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UN RINNOVATO IMPEGNO VERSO 
L’ECCELLENZA

Tutto ha inizio nei primi anni ’60 nella Rubber 
Valley, una zona ben precisa tra le province 
di Bergamo e Brescia, quando Vanni Oldrati, 
dopo diversi anni durante i quali apprende 
nuove tecniche produttive per sviluppare e re-
alizzare guarnizioni in elastomero, intraprende 
la strada dell’imprenditoria e fonda nel 1964 la 
Oldrati Guarnizioni Industriali.
Una storia di nascita e rinascita, perchè dopo 
aver superato un grave incendio nel 1977, la Ol-
drati avvia i primi processi di produzione inte-
grati, differenziando costantemente i prodotti 
e introducendo nuovi tipi di guarnizioni appli-
cabili a sempre più diversi settori industriali.
Negli anni ’80 iniziano le acquisizioni di altre 
società che completano la filiera e arricchis-
cono la gamma dei prodotti, arrivando così nel 

LE NOSTRE AZIONI
SONO POGGIATE SUI VALORI“ ”

1991 alla costituzione del Gruppo Oldrati e all’ingres-
so in società dei figli di Vanni: Diego, Manuel e Devid 
Attilio, i quali l’hanno portata in Europa e nel mondo.
Da sempre il nostro impegno è rispondere alle esi-
genze dei clienti, grazie alla conoscenza del merca-
to, l’utilizzo di tecnologia avanzata, la progettazione 
di soluzioni tecniche innovative fornendo un servizio 
personalizzato e di elevato livello per produrre un 
prodotto che è l’espressione della nostra passione 
per l’eccellenza e l’affidabilità.
Partendo dalle basi solide del nostro passato, ques-
to Codice Etico riconferma a noi tutti che le nostre 
decisioni, le nostre azioni sono poggiate sui valori.
Oldrati è stata costruita, generazione dopo gener-
azione, con l’impegno delle persone che la compon-
gono. Impegno che si traduce nel perseguire i nostri Villongo, 1990

Villongo, 1964
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sa in gioco personale di tutti coloro che nell’azienda 
collaborano investendo tempo, lavoro, idee: è a loro 
che rivolgiamo il nostro pensiero più forte ed è an-
che per riconoscere il loro impegno che oggi abbia-
mo confermato quei valori e principi che, applicati 
da sempre, hanno garantito il nostro successo.
Non possiamo dimenticare, infatti, che un Gruppo 
aziendale come il nostro, che ha vissuto negli anni 
una espansione straordinaria, è anche chiamato a 
comporre, in un gioco di delicati equilibri interni, le 
contraddizioni che in esso necessariamente con-
vivono: libertà e regola, creatività e responsabilità, 
iniziativa individuale e tutela collettiva. In questo 
contesto, il Codice Etico rappresenta un’occasione 
non solo per formalizzare eccellenze già da tempo 
consolidate, ma anche per definire una guida, una 
“bussola” che orienti i comportamenti futuri di noi 

tutti nella complessità interna ed esterna.
È evidente: il Codice Etico, di per sé, non basta. Non 
sarà lo strumento sufficiente a prevenire le fragilità 
individuali o i comportamenti non sempre in linea 
con i nostri valori: ma ci consentirà di portarli alla 
luce, ci consentirà di imparare dall’errore e ripartire.
Consultiamo tutti spesso il nostro Codice e rendi-
amo i nostri occhi più attenti a ciò che ci circonda: 
dobbiamo imparare a farci domande e non chiedere 
solo risposte. Il nostro progredire nell’eccellenza e 
nella creazione di valore per l’azienda e per la so-
cietà civile dipende dalla capacità di ognuno di con-
tribuire a sostenere questi principi nell’attività di ogni 
giorno e in ogni decisione.

Ad ognuno i migliori auguri di buon 
lavoro in Oldrati!

Vanni Oldrati

obiettivi imprenditoriali senza mai perdere di vista i 
nostri punti di riferimento: rispetto e responsabilità, 
integrità e sobrietà, lealtà e fiducia, passione per la 
ricerca e l’innovazione.
Punti di riferimento che, da sempre, ci hanno per-
messo di garantire, nel nostro operato, la centralità 
del cliente cui vogliamo offrire, sempre, un prodotto 
di qualità eccellente.
Oggi più che mai è essenziale confermare la nostra 
visione etica, esprimere con chiarezza i nostri prin-
cipi, valori e responsabilità comuni. Questo significa 
lavorare sulla trasparenza dei comportamenti; sig-
nifica ridurre il perimetro delle decisioni arbitrarie; 
significa richiamare alla responsabilità in caso di de-
viazioni.
Il consolidamento del nostro futuro non può passare 
che attraverso il continuo coinvolgimento e la mes-
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L’Azienda Oldrati, fondata sin dall’origine su forti valori 
umani e di impresa, è sempre stata all’avanguardia sia 
nell’ambito industriale che della responsabilità sociale e 
dell’etica, attraverso iniziative di diversa natura che, dalla 
sede di Villongo, sono state via via estese a tutte le sedi 
aziendali nel mondo, nel rispetto delle culture, delle diver-
sità, delle buone prassi locali.
Oldrati da sempre ha portato valore per la comunità, cre-
ando valore per l’impresa stessa. Nel passato, la creazi-
one del valore a livello sociale veniva per lo più identificata 
con la creazione di posti di lavoro e, quindi, nell’ingenerare 
indirettamente “benessere sociale”.
Oggi questo non è più sufficiente: la globalizzazione 
dell’economia e della comunicazione rende più comples-
sa la rete all’interno della quale le imprese si trovano ad 
operare, chiamandole a rispondere dei propri comporta-
menti non solo in ragione della qualità dei propri prodotti, 
ma anche per l’impegno sociale a livello locale, il rispetto 
per l’ambiente, la tutela dei diritti umani e del lavoro in 
ogni paese del Mondo.
E noi, in Oldrati, siamo quindi fieri di poter fornire al cliente 

e alla società civile risposte sempre più concrete con un 
impegno volontario che va al di là delle norme e che non 
è solo finalizzato al prodotto e alla redditività dell’impresa 
stessa.
Il presente Codice Etico discende dai Principi d’impresa 
Oldrati, li declina nei comportamenti da assumersi da par-
te di tutti i collaboratori ed ha lo scopo di guidare il modo 
di agire etico delle persone a tutti i livelli dell’organizzazi-
one aziendale. 
Oldrati è infatti fortemente ancorata ai propri valori di cen-
tralità delle persone, di qualità del prodotto, di attenzione 
per il territorio ed il sociale, di internazionalizzazione: tali 
valori sono esportati in tutte le realtà in cui l’azienda opera.

CREAZIONE DI UN AMBIENTE
           DI LAVORO POSITIVO“ ”

OLDRATI DA SEMPRE HA IN SE’ DUE ANIME: 
CREARE VALORE PER LA COMUNITA’, CREANDO 

VALORE PER L’IMPRESA STESSA.

“
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L’INNOVAZIONE
L’innovazione è la fonte primaria del vantaggio compet-
itivo, è pensare in modo creativo superando gli schemi 
consolidati.
Se il nostro operato si distingue per la qualità e il cliente 
ci distingue con il suo giudizio, allora l’innovazione e la 
ricerca verso il miglioramento continuo saranno possibili 
grazie all’impegno quotidiano e alla passione delle nos-
tre persone.

“Disporre del know-how tecnico e usare questa leva 
per essere i primi. Lavorare con metodo e passione, 
nel rispetto delle regole.” 

L’IMPEGNO AMBIENTALE E SOCIALE
Il Gruppo Oldrati riconosce l’estrema importanza della salvaguardia e della protezione dell’ambi-
ente come condizione di esistenza del sistema industriale nel contesto in cui opera.
La cura verso l’ambiente si concretizza, tra l’altro, attraverso una serie di iniziative a livello locale 
finalizzate al risparmio energetico (tra cui l’utilizzo di energia ricavata da fonti rinnovabili e Progetti 
di riduzione e recupero degli sfridi come O-green). 
Oldrati si impegna per estendere/ottenere certificazioni di sostenibilità, non mancando di portare 
avanti una serie di progetti a livello locale di sostegno (erogazioni benefiche) e sviluppo delle 
comunità. Per esempio la collaborazione con Imprese Sociali come “A Mano A Mano”, vere e 
proprie “imprese”, basate su una concezione in cui l’impiego delle fasce deboli della società è de-
terminante. Infatti, esse agiscono con uno spirito “sociale”, poiché sono finalizzate a creare posti di 
lavoro per “Soggetti fragili e Svantaggiati”. 
Oldrati è inoltre impegnata da diversi anni nel supporto concreto dello sport giovanile (Vedi squad-
ra giovanile di ciclismo a Villongo), per incentivare le giovani generazioni all’adozione di stili di vita 
attivi, anche al fine di prevenire e combattere l’obesità. Quindi incoraggia e facilita la diffusione 
dell’attività fisica tra i ragazzi, per ispirarli alla cultura del movimento come principio di una vita 
gioiosa, sia dal punto di vista del benessere psico-fisico del singolo che dell’armonia nel gruppo.

