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PREMESSA 

 
 

 
Progresso Vending Srl ha provveduto alla definizione ed adozione del 

presente Codice Etico (in breve anche “Codice”), nella consapevolezza che 

l’etica delle attività aziendali è un dovere per tutti gli attori del sistema 

economico e dell’organizzazione. 

Il presente documento si propone di definire i principi etici ispiratori delle 

attività di Progresso Vending e degli attori coinvolti, attraverso delle norme di 

condotta che si ispirino ai principi di correttezza, onestà, imparzialità, 

trasparenza e lealtà e buona fede, per assicurare l’adozione di un metodo di 

lavoro efficiente, affidabile e rispettoso della normativa rilevante e di principi 

etici adeguati, necessari ed imprescindibili per operare all’interno del 

mercato, sia nell’ambito del territorio italiano, sia alle attività svolte in altri 

paesi e alle conseguenti relazioni con imprese, istituzioni ed autorità 

nazionali ed internazionali. 

 

Ambito di applicazione 

 
Il presente Codice deve essere rispettato e applicato in tutti i suoi contenuti, senza 

alcuna eccezione, nonché da tutti coloro che, ancorché esterni alla Società, 

operino, direttamente o indirettamente, per la società (ad esempio collaboratori a 

qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali). Tutti i soggetti indicati 

nel paragrafo saranno complessivamente definiti, nel documento, “Destinatari” o, 

singolarmente, “Destinatario”. 

Tutti i Destinatari sono, pertanto, tenuti ad osservare, e per quanto di propria 

competenza a fare osservare, i principi del Codice Etico. In nessuna 

circostanza la pretesa di agire nell’interesse di Progresso Vending giustifica 
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l’adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente 

Codice. 

L’osservanza delle norme del Codice deve, in particolare, considerarsi parte 

essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli 

effetti delle disposizioni di cui all’art. 2104 e seguenti del codice civile. 

 

1 SEZIONE A – PRINCIPI GENERALI 

 
1.1 Responsabilità e rispetto delle leggi 

 
Progresso Vending si impegna, tramite la messa in atto di ogni forma di 

attività e controllo ritenuta necessaria, al rispetto (i) delle leggi e dei 

regolamenti applicabili; (ii) del presente Codice Etico; (iii) delle procedure 

aziendali; (iv) dei regolamenti interni (v) dei valori e delle norme di 

Confcommercio e sui suoi obiettivi di crescita e di sviluppo nell’interesse del 

progresso civile, sociale ed economico del Paese e della collettività, a tutti i 

livelli decisionali ed esecutivi. 

In nessun caso il perseguimento dell’interesse della Progresso Vending può 

giustificare comportamenti, da parte dei suoi dipendenti o collaboratori, in 

violazione di tutte le normative, prassi e regolamenti sopra citati e di quelle 

che saranno emanate in futuro. 

Sono adottate forme sistematiche di coinvolgimento dei partners, estendendo 

il dialogo sui temi della sostenibilità e della responsabilità d'impresa. 
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1.2 Lealtà e correttezza 

 
Nei rapporti di affari Progresso Vending si ispira e osserva i principi di lealtà, 

correttezza, trasparenza, efficienza e apertura al mercato, senza distinzione di 

importanza dell’affare. 

Tale principio implica l’impegno, da parte di tutti i Destinatari, al rispetto, 

nell’adempimento delle proprie funzioni, dei diritti di ogni soggetto coinvolto 

nella propria attività lavorativa e professionale. 

I Destinatari non devono perseguire l’utile personale o aziendale in violazione 

delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché delle disposizioni contenute nel 

presente Codice. 

Qualsiasi atto di abuso d’ufficio e di corruzione è vietato. 
 

 
I Destinatari non devono: 

 
• direttamente o indirettamente offrire denaro od altra utilità ad 

amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a sottoposti alla 

direzione o vigilanza dei predetti soggetti, di società clienti o fornitrici, o di 

altro ente, al fine di ottenere un interesse o vantaggio di qualsiasi tipo, tra cui 

ottenere o mantenere vantaggi in termini di business/affari per o per conto 

della Società; o 

• direttamente o indirettamente richiedere o accettare denaro o altra utilità da 

parte di clienti, fornitori, o di altro soggetto o ricercare un vantaggio di 

qualsiasi tipo in cambio. 

