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1.1. PREMESSA 

  

a. La complessità degli attuali assetti socioeconomici, il progressivo adeguamento alla evoluzione 
del mercato nei suoi mutamenti e trasformazioni, la conseguente introduzione di complesse 
regole e connessi regolamenti esige una sempre maggiore trasparenza e chiarezza nell’attività 
aziendale.  

b. ZAPPA BENEDETTO SRL ha scelto di elaborare il suo il Codice Etico, al fine di definire le regole di 
chiarezza e trasparenza nelle azioni lavorative, lealtà e correttezza nel comportamento 
personale, onestà ed etica professionale, ritenendo fondamentale la presenza di tali valori in tutti 
i comportamenti aziendali (interni e esterni).  

c. ZAPPA BENEDETTO SRL concepisce l’azienda come una “squadra” compatta che condivide 
obiettivi e metodi di lavoro, per lo sviluppo aziendale e il progresso personale. 

d. Nel Codice Etico vengono definite regole aziendali etiche che coinvolgono e riguardano, con la 
piena applicazione da parte dell’Amministratore, i Dirigenti, i Dipendenti e tutti i Collaboratori, al 
fine di migliorare il lavoro e la competitività aziendale nei confronti del mercato in cui ZAPPA 
BENEDETTO SRL opera. 

e. ZAPPA BENEDETTO SRL approva e sottoscrive il seguente Codice etico, inoltre informa il mondo 
esterno sul rispetto dei principi contenuti nel presente Codice, componente fondante del 
modello organizzativo e del complessivo sistema di controllo interno della azienda nel 
convincimento che l’etica nella conduzione degli affari sia condizione del successo dell’impresa. 

 

1.2. BIOGRAFIA 

a. Fu Benedetto Zappa a fondare nei primi anni Settanta a Sulmona, in Abruzzo il primo nucleo 
dell’impresa edile, occupandosi di piccole costruzioni e ristrutturazioni, con una particolare 
specializzazione nella lavorazione della pietra. L’intuizione è lungimirante e grazie ai pregevoli 
lavori eseguiti la ditta trova una rapida espansione. Le accresciute dimensioni portano nel 1982 
alla costituzione della società di capitali Zappa Benedetto s.r.l. che si afferma sul territorio della 
regione Abruzzo per la grande affidabilità e l’alta qualità dei servizi realizzati. Negli anni che 
seguono – sino ad arrivare ad oggi – sono sempre più gli enti pubblici e i clienti privati che si 
rivolgono alla nostra impresa commissionando in diverse regioni italiane progetti di ampia 
portata, quali costruzioni di stazioni, recupero di beni architettonici storici e naturali, opere 
stradali e ferroviarie, sviluppo di complessi residenziali e commerciali. Nella sua evoluzione 
storica la Zappa Benedetto s.r.l. si è costantemente aggiornata, ottenendo certificazioni e 
abilitazioni secondo i più alti standard edili, e si è dotata di tutte le ultime tecnologie a 
disposizione sul mercato. Attualmente l’impresa si colloca in una posizione di primo piano nel 
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settore dell’edilizia industriale regionale abruzzese e nel comparto delle Pmi italiane in fase di 
notevole sviluppo. Nonostante la crisi che ha colpito il mercato economico-finanziario globale e 
di riflesso anche quello immobiliare, la Zappa Benedetto s.r.l. si è sempre distinta per la capacità 
produttiva. 

b. I NOSTRI VALORI 

SOLIDITÀ Per noi non è soltanto una parola, ma è il primo valore che mettiamo nel lavoro. Ogni 
nostra realizzazione è progettata per vivere e far vivere nel tempo. 

INNOVAZIONE Porre le basi del domani è una sfida, equivale a costruire certezze. Per questo 
siamo costantemente alla ricerca delle migliori tecnologie e di nuove tecniche, per garantire 
sempre la massima affidabilità. 

