CODICE ETICO
E DI COMPORTAMENTO AZIENDALE
Il presente estratto è disponibile sul sito www.serist.it
SERIST Srl. è tra i principali operatori nazionali nel settore
della ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi integrati
per comunità, rispetta le leggi e i regolamenti vigenti in tutti gli
ambiti territoriali in cui opera.

Destinatari
SERIST, per la rilevanza della propria attività nel panorama
economico italiano, intende consolidare la sua presenza sul mercato offrendo un’immagine solida, fedele ai valori di serietà,
correttezza e lealtà nei rapporti quotidiani. È, infatti, ferma
convinzione di SERIST che solo l’estremo rigore etico, attivamente diffuso ed attuato ad ogni livello, garantisca prosperità
duratura all’impresa.

• i componenti degli Organi Sociali di amministrazione e di controllo;
• i soggetti in posizione apicale;
• i dipendenti della Società;
• i collaboratori;
• i fornitori;
• i consulenti;
• i partner;
• tutti coloro con i quali SERIST intrattiene relazioni d’affari o che

svolgono attività professionale in favore o per conto di SERIST.

Il Codice Etico e di Comportamento Aziendale costituisce
l’insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento
cui devono ispirarsi i componenti degli Organi Sociali di amministrazione e controllo, i soggetti in posizione apicale, i dipendenti, gli assimilati e tutti i collaboratori a qualsiasi titolo
della Società, nell’ambito della propria attività lavorativa.
Il Codice Etico si pone, pertanto, come obiettivi lo sviluppo e la
diffusione dei valori etici della Società nonché l’efficienza economica nelle relazioni interne ed esterne a SERIST allo scopo di
incentivare indirizzi univoci di comportamento nonché benefici
economici favoriti dal consolidamento di una positiva immagine aziendale
Il Codice Etico rappresenta lo strumento fondamentale di riferimento e di monitoraggio dei rapporti economici, finanziari,
sociali, relazionali, con particolare attenzione alle tematiche dei
conflitti di interesse, rapporti con la concorrenza, con i clienti,
con i fornitori e con la Pubblica Amministrazione, ed è dunque
finalizzato a rendere pubblici i principi di legittimità e trasparenza cui SERIST si ispira.

Valori Etici Serist
Favorire un ambiente di lavoro ispirato alla trasparenza, correttezza,
collaborazione ed al rispetto delle normative, ponendo particolare attenzione agli obiettivi da raggiungere ed alle modalità per perseguirli;
Promuovere lo sviluppo delle capacità e potenzialità di ciascun dipendente nello svolgimento delle proprie competenze;
Promuovere comportamenti improntati alla correttezza e al
rispetto della dignità e personalità morale di ciascuno;

massimo

Promuovere e richiedere il rispetto della normativa interna e di tutte le
leggi e i regolamenti, nazionali e comunitari,e ogni altra normativa in
vigore, da parte di tutti i Destinatari;
Evitare ogni discriminazione basata sull’età, sul sesso, sullo stato di
salute, sull’etnia, sulla lingua, sull’orientamento sessuale, sulle convinzioni personali, sulla nazionalità, sulle opinioni politiche e sul credo
religioso dei propri interlocutori;
Impegnarsi a tutelare l’ambiente, rispettando la legge, i regolamenti e
ogni altra normativa in vigore, nonché a diffondere una cultura della
sicurezza, in particolar modo sul luogo di lavoro.
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