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POOL ENGINEERING opera nell’assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti nei paesi in cui svolge
la propria attività, in conformità ai principi fissati nel Codice Etico ed alle procedure previste dai protocolli
interni.
L’integrità morale è un dovere costante di tutti coloro che lavorano e collaborano con la struttura e
caratterizza i comportamenti di tutta la nostra organizzazione.
Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori dello studio, nonché coloro che a vario titolo operano
con la struttura stessa, sono pertanto tenuti, nell’ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed
osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la medesima opera. In tale contesto rientra
anche l’attenzione ed il rispetto delle normative che regolano la concorrenza, sia sul mercato nazionale che
a livello internazionale.
I rapporti con le Autorità di quanti operano per la nostra struttura devono essere improntati alla
massima correttezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto delle leggi e delle normative e delle loro
funzioni istituzionali.
•

I principi ispiratori a cui tutti quanto operano per il nostro studio devono attenersi sono
l’impegno professionale, il rigore morale e la correttezza gestionale, anche al fine di tutelare
l’immagine dell’azienda.

•

Il comportamento di tutti coloro che a vario titolo operano nell’interesse dello studio,
all’interno ed all’esterno della struttura, devono essere ispirati a trasparenza, correttezza e
reciproco rispetto.

In tale contesto i titolari devono per primi rappresentare con il loro operato un esempio per tutte le
risorse umane, attenendosi, nello svolgimento delle proprie funzioni, ai principi ispiratori del Codice Etico, alle
procedure ed ai regolamenti aziendali, curandone la diffusione tra i dipendenti e sollecitandoli a presentare
richieste di chiarimenti o proposte di aggiornamento ove necessario. I titolari si impegnano attivamente al fine
di realizzare progetti, investimenti e azioni commerciali e gestionali utili a conservare ed accrescere il
patrimonio economico, tecnologico e professionale dell’azienda.
Riteniamo inoltre che le risorse umane siano un elemento indispensabile per l’esistenza dell’azienda
ed un fattore critico per competere con successo sul mercato. L’onestà, la lealtà, la professionalità, la serietà,
e la preparazione tecnica delle persone rientrano pertanto tra le condizioni determinanti per conseguire gli
obiettivi della Società e rappresentano le caratteristiche richieste dallo studio POOL ENGINEERING ai propri
collaboratori.
Lo Studio POOL ENGINEERING si impegna a promuovere la comprensione e la diffusione di questa politica
a tutto il personale, rendendola visibile anche all'esterno attraverso la pubblicazione sul proprio sito web.
La presente Politica è riesaminata e, se necessario, aggiornata in occasione del Riesame della
Direzione.
San Giorgio, li 06/07/2012
La direzione
Dott. Ing. Virgilio M. Chiono
Geom. Andrea Zanusso
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