COMPETENZA Vogliamo essere il partner ideale per rendere concrete le tue idee, trovare le 
soluzioni più adeguate e raggiungere gli obiettivi con la massima efficacia. Mettiamo a 
disposizione un know-how di pluriennale esperienza, al livello dei più alti standard internazionali. 

c. Attualmente ZAPPA BENEDETTO SRL è titolare di: 
• Attestazione SOA 
• Certificazioni: 

ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 18001 

ISO 37001 
SA 8000 
Modello Organizzativo D.lgs. 231  

Nomina di ODV secondo D.lgs. 231 
Rating di Legalità 
ECOVADIS (Attestato per RFI) 

Attestati di qualificazione nei Sistemi di qualificazione RFI: 
SQ011 LOC001 Classe 7° “Esecuzione di lavori di opere civili su linee in esercizio” e 

“LOC002 classe 3° Opere civili in galleria” 
SQ007 classe 1° Espletamento di servizi di controllo della vegetazione infestante delle 
aree ferroviarie 

 
Attestato iscrizione nella White List della Prefettura di L’Aquila 
Iscrizione Anagrafe antimafia Sisma Centro Italia (2016) 

Iscrizione Anagrafe antimafia Sisma L’Aquila 
 

d. In questo quadro, ZAPPA BENEDETTO SRL presta particolare attenzione al fattore umano: 
promuove la valorizzazione e la professionalità del personale, che costituisce un valore 
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indispensabile di successo, assicurando in particolare il massimo rispetto delle normative in 
materia di sicurezza e salute del luogo di lavoro, di tutela della privacy, di tutela dei dati ed infine 
dei contenuti professionali legati al Know-how.   

  

 

 

2. CAPO I  

2.1. DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 Ambito di applicazione e destinatari 

a. Le disposizioni del Codice Etico di ZAPPA BENEDETTO SRL riassumono gli obblighi generali di 
moralità e trasparenza nell’agire personale, correttezza e lealtà professionale, richieste in tutte 
le attività lavorative, che caratterizzano il comportamento dell’azienda ZAPPA BENEDETTO SRL, 
verso il Cliente. 

b. Le disposizioni del Codice Etico di ZAPPA BENEDETTO SRL vengono approvate 
dall’Amministratore e devono essere osservate dai Dirigenti, dai Dipendenti e dai Collaboratori. 

c. Il Codice Etico ZAPPA BENEDETTO SRL è portato alla conoscenza di tutti i soggetti terzi che 
avranno relazioni commerciali, stabili o temporanee, con ZAPPA BENEDETTO SRL. 

 

Articolo 2 Principi Generali 

a. L’azienda s’impegna a creare il valore aziendale, finalizzato al mercato delle ZAPPA BENEDETTO 
SRL. 

b. Il Codice Etico di ZAPPA BENEDETTO SRL è basato su principi etici, fondamentali per la gestione, 
il funzionamento e la salvaguardia dell'immagine aziendale. 

c. L’integrità morale è un dovere richiesto all’Amministratore, ai dirigenti, ai dipendenti e a tutti i 
collaboratori di ZAPPA BENEDETTO SRL e caratterizza l’intera organizzazione aziendale. 

d. ZAPPA BENEDETTO SRL assicura la piena e completa correttezza e trasparenza contabile, in 
osservanza delle normative vigenti e di quelle che in futuro verranno adottate. 

e. ZAPPA BENEDETTO SRL garantisce la piena conoscenza, la condivisione e l’accettazione del 
proprio Codice Etico, all’Amministratore, ai dirigenti, dipendenti e collaboratori, e ne verifica la 
piena osservanza. 
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Articolo 3 La missione di ZAPPA BENEDETTO SRL 

a. Obiettivo di ZAPPA BENEDETTO SRL è quello di soddisfare il cliente, in tutti i suoi bisogni ed 
esigenze di comunicazione aziendale, con una politica di “customer oriented” con la piena 
fidelizzazione del cliente. 

b. ZAPPA BENEDETTO SRL progetta, realizza e gestisce sistemi e soluzioni, personalizzate per le 
comunicazioni aziendali, con la completa gestione del processo produttivo. 

c. L’azienda mette in atto una politica commerciale rispettosa del cliente, finalizzata alla creazione 
di un rapporto Etico e leale, focalizzato sulle sue esigenze, in tutte le fasi del rapporto 
commerciale (offerta, vendita, assistenza), con la piena e completa gestione del contratto di 
fornitura.  