IL NOSTRO CLIENTE
I clienti sono i nostri partner per raggiungere il successo nel Business.
Infatti, Oldrati ha saputo mantenere sempre viva la passione e l’impegno nella 
soddisfazione del cliente, attraverso un prodotto di altissimo valore qualitativo.
I clienti, che con il tempo hanno sviluppato nuove esigenze e nuove sfide, rap-
presentano il centro dell’attenzione e della passione storica che anima la Oldrati.
La strategia vincente è quella del fare della nostra competenza, dell’impren-
ditorialità e della capacità di adattamento i nostri fattori chiave di successo, 
ogni giorno. 

LE NOSTRE PERSONE
L’attenzione verso le persone si concretizza, nel quotidiano, nella creazione di un 
ambiente di lavoro positivo, all’interno del quale ognuno possa sviluppare e ac-
crescere le proprie capacità e competenze e sia remunerato sulla base di una 
politica meritocratica. In tutte le sedi aziendali sono diffuse esperienze di servizi 
dedicati a chi lavora in azienda; ad esempio, sono attivi i servizi di “Assistenza 
Sociale” e servizi mensa, assicurazioni mediche, servizi di tutela e sostegno 
della maternità/paternità secondo quanto disposto dal D.Lgs. 151/01 e dal D.Lgs. 
81/08. Il Team HR è disponibile per ascoltare le esigenze dei dipendenti; che si 
affiancano a quelle finalizzate a garantire orari di lavoro “part time” e/o Smart 
Working e permessi particolari per i lavoratori e le lavoratrici con figli piccoli.

Buona Lettura!

COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE
E’ assicurato il coinvolgimento del personale nello svolgimento del lavoro, anche 
prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e scambio di informazioni 
funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali.
Le persone devono partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione ed 
indipendenza di giudizio.
L’ascolto dei vari punti di vista, compatibilmente con le esigenze aziendali, con-
sente ai responsabili di formulare le decisioni finali; il personale deve, comunque, 
sempre concorrere all’attuazione delle attività stabilite.
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OBIETTIVI E DESTINATARI
Il Codice Etico Oldrati è un’alleanza ideale che l’azienda 
stringe con le proprie risorse umane e con i principali in-
terlocutori esterni. 
Il Codice Etico Oldrati, in vigore dal 2014, è chiamato a svol-
gere le seguenti funzioni:

•	 Individuare	i	principi	guida	per	le	risorse	che	op	
 erano in azienda e per l’azienda;
•	 Definire	gli	impegni	fondamentali	che	l’azienda		
 assume nei confronti dei dipendenti e viceversa;
•	 Esprimere	la	posizione	aziendale	nei	confronti		
 delle parti interessate con cui dialoghiamo.

Il codice Etico è un patrimonio di tutti i collaboratori Oldrati: 
è uno strumento al servizio delle persone, nato dai valori 
per consentire a tutti di generare e diffondere valore.
Alla base del Codice Etico Oldrati vi è il principio impre-
scindibile del rispetto di leggi e regolamenti vigenti.
E’ pertanto dovere di ogni risorsa Oldrati, ovunque essa 
operi, rispettare non solo leggi e i regolamenti vigenti ma 
anche il presente Codice Etico.
Il Codice Etico deve essere rispettato anche dai consulenti, 
fornitori, clienti e da chiunque abbia rapporti con Oldrati, 
cui verrà richiesto un esplicito impegno in tal senso.
Si rinvia al capitolato “Norme procedurali e di controllo” per 
ogni dettaglio relativo all’ambito di applicazione e destina-
tari del presente Codice.

IL CODICE ETICO E’ UN PATRIMONIO
           DI TUTTI I COLLABORATORI OLDRATI“ ”

Villongo, 2019
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Oldrati:
si intende ogni Società del Gruppo Oldrati, ovunque essa sia operante. 
Gli impegni assunti nell’ambito del presente Codice con riferimento a 
“Oldrati”, si intendono riferiti ai doveri e responsabilità di tutti i capi, re-
sponsabili e dirigenti che collaborano a vario titolo nel Gruppo.

Azienda:
si intende l’insieme delle persone e dei beni che costituiscono le Società 
del Gruppo.

Collaboratore:
si intende ogni persona che presta la propria attività alle dipendenze o 
nell’interesse di Oldrati. Tra i collaboratori sono compresi anche i consu-
lenti esterni con rapporti continuativi e quotidiani con l’azienda.

Superiore diretto:
si intende il primo responsabile, il capo, cui ogni risorsa fa riferimento 
nella attività quotidiana e da cui riceve le indicazioni operative.

Responsabile:
si intende ogni capo o responsabile di funzione.

Posto di lavoro, ambiente di lavoro:
si intende il luogo fisico e l’insieme dei colleghi ove ciascun collaboratore 
presta la propria attività quotidiana e ove si reca per riunioni, incontri, 
trasferte.

Direzione Risorse Umane:
si intende l’insieme delle persone che in Oldrati, presso ogni  Società, si 
occupano dell’inserimento, gestione e sviluppo del personale.

Direzione Affari Legali:
si intende l’insieme delle persone che in Oldrati, presso ogni Società, si 
occupano del presidio delle problematiche relative al diritto commer-
ciale, della concorrenza, dei marchi e brevetti, alla contrattualistica in-
dustriale e commerciale e alla disciplina legale del prodotto.

Internal Audit:
si intende la funzione aziendale che assiste le Società del Gruppo nel 
valutare e migliorare le attività di controllo interno, di gestione dei rischi 
e di corporate governance.  

DEFINIZIONI
Per una migliore comprensione dei contenuti del 
Codice Etico, di seguito sono raccolte le definizio-
ni riferite alla terminologia utilizzata nello stesso. 
Per ogni ulteriore chiarimento ogni collaboratore 
potrà rivolgersi alla Direzione Risorse Umane di 
riferimento.

Adro, 2002
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“La Oldrati ha al suo interno un patrimonio di risorse che le consente di superare le difficoltà e di 
proseguire il suo cammino verso un futuro di solidità e di crescita(...) Siate quindi fiduciosi, contin-
uate con serenità a dare il Vostro impegno con quello spirito di lealtà, coscienza professionale e 
dedizione che ha sempre caratterizzato la vostra azione: è un valore inconfondibile che ha con-
tribuito al raggiungimento dei nostri successi nel passato e che sarà un fattore determinante per 

assicurare il nostro avvenire.”

(Manuel Oldrati, messaggio di fine anno ai collaboratori, 
dicembre 2009)

CI RICONOSCIAMO NEL MOTTO
LAVORARE, INVESTIRE, CRESCERE“ ”La nostra è una storia di famiglia, con principi e valori ai quali 
ci ispiriamo quotidianamente nel rapporto con il cliente. I nostri 
principi aziendali orientano il Gruppo sin dalla sua creazione nel 
1964 e la loro applicazione si evolve con noi attraverso le sfide 
che affrontiamo. Tali principi sono stati raccolti e diffusi al nostro 
interno per la prima volta nel 2014: eccoli nella versione aggior-
nata.

LEALTÀ E FIDUCIA
•	 La costante attenzione nei confronti delle esigenze del cli-

ente costituisce la premessa e la base della nostra politica 
aziendale, ispirata alla massima trasparenza e all’eccellenza 
nella qualità. La lealtà verso i clienti e la fiducia che essi ci 
riconoscono ogni giorno con i loro ordini, sono il nucleo forte 
della relazione duratura che ci unisce.

•	 I nostri comportamenti in azienda si basano sulla reciproca 
fiducia tra colleghi, sulla piena disponibilità e trasparenza 
verso il Gruppo e verso tutte le parti interessate con le quali 
quotidianamente ci confrontiamo.

RISPETTO E RESPONSABILITÀ
• Sosteniamo la tutela della dignità umana e il totale e in-

condizionato rispetto dei diritti umani, ovunque operino le so-
cietà del Gruppo.

• Sosteniamo l’abolizione dello sfruttamento del lavoro minorile 
e del lavoro forzato e coercitivo, nell’ambito della nostra sfera 
di influenza e lungo tutta la catena produttiva, mediante stru-
menti giuridici e strette relazioni con le comunità locali.

• Basandoci sul rispetto dell’eguaglianza, valorizziamo le nostre 
risorse umane mediante la loro realizzazione personale e pro-
fessionale. In tal modo, contribuiamo anche allo sviluppo delle 
comunità locali, rafforzando il forte vincolo che ci unisce ai 
territori ove siamo presenti.

• Ci adoperiamo per evitare qualsiasi discriminazione nella dis-
ciplina del rapporto di lavoro in tutte le società del Gruppo, fin 
dal momento dell’assunzione. Obiettivo primario della nostra 
strategia occupazionale è di stabilire legami duraturi nel tem-
po, ispirati ai principi di crescita professionale e di riconosci-
mento del merito.

Bursa, 2013
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PASSIONE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE
•	 Il nostro obbiettivo è creare prodotti/ componenti 

che migliora la vita a chi li utilizza, mediante processi 
innovativi di ricerca e produzione, grazie alle nostre 
competenze.

•	 Applichiamo un consolidato sistema di qualità e trac-
ciabilità per riconoscere i nostri prodotti.

•	 Un fondamentale elemento del nostro successo è 
l’accurata selezione di materie prime di elevatis-
sima qualità, di cui ci approvvigioniamo nel pieno 
rispetto di uno stringente codice inerente alla loro 
origine e lavorazione.