In generale sono senza eccezione proibiti la corruzione, favori illegittimi, 
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comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di 

vantaggi personali e di carriera per sé o per altri. 

 

1.3 Trasparenza 

 
Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e 

completezza dell’informazione, sia all’esterno che all’interno dell’azienda. 

Nel rispetto del principio di trasparenza, ogni operazione e transazione deve 

essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e 

congrua, garantendo la possibilità di verifica del processo di decisione, di 

autorizzazione e svolgimento. Tutte le azioni di Progresso Vending devono 

essere realizzate garantendo completezza, correttezza e tempestività di 

informazione, secondo le regole dettate dalle leggi e dal mercato. 

1.4 Innovazione 

 
Progresso Vending è impegnata a immaginare soluzioni radicalmente nuove 

di prodotto servizio / processo che possano essere effettivamente 

implementate e a cercare continuamente opportunità per migliorare i 

processi e i sistemi esistenti. 

 
La ricerca e l’innovazione sono dedicate in particolare alla implementazione 

dei processi e ai comportamenti sempre più favorevoli per l’efficienza 

energetica, la riduzione dell’impatto per l’ambiente, l’attenzione alla salute e 

sicurezza dei dipendenti, dei clienti e delle comunità locali in cui Progresso 

Vending opera e in generale per la sostenibilità delle attività di impresa. 

 
1.5 Rapporti con enti locali ed istituzioni pubbliche 
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Progresso Vending gestisce i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e le 

istituzioni pubbliche in modo da garantire la massima trasparenza e 

correttezza, tale da non indurre ad interpretazioni parziali, falsate, ambigue o 

fuorvianti da parte dei soggetti istituzionali privati e pubblici con i quali si 

intrattengono relazioni a vario titolo. 

 
Progresso Vending è impegnato a contribuire fattivamente alla promozione 

della qualità della vita, allo sviluppo socio-economico 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 compatibili con 

una corretta pratica commerciale. 

 
1.6 Rapporti con movimenti o partiti politici 

 
Progresso Vending non eroga contributi, diretti o indiretti, per il 

finanziamento di partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni 

politiche, né dei loro rappresentanti o candidati. Progresso Vending, inoltre, 

non finanzia associazioni, né effettua sponsorizzazioni di manifestazioni o 

congressi che abbiano la propaganda politica come finalità. 

 
 

1.7 Gestione dei contributi e sponsorizzazioni 

 
Progresso Vending può aderire alle richieste di contributi limitatamente a 

proposte derivanti da enti e associazioni non profit oppure che siano di 

elevato valore culturale o benefico, sempre nella massima trasparenza. 

Le attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi del sociale, 

dell’ambiente, dello sport, dello spettacolo, dell’arte e della cultura. 



8  

 
 
 

 
1.8 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell’ambiente 

 
Progresso Vending attribuisce grande importanza all’integrità fisica e morale 

dei propri dipendenti e collaboratori, garantisce condizioni di lavoro 

rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri; 

Progresso Vending cura, pertanto, la diffusione e il consolidamento di una 

cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, 

sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti 

responsabili da parte di tutto il Personale. 

Progresso Vending gestisce le proprie attività nel rispetto dell’Ambiente e 

della salute pubblica. 

Le scelte di investimento e di business sono informate alla sostenibilità 

ambientale, in un’ottica di crescita eco-compatibile anche mediante 

l’adozione di particolari tecnologie e metodi di produzione che, là dove 

operativamente ed economicamente sostenibile, consentano di ridurre, 

l’impatto ambientale delle proprie attività. 

 
1.9 Trasparenza della contabilità aziendale 

 

Progresso Vending promuove la massima trasparenza, affidabilità ed 

integrità delle informazioni inerenti la contabilità aziendale. 

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente e tempestivamente 

rilevata, registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. 

Tutte le azioni ed operazioni di Progresso Vending devono avere una 

registrazione adeguata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri 

indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili. 

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine 

di poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che
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attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi 

ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa. 

