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 CODICE ETICO CODE OF ETHICS 
  Rev. 0 del 07/01/2016   Il presente codice etico ambisce a definire in maniera chiara i valori e i principi etici cardine di Serenissima e allo stesso tempo riassumere le proprie regole di condotta principali. È da intendersi come un insieme di linee guida ai dipendenti di Serenissima, a qualunque livello operino, per una corretta condotta delle attività di tutti i giorni. Nondimeno riguarda anche tutti i collaboratori esterni, i fornitori, i terzisti, i clienti, i visitatori e in generale tutti quei soggetti terzi che a vario titolo interagiscono con Serenissima o agiscono per suo nome e conto. Serenissima si impegna a diffondere i valori e principi etici contenuti in questo documento attraverso i mezzi considerati più idonei ed efficaci. Pertanto copie del codice sono disponibili presso le bacheche posizionate in accoglienza ed è reso pubblico sul sito internet aziendale (www.serenissimasrl.com), da cui è possibile scaricarlo liberamente. Il codice etico della ditta Serenissima è stato ufficialmente approvato il 7 Gennaio 2016 e viene revisionato e aggiornato periodicamente al fine di adattarlo ai cambiamenti normativi, alle condizioni ambientali e all’esperienza maturata nella sua applicazione.   This code of ethics aims at defining in a clear manner Serenissima’s cornerstone values and ethical principles and at the same time summarize the main rules of conduct.  This code is mainly intended to serve as a guide to the everyday conduct of Serenissima’s employees, at all levels of the company. Nonetheless it involves also all external collaborators, suppliers, contractors, customers, visitors and all those parties who in one way or another are in contact with Serenissima or act for and on behalf of it. Serenissima is committed to making the values and ethical principles contained in this code known through the means considered most appropriate and effective. Therefore it is available at the bulletin boards in the office foyer and published on the company’s website (www.serenissimasrl.com), where it can also be freely downloaded.  Serenissima’s code of ethics was officially ratified on January, 7Th 2016 and is reviewed and updated periodically in order to adapt it to the changes in norms, environmental conditions and experience gained through its application.    L’amministratore Gianluigi Marchesini   
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 PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI CORE PRINCIPLES AND VALUES 
  Rispetto dell’individuo  Serenissima riconosce il principio fondamentale del rispetto dell’individuo, la sua dignità e i suoi valori, adeguando la propria identità e condotta di conseguenza. Serenissima ripudia ogni forma di intolleranza, violenza, molestia o discriminazione basate su sesso, razza, nazionalità, età, opinioni politiche, religione, orientamento sessuale, condizioni di salute e status socio-economico.  Respect for the individual Serenissima acknowledges the fundamental principle of respecting the individual, his dignity and his values, consequently shaping its own identity and conduct. Serenissima renounces every form of intolerance, violence, harassment and discrimination, be it based on sex, race, nationality, age, political opinions, religion, sexual orientation, health condition, socio-economic conditions.   

  Rispetto della legalità Serenissima si impegna ad assicurare il pieno rispetto di leggi e regolamenti in vigore.  Regulatory compliance Serenissima is committed to ensure the full respect of the laws and the rules in force.   
  Trasparenza, correttezza e onestà Serenissima si impegna a stabilire relazioni commerciali nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e correttezza. Per questo garantisce trasmissioni di informazioni comprensive, affidabili e tempestive, rifuggendo da comunicazioni ingannevoli così come da quei comportamenti diretti ad acquisire un vantaggio sleale sfruttando lo stato di debolezza o di disinformazione della controparte.  Transparency, fairness and honesty Serenissima is committed to establishing business relationships in compliance with the principles of transparency and fairness. Therefore it aims at ensuring comprehensive, reliable, balanced and prompt information and avoiding deceiving communication as well as behavior directed to take unfair advantage of other party’s condition of weakness or lack of knowledge.   
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 Giusto equilibrio di tradizione e innovazione Serenissima trae pieno vantaggio dall’esperienza maturata in oltre cinquanta anni di attività. Allo stesso tempo la società è proiettata al futuro, sviluppando il proprio business con investimenti in nuovi mercati, processi e tecnologie, raggiungendo sia una miglior efficienza operativa che più alti standard di rispetto dell’ambiente.  Balanced blend of tradition and innovation Serenissima takes full advantage of its expertise gathered during more than fifty years of operation. At the same time the company looks forward, developing its business through investing in new markets, processes and technologies, not only making operations more efficient, but also more environmentally friendly.   