Ci riconosciamo nel motto: “Lavorare, Creare, Innovare” 
Privilegiamo da sempre l’etica del fare! 
Si tratta della filosofia che ha ispirato ed ispira molte 
attività legate al gruppo:
•	 La creazione di un polo produttivo concentrico in 

Adro
•	 Le Accademy, un progetto nato per creare valore 

umano all’interno del gruppo
•	 O-green, un progetto mondiale per riciclare la gom-

ma a fine vita o di scarto

• Assicuriamo la libertà di associazione e l’effettivo es-
ercizio del diritto alla contrattazione sindacale.

• La tutela della salute umana e il rispetto dell’ambi-
ente sono al centro del nostro modo di operare; ges-
tiamo i nostri impianti mediante un uso sostenibile 
delle risorse idriche, delle materie prime, dei materiali 
e dell’energia, compreso l’utilizzo di fonti rinnovabili; 
perseguiamo il miglioramento dell’impatto ambien-
tale in tutte le sue forme, in particOlare mediante la 
riduzione delle emissioni, l’eliminazione degli sprechi 
e una corretta gestione dei rifiuti.

INTEGRITÀ E SOBRIETÀ
•	 Il nostro modo di comunicare all’esterno, compresa 

la pubblicità, è rispettoso della dignità umana, ed è in 
linea con la nostra strategia di creare prodotti/ com-
ponenti che migliorano la vita di chi li utilizza.

• La nostra attività di sensibilizzazione nei confronti 
delle istituzioni internazionali, nazionali e locali si basa 
su solide conoscenze scientifiche ed é sempre ispir-
ata ad integrità intellettuale, comportamentale e alla 
trasparenza.

Humenné, 2004
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Qualità del prodotto
La Qualità e la Sicurezza dei prodotti Oldrati sono da sem-
pre:
• costantemente controllate, ottimizzate e oggetto di 

continua innovazione, attraverso significativi inves-
timenti nella Ricerca & Sviluppo e nel Miglioramen-
to Continuo del Sistema industriale. Per ottenere la 
massima soddisfazione dei clienti, le attività di mi-
glioramento e innovazione coinvolgono e presidiano 
l’intera filiera, dalle materie prime ai processi;

• garantite da un sistema di procedure interne, costan-
temente revisionate e aggiornate da Certificazioni di 
Enti interni ed esterni. I collaboratori Oldrati ricevono 
una adeguata formazione sulle procedure di Qualità, 
Igiene e Sicurezza ed il rispetto delle stesse è pre-
sidiata, ai vari livelli di responsabilità dalla struttura 
organizzativa aziendale;

iste, brochure, siti internet, video, social media. 
Per trasmettere la “Voce” di Oldrati, oltre alla comuni-
cazione digitale, pubblichiamo la rivista “O-Mag” che 
viene distribuita a livello cartaceo e online.  

Dialogo
Oldrati ascolta in maniera attiva e strutturata tutti gli 
Stakeholder che si mettono in contatto con l’Azienda, pre-
disponendo mezzi e modalità idonei allo scopo e facilitan-
done l’accesso.
Ci impegniamo ad offrire risposte esaustive e tempestive 
a Stakeholder, usando loro attenzione, cortesia e disponi-
bilità.

Informazioni verso il cliente
Oldrati fornisce informazioni trasparenti, comprensibili e 
accessibili, non limitandosi al solo rispetto delle specifiche 
previsioni di legge applicabili. Offriamo, attraverso le et-
ichette, informazioni semplici e chiare, in modo da assi-
curare a tutti i clienti una tracciabilità dei propri prodotti.

La comunicazione
Oldrati comunica in modo rispettoso, onesto, 
trasparente e professionale.
Le comunicazioni da parte di Oldrati rispecchiano la 
sua reputazione e il ruolo di azienda leader orientata al 
futuro. Che si tratti di comunicazioni interne o esterne, 
indipendentemente dal mezzo di comunicazione o dal 
canale, proteggiamo i dati riservati di Oldrati, forniamo 
informazioni complete e accurate e favoriamo sempre 
le discussioni aperte e il dialogo.
Oldrati si impegna ad utilizzare un numero sempre 
maggiore di canali di comunicazione stringendo rap-
porti con i propri stakeholder attraverso: quotidiani, riv

IL CLIENTE E’ AL CENTRO
DEL NOSTRO LAVORO QUOTIDIANO“ ”

“CI IMPEGNAMO AD OFFRIRE RISPOSTE ESAUS-
TIVE E TEMPESTIVE AI CLIENTI, USANDO LORO 

ATTENZIONE, CORTESIA E DISPONIBILITA’.”



32 33

LE RISORSE UMANE
CODICE ETICO

Villongo, 2019
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tazione dei posti di lavoro;
• il controllo e l’aggiornamento delle metodologie di lav-

oro;
• la definizione e lo sviluppo di interventi formativi e di 

comunicazione rivolti a tutti i livelli dell’organizzazione;
• la promozione della sicurezza e salute sul lavoro an-

che tramite azioni che prevedano il coinvolgimento 
attivo dei collaboratori.

Tutti i collaboratori sono costantemente richiamati al rispet-
to delle norme e procedure per la tutela della loro sicurezza 
e di quella dei colleghi, all’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale e alla necessità di segnalare tempestivamente 
al proprio Superiore diretto ogni anomalia riscontrata.

1. Le persone in Oldrati

Un ambiente di lavoro sicuro
Oldrati si impegna a diffondere e consolidare una cultura 
della sicurezza che sviluppi una consapevolezza dei rischi 
e che promuova comportamenti responsabili da parte 
di tutti i collaboratori; inoltre opera costantemente per 
preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e 
la sicurezza dei lavoratori anche attraverso la definizione 
e l’implementazione di adeguati standard di riferimento.
In ogni caso Oldrati si impegna a rispettare la normativa 
locale vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro. A tal fine realizziamo interventi di natura tecnica 
ed organizzativa, attraverso:
• l’introduzione di un sistema integrato di gestione dei 

rischi e della sicurezza;
• una continua analisi del rischio e della criticità dei 

processi e delle risorse da proteggere, con annessi 
miglioramenti degli stessi;

• l’adozione delle migliori tecnologie, fin dalla proget-

“OLDRATI SI IMPEGNA A DIFFONDERE E 
CONSOLIDARE UNA CULTURA DELLA SICUREZZA 

CHE SVILUPPI UNA CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI 
E CHE PROMUOVA COMPORTAMENTI RESPONSA-

BILI DA PARTE DI TUTTI I COLLABORATORI”.

LE PERSONE SONO IL NOSTRO
  PATRIMONIO PIU’ PREZIOSO“ ”

Adro, 2010



36 37

Discriminazioni e molestie
Garantiamo uguali opportunità a tutti i nostri dipendenti, a 
tutti i livelli.  Siamo contrari ad ogni forma di discriminazi-
one o molestia.  
Promuoviamo e compensiamo le nostre persone consid-
erando unicamente i risultati e la performance lavorativa. 
Favoriamo il consolidamento di un clima aziendale volto 
alla tolleranza e al rispetto della dignità umana.  
È pertanto vietato:
• attuare comportamenti che possano creare un clima 

intimidatorio o offensivo nei confronti di colleghi o col-
laboratori; 

• tenere comportamenti che possano ledere la sensi-
bilità altrui, ivi inclusi atteggiamenti a sfondo sessuale 
(quali contatti fisici indesiderati, gesti e affermazioni 
con connotazioni sessuali e ostentazione anche di im-
magini);

• attuare azioni ritorsive contro qualsiasi dipendente che 
in buona fede si opponga o denunci eventuali casi di 
discriminazione, molestia o offesa alla persona.

Un ambiente di lavoro positivo
Oldrati si propone di mantenere e incentivare un ambi-
ente di lavoro positivo, ispirato alla tutela della libertà, della 
dignità e dell’inviolabilità della persona, nonché a principi 
di correttezza nei rapporti interpersonali, che consenta a 
tutti i collaboratori di svolgere al meglio l’attività lavorativa.
Siamo aperti all’impiego dei familiari di dipendenti, nel ris-
petto delle procedure di selezione di Gruppo, escludendo 
rapporti di dipendenza gerarchica o funzionale tra collab-
oratori legati da relazioni di parentela o sentimentali.
In particolare, ogni collaboratore è tenuto a segnalare, in 
via riservata, alla funzione Risorse Umane la sussistenza 
o l’insorgere di situazioni di conflitto di interesse che lo 
riguardano.

“OLDRATI SI PROPONE DI MANTENERE E 
INCENTIVARE UN AMBIENTE DI LAVORO POSI-
TIVO, ISPIRATO ALLA TUTELA DELLA LIBERTA’ E 
DELLA DIGNITA’ “
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La promozione e la tutela dell’occupazione
Ci impegniamo ad adottare strategie che coniughino la 
crescita e la redditività d’impresa con la tutela e lo svilup-
po dell’occupazione - sia diretta che indotta - e a promu-
overe la qualità del lavoro, compatibilmente con i vincoli 
dello scenario economico esterno.