 
SEZIONE B - 2. PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO PER 

IL PERSONALE 

2.1 Assunzione e gestione del personale 
 

Le risorse umane sono riconosciute quale fattore fondamentale ed 

irrinunciabile per lo sviluppo dell’azienda. Progresso Vending riconosce, 

pertanto, la centralità delle risorse umane, alle quali viene richiesta 

professionalità, dedizione, lealtà, onestà e spirito di collaborazione. 

Progresso Vending tutela lo sviluppo professionale di ciascun dipendente e 

collaboratore promuovendo un ambiente, delle procedure e 

un’organizzazione del lavoro diretta: 

• al rispetto, anche in sede di selezione del personale, della personalità e 

della dignità di ciascun individuo e che prevengano situazioni di disagio 

o intimidatorie; 

• alla prevenzione di discriminazioni di ogni tipo; 

• alla definizione di ruoli e responsabilità, deleghe e disponibilità di 

informazioni che consentano a ciascuno di assumere le decisioni che gli 

competono. 

Il riconoscimento di aumenti salariali o altri strumenti incentivanti, nonché 

l’accesso a ruoli ed incarichi superiori sono legati, oltre che alle norme 

stabilite dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, al merito dei 

dipendenti, tra i quali la capacità di esprimere comportamenti organizzativi 
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improntati ai principi etici dell’azienda. 

 
Progresso Vending si impegna a non favorire forme di clientelismo e 

nepotismo. Il Personale è assunto esclusivamente sulla base di regolari 

contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. 

2.2 Integrità e tutela della persona 

 
Progresso Vending ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, 

sulla religione, sulla nazionalità, sulle opinioni personali e politiche, sull’età, 

sulla salute e sulle condizioni economiche dei propri interlocutori, ivi inclusi i 

propri fornitori. 

Progresso Vending esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si 

verifichino molestie di alcun genere, quali ad esempio, la creazione di un 

ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di 

lavoratori, l’ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di 

impedimenti alle prospettive professionali altrui. 

2.3 Riservatezza 

 
Il Personale deve trattare con assoluta riservatezza, anche successivamente 

alla cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente, dati, notizie ed 

informazioni di cui viene in possesso, evitandone la diffusione o l'uso a fini 

speculativi propri o di terzi. Le informazioni aventi carattere riservato 

possono essere rese note solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva 

necessità di conoscerle per motivi di lavoro. 

 
2.4 Utilizzo dei sistemi informatici 

 
Il Personale, nello svolgimento delle proprie attività professionali, deve 

utilizzare gli strumenti e i servizi informatici o telematici nel pieno rispetto 

delle vigenti normative in materia (e, particolarmente, in materia di illeciti 
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informatici, sicurezza informatica, trattamento dei dati personali e diritto 

d'autore) e delle procedure interne. 

 

SEZIONE C – 3. Principi e norme di comportamento per i Terzi 

Destinatari 

 

3.1 Rapporti con i fornitori e conferimento di incarichi professionali 

La trasparenza nei rapporti con i fornitori è garantita dall’adozione di regole  

e meccanismi che consentono di tener conto della loro affidabilità tecnico- 

professionale, nonché della loro situazione economica e patrimoniale e 

dell’impegno profuso in tema di responsabilità sociale. 

Tutti i compensi e/o somme corrisposti a qualsiasi titolo devono essere 

adeguatamente documentati e comunque proporzionati all’attività svolta e 

alle condizioni di mercato. 

 

3.2 Rapporti con Partner Commerciali 

 
Progresso Vending sviluppa relazioni di partnership con controparti di 

consolidata reputazione ed esperienza, impostando tali rapporti nel rispetto 

delle normative vigenti e dei principi del presente Codice. 

Progresso Vending promuove con i partner accordi trasparenti e collaborativi 

nel rispetto della normativa antitrust, valorizzando le sinergie 
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impegnandosi a non sfruttare situazioni di dipendenza o debolezza della 

controparte, dalla quale si aspettano un identico comportamento. 