 

Articolo 4 Il valore delle persone ZAPPA BENEDETTO SRL 

a. Nella convinzione che le persone che lavorano in ZAPPA BENEDETTO SRL, siano di fondamentale 
importanza per il proprio sviluppo aziendale, l’azienda agisce secondo principi di libertà e dignità 
della persona umana con la considerazione della diversità (di sesso, razza, cultura), al fine di 
valorizzare tutte le persone che lavorano e collaborano in azienda.  

b. Le persone ZAPPA BENEDETTO SRL agiscono per ottenere prestazioni sempre più elevate nel 
rispetto dei valori e degli obiettivi aziendali, con uno spirito di “squadra”. 

c. Le persone ZAPPA BENEDETTO SRL s’impegnano a creare valore per l’azienda: 
• Attraverso un comportamento orientato al senso di appartenenza; 
• Con assoluta riservatezza sui processi, progetti e metodologie trattate in azienda; 
• Nel rispetto delle indicazioni delle normative di riferimento cogenti e non e secondo quanto 

necessario alle relative attività di certificazione; 
• Curano la formazione e lo sviluppo della propria professionalità, attraverso gli strumenti che 

l’azienda mette a disposizione; 
• Garantiscono sempre un atteggiamento determinato, positivo e proattivo inteso come 

funzionale per garantire i risultati attesi di massima efficienza ed efficacia; 
• Promuovono all’esterno l’azienda, consapevoli dell’importanza del valore e del gruppo. 

d. ZAPPA BENEDETTO SRL s’impegna a rispettare tutta la normativa sul lavoro, lo statuto dei 
lavoratori, il contratto nazionale di lavoro di categoria. 
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Articolo 5 Innovazione, tecnologia ed eccellenza  

a. ZAPPA BENEDETTO SRL crede nel valore della tecnologia e dell’innovazione, per ottenere 
l’eccellenza nei prodotti e nei processi produttivi per la realizzazione di sistemi e soluzioni per le 
attività e processi erogati. 

b. L’azienda promuove e agevola la ricerca tecnologica e l’innovazione di prodotto e di processo, 
mettendo in atto azioni di formazione e di valorizzazione delle persone per ottenere l’eccellenza 
tecnologica ed operativa ed a tal fine mette in atto collaborazioni con Università, istituzioni 
scientifiche di ricerca e organizzazioni per la formazione superiore. 

c. L’azienda è quindi orientata al miglioramento continuo, al progressivo innalzamento dei livelli e 
standard tecnologici, all’ottenimento dell’eccellenza nei sistemi e nelle soluzioni per la 
certificazione delle attività erogate e di quanto ne permette controllo, gestione, monitoraggio e 
sicurezza delle persone, dei dati e di tutte le parti interessate coinvolte nel contesto operativo di 
riferimento. 

  

 

3. CAPO II  

3.1. CURA DELLE RELAZIONI 

Articolo 6 “Clienti” Obiettivo primario di ZAPPA BENEDETTO SRL 

a. L'offerta di ZAPPA BENEDETTO SRL è orientata a soddisfare le esigenze e i bisogni del cliente, in 
un’ottica di mercato, fornendo:  
• Professionalità certificata,  
• Tecnologia e metodi di buona prassi lavorativa ed all’avanguardia; 
• Metodologie e processi qualificati e certificati da enti terzi; 
• Soluzioni innovative e nella massima opportunità di miglioramento dei processi al cliente; 
• Servizi ad elevato valore aggiunto.  