  Orientamento al cliente e flessibilità Serenissima si impegna a garantire la soddisfazione dei propri clienti formulando le migliori soluzioni disponibili, personalizzate ai loro bisogni specifici. La società è dedicata alla costruzione di relazioni collaborative con i propri clienti e si identifica come un partner affidabile e qualificato. Serenissima è orgogliosa della propria flessibilità e reattività nel rispondere alle necessità in evoluzione dei propri clienti.  Customer orientation and flexibility Serenissima is committed to guaranteeing its customers’ satisfaction through identifying the best possible tailored solutions. It is devoted to building true and collaborative partnerships with them, and sets itself as a reliable, qualified and trustworthy ally. Serenissima takes proud in its flexibility, thus being promptly ready to respond and adjust to its customer’s evolving needs.   
  Qualità e miglioramento continuo  Serenissima promuove un modello di qualità totale perseguendo obiettivi di miglioramento continuo. La società gestisce un Sistema di Gestione Certificato al regime ISO 9001:2008. Per questo, prodotti e processi sono regolarmente monitorati e documentati.  Quality and continuous improvement Serenissima promotes a total quality approach pursuing continuous improvement. The company operates an ISO 9001:2008 certified Quality Management System. Thus, products and processes conformity is regularly monitored and documented.   
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 Sicurezza alimentare Serenissima dedica particolare attenzione ai regolamenti e alle specifiche caratteristiche dell’industria alimentare, garantendo piena rintracciabilità e adottando un estensivo piano di Autocontrollo Igienico-Sanitario basato sul metodo HACCP.  Food security Serenissima focuses appropriate attention to the food sector regulations and specifications, guaranteeing full traceability and operating according to an extensive HACCP based self-monitoring plan.   
  Sostenibilità e rispetto dell’ambiente Serenissima rispetta l’ambiente e si impegna a seguire standard elevati di protezione ambientale. Gestendo un Sistema di Gestione Ambientale Certificato alla norma ISO 14001:2004, la società ricerca continuamente nuovi metodi per migliorare la propria performance ambientale e garantisce il pieno rispetto delle inerenti normative vigenti. Sustainability and respect of the environment Serenissima values the environment and pledges to follow high standards of environmental protection. Operating an ISO 14001:2004 Environmental Management System, the company continuously seeks new ways to improve its environmental performance and guarantees full compliance of the applicable environmental legislation in force.   
  Sicurezza sul lavoro Serenissima considera la sicurezza sul lavoro un imperativo. Per questo si impegna a trasmettere e consolidare una cultura di sicurezza, salubrità e prevenzione a tutti i livelli organizzativi.   Workplace safety Serenissima considers safety at work imperative. Therefore it is committed to spreading and consolidating a culture of safety, salubrity and accident prevention throughout the whole organization.   
  Impegno nella comunità Serenissima, nel suo piccolo, si impegna attivamente nei confronti della comunità locale sponsorizzando attività socio-culturali ed eventi sportivi.  Commitment towards the community Serenissima, in its own small way, actively commits to the sponsoring  community activities such as social and cultural projects and sport events.  
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REGOLE DI CONDOTTA RULES OF CONDUCT 
  Regole di condotta generali Tutti i visitatori e il personale esterno devono rispettare le norme in tema di sicurezza e ambiente incluse nel foglietto illustrativo disponibile presso l’ufficio accettazione. I visitatori e il personale esterno devono sempre identificarsi alla reception ed essere autorizzati e accompagnati dal personale della Serenissima quando entrano in altre aree. Si raccomanda di prestare la massima attenzione ai macchinari in movimento e agli altri potenziali pericoli. Si ricorda che nessuno dovrebbe accedere ai locali sotto l’influenza di alcol o sostanze stupefacenti. Fumare al di fuori delle aree designate è sempre proibito.  General rules of conduct All visitors and external personnel must comply with the safety and environmental rules included in the information card available at the office foyer. Visitors and external personnel must always identify themselves at the reception desk and be authorized and accompanied by Serenissima’s staff when entering other areas. It is recommended to pay serious attention to moving vehicles and other potential dangers. Nobody should not enter Serenissima’s premises under the influence of alcohol or narcotic substances. Smoking is always forbidden inside buildings and outside the designated areas.   

  Regole di condotta del personale interno Tutto il personale interno di Serenissima deve rispettare il “Regolamento Generale Interno” affisso in bacheca in ufficio accettazione e pubblicato sul sito internet della società. Gli addetti non devono condurre attività illegali. La loro condotta sul posto di lavoro deve essere basata su serietà e rispetto di regole, persone e cose. Viene sottinteso che il personale che accede al proprio posto di lavoro sotto l’influenza di alcol o droghe agisce in violazione del presente codice di condotta. Si raccomanda agli addetti di non introdurre negli ambienti di lavoro sostanze alcoliche o stupefacenti. E’ vietato il consumo di tali sostanze sul luogo di lavoro ed è altresì vietato l’accesso o il rientro da qualsiasi tipo di pausa sotto l’influenza delle stesse.  Internal personnel rules of conduct All Serenissima’s internal personnel must comply with the “General Internal Regulation”, available at the bulletin boards in the office foyer and published on the company’s website (in Italian only). Serenissima staff must not be involved in illegal activities. Their conduct in the workplace must be based on seriousness, and respect for rules, people and things.  It is assumed that operators entering their workplace under the influence of alcohol or narcotic substances are not respecting this rule of conduct. Personnel should not introduce to the workplace any alcohol or drugs. It is forbidden to consume alcohol or drugs while working and also arrive to work or return to work from any break under the influence of such substances.   