La contrattazione e le rappresentanze dei 
lavoratori 
Ispiriamo le nostre decisioni e i nostri comportamenti 
verso i collaboratori alla rigorosa osservanza delle nor-
mative e dei contratti collettivi (laddove previsti dalla leg-
islazione pertinente), nel rispetto e in collaborazione con 
le rappresentanze sindacali liberamente elette e in uno 
spirito costruttivo delle relazioni industriali.

La selezione e l’inserimento in Oldrati
Il processo di selezione si svolge nel rispetto delle pari 
opportunità e della persona, in modo strutturato e chi-
aramente esplicitato al candidato. Forniamo al candidato 
informazioni corrette ed esaustive in merito all’organiz-
zazione e alla posizione per la quale verrà valutato.
Al candidato è richiesto di trasmettere correttamente al 
selezionatore tutte le informazioni utili a rendere il proces-
so di selezione efficace ed efficiente.
Ci impegniamo a porre in essere tutte le attività che facil-
itino l’inserimento del neo-assunto in un ambiente collab-
orativo che favorisca la crescita professionale. Villongo, 2019

VALORIZZIAMO IL CONTRIBUTO DI CIASCUNO, 
GARANTENDO PARI OPPORTUNITA’ DI CRESCITA“ ”
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La riservatezza dei dati personali
Nell’ambito della nostra attività imprenditoriale, raccoglia-
mo una quantità significativa di dati personali e di infor-
mazioni (relativi, ad esempio, ai dipendenti, collaboratori, 
clienti, fornitori …), che ci impegniamo a trattare in ottem-
peranza a tutte le leggi in materia di riservatezza vigenti 
nelle giurisdizioni in cui operiamo.
In particolare, ogni collaboratore è chiamato:
• ad effettuare raccolta di dati solo se espressamente 

autorizzato;
• a prestare la massima diligenza nella raccolta dei dati 

personali e nella loro conservazione,accertandosi del 
preventivo consenso dell’interessato;

• a non comunicare o in qualsiasi modo diffondere a 
terzi non autorizzati i dati personali.

Poniamo sempre al primo posto la sicurezza nella selezi-
one, definizione e nell’uso delle procedure, anche infor-
matiche, destinate al trattamento di dati personali e delle 
informazioni riservate a tutela dei diritti e delle libertà fon-
damentali e della dignità della persona interessata.

“CI IMPEGNIAMO A METTERE A DISPOSIZIONE DEI COL-
LABORATORI GLI STRUMENTI CONOSCITIVI, DI AGGIORNA-
MENTO E DI MIGLIORAMENTO PROFESSIONALE NECESSA-

RI PER LO SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ”.

La formazione e sviluppo
Ci impegniamo a mettere a disposizione dei collaboratori 
gli strumenti conoscitivi, di aggiornamento e di migliora-
mento professionale necessari per lo svolgimento delle 
relative attività. Definiamo ed attiviamo un’attenta pro-
grammazione delle attività formative e poniamo tutti i col-
laboratori nelle condizioni di accedervi, secondo opportu-
nità ed a seguito di un’attenta analisi delle potenzialità e
dei bisogni. I collaboratori hanno il dovere di concorrere 
a tale impegno, sia partecipando attivamente alle inizia-
tive formative che condividendo e applicando i contenuti 
appresi. 
Valorizziamo il contributo di ciascuno, garantendo pari 
opportunità di crescita in funzione della valutazione dei 
risultati e attribuendo responsabilità coerenti con ruo-
lo e percorsi dei singoli e valorizzando le competenze 
maturate. La valutazione dei collaboratori è effettuata in 
maniera allargata coinvolgendo i responsabili, la funzione 
Risorse Umane e, per quanto possibile, i soggetti che sono 
entrati in relazione con il valutato, attraverso sistemi equi, 
trasparenti e noti ai collaboratori valutati. I collaboratori si 
impegnano a porsi in modo partecipativo e propositivo 
nel processo di valutazione.
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• l’uso del telefono, della posta elettronica e di Internet presso l’Azienda deve avvenire per legittimi fini professionali. In 
conformità a policy locali, è consentito un utilizzo occasionale di Internet anche a fini personali in orario non lavorativo;

• tutte le informazioni immesse nel sistema informatico sono di proprietà della Società;
• è responsabilità del singolo collaboratore mantenere riservate tutte le password ed i codici identificativi, per impedire 

l’accesso non autorizzato ai dati ed alle informazioni societarie;
• per i computer aziendali vanno usati soltanto programmi software che sono stati acquistati dalla Società ai fini della 

conduzione della propria attività;
• è assolutamente vietata la riproduzione o duplicazione di programmi software: qualsiasicollaboratore duplichi, 

consapevolmente o inconsapevolmente, del materiale software espone la Società e se stesso al rischio di gravi sanzioni.

Ogni collaboratore è altresì tenuto a:
• adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la 

funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
• non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi, non ricorrere, sia nella comunicazione scritta che verbale, 

a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno 
all’immagine aziendale;

• non inviare messaggi di posta elettronica che possano impegnare la società verso soggetti terzi senza averne titolo;
• avere la massima cura nella custodia dei dispositivi mobili assegnati o in dotazione e non cederli a terzi. 

“ ”

2. Le norme di comportamento in azienda

La tutela dei beni di proprietà aziendale
Ogni collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti corretti e 
responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l’utilizzo, documentando con precisione 
il loro impiego.
In particolare, ogni collaboratore deve:
• Utilizzare con scrupolo i beni a lui affidati;
• Evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di inefficienza o pregiudizio per l’interesse aziendale.

Ogni collaboratore è responsabile della protezione dei beni a lui affidati ed ha il dovere di informare tempestivamente le 
funzioni preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per Oldrati.
L’uso corretto dei sistemi di telecomunicazioni
I sistemi di telefonia, di accesso alla posta elettronica, a Internet ed alla Intranet appartengono alla Società. Lo scopo di tali 
sistemi è quello di migliorare la performance dell’attività lavorativa.
Ogni collaboratore deve quindi tenere presente che:

OGNI COLLABORATORE E’ RESPONSABILE
            DELLA PROTEZIONE DEI BENI A LUI AFFIDATI
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La riservatezza delle informazioni aziendali 
e l’obbligo di confidenzialità
Ciascuno, in funzione della propria posizione 
all’interno dell’organizzazione Oldrati può venire 
– direttamente o indirettamente – in possesso di 
informazioni confidenziali concernenti la Società, il 
suo know-how, le sue attività, i suoi prodotti, quali, 
a titolo esemplificativo: strategie; attività di ricerca 
e sviluppo; processi e dati industriali; dati tecnici, 
produttivi, commerciali e di marketing; attività 
promozionali o di vendita o di campagne pubblicitarie; 
risultati finanziari operativi; operazioni societarie; 
informazioni su stipendi e personale.

Pertanto, ogni collaboratore è tenuto a:

• astenersi dal divulgare all’esterno qualsiasi infor-
mazione riguardante Oldrati che non sia di pubbli-
co dominio, in qualsiasi momento, sia durante che 
dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

• prendere sempre tutte le necessarie precauzioni 
per impedire la divulgazione di informazioni riserv-
ate: ciò significa, anche, accertarsi di non lasciare 
tali informazioni in vista sulla propria scrivania, nel-
la propria area di lavoro o presso la fotocopiatrice 
ove chiunque potrebbe averne accesso e sottrarle 
indebitamente e accertarsi che dopo le riunioni di 

LE CONOSCENZE SVILUPPATE DA OLDRATI 
COSTITUISCONO UN PATRIMONIO INESTIMABILE CHE 

OGNI COLLABORATORE DEVE TUTELARE. “ “
Le conoscenze sviluppate da Oldrati costituiscono un 
patrimonio inestimabile che ogni collaboratore deve 
tutelare. Infatti, in caso di impropria divulgazione di 
tali informazioni, Oldrati potrebbe subire un danno sia 
patrimoniale sia di immagine.
Le informazioni rappresentano, dunque, una com-
ponente strategica del patrimonio aziendale e, come 
tali vanno tutelate e gestite con la necessaria cautela 
proporzionale alla loro importanza.

lavoro tutta la documentazione ed eventuale altro mate-
riale sensibile (es. prodotti sperimentali, moke-up, dati su 
lavagne fisse e mobili) siano stati adeguatamente raccolti 
e, se necessario, correttamente smaltiti;

• custodire le informazioni confidenziali in archivi fisici chi-
usi a chiave e/o in archivi informatici adeguatamente 
protetti;

• non lasciare incustodito il proprio PC e qualunque altro 
supporto informatico (mobile device, chiavette USB, CD, 
ecc.) e a riporli in un armadio/cassettiera chiusi a chiave;

• chiudere a chiave gli accessi alla propria postazione 
di lavoro quando la si abbandona (fine giornata, pausa 
pranzo, riunione);

• trattare argomenti confidenziali con la massima discrezi-
one, in particolare in pubblico o anche sul luogo di lavoro, 
se in presenza di personale non autorizzato all’accesso a 
tali informazioni;

• chiedere ai destinatari esterni di informazioni aziendali 
riservate di rispettarne il carattere confidenziale.
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Cura del contenuto delle comunicazioni esterne
Oldrati riconosce il ruolo primario di una comunicazione 
chiara ed efficace nelle relazioni interne ed esterne. La di-
vulgazione al pubblico, da parte di collaboratori a qualsia-
si livello, di informazioni attinenti Oldrati o alcuni specifici 
settori, sotto forma di discorsi, partecipazioni a convegni, 
pubblicazioni o qualsiasi altra forma di presentazione al 
pubblico, devono ricevere l’autorizzazione preventiva del-
la funzione Marketing. Nello specifico, la comunicazione ai 
mezzi di informazione riveste una particolare importanza 
ai fini del mantenimento dell’immagine aziendale; pertanto, 
tutte le informazioni riguardanti il Gruppo e l’attività dello 
stesso devono essere fornite in modo coordinato e previa 
verifica dei contenuti soltanto dai collaboratori incaricati 
della comunicazione ai media.
Tutti gli altri collaboratori non sono autorizzati a fornire in-
formazioni a rappresentanti dei media, né avere con questi 
alcun tipo di contatto volto alla diffusione di notizie azien-
dali riservate o comunque non pubblicate, avendo invece 
cura di comunicare alla funzione aziendale preposta qual-
siasi richiesta ricevuta.