I partner commerciali dovranno aderire all’intera documentazione 

contrattuale sottoposta dalla società che comprenderà l’obbligo di rispettare 

il Codice, nonché le altre regole di comportamento volontario che la società 

abbia a tal fine predisposto e comunicato che prevedranno anche specifiche 

sanzioni per l’eventuale violazione degli stessi. 

3.3 Rapporti con i clienti 

 
Progresso Vending impronta la propria attività con l’obiettivo di soddisfare le 

migliori e legittime aspettative dei propri clienti nel rispetto delle regole poste 

a tutela della concorrenza e del mercato dei criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità. 

3.4. Rapporto con i concorrenti 

 
Nei rapporti con i concorrenti, Progresso Vending opera nel rispetto della 

normativa antitrust, evitando intese e/o pratiche restrittive della concorrenza 

e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente , ivi inclusi gli artt. 101 e 

segg. del Trattato FUE e gli artt. 2 e segg. della l. 287/1990. 

SEZIONE D – 4. ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO 

DEL CODICE ETICO 

 
4.1 Compiti dell’Organismo di Vigilanza 
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Il controllo circa l’attuazione ed il rispetto del Codice Etico è affidato 

all’Organismo di Vigilanza. 

Tra i compiti dell’ OdV figurano i seguenti: 

 
– controllare il rispetto del Codice Etico, nell’ottica di ridurre il pericolo di 

commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01; 

– formulare le proprie osservazioni in merito a problematiche di natura 

etica che dovessero insorgere nell’ambito delle decisioni aziendali, nonché 

in merito alle presunte violazioni del Codice Etico di cui venga a 

conoscenza; 

– fornire ai soggetti interessati tutti i chiarimenti e le delucidazioni richieste 

circa la corretta interpretazione delle previsioni del presente Codice Etico; 

– seguire e coordinare l’aggiornamento del Codice Etico, anche attraverso 

proprie proposte di adeguamento e/o aggiornamento; 

– promuovere e monitorare l’implementazione delle attività di 

comunicazione e formazione sul Codice Etico; 

– segnalare agli organi aziendali competenti le eventuali violazioni del 

Codice Etico, proponendo le sanzioni da irrogare e verificando l’effettiva 

applicazione delle sanzioni eventualmente irrogate. 

 
4.2 Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza e sanzioni previste 

 
Ogni violazione rilevata dei principi e delle prescrizioni enunciate nel 

presente Codice Etico da parte di amministratori, dipendenti, collaboratori, 

fornitori o altri soggetti tenuti al suo rispetto, dovrà essere segnalata 

tempestivamente all’OdV. 

Progresso Vending ha provveduto alla creazione di opportuni canali di 

comunicazione dedicati ad agevolare il processo di segnalazione di eventuali 

violazioni.all’OdV.
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Le segnalazioni possono essere effettuate per iscritto, inviando apposita 

comunicazione, anche anonima, all’indirizzo: Organismo di Vigilanza, 

odv@progressovending.it . 

Al fine di agevolare l’attività svolta dall’OdV, Progresso Vending garantisce la 

tutela di qualunque segnalante contro ogni forma di ritorsione, 

discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei 

diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. 

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire 

inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e/o 

contrattuale, con la possibilità di irrogazione nei confronti dei responsabili di 

misure sanzionatorie secondo le modalità previste da leggi, accordi collettivi, 

contratti. 

 

4.3 La diffusione e la formazione sul Codice Etico 

 
Progresso Vending si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed 

esterna del Codice Etico mediante: 

– distribuzione a tutti i componenti dell’azienda; 

– affissione in luogo accessibile a tutti; 

– messa a disposizione dei Terzi Destinatari e di qualunque altro 

interlocutore, per mezzo del sito internet aziendale. 

A tal fine, Progresso Vending richiede a ciascun dipendente, collaboratore 

esterno o fornitore di firmare una dichiarazione di conferma dell’avvenuta 

presa conoscenza del Codice e di impegnarsi per iscritto a rispettare le 

previsioni in esso riportate. 

Nei contratti con i Terzi Destinatari, è, inoltre, prevista l’introduzione di

mailto:odv@progressovending.it
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clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare l’impegno 

al rispetto del Codice Etico, sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale, 

per l’ipotesi di violazione di tale impegno. 


