibilità dei suoi prodotti sono condizioni
necessarie per l’esistenza presente e futura; il Codice Etico pertanto è vincolante per tutti i dipendenti di
Gamma Chimica.
Sebbene non si prefigga l’obiettivo di descrivere ogni legge e politica interna applicabile ai dipendenti, il pre‐
sente documento definisce norme etiche di base in vigore, così come le aspettative dell’azienda nei confronti
dei propri dipendenti. Gamma Chimica invita i dipendenti ad assicurarsi di aver compreso le norme espresse
dal presente Codice Etico, oltre alla normativa in vigore, e di ottemperare sempre a queste, così come di
prendere parte a tutte le sessioni di formazione necessarie e obbligatorie.
I vari responsabili hanno il compito etico, reale e morale di sostenere i propri dipendenti in questo sforzo.
Qualora un solo dipendente violasse la normativa in vigore, potrebbe seriamente arrecare pregiudizio alla
reputazione di Gamma Chimica, nonché danni notevoli, inclusi quelli di natura finanziaria. Gamma Chimica
non tollera alcuna violazione e non proteggerà coloro che si renderanno responsabili di sanzioni imposte
dalle Autorità. La violazione di leggi e norme internazionali e nazionali potrebbe portare a provvedimenti
disciplinari, tra cui la rescissione del rapporto di lavoro, e può essere soggetta a procedimenti penali o civili.
Centralità delle risorse umane, diritti umani e sociali
Gamma Chimica crede che le risorse umane siano un patrimonio indispensabile per il successo della propria
attività e vuole garantire che la condotta di tutti i dipendenti e di tutti coloro che, seppur esterni, collaborano
con Gamma Chimica sia coerente con le norme convenute a livello globale in materia di diritti umani, così
come con le norme occupazionali e sociali. Dette norme comprendono la Dichiarazione Universale dei Diritti
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Umani e la Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamen‐
tali nel lavoro. Gli affari di Gamma Chimica saranno sempre condotti osservando i più elevati standard morali
ed etici; Gamma Chimica attuerà un comportamento socialmente responsabile, rispettando le leggi, l'am‐
biente e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro, cercando, nel massimo delle possibilità di rispettare
le attese di tutte le parti interessate, ivi compresa la formazione e la crescita professionale.
Gamma Chimica considera assolutamente inaccettabile qualsiasi tipo di molestia o comportamento molesto,
come quelli connessi alla razza, al sesso o ad altre caratteristiche personali, che abbiano lo scopo e l’effetto
di violare la dignità della persona.
Buona fede, lealtà ed onestà
Nell’esercizio della propria attività imprenditoriale Gamma Chimica tutela e promuove i principi di buona
fede, correttezza, lealtà ed onestà, che il presente documento pone a fondamento di qualsiasi comporta‐
mento aziendale.
Nello svolgimento dei compiti assegnati, ciascun dipendente e collaboratore è tenuto a cooperare attiva‐
mente e lealmente con i propri colleghi, collaboratori e responsabili aziendali, a mantenere un atteggiamento
rispettoso, ad eseguire con precisione le disposizioni ricevute.
Ambiente di lavoro
Tutti i dipendenti devono adoperarsi per mantenere un ambiente di lavoro decoroso.
Inoltre tutti i dipendenti di Gamma Chimica non devono prestare servizio sotto l’effetto di sostanze alcoliche
o stupefacenti e non devono fumare, eccezion fatta per le apposite aree fumatori, e devono rispettare le
necessità di coloro che non intendono subire gli effetti del fumo passivo.
Protezione dell’ambiente, salute e sicurezza
GAMMA CHIMICA opera nel settore della commercializzazione e produzione di prodotti chimici per l’indu‐
stria e persegue una Politica, pubblicamente dichiarata, di Qualità, protezione Ambientale e di Sicurezza e
Salute sui luoghi di lavoro; questa Politica, oltre che sulla completa osservanza della normativa e della legi‐
slazione vigente, è fondata sulla realizzazione, mantenimento e miglioramento continuo di un Sistema docu‐
mentato di Gestione, appropriato alla realtà della Gamma Chimica, che persegue la salvaguardia dell’Am‐
biente e della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso l’impegno alla prevenzione degli infortuni
e malattie professionali.
Come detto in premessa, Gamma Chimica ha aderito al programma volontario dell’industria chimica RESPON‐
SABLE CARE ed è in possesso delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ed Attestato ESAD II per i
distributori. Inoltre Gamma Chimica mira al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (“Sustai‐
nable Development Goals” ‐ SDGs), definiti dall’ONU nell’Agenda 2030 per le attività ad essa ascrivibili
Leggi antitrust
Gamma Chimica, a causa della sua posizione di azienda a vocazione specificamente commerciale, non intende
(e difficilmente potrà) occupare posizioni dominanti di mercato. Gamma Chimica inoltre contrasta tutte
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quelle intese restrittive della libertà di concorrenza come accordi e/o le pratiche concordanti tra imprese che
hanno per oggetto e per effetto quello di falsare e restringere la concorrenza.