“OLDRATI RICONOSCE IL RUOLE PRIMARIO DI UNA 
COMUNICAZIONE CHIARA ED EFFICACE NELLE 

RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE”

I COLLABORATORI SI IMPEGNANO 
           AD ASSUMERSI LE RESPONSABILITA’

                 RELATIVE ALLE MANSIONI AFFIDATE“ ”Regali, omaggi e benefici
Regali ed omaggi   -   di valore superiore a limiti di ragion-
evolezza o non coerenti con le normali relazioni di   lavoro 
creano situazioni di condizionamento e quindi interferen-
ze nello svolgimento del rapporto di lavoro che deve es-
sere esente da obblighi di riconoscenza.
Pertanto, Oldrati vieta ai propri collaboratori (così come 
ai loro familiari) di accettare, e tantomeno richiedere per 
sé o altri, regali, benefici o favori offerti da persone con 
le quali si intrattengono rapporti di lavoro, che possano 
compromettere l’indipendenza di giudizio degli stessi o 
quantomeno possano creare il sospetto che la stessa sia 
venuta meno. Sono considerati benefici il denaro, i beni 
tangibili (quali ad esempio viaggi, orologi, gioielli, articoli 
di pelletteria, oggettistica di valore, abbigliamento, telefoni 
cellulari, apparecchi hi-tech, …) ed anche servizi e sconti 
su acquisti di merci o servizi. Rientrano invece nelle nor-
mali cortesie d’affari, ad esempio, piccoli omaggi quali fio-
ri, gadget, libri, dolciumi, vini, etc. Eventuali inviti a pranzo o 
cena da parte di fornitori o partner commerciali non devo-
no mai inficiare la correttezza dei rapporti professionali e 
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devono sempre consentire di tenere separate la sfera 
dei rapporti personali e quella dei rapporti lavorativi. È 
ammesso utilizzare, anche per uso personale, i punt-
eggi accumulati durante i viaggi di lavoro, offerti dalle 
compagnie aeree o catene alberghiere. Non è tuttavia 
consentito richiedere o modificare compagnie, voli o 
altri tipi di prenotazioni al solo fine di accumulare punti 
o chilometraggi, in particolare se ciò comporta costi 
aggiuntivi per l’Azienda. Tutte le prenotazioni devono 
in ogni caso uniformarsi al rispetto dei principi generali 
di sobrietà e autoresponsabilità.
L’utilizzo della carta di credito aziendale deve essere 
limitato alle spese sostenute per conto o nell’interesse 
del Gruppo. Ai collaboratori Oldrati non è consentito, 
inoltre, concedere benefici o regalare oggetti a terzi 
che vadano oltre la normale cortesia d’affari, come 
sopra esplicitata, e possano quindi essere percepiti 
dal ricevente come tentativi di influenzarne decisioni 
e comportamenti.

Organizzazione del lavoro, mansioni, orari e 
turni
Oldrati provvede ad una pianificazione complessiva 
delle attività, che garantisca a ciascuno di occupare il 
ruolo più adeguato, massimizzando l’utilità dell’organ-
izzazione, nel rispetto delle pari opportunità.
I collaboratori si impegnano ad assumersi le responsa-
bilità relative alle mansioni affidate e a porsi in modo 
cooperativo durante tutto il periodo di permanenza in 
Azienda.
Nella definizione e gestione degli orari e dei turni con-
temperiamo, per quanto possibile, le esigenze lavora-
tive con il rispetto del tempo libero e della qualità della 
vita dei collaboratori. D’altro canto è obbligo di ogni 
collaboratore rispettare gli orari e i turni assegnati e 
segnalare tempestivamente l’assenza.
Nel caso di riorganizzazione del lavoro, è salvaguar-
dato il valore delle risorse umane prevedendo, ove 
necessario, azioni di formazione e/o di riqualificazione 
professionale.

Alcool e stupefacenti
Tutti i collaboratori Oldrati contribuiscono personal-
mente a promuovere e mantenere un clima di recip-
roco rispetto nell’ambiente di lavoro; particolare atten-
zione deve essere prestata al rispetto della sicurezza 
propria e dei colleghi di lavoro. In particolare, è fatto 
divieto ai collaboratori di:
• detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi 

titolo sostanze stupefacenti, alcool o sostanze di 
analogo effetto, nel corso della prestazione lavora-
tiva e nei luoghi di lavoro;

• consumare alcool o sostanze stupefacenti prima 
dell’inizio dell’attività lavorativa;

• fumare nei luoghi di lavoro anche ove ciò non sia 
vietato dalla legislazione nazionale.

All’interno dei luoghi di lavoro è ammesso il consumo 
moderato di bevande a bassa gradazione alcolica uni-
camente in occasione di ricorrenze festive e momen-
ti istituzionali (ad esempio brindisi natalizio) ed in ogni 
caso nel rispetto della normativa locale.
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L’AMBIENTE
CODICE ETICO
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“RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEL PRESENTE SEN-
ZA COMPROMETTERE LA CAPACITÀ DELLE 

GENERAZIONI FUTURE DI SODDISFARE LE PROPRIE”.

La nostra politica ambientale
Oldrati riconosce l’estrema importanza della sal-
vaguardia e della protezione dell’ambiente come 
condizione di esistenza del sistema industriale nel contes-
to in cui opera. Inoltre, promuove uno sviluppo sostenibile 
e lavora per raggiungere gli obbiettivi di sostenibilità di 
Oldrati supportando il progresso economico, la gestione 
responsabile dell’ambiente e lo sviluppo sociale. Metten-
do a disposizione adeguate risorse per la prevenzione 
dell’inquinamento derivate dalle proprie attività per il 
miglioramento continuo delle sue prestazioni ambientali 
entro i limiti delle conoscenze concretamente attingibili e 
dei vincoli finanziari che i principi di sana gestione eco-
nomica impongono. 
Le azioni di sensibilizzazione dei collaboratori alla conduz-

RINNOVABILITA’, RICICLABILITA’
     RIDUZIONE, RIUTILIZZO“ ”

ione in regime di massima efficienza dei propri processi 
produttivi così come dalle specifiche progettuali dei pro-
pri impianti sono costantemente improntate al raggiungi-
mento dei migliori standard di efficienza.
L’impegno del Gruppo Oldrati si esprime attraverso l’attu-
azione delle seguenti azioni:

• la riduzione dei consumi energetici nonché l’uso razi-
onale e sempre più efficiente dell’energia;

• la riduzione dei consumi idrici nonché l’applicazione 
di tecniche di risparmio in tutti i siti;

• la riduzione delle emissioni di gas serra;
• la riduzione dell’approvvigionamento idrico anche at-

traverso soluzioni di risparmio;
• la riduzione di ogni forma di spreco delle risorse priv-

ilegiando le azioni di prevenzione e recupero;
• l’ottimizzazione dei processi di supply chain attraver-

so la minimizzazione dei km percorsi e l’utilizzo di 
mezzi a minor impatto;

“
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Gli strumenti e le strategie adottate
La strategia Oldrati è improntata ad un’ottica di investimenti 
e attività che rispondono ai principi dello sviluppo sosteni-
bile. Ci impegniamo, in particolare a:
• estendere l’archiviazione digitale a tutti i reparti;
• implementare azioni e progetti volti ad aumentare l’ef-

ficienza energetica dei nostri processi produttivi;
• autoprodurre l’energia, laddove possibile, esclusiva-

mente da impianti di cogenerazione ad alta efficienza;
• destinare una quota degli investimenti all’autoproduzi-

one di energia da fonti rinnovabili
• estendere sistemi di gestione ambientale in tutte le 

sedi del Gruppo, certificati secondo lo standard inter-
nazionale UNI EN ISO 14001:2015 per il miglioramento 
continuo delle prestazioni e dell’organizzazione ambi-
entale;

• garantire ed adottare il monitoraggio e il controllo 
dell’andamento delle azioni aziendali in termini di im-
patto ambientale;

• effettuare attività di sensibilizzazione e di formazione 
ambientale per i collaboratori, che mirano alla divul-
gazione interna delle iniziative e ad accrescere le com-
petenze e le professionalità.

