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CABRA DESIGN srl

CABRA DESIGN srl è una società di ingegneria e consulenza tecnica capace di offrire risposte concrete a problemi reali, offrendo al
proprio Cliente soluzioni innovative, focalizzate sulla singolarità della problematica e concepite come parte integrante di un intero
sistema.
La nostra Mission è offrire un servizio completo, non solo in termini di consulenza, ma di supporto sistematico in tutte le fasi in cui si
può articolare una collaborazione tecnica di alto profilo: analisi e comprensione delle aspettative e delle finalità del progetto.
La capacità di fornire soluzioni innovative per lo sviluppo delle richieste dei Clienti in materia di prodotti, macchinari ed impianti, spazia
dalla progettazione all’’analisi del singolo componente.
CABRA DESIGN conduce le attività secondo principi di integrità e standard etici, e si adopera per offrire un ambiente lavorativo
incentrato sulla dignità, sulla sicurezza e sul benessere dei dipendenti.
Lo scopo del Codice di condotta è quello di fungere da guida e di offrire assistenza nella valutazione delle problematiche etiche che i
soggetti coinvolti potrebbero trovarsi ad affrontare.
Esso, tuttavia, non può trattare tutte le situazioni per le quali risulti necessario fare delle scelte o prendere delle decisioni.
Il Codice di condotta non ha lo scopo di trattare in maniera esaustiva i comportamenti attesi e/o vietati per i dipendenti ed altri soggetti.
Tutti i dipendenti di CABRA DESIGN e i partner di progetto, hanno il dovere di leggere e di comprendere il Codice di condotta, nonché
quello di conformarsi ai comportamenti specificati al suo interno.
Ringraziando per l’impegno e l’attenzione.
Francesco Cabra
General Manager Cabra Design srl
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CABRA DESIGN srl

Il Codice di condotta di Cabra Design si applica ai dipendenti della stessa ed ai suoi partner di progetto.
Tutti i soggetti coinvolti hanno il dovere di conoscere il Codice di condotta ed il responsabile Qualità ha il dovere di manifestare
supporto e di comunicare le aspettative di conformità al Codice di condotta.

I valori principali di CABRA DESIGN comprendono la dignità, la sicurezza e il benessere dei dipendenti, così come l’integrità e il
comportamento etico.
L’azienda crede che condurre le attività secondo principi di integrità ed i più elevati standard etici sia importante tanto quanto offrire
altre forme di valore ai clienti, ai dipendenti e alla società.
L’azienda, inoltre, si impegna a rispettare tutte le leggi e le normative che si applicano alle sue attività.
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CABRA DESIGN srl

CABRA DESIGN si assume l’impegno di offrire un ambiente lavorativo sicuro, rispettoso e diversificato, in grado di promuovere la salute,
il benessere e la continuità dell’apprendimento.
CABRA DESIGN rispetta le leggi sul lavoro vigenti, comprendenti quelle relative al rispetto della libertà di associazione, alla privacy, alle
pari opportunità, al lavoro minorile, agli orari lavorativi e al diritto a ricevere un salario adeguato.
Sono vietate le azioni ostili o intimidatorie, siano esse verbali o fisiche.
Sono inammissibili le vessazioni perpetrate da dipendenti o da soggetti terzi ai danni di altri dipendenti.
Sono vietate le discriminazioni nei confronti dei dipendenti sulla base di criteri quali sesso, razza, disabilità, origine, religione, età od
orientamento sessuale.

Codice di condotta

4

CABRA DESIGN srl

CABRA DESIGN si impegna a offrire prodotti e servizi in grado di soddisfare costantemente le aspettative dei clienti in termini di qualità e
valore.
I nostri processi saranno controllati costantemente al fine di garantire la complessiva soddisfazione dei clienti, di raggiungere gli obiettivi di
qualità e di prassi aziendali ottimali.

CABRA DESIGN si impegna a creare solide relazioni commerciali con i propri clienti ed i propri fornitori. Si assicura che queste relazioni
siano fondate su principi di integrità, elevati standard etici e conformità a tutte le leggi e le normative applicabili.
Le decisioni sugli acquisti saranno effettuate in base a criteri commerciali appropriati, come ad esempio il prezzo, la qualità, la leadership
tecnica, l’affidabilità e la reputazione del fornitore.
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Proprietà intellettuale e informazioni proprietarie
CABRA DESIGN si impegna a salvaguardare la sua proprietà intellettuale e le sue informazioni confidenziali e proprietarie, così
come quelle dei propri clienti e Partner di progetto.
Risorse e proprietà materiali
CABRA DESIGN si impegna a salvaguardare le risorse e le proprietà materiali. La perdita, il furto e il cattivo utilizzo delle risorse
aziendali hanno un impatto diretto sulla redditività dell’azienda.
Le risorse materiali comprendono elementi come documenti, apparecchiature, dispositivi di comunicazioni, computer e materiali di
consumo.
L’accesso alle strutture aziendali è dettagliato nell’istruzione Operativa IO-11 che ha lo scopo di definire le modalità di accesso alla
sede ed ai locali critici in essa contenuti.
CABRA DESIGN segue le linee guida di sicurezza pensate per proteggere i dipendenti, le strutture, le informazioni e le aree
Tecnologiche.
CABRA DESIGN utilizza in maniera responsabile le risorse e le protegge da furti, sprechi o utilizzi impropri.
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CABRA DESIGN incoraggia la segnalazione delle violazioni sospette.
CABRA DESIGN vieta le ritorsioni contro coloro i quali partecipano a un’indagine o segnalano una potenziale violazione della legge
o del Codice.

CABRA DESIGN osserva i requisiti di conformità in relazione alle appropriate azioni disciplinari. Tutte le azioni disciplinari sono
dettagliate nel Regolamento Aziendale.
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