
Codice Etico in sintesi
A chi si rivolge?

Soci  -  Dipendenti  -  Utenti  -  Fornitori  -  Pubblica  Amministrazione  -  Altre  Cooperative  -

Sindacati.

Quali sono i Principi che vuole salvaguardare?

IL  VALORE  DELLE  RISORSE  UMANE:  tutela  e  difesa  di  tutte  le  forme  delle  relazioni

umane. 

LA  SOLIDARIETÀ  :  intesa  come  superamento  del  tornaconto  individuale  a  favore  del

benessere collettivo.

RISERVATEZZA: la cooperativa si impegna a proteggere i dati sensibili in suo possesso e a

non utilizzarli per finalità diverse dall’esercizio della sua funzione.

MUTUALISMO: la cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei suoi

soci.

DEMOCRATICITÀ   E PARTECIPAZIONE ATTIVA: tutti i soci hanno diritto di voto, sono loro,

indipendentemente dal ruolo che occupano, a gestire, controllare e decidere le politiche della

cooperativa. Tutti sono chiamati a partecipare a questo processo.

EQUITÀ  : rifiuto di qualsiasi tipo di discriminazione rispetto ad età, sesso, etnia, religione,

salute, orientamento politico, appartenenza a organizzazioni sindacali.

LEGALITÀ  : impegno a rispettare le leggi e i regolamenti del territorio in cui si opera.

SICUREZZA  E  SALUTE:  rispetto  delle  normative  sulla  sicurezza  del  lavoro  e  tutela

dell’integrità fisica di tutti i lavoratori.

CONFLITTO DI INTERESSI: correttezza e trasparenza verso il miglior vantaggio possibile

per la cooperativa e non per il singolo.

TUTELA AMBIENTALE: orientare le proprie scelte secondo un’ottica di sviluppo sostenibile.

CONCORRENZA LEALE E    IMPARZIALITÀ  :  rispetto e trasparenza verso gli  altri  soggetti

presenti sul mercato.

Impegno della Cooperativa verso i Soci e i Dipendenti

TRASPARENZA E   PARITÀ   PER L’AMMISSIONE A SOCIO

TRASPARENZA  E    PARITÀ   NELL’ATTRIBUZIONE  DI  INCARICHI  E  NELLA

RICOLLOCAZIONE INTERNA

GOVERNO DELLA COOPERATIVA: il sistema di amministrazione comprende l’assemblea

dei  soci  che  investe  il  consiglio  di  amministrazione  dei  poteri  di  decisione  ordinaria  e



straordinaria della cooperativa. I rappresentanti del c.d.a. eletti dai soci sono responsabili nei

loro confronti. 

SICUREZZA E TUTELA FISICA E PSICOLOGICA  (come già  specificato  nei  principi  del

codice etico)

AVANZAMENTO DI CARRIERA: dopo i primi 3 anni di rapporto lavorativo il dipendente può

fare richiesta scritta al c.d.a. per l’instaurazione di rapporto associativo.

CHIAREZZA NEI CONTRATTI

EVITAMENTO DI CONFLITTO DI INTERESSE TRA DIPENDENTE E COOPERATIVA

Norme di Comportamento verso gli Utenti

CENTRALITÀ   DELLA PERSONA: la cooperativa pone al centro del suo agire la persona

umana,  a  partire  dall’utente  di  cui  si  prende  cura,  garantendone  integrità  e  dignità.

L’atteggiamento nei suoi confronti deve essere contraddistinto dal rispetto, da un rapporto di

collaborazione, di non discriminazione e di alta professionalità.

TRASPARENZA E CHIAREZZA DELLE INFORMAZIONI: la cooperativa si impegna a fornire

ai suoi utenti informazioni chiare, complete e comprensibili in modo da consentirgli di prndere

decisioni autonome nella consapevolezza delle alternative possibili.

DIVIETO DI FAVOREGGIAMENTO O SFAVOREGGIAMENTO INGIUSTO: è vietato favorire

o ostacolare l’accesso ai servizi della cooperativa in modo da creare posizioni di privilegio o

svantaggio ingiustificato tra gli utenti.

Il Collegio Etico
Cos’è?

È  l’organismo  che  presidia  il  rispetto  del  codice  etico,  è  composto  da  tre  soci  eletti

dall’assemblea dei soci. 

Cosa fa?

 Raccoglie segnalazioni dai soci o dipendenti rispetto alla violazione del codice etico

 Imposta  il  piano  di  comunicazione  e  della  formazione  etica.  Oltre  ad  essere  un

organo di  controllo,  il  collegio  etico,  si  propone di  essere propositivo rispetto alla

promozione di attività (formazioni, eventi, questionari, proposte…) atte a rafforzare e

condividere il senso di coesione tra i soci e dipendenti rispetto alle politiche etiche.

 Esprime pareri rispetto ai casi segnalati e alle presunte violazioni del codice. In caso

di  accertamento  emana  dichiarazioni  scritte  sulle  responsabilità  e  propone  al

consiglio di amministrazione eventuali sanzioni.



 Redige il rapporto etico interno, ovvero la relazione annuale di verifica sull’etica della

cooperativa.

Come si può contattare?

Le segnalazioni o le proposte possono essere inviate all’indirizzo di posta del collegio etico

collegioetico@csapsadue.it  o direttamente a ciascun componente del comitato.

Per qualsiasi approfondimento si prega di contattare il collegio o prendere visione del codice

etico nella sua versione estesa.

Attualmente il Collegio Etico è composto da:

Katia Bandini…………………….. 3388866339

Luca Sartori ……………………... 3495220973

Riccardo Mattioli ……………........3405777404 
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