b. L’azienda richiede ai suoi dipendenti e collaboratori, la massima attenzione nella cura del cliente, 
con un comportamento curato nei dettagli ed educato nei modi, finalizzato a creare un rapporto 
di fiducia e collaborazione, assicurando la massima professionalità nelle diverse attività 
professionali, nel pieno rispetto del proprio ruolo e delle competenze affidate. 

c. ZAPPA BENEDETTO SRL si prefigge la piena soddisfazione del cliente, al fine di costruire un 
rapporto d’affari basato sui valori di onestà, correttezza professionale, ottenendo i risultati di 
efficacia e efficienza dichiarati.  
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Articolo 7 Fornitori & partner strategici 

a. ZAPPA BENEDETTO SRL intende mettere in atto politiche ed azioni atte a selezionare i propri 
fornitori, valutando colori i quali risultano conformi ai valori etici, morali e professionali assunti.  

b. L’azienda mette in atto politiche ed azioni per la realizzazione il mantenimento di collaborazioni 
con particolari fornitori chiamati “partner”, rilevanti per motivi strategici, nella fornitura di 
prodotti e servizi attraverso accordi commerciali e politiche di prezzo, prevedendo la 
certificazione e l’accreditamento della collaborazione. 

 

Articolo 8 Creditori 

a. L’Azienda ripone particolare attenzione nei rapporti con le banche e i suoi creditori istituzionali, 
al fine di creare le condizioni ottimali di credibilità a affidabilità aziendale, in vista di nuovi 
investimenti e sviluppi aziendali. 

b. Mette in atto una politica aziendale di massima trasparenza dei bilanci aziendali, con una 
ottimizzazione delle risorse finanziarie per nuovi investimenti. 

 

Articolo 9 Territorio e ambiente 

a. ZAPPA BENEDETTO SRL ritiene fondamentale il rapporto e il dialogo con le istituzioni dello Stato 
e con gli Enti Locali, per il pieno rispetto dei principi generali di correttezza previsti dalle 
normative vigenti. 

b. L’azienda crede nello sviluppo territoriale e nella collaborazione con altre realtà produttive 
presenti nella realtà regionale e nell’ambito Europeo, costruendo rapporti per nuove attività 
d’impresa, basate sullo sviluppo produttivo ed industriale. 

c. ZAPPA BENEDETTO SRL nella sua produzione s’impegna a rispettare l’ambiente e progettare e 
realizzare soluzioni con il minor impatto ambientale. 

d. ZAPPA BENEDETTO SRL nella sua produzione s’impegna a rispettare l’ambiente e progettare e 
realizzare soluzioni in compliance con le normative di settore per le quali si è ottenuta 
certificazione di III parte.. 
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 4. CAPO III  

4.1. PRINCIPI OPERATIVI  

Articolo 10 Criteri d’azione 

a. ZAPPA BENEDETTO SRL richiede in tutte le attività aziendali di agire secondo integrità morale e il 
principio di responsabilità dell’azione personale.  

b. Le persone ZAPPA BENEDETTO SRL garantiscono al meglio le risorse aziendali ed il tempo a 
propria disposizione, svolgendo la propria attività lavorativa con diligenza, efficienza e 
correttezza. 

c. Le persone di ZAPPA BENEDETTO SRL sono responsabili del corretto adempimento della propria 
funzione lavorativa, l'eventuale violazione dei principi e degli impegni contenuti nel presente 
Codice Etico, o la sua mancata applicazione, saranno assoggettate ai provvedimenti previsti dal 
Contratto Collettivo di Lavoro.  

d. ZAPPA BENEDETTO SRL si impegna, in caso di assunzione di nuovi dipendenti o di costituzione di 
nuovi rapporti di collaborazione, a portare preventivamente a conoscenza dei soggetti interessati 
del Codice Etico adottato. 