“LA STRATEGIA OLDRATI E’ IMPRONTATA AD UN’OTTI-
CA DI INVESTIMENTI E ATTIVITA’ CHE RISPONDONO AI 

PRINCIPI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE”

Le principali Key-words che ci guidano nella quotidian-
ità dei ns processi:

Riduzione: riduzione dell’utilizzo di materiali, attraverso 
la sgrammatura, la riduzione degli eccessi di imballag-
gio e l’ottimizzazione del design;

Riciclabilità: uso, ovunque sia tecnicamente e qualita-
tivamente possibile, di materiali riciclati e di materiali 
altamente recuperabili a fine vita;

Riutilizzo: sviluppo ed implementazione di soluzioni 
che possono essere destinate ad altri usi funzionali o 
re-introdotte nel ciclo produttivo.

Rinnovabilità: uso di materiali ottenuti da risorse rin-
novabili.

Monitoriamo con target ambiziosi i risultati di politica 
ambientale lungo tutta la filiera degli approvvigiona-
menti, dalla produzione e acquisto di materie prime, ai 
processi produttivi, al confezionamento, alla distribuz-

ione.
I nostri collaboratori ricevono informazioni e formazi-
one adeguate, con l’obiettivo del massimo coinvolgi-
mento di ognuno nella applicazione delle procedure 
aziendali.

In particolare, è richiesto a tutti i collaboratori:
• di adoperarsi per un corretto uso delle risorse en-

ergetiche ed evitarne lo spreco, attraverso sem-
plici comportamenti quotidiani: quali spegnere 
la luce e le apparecchiature elettriche quando si 
lascia il posto di lavoro, controllare la chiusura dei 
rubinetti dell’acqua, stampare i documenti solo 
ove strettamente necessario;

• di provvedere ad una adeguata separazione dei 
materiali di rifiuto per consentirne il corretto smal-
timento e recupero.
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LE MATERIE PRIME
CODICE ETICO
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L’approvvigionamento
Tutte le materie prime destinate alla produzione di prodotti Oldrati, devono soddisfare una serie di requisiti specifici di 
qualità e sicurezza. L’approvvigionamento avviene attraverso una funzione interna specializzata che opera congiunta-
mente con fornitori e produttori rigorosamente selezionati nel rispetto dei principi generali. Ove possibile, Oldrati pre-
dilige l’approvvigionamento diretto delle materie prime strategiche poiché lo stesso assicura ai produttori e/o fornitori 
una chiara comprensione delle specifiche esigenze Oldrati in materia di qualità e sicurezza e consente a Oldrati una 
valutazione diretta e obiettiva.
In particolare, la procedura di acquisto, non può prescindere dai seguenti criteri:
• rigorosa selezione dei fornitori sulla base delle competenze specifiche;
• azioni di monitoraggio lungo tutta la filiera con ispezioni e controllo dei sistemi di prima trasformazione;
• analisi di conformità delle materie prime in arrivo presso i siti produttivi prima di immetterle nel ciclo produttivo.

I rapporti con i produttori e fornitori
Oldrati costruisce con i propri fornitori di materie prime 
strategiche una partnership commerciale fondata sul dia-
logo, trasparenza e rispetto, cercando di stabilire rapporti 
di reciproca equità.
Oldrati, in particolare:
• richiede il rispetto di condizioni di lavoro e di salario 

adeguate alle normative internazionali;
• sostiene meccanismi commerciali, quali contratti di 

lungo termine, che contribuiscono ad assicurare un 
reddito più stabile;

• favorisce una politica dei prezzi trasparente che cos-
tituisca un riferimento sui prezzi delle materie prime;

L’ECCELLENZA QUALITATIVA
SEMPRE AL PRIMO POSTO

Per rafforzare le relazioni con i fornitori il Gruppo ha creato 
un piano di condivisione con gli attori interni ed esterni 
della catena produttiva basato su principi di trasparenza, 
integrità, nella non tolleranza di pratiche collusive e nel pi-
eno rispetto della legalità.
A tal proposito Oldrati si è prefissa vari obiettivi sull’ap-
provvigionamento di beni e servizi fondamentali:
• ricerca del massimo vantaggio competitivo;
• alla concessione di pari opportunità di partnership 

per ogni fornitore;
• lealtà ed imparzialità di giudizio;

“

QUALITA’ E SICUREZZA

”
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IL MERCATO
I NOSTRI PARTNER

CODICE ETICO
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1. I clienti
Un partner affidabile in grado di adattarsi ai diversi con-
testi internazionali. Ecco come Oldrati negli anni ha di-
mostrato la propria flessibilità nel modellare le capacità 
industriali interne ai diversi sistemi industriali nel mondo. 
La diversificazione geografica e la continua attenzione e 
ricerca di nuove opportunità ha trasformato negli anni il 
Gruppo in una realtà globale in continua evoluzione. 
Il nostro lavoro è trovare soluzioni e prendere decisioni in 
condizioni di incertezza. “Rubber & Plastic Governance”, 
inserito nel logo aziendale, deve essere inteso come una 
promessa che il Gruppo Oldrati fa al mercato: essere in 
grado di governare non solo l’intera filiera produttiva in 
ogni fase di lavorazione del prodotto, ma anche di rius-
cire a padroneggiare il mercato stesso, governandone le 
dinamiche e cogliendo ogni possibile opportunità di svi-
luppo. Un richiamo molto chiaro alle spiccate caratteris-
tiche dell’azienda. La nostra mission è quella di garantire 
al cliente la massima eccellenza qualitativa del nostro 
prodotto.

LEALTA’ E COERENZA
          IN OGNI NOSTRA AZIONE“ ”

Imparzialità
Oldrati sostiene una relazione trasparente ed equa con 
tutti i clienti in modo tale da non offrire ad alcuno un van-
taggio competitivo sleale su un cliente concorrente.
Adottiamo politiche specifiche in base alle dimensioni, al 
tipo, al canale o alla strategia commerciale del cliente, al 
fine di servire al meglio il cliente e senza mai porre in es-
sere azioni discriminatorie. Per questo:
• offriamo a clienti tra loro concorrenti entro un dato 

canale di vendita eguali opportunità nelle relazioni 
commerciali;

• non cessiamo una relazione con un cliente in base a 
informazioni generiche o ad accordi con altri clienti;

• non stringiamo accordi che impediscano al cliente 
l’acquisto di prodotti da concorrenti Oldrati.

Adro, 2019
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ed assicurando ad ogni richiesta di fornitura una concor-
renza sufficiente (ad esempio considerando più imprese 
nella selezione). Con riferimento particolare ai servizi di 
consulenza o fornitura specialistica verrà dato adeguato 
valore, nella scelta, anche al rapporto fiduciario esistente 
con il fornitore. Gli elenchi dei fornitori istituiti in Azienda 
non devono mai costituire un motivo di preclusione per 
le imprese fornitrici che non siano in essi inserite, se tali 
imprese possano comunque vantare il possesso dei req-
uisiti necessari per soddisfare le aspettative Oldrati.
Richiediamo ai nostri fornitori:
• di rispettare le leggi e le regolamentazioni in materia 

di lavoro secondo gli standard internazionali;
• di non effettuare, nei confronti del proprio personale, 

discriminazioni di razza, nazionalità, sesso e religione;
• di non fare ricorso, nell’espletamento della propria at-

tività, allo sfruttamento di manodopera minorile o di 
detenuti non consenzienti (lavoro forzato);

• di prendere visione del Codice Etico e di impegnarsi 
al rispetto dello stesso.

Non avviamo forme di collaborazione con i fornitori che 
non accettino tali condizioni e ci riserviamo contrat-
tualmente la facoltà di adottare ogni idonea misura (ivi 
compresa la risoluzione del contratto) nel caso in cui il 
fornitore, nello svolgere attività in nome e/o per conto di 
Oldrati, violi le norme di legge, di contratto o del Codice 
Etico. 

I contratti e le comunicazioni
I contratti tra Oldrati e i propri clienti sono completi, così 
da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della de-
cisione del cliente e formulati con un linguaggio chiaro e 
facilmente comprensibile.

Controllo della qualità e soddisfazione del cliente
Oldrati s’impegna a garantire standard elevatissimi di 
qualità dei prodotti offerti e dei servizi collegati agli stessi 
sulla base di livelli superiori predefiniti e a monitorare pe-
riodicamente la qualità percepita.

