
 
 

A tutti gli amministratori, dirigenti e lavoratori. 
 

Sodi Scientifica ha prodotto un Codice Etico che, nella sostanza, formalizza pratiche e 
comportamenti cui tutti gli organi aziendali ed i lavoratori Sodi Scientifica si sono sempre attenuti. 

Il Codice Etico ribadisce l’impegno di integrità morale che costituisce il primario e fondamentale 
valore della nostra azienda. 

Invito tutti voi a considerare come impegno personale il rispetto delle norme del Codice Etico Sodi 
Scientifica oltre a continuare ad assumere, in ogni circostanza, comportamenti che non diano 
adito a dubbi circa: 

- la scrupolosa osservanza delle leggi e delle normative che regolano la nostra attività; 

- l’onestà, la correttezza e l’affidabilità in ciascuna azione svolta e nei rapporti con soggetti 
esterni tenuti per conto dell’azienda; 

- l’esistenza di conflitti di interesse tra lavoro ed affari personali; 

- la possibilità per tutti in Sodi Scientifica di trarre vantaggio da un contesto di pari opportunità; 

- la massima attenzione ed il personale contributo di ognuno per la sicurezza sul lavoro e per la 
salvaguardia dell’ambiente; 

- la diffusione di una cultura aziendale, a tutti i livelli, che promuova il riconoscimento, 
l’apprezzamento ed il mantenimento di una condotta eticamente ineccepibile. 

Le norme del Codice Etico saranno una guida per il consolidamento del nostro impegno morale. 
Siamo tutti tenuti ad osservare le norme e, soprattutto, a rispettarne lo spirito che le informa. 

Nel caso in cui abbiate dei dubbi sulla condotta da adottare, non esitate a discuterne con i vostri 
diretti superiori che avranno anche il compito, nelle loro aree di responsabilità, di verificare che 
l’aderenza alle prescrizioni del Codice Etico sia parte integrante dell’attività lavorativa. Qualsiasi 
dubbio sulla giusta condotta da seguire deve essere chiarito con tempestività, attenzione e 
massima serietà. 

Ricordate sempre, in ogni circostanza, che non vi sono interessi aziendali che possano giustificare 
scostamenti da una condotta improntata alla correttezza ed all’integrità. 

Abbiamo il privilegio di lavorare per un’azienda che non scende a compromessi sul piano etico e 
siamo convinti che questa sia la ragione principale del nostro successo imprenditoriale. E’ nostro 
preciso dovere conservare e rafforzare, giorno dopo giorno, questa cultura e queste prassi 
aziendali anche a beneficio di quelli che verranno dopo di noi. 

Fiorello Sodi 
Presidente

  


