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Assoposa 

CONTRACT di POSA ITALIANA 
RIVENDITA DI CERAMICA CON SERVIZIO DI POSA SPECIALIZZATA 

Regolamento 
(approvato dalla Commissione Direttiva di Assoposa il 25 marzo 2015) 

 

Allegato 

Codice etico  

Il Contract di posa italiana associato ad Assoposa dovrà essere 
immediatamente riconosciuto sul mercato per il proprio profilo etico e 
deontologico.  

Dovrà uniformare il proprio comportamento ai principi di correttezza, lealtà 
professionale e trasparenza, evitando situazioni e comportamenti che possano 
arrecare discredito alla categoria professionale o disturbo al cliente, del quale 
dovrà invece tutelare gli interessi nel rispetto delle normative vigenti.  

Come componente fondativo del sistema associativo di Assoposa, 
l’imprenditore associato deve comportarsi secondo i più elevati standard etici, 
in piena coerenza con i valori, i principi e gli impegni affermati nel Codice 
etico e dei valori associativi di Confindustria, recepito nello Statuto di 
Assoposa (art. 3, comma 2) e di seguito adattato al caso di specie. 

Pertanto, con riferimento all’attività d’impresa, il Contract di posa italiana si 
impegna ad assicurare: 

 in tutte le comunità in cui opera, il rispetto delle leggi, delle norme e delle 
regole, come base del patto di convivenza civile 

 il proprio contributo allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del 
Paese, attraverso processi innovativi volti alla creazione diffusa di valore, 
alla promozione del bene comune e alla affermazione di modelli d’eccellenza 

 ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, 
rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di 
discriminazione o di sfruttamento, in grado di favorirne lo sviluppo umano e 
professionale 

 in ogni contesto, comportamenti improntati all’etica e alla trasparenza, 
fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero 
mercato 



 

Assoposa – CONTRACT di POSA ITALIANA - Regolamento 2  

 nei rapporti con Enti, Istituzioni, partiti politici, mass media e altri soggetti 
pubblici o privati, correttezza, indipendenza, integrità e rispetto dei reciproci 
e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative 

 nella gestione ambientale, prassi manageriali avanzate, orientate alla 
prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e a una consapevole tutela 
e valorizzazione degli ecosistemi. 

Nella vita associativa, il Contract di posa italiana si impegna ad assicurare: 

 una forte e attiva partecipazione, contribuendo al corretto e ordinato 
svolgimento della vita e delle attività di Assoposa, in piena integrità e 
autonomia 

 di operare nell’esclusivo interesse di Assoposa, rispettandone le direttive, 
evitando comportamenti che possano lederne l’unità e tutelandone il profilo, 
la funzionalità e il decoro. Ciò implica che si contribuisca al dibattito 
associativo, garantendo una efficace risoluzione delle questioni all’interno 
del sistema associativo 

 un comportamento responsabile ed equilibrato, evitando situazioni di 
conflitto di interesse e l’assunzione di incarichi, di natura politica o in 
associazioni esterne, che possano metterne in pericolo l’indipendenza, la 
correttezza, l’integrità e l’autonomia di giudizio. Inoltre, in una logica di 
piena trasparenza e correttezza, si impegna a comunicare preventivamente 
ad Assoposa altre diverse adesioni ad organizzazioni non concorrenti 

 una piena e tempestiva comunicazione di ogni condizione suscettibile di 
modificare i rapporti con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, 
chiedendone il necessario e adeguato supporto. 