2. I fornitori
Scelta del fornitore
La scelta scelta dei fornitori e l’acquisto di beni e servizi (ivi 
inclusi i servizi finanziari e di consulenza) sono effettuati 
dalle competenti funzioni aziendali nel rispetto dei principi 
di imparzialità ed indipendenza e sulla base di obbietti-
vi requisiti di integrità, qualità, efficienza ed economicità 

“LA NOSTRA MISSION E’ QUELLA DI GARANTIRE AL 
CLIENTE LA MASSIMA ECCELLENZA QUALITATIVA 
DEL NOSTRO PRODOTTO”
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Integrità e indipendenza nei rapporti
Le con i fornitori sono regolate da procedure aziendali e 
sono oggetto di un costante monitoraggio.
La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre 
basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando qual-
siasi forma di dipendenza reciproca. Inoltre, per garantire 
la massima trasparenza ed efficienza del processo di ac-
quisto, Oldrati prevede:

• il monitoraggio degli assetti proprietari dei propri for-
nitori;

• la rotazione periodica dei collaboratori preposti agli 
acquisti, laddove questa pratica sia consigliabile e co-
munque nel rispetto delle competenze e profession-
alità degli stessi;

• la separazione dei ruoli tra il responsabile richiedente 
la fornitura e il responsabile stipulante il contratto;

• la ricostruibilità delle scelte adottate.
Tutti i collaboratori coinvolti nel processo di acquisto:
• devono mantenersi liberi da obblighi personali verso 

fornitori: eventuali rapporti personali dei dipendenti con i 
fornitori devono essere segnalati al Superiore diretto pri-
ma di ogni trattativa;

• sono tenuti a segnalare immediatamente al Superiore di-
retto qualsiasi tentativo di alterazione dei normali rapporti 
commerciali;

• osservano le procedure interne per la selezione e la ges-
tione dei rapporti con i fornitori mantenendo un dialogo 
franco e aperto con i fornitori in linea con le buone con-
suetudini commerciali senza precludere ad alcun sogget-
to in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di com-
petere per aggiudicarsi una fornitura;

• adottano, nella selezione, esclusivamente criteri di valu-
tazione oggettivi secondo modalità dichiarate e traspar-
enti;

• lavorano per ottenere la collaborazione di fornitori e col-
laboratori esterni nell’assicurare costantemente il sod-
disfacimento delle esigenze di clienti in misura adeguata 
alle loro legittime aspettative, in termini di qualità, costo e 
tempi di consegna.

CI IMPEGNAMO E RICHIEDIAMO L’IMPEGNO DI TUTTI   
   I COLLABORATORI PER LA TUTELA DEI MARCHI 
    AZIENDALI, PATRIMONIO INESTIMABILE PER LA SOCIETA’.“ ”

“
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“OLDRATI RICONOSCE E RISPETTA IL DIRITTO DI 
TUTTI I COLLABORATORI A PARTECIPARE A INVESTI-
MENTI O AFFARI AL DI FUORI DELL’AMBITO LAVORA-

TIVO, PURCHÉ SI TRATTI DI ATTIVITÀ CONSENTITE 
DALLA LEGGE E COMPATIBILI CON GLI OBBLIGHI 

CONTRATTUALMENTE ASSUNTI.”

3. Conflitto di interesse
Oldrati riconosce e rispetta il diritto di tutti i collaboratori 
a partecipare a investimenti o affari al di fuori dell’ambito 
lavorativo, purché si tratti di attività consentite dalla leg-
ge e compatibili con gli obblighi contrattualmente assunti. 
In particolare, tutti i collaboratori Oldrati devono evitare 
situazioni in cui i loro interessi possano entrare in conflit-
to con gli interessi delle singole Società e con il Gruppo 
Oldrati in generale. Ciascuno è tenuto a segnalare al Su-
periore diretto le specifiche situazioni e attività in cui egli 

o, per quanto di sua conoscenza, propri parenti o affini o 
conviventi di fatto, siano titolari di interessi economici e 
finanziari in conflitto con gli interessi di Oldrati nell’ambito 
di fornitori, di clienti, di concorrenti, di terzi contraenti o 
delle relative Società controllanti o controllate.
A titolo esemplificativo e non esaustivo le situazioni che 
possono causare conflitto di interessi sono:
• partecipare a decisioni che riguardano affari con im-

prese, Società od enti in cui il dipendente o un famili-
are del dipendente abbiano interessi o anche quando 
da tali decisioni possa derivare un vantaggio person-
ale per un dipendente od un familiare dello stesso;

• usare il nome del Gruppo e/o di Società del Gruppo 
per l’ottenimento di vantaggi personali o per terzi;

• utilizzare la propria posizione in Azienda o le infor-
mazioni o opportunità di affari acquisite nell’esercizio 
del proprio incarico, a vantaggio proprio o di terzi.

L’obbligo di evitare situazioni di conflitto di interessi si deve 
intendere esteso ai consulenti e ai collaboratori a vario 
titolo delle Società Oldrati.

Oldrati corrisponde ai fornitori un compenso esclusiva-
mente commisurato alla prestazione indicata in contratto 
e i pagamenti non possono in alcun modo essere effet-
tuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, 
fatti salvi i casi di cessione del credito.

LA STIPULA DI UN CONTRATTO CON UN 
FORNITORE DEVE SEMPRE BASARSI SU RAPPORTI DI ESTREMA  

CHIAREZZA“ “
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4. Attività commerciali illecite
Oldrati e i suoi collaboratori pongono il massimo impegno 
e attenzione a non essere coinvolti in attività tali da im-
plicare il riciclaggio (cioè l’accettazione o il trattamento) di 
introiti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo.
Ogni collaboratore deve verificare in via preventiva le in-
formazioni disponibili, incluse le informazioni finanziarie, su 
controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la 
loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di 
instaurare con questi rapporti commerciali.
È richiesto ai collaboratori Oldrati:
• di effettuare pagamenti per i beni e i servizi forniti 

all’Azienda solo tramite mezzo di trasferimento ap-
provato dalle procedure interne e documentato;

• di non destinare pagamenti a persone o entità in paesi 
diversi da quello in cui queste risiedono o svolgono at-
tività economica o hanno consegnato i beni o fornito i 
servizi;

• di intrattenere rapporti commerciali solo con clienti 
disposti a fornire le informazioni necessarie per ver-

ificare la legittimità delle loro attività economiche e 
della provenienza dei fondi utilizzati; di non accettare 
assegni di terzi in pagamento dai clienti. Le vendite 
devono essere riscosse tramite trasferimento elet-
tronico;

• di non effettuare spedizioni delle merci ai clienti in 
modo difforme dalle procedure standard.

5. Il diritto della concorrenza e della 
proprietà intellettuale
Oldrati riconosce il valore della concorrenza in un 
mercato altamente competitivo come quello della 
“gomma, silicone e plastica” e si impegna a rispettare 
le normative antitrust applicabili nei paesi ove opera.
Ci asteniamo da pratiche commerciali quali la creazi-
one di cartelli, la spartizione di mercati, ovvero limitazi-
oni della produzione o della vendita, tali da costituire 
una violazione delle leggi sulla concorrenza.
In particolare:

• non concludiamo contratti o accordi con concor-
renti al fine di limitare una dinamica e leale con-
correnza con e tra questi;

• non utilizziamo le relazioni intercorrenti tra Oldrati 
e i clienti per indurre questi a trattare slealmente i 
concorrenti.

Nell’ambito della leale concorrenza, Oldrati rispetta i 
diritti di proprietà intellettuale di terzi; pertanto è fatto 
divieto ai collaboratori di porre in essere violazioni di 
tali diritti (marchi, disegni e modelli, modelli di utilità, 
brevetti, diritti di autore) o atti di concorrenza sleale. 
Ci impegniamo e richiediamo l’impegno di tutti i col-
laboratori per la tutela dei marchi aziendali che rap-
presentano un patrimonio inestimabile per la Società 
e per la continuità del nostro lavoro, così come di tutti 
gli altri diritti di proprietà intellettuale. Devono pertanto 
essere tassativamente evitati comportamenti o inizia-
tive che possano recare pregiudizio ai marchi, in par-
ticolare (ma non esclusivamente) sotto il profilo della 
loro capacità distintiva e della loro immagine.

“ ”
OLDRATI RICONOSCE IL
VALORE DELLA CONCORRENZA
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LE ISTITUZIONI E ENTI 
DI CONTROLLO, 
LE COMUNITA’ LOCALI

CODICE ETICO
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Rapporti istituzionali
Oldrati intrattiene relazioni con le Istituzioni Pubbliche, oltre 
che nel rispetto della normativa vigente, in uno spirito di 
lealtà, correttezza e trasparenza.
I contatti con le Istituzioni Pubbliche sono riservati alle 
funzioni di Oldrati a ciò delegate ed a coloro che abbiano 
ricevuto espresso mandato in materia. Ci impegniamo a 
instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali sta-
bili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali 
a livello internazionale, nazionale e locale e rappresentare 
gli interessi e le posizioni delle Società del Gruppo in modo 
trasparente, rigoroso e coerente, evitando atteggiamenti 
di natura collusiva.

Rapporti con le associazioni portatrici di interessi
Oldrati intrattiene un dialogo costruttivo con le associazi-
oni rappresentative e le organizzazioni che si impegnano 
fattivamente per il miglioramento delle condizioni civili, so-
ciali, ambientali, culturali etc. e partecipa a progetti di part-
nership con le stesse.Instauriamo, ove possibile, un canale 
stabile di comunicazione con le associazioni di rappre-
sentanza dei nostri “stakeholder” allo scopo di cooperare 
nel rispetto dei reciproci interessi, presentare le posizioni di 
Oldrati e prevenire possibili situazioni di conflitto.

Il sostegno alle comunità locali
È impegno di Oldrati contribuire positivamente alla pro-
mozione della qualità della vita, allo sviluppo socio-eco-
nomico delle comunità in cui opera e alla formazione di 
capitale umano e capacità locali, svolgendo allo stesso 
tempo le proprie attività d’impresa secondo modalità com-
patibili con una corretta pratica commerciale.
Rispettiamo i diritti culturali, economici e sociali delle co-
munità locali in cui operiamo e contribuiamo, ove possibile, 
alla loro realizzazione.