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 Regole di condotta generale nei rapporti con parti terze Serenissima si impegna ad evitare condotte che possano essere interpretate come mirate a stabilire vantaggi o favori iniqui da terze parti. Non è accettabile ogni tipo di omaggio che ecceda o possa essere percepito come eccedente le normali pratiche commerciali o cortesie, o che sia in qualche modo mirato ad ottenere trattamenti di favore in relazione ad attività legate a Serenissima. Ogni relazione che Serenissima possa intraprendere con sindacati e partiti politici, oltre che con rappresentanti e candidati degli stessi devono essere basate sui più alti livelli di trasparenza e correttezza.  General rules of conduct with third parties Serenissima is committed to avoiding any conduct that may be misinterpreted as aimed at unfairly gaining advantages or favors from third parties. Any form of gift which exceeds or can be construed as exceeding normal commercial practices or courtesy, or which is in any way meant to obtain favorable treatment in the pursuit of any activity tied to Serenissima, is not accepted.  Any relations that Serenissima may host with trade unions, political parties and their representatives or candidates must be based on the highest standards of transparency and righteousness.   
  Rapporti con i clienti Serenissima si impegna a rispettare i propri contratti e impegni, costruendo relazioni affidabili con i propri clienti. Perciò vengono offerte le migliori soluzioni possibili disponibili e viene dedicata la dovuta cura nella risoluzione di potenziali problemi e reclami. Serenissima garantisce un’informazione trasparente, completa, dettagliata e veritiera, assicurando confidenzialità, flessibilità, accuratezza e puntualità. 

 Relations with customers Serenissima is committed to honor its contracts and obligations, building trustworthy relations with its customers. Thus providing the best possible solutions and handling their potential problems and reclamations with care. The company guarantees a transparent, comprehensive, detailed and truthful information, ensuring confidentiality, flexibility, accuracy and punctuality.   
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 Rapporti con fornitori e terzisti Serenissima seleziona i propri fornitori e terzisti non basandosi solamente sull’aspetto economico, ma anche secondo principi quali affidabilità, competenza tecnica e organizzativa, consistenza nel portare a termine il lavoro o la fornitura richiesti, rispetto dell’ambiente e solidità finanziaria. Serenissima crede che le relazioni instaurate con fornitori e terzisti si debbano basare su correttezza reciproca, onestà e lealtà. Tutti i contratti devono avere forma scritta al fine di garantire trasparenza ed evitare incomprensioni.  Relations with suppliers and contractors Serenissima selects its suppliers and contractors not only based on economic criteria, but also on qualities such as their reliability, their technical and organizational competence, their ability to carry out the agreed activity, their environmental friendliness and their financial solidity.  Serenissima believes that the relationships with its suppliers and contractors relies on mutual fairness, honesty and loyalty. All the contracts must be in written form to guarantee transparency and to avoid misunderstandings.   
  Relazioni con i media Le relazioni con i media devono essere intraprese esclusivamente dal responsabile designato dalla società. Tutte le parti interessate sono dissuase a fornire informazioni e notizie inerenti Serenissima senza autorizzazione preventiva da parte della direzione. Queste relazioni devono essere condotte nel rispetto dei principi di trasparenza, accuratezza e veridicità in accordo con i principi e valori di Serenissima.  Media relations Media relations must be managed exclusively by the responsible chosen by the company. All interested parties are discouraged from providing information and news concerning Serenissima without being authorized by the management. These relations must be conducted under the principles of transparency, accuracy and truthfulness in agreement with to Serenissima’s principles and values.   
  Proprietà intellettuale e confidenzialità Serenissima garantisce la confidenzialità delle informazioni in proprio possesso. Tutti gli attori coinvolti, anche successivamente alla terminazione dei rapporti con Serenissima, sono tenuti a non divulgare informazioni riguardanti aspetti commerciali della società e più in generale tutte quelle informazioni non di dominio pubblico riguardanti l’impresa. L’unica eccezione accettabile a tale prassi si ha in caso la divulgazione sia richiesta per legge o in forza di altre prescrizioni normative.   Intellectual property and confidentiality Serenissima guarantees the confidentiality of the information in its possession.  All involved parties, even after the termination of the working relation, shall not disclose any information regarding the commercial business of the company, as well as all other non-public information concerning the company. The only exception will be where such disclosure is required by laws or by other regulatory requirements. 