Articolo 11 Qualità aziendale 

a. ZAPPA BENEDETTO SRL ha sviluppato un sistema di realizzazione e controllo dei processi erogati  
basati e orientati sulla Qualità reale e certificata da norme ISO per il monitoraggio sia dei processi 
che delle modalità di tutela dei dati e dei processi stessi. 

b. L’azienda crede nel processo di Qualità, di Sicurezza sul Lavoro e dell’Information security, come 
cultura aziendale orientata al processo produttivo, alla piena soddisfazione del cliente, inteso 
come un continuo percorso d’innovazione e di miglioramento dei prodotti e dei servizi. 

c. Si chiede a tutte le risorse umane che operano a vario titolo per ZAPPA BENEDETTO SRL, 
l’impegno alla formazione e alla crescita professionale, per garantire una produzione su standard 
di qualità sempre più elevati, oltre al mantenimento e l’incremento di tutte le certificazioni 
aziendali, inteso come uno dei fattori primari di valutazione dei livelli di professionalità raggiunti. 

 

Articolo 12 Tutela della privacy e riservatezza 

a. ZAPPA BENEDETTO SRL si uniforma alle prescrizioni del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR” – 
General Data Protection Regulation in materia di protezione dei dati. 
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b. L’Amministratore, i Dirigenti, i Dipendenti e i Collaboratori della ZAPPA BENEDETTO SRL, hanno 
l’OBBLIGO di non diffondere informazioni inerenti all’attività aziendale (clienti, fornitori, processi, 
metodi, etc.) né progetti aziendali o documenti anche parziali, fatta salva esplicita autorizzazione 
scritta; s’impegnano inoltre ad agire con la massima riservatezza nel trattamento delle 
informazioni del patrimonio aziendale. Eventuali violazioni saranno trattate come mancanza 
GRAVE ed oggetto di provvedimenti disciplinari che possono giungere fino alla cessazione del 
rapporto di lavoro.    

  

5. CAPO IV  

5.1. DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 

Articolo 13 Osservanza del Codice Etico 

a. Il Codice Etico rappresenta il Codice di condotta dell’azienda che fornisce le linee guida operative 
e di condotta professionale della ZAPPA BENEDETTO SRL.  

b. Tutto il personale è tenuto a conformarsi a detto Codice ed accettarlo e sottoscriverlo con piena 
applicazione. 

c. L'accettazione e la condivisione di quanto indicato nel presente Codice Etico sono parte 
integrante delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti e collaboratori della ZAPPA BENEDETTO 
SRL. 

d. Il Codice Etico ZAPPA BENEDETTO SRL integra e completa tutta la normativa nazionale in materia 
di lavoro, il contratto nazionale lavoro CNL riferimento. 

 

Articolo 14 Sanzioni per la non applicazione  

a. L'osservanza delle norme del Codice Etico e dei modelli di organizzazione gestione e controllo 
deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile.  

b. Le violazioni delle norme del Codice Etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni 
primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 
7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla conservazione 
del rapporto di lavoro.  

c. Le violazioni delle norme del Codice Etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni 
contrattuali e potranno comportare il risarcimento dei danni derivanti dalle stesse. 
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Articolo 15 Disposizioni finali 

a. Il Codice Etico di ZAPPA BENEDETTO SRL è stato approvato dall’Amministratore e sottoscritto dai 
Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori. 

b. ZAPPA BENEDETTO SRL intende aggiornare e migliorare il suo Codice Etico, in base alle nuove 
esigenze aziendali, con un processo progressivo e continuo atto a rispondere alle esigenze di chi 
lavora e collabora per ZAPPA BENEDETTO SRL. 

c. Ogni variazione ed integrazione proposta, da qualunque dei collaboratori ZAPPA BENEDETTO SRL, 
sarà soggetta a valutazione e, previa approvazione, tempestivamente diffusa e portata a 
conoscenza di tutti i destinatari. 

 

Edizione approvata dalla 
DIrezione Aziendale
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