TRASPARENZA E CHIAREZZA 
NEI RAPPORTI

RISPETTIAMO I DIRITTI CULTURALI, 
           CULTURALI ECONOMICI E SOCIALI

                      DELLE COMUNITA’ LOCALI IN CUI OPERIAMO“ ”
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Ogni collaboratore che venga a conoscenza di omis-
sioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della 
contabilità o della documentazione di supporto sulla 
quale le registrazioni contabili si fondano, è tenuto a rif-
erire i fatti al Superiore diretto o ai preposti organismi 
di controllo (Executive Commitee e Audit department).
Il gruppo riconosce l’importanza primaria del controllo 
interno per una corretta gestione e per l’affidabilità e la 
credibilità dell’informazione societaria.
Ciascun collaboratore è responsabile del buon funzi-
onamento del sistema di controllo interno, nell’ambito 
del suo ruolo e delle sue competenze, ed è tenuto a 
collaborare affinchè tutti i fatti di gestione siano corret-
tamente rappresentati e documentati.
Tutti i collaboratori sono tenuti a fornire supporto e col-
laborazione all’attività di verifica compiuta all’Internal 
Audit.
In particolare, tutti i documenti contabili ed amministr-
ativi devono essere archiviati in modo tale da consen-
tirne l’agevole reperibilità e la facile consultazione da 
parte dei soggetti autorizzati; agli incaricati della Soci-
età di revisione contabile esterna, in particolare, sarà 
garantito libero accesso ai documenti ed alle infor-
mazioni necessari per l’espletamento della loro attività.

Scritture contabili e Controllo interno
Ogni collaboratore e ogni funzione aziendale è responsabile 
della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione 
e delle informazioni trattate.
Per ogni rilevazione contabile che riflette una transazione soci-
etaria deve essere conservata un’adeguata documentazione di 
supporto agevolmente reperibile ed archiviata secondo oppor-
tuni criteri che ne consentano una facile consultazione.
Il Gruppo, al fine di assicurare la regolare tenuta delle scritture 
contabili obbligatorie, la corretta predisposizione del bilancio 
di esercizio, delle relazioni, dei prospetti e delle comunicazioni 
sociali in genere, una regolare attività di controllo degli organi 
interni, esterni e delle Autorità Pubbliche obbliga i suoi ammin-
istratori, collaboratori e soggetti terzi che agiscono in rappre-
sentanza dello stesso al rispetto, in particolare, dei seguenti 
principi:

• redigere con chiarezza i bilanci e le comunicazioni socia-
li previsti dalla legge e rappresentare in modo corretto e 
veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria;

• non impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle 
attività di controllo legalmente attribuite ai soggetti prepos-
ti;

• nelle comunicazioni alle Autorità Pubbliche, non esporre 
fatti non veritieri sulla situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria, ovvero occultarne altri che abbiano ad oggetto 
la predetta situazione.

Corruzione
Tutti i collaboratori Oldrati mantengono rapporti all’interno e all’esterno del Gruppo con integrità, onestà e correttez-
za.
Oldrati non ammette alcun comportamento consistente nel promettere od offrire direttamente o indirettamente 
denaro o analoghe utilità a pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, o loro familiari, da cui possa conseguire 
per la Società qualsiasi vantaggio. Allo stesso modo condanna qualsiasi   comportamento volto a conseguire, da 
parte di Pubbliche Amministrazioni o di Enti Sovranazionali qualsiasi tipo di contributo, finanziamento o altra erogazi-
one dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni 
omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, volti ad indurre in errore l’ente erogatore. Omaggi ver-
so rappresentanti di Governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti saranno consentiti, se ammessi dalla legislazione 
nazionale rilevante, solo se di modico valore e comunque tali da non compromettere l’integrità e la reputazione di 
una delle parti e di non influenzare l’autonomia di giudizio del destinatario.

IL GRUPPO RICONOSCE L’IMPORTANZA 
PRIMARIA DEL CONTROLLO INTERNO“ “
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NORME PROCEDURALI
E DI CONTROLLO

CODICE ETICO
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Ambito di applicazione  
e obblighi dei collaboratori
I principi e le regole di comportamento contenuti nel pre-
sente Codice si applicano a tutti i collaboratori del Gruppo 
Oldrati dislocati in ogni parte del mondo.
Nessuno, a qualsiasi livello dell’Azienda, ha l’autorità di 
richiedere o consentire al collaboratore la violazione di al-
cuno degli standard di comportamento qui esposti.
A tutti i collaboratori è richiesta la conoscenza delle 
norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento, 
interne ed esterne, che regolano l’attività svolta nell’am-
bito della funzione di competenza. Ogni collaboratore ha 
inoltre l’obbligo di:

• osservare diligentemente le norme del Codice, as-
tenendosi da comportamenti ad esso contrari;

• rivolgersi ai propri Responsabili in caso di necessità 
di chiarimenti circa l’interpretazione e l’attuazione 
delle norme contenute nel Codice;

• riferire tempestivamente al Superiore diretto (o ai 
soggetti indicati al successivo paragrafo “segnalazi-

one delle violazioni”) qualsiasi notizia appresa in mer-
ito a possibili violazioni del Codice e qualsiasi richiesta 
ricevuta di violare il Codice stesso;

• offrire la massima collaborazione per accertare le 
possibili violazioni.

Diffusione
Oldrati si impegna a favorire e garantire adeguata cono-
scenza del Codice Etico divulgandolo presso i soggetti 
cointeressati mediante apposite ed adeguate attività di 
comunicazione.
Affinché chiunque possa uniformare i suoi comporta-
menti a quelli qui descritti, Oldrati assicurerà un adeguato 
programma di formazione e una continua sensibilizzazi-
one dei valori e delle norme etiche contenuti nel Codice.
In particolare, ogni collaboratore sarà opportunamente in-
formato che il rispetto e l’osservanza del Codice, nonché 
delle regole e procedure aziendali, costituiscono precisi 
obblighi contrattuali, con ogni conseguente provvedimen-
to sanzionatorio in caso di violazione degli stessi, sulla 
base delle normative nazionali applicabili.

Doveri specifici per i responsabili
Chiunque rivesta il ruolo di capo, responsabile o dirigente 
deve rappresentare un esempio, svolgendo la propria at-
tività in conformità ai principi e alle regole di comporta-
mento contenuti nel Codice e, con il suo operato, deve 
dimostrare agli altri collaboratori che il rispetto del Codice 
è un aspetto fondamentale del loro lavoro, accertandosi 
che tutti siano consapevoli che i risultati di business non 
vanno mai disgiunti dal rispetto dei principi del Codice.
Gli impegni assunti nell’ambito del presente Codice con 
riferimento a “Oldrati”, si intendono riferiti ai doveri e re-
sponsabilità di tutti i capi, responsabili e dirigenti che col-
laborano a vario titolo nell’ambito del Gruppo Oldrati.

Controllo
Ogni funzione aziendale presidia e garantisce l’aderenza 
delle proprie azioni e attività ai principi e regole di com-
portamento del presente Codice Etico.
Ciascuna funzione, inoltre, è responsabile dell’esecuzione 
dei controlli di linea nel proprio ambito di competenza, 
della rilevazione delle inosservanze verificatesi al proprio 
interno e della segnalazione delle stesse.

Segnalazione delle violazioni
La segnalazione delle violazioni al presente Codice, o 
presunte tali, deve essere effettuata da ogni collaboratore 
al proprio Superiore diretto oppure alla funzione Internal 
Audit, alla Direzione o alla Direzione Risorse Umane. Nes-
sun collaboratore potrà essere sottoposto a procedimen-
to disciplinare in caso di segnalazioni errate effettuate in 
buona fede.

OLDRATI SI IMPEGNA A DIFFONDERE ADEGUATAMENTE TRA I COLLABORATORI IL CONTENUTO DEL CODICE ED I PRINCIPI CHE LO ISPIRANO“
“
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Sanzioni
L’inosservanza delle regole di condotta contenute nel pre-
sente Codice Etico avrà rilevanza per l’irrogazione di san-
zioni disciplinari fino al licenziamento, secondo le norme 
nazionali applicabili e fatta comunque salva l’eventuale 
adozione di misure sanzionatorie diverse connesse a re-
sponsabilità di altra natura.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esi-
to di un eventuale procedimento penale o civile, in quanto 
le regole di condotta imposte dal Codice Etico sono effica-
ci indipendentemente dal reato e/o illecito che eventuali 
condotte improprie possano determinare. Nessun com-
portamento illecito o comunque in violazione di dispo-
sizioni del presente Codice o anche solo illegittimo o scor-
retto potrà essere giustificato o considerato meno grave, 
anche se compiuto nell’interesse o vantaggio di Società 
del Gruppo.

NESSUN COMPORTAMENTO ILLECITO POTRA’ ESSERE GIUSTIFICATO 
ANCHE SE COMPIUTO NELL’INTERESSE O VANTAGGIO DI SOCIETA’ 

DEL GRUPPO

Vigenza
Il presente Codice entra in vigore dal 2014. Esso è perio-
dicamente rivisto e aggiornato.

“ “
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