Corruzione
Tutti i nostri partner commerciali, clienti, fornitori ed appaltatori devono essere trattati in base ai principi di
equità. Gamma Chimica si aspetta lo stesso dai propri partner commerciali.
I nostri rapporti con tutte le figure commerciali dovranno unicamente essere basati su criteri oggettivi ed in
particolare, qualità, affidabilità, prezzi competitivi. Le leggi anti corruzione in Italia vietano di offrire tangenti
a funzionari, impiegati e rappresentanti delle società private nazionali e straniere e del settore pubblico.
Gamma Chimica vieta ai propri dipendenti, agenti e altre terze parti che agiscono per conto di Gamma Chi‐
mica di accettare, offrire, pagare o sollecitare qualsiasi forma di tangente. Durante i contatti con partner
commerciali o funzionari governativi, i dipendenti di Gamma Chimica NON DEVONO MAI CHIEDERE O ACCET‐
TARE qualsiasi COSA di valore, come regali (p.e. denaro, beni personali, biglietti di viaggio, buoni da spendere
presso centro commerciali) o vantaggi personali (p.e. raccomandazioni per se e/o per la propria famiglia),
che potrebbero essere interpretati come un tentativo di influenzare o indurre decisioni d'affari. Allo stesso
modo, ai dipendenti di altre società o ai funzionari governativi non devono essere mai promessi o concessi
benefici personali con l'intento di ottenere o conservare un affare o di ottenere vantaggi indebiti per Gamma
Chimica.
Regali, pranzi di affari o intrattenimenti di vario tipo devono essere forniti o accettati unicamente se sono di
modico valore ed intesi o interpretati quali semplici forme di cortesia commerciale, possibilmente ricam‐
biabile; detti regali devono essere coerenti con le normali prassi aziendali e, sin dal principio, devono esclu‐
dere qualsiasi forma di influenza su qualsiasi decisione aziendale o atto ufficiale. Ciò si applica, altresì, a
regali, pranzi o intrattenimenti forniti o accettati nel corso di eventi aziendali professionali o di conferenze.
Qualora regali inappropriati, per una serie di circostanze, debbano essere accettati, occorre avvisare imme‐
diatamente l’Amministratore di Gamma Chimica; insieme verrà deciso se e come restituire il regalo, oppure,
in alternativa, effettuare una donazione pubblica, avvisando formalmente il donatore.
Conflitti d’interesse
I dipendenti devono agire nell’interesse di Gamma Chimica e devono tutelare la sua immagine, evitando
conflitti di interesse. Devono quindi restare esclusi dalle attività commerciali tutti gli interessi personali diretti
ed indiretti, ovvero non si devono creare o difendere interessi personali che possano o sembrino costituire
un conflitto con gli interessi di Gamma Chimica o che ancora potrebbero influenzare il giudizio dei dipendenti
nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. In sintesi non si deve mai generare alcun dubbio circa l’one‐
stà, l’integrità o la capacità dei dipendenti di Gamma Chimica di eseguire oggettivamente i propri doveri.
Privacy ed abuso di informazioni privilegiate
Gamma Chimica si impegna a rispettare la privacy e l’integrità dei suoi dipendenti e partner commerciali.
Gamma Chimica mette in atto quanto in suo potere per trattare e gestire le informazioni personali dei propri
dipendenti e quelle dei propri partner commerciali. Tutti i dati personali raccolti e conservati da Gamma
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Chimica sono gestiti, secondo le norme vigenti a livello nazionale in materia di riservatezza dei dati, da per‐
sonale formato
Qualsiasi informazione non pubblica circa Gamma Chimica che, se rivelata, nuocerebbe alla società o darebbe
ad altri un vantaggio commerciale o un vantaggio personale, è proprietà riservata della società. I dipendenti
devono sempre mantenere riservate le informazioni e proteggerle contro qualsiasi accesso non autorizzato.
Inoltre, non devono sfruttare la loro conoscenza di dette informazioni per ottenere benefici per la propria
persona o per terzi.
Importazioni ed esportazioni
Gamma Chimica svolge la propria attività commerciale a livello comunitario ed internazionale nel pieno ri‐
spetto di tutta la normativa vigente, sia sotto il profilo fiscale/doganale che di informazioni, come p.e. impor‐
tazione/esportazione di precursori, attività effettuate con Paesi black list, ecc.
Alcune limitazioni si basano non solo sulla natura del prodotto, ma anche sul paese di origine o destinazione
(embargo). Tutti i dipendenti, in caso di dubbi che potrebbero mettere Gamma Chimica a rischio di sanzioni
e di immagine, sono vivamente inviati a chiedere prima di agire.
Tutela del patrimonio
Tutti i dipendenti sono vivamente invitati a gestire in modo responsabile tutti i beni mobili, immobili, tangibili
ed intangibili di Gamma Chimica, secondo le disposizioni ricevute e comunque sempre con la diligenza del
buon padre di famiglia.
Riciclaggio
La dicitura “riciclaggio” indica l’introduzione di beni (non solo in denaro), che derivano da reati, nel regolare
ciclo finanziario ed economico. Il riciclaggio è un reato penale e pertanto è vietato.
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