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PFE S.p.A. è un’azienda che opera nel mercato dei servizi di cleaning e facility 
management in genere da oltre trent’anni, fornendo in favore di numerosi 
Committenti pubblici e privati un asset di servizi in ambito sanitario, civile  
e industriale che affianca alla pulizia e sanificazione anche le attività 
integrate di hard e soft facility management.
L’integrazione specializzata e professionale di dette attività consente 
alla Società di poter sostenere attivamente e concretamente ciascun 
Committente, consentendo a questi di concentrare le proprie attenzioni 
solo sulle attività core. In questo sta il motto PFE S.p.A. servizi che 
facilitano l’impresa!

Il mercato di riferimento di PFE S.p.A. si caratterizza per la particolare 
incidenza del capitale umano, tanto da essere definito, a buon titolo, 
“labour intensive”. Per questo la Società pone particolare attenzione 
all’organizzazione e alla promozione del proprio primo fattore produttivo:  
le risorse umane. Migliaia di uomini e di donne che, giornalmente, operano 
nei diversi cantieri di lavoro, con una professionalità che rappresenta  
uno dei motori e dei motivi della crescita costante dell’Azienda.

Alle attenzioni riservate al personale, si abbinano anche quelle dedicate 
all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale. In questa 
direttrice PFE S.p.A. ha ideato e brevettato a livello comunitario una propria 
invenzione industriale che è il metodo di lavoro Clever Job. Si tratta di una 
innovazione basata sui principi della Lean management che, per il tramite 
di una organizzazione snella, realizza la minimizzazione degli sprechi  
e l’ottimizzazione dei processi. Inoltre, sono sempre in essere attività 
formative e iniziative specifiche sui temi dei processi sostenibili, con il fine 
di generare economia circolare e diffondere a tutti i livelli la cultura green.

Mission

Codice Etico - 1.1
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Vision 
PFE è un’azienda fatta di persone che garantisce ai propri Clienti servizi per 
facilitare e migliorare la vita di ognuno di noi. Guardare a un futuro sempre più 
sostenibile mediante l’innovazione ed il miglioramento delle performances e 
dei processi aziendali: è questo l’obiettivo comune per cui lavoriamo ogni 
giorno in sinergia e al massimo delle nostre capacità.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, presentata a settembre 2015, identifica i 
17 Sustainable Development Goals (SDGs) che rappresentano gli obiettivi comuni di sviluppo sostenibile 
sulle complesse sfide sociali attuali. Tali obiettivi costituiscono un riferimento importante per la comunità 
internazionale e per PFE S.p.A. nel condurre le proprie attività nei Paesi in cui opera.

Codice Etico - 1.1
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Il messaggio
del Presidente
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Siamo alla seconda versione di questo rinnovato 
Codice etico che, anche in questa nuova edizione, 
segue il filo conduttore che lega i nostri obiettivi 
e i nostri valori: l’etica dei nostri comportamenti. 
Per questo la Società ha approvato un nuovo 
Statuto che pone al centro della sua attività, oltre 
alla economicità della gestione e alla sostenibilità 
economica di lungo periodo, anche una o più 
finalità di beneficio comune, da raggiungersi 
operando in modo responsabile, sostenibile e 
trasparente nei confronti di persone, comunità, 
territori e ambiente.

Solo adottando e dimostrando nel tempo integrità 
e correttezza nei confronti dei nostri clienti, 
fornitori, partner, collaboratori e colleghi, potremo 
infatti arricchire la nostra cultura aziendale e 
rafforzare il senso di appartenenza, l’immagine e il 
valore della Società.
Molte cose sono cambiate nella gestione aziendale 
dal momento in cui veniva redatta la precedente 
edizione di questo documento, ma anche in 
questa nuova versione rimangono centrali i valori 
e i principi cardine nei quali l’Azienda crede 
fermamente, insieme alle concrete modalità con 
cui, tutti insieme, dovremo portarli avanti.
Il tutto nella piena consapevolezza per cui, tanto 
più le regole definite in questo Codice saranno 
praticate in occasione delle singole scelte 
quotidiane, tanto più esse faranno crescere la 
PFE, le sue donne e i suoi uomini.

Milano, 23 giugno 2022
Paolo Ciccarelli, Presidente PFE S.p.A.

Codice Etico - 1.2
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Codice Etico - 1.3

Il metodo PFE
Nello Statuto societario di PFE è espressamente previsto il rispetto dei 
principi e dei criteri ESG - Environmental,  Social e Governance. Il metodo 
di lavoro aziendale prevede strategie ed attività che mirano a mantenere 
standard elevati in termini di:

 – Sostenibilità e tutela ambientale dei territori e dei luoghi di lavoro  
a favore dei Clienti e del personale  che vi opera;

 – Salute, Sicurezza e rispetto dei Diritti dei Lavoratori;
 – Innovazione sostenibile dei prodotti e dei macchinari utilizzati in ottica di 

Green Management.

innovazione sicurezza esg green
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ESG, PFECO & Green Management

PFE possiede, oltre alla Certificazione ISO 14001 e alla Registrazione  EMAS,  
una Divisione operativa dedicata al green management: ”PFEco”.
La divisione è accreditata dalla Certificazione Ecolabel EU per i “Servizi   
di pulizia di ambienti interni”.
PFEco lavora con l’obiettivo di ridurre al massimo l’impatto ambientale, 
ricorrendo a soluzioni basate su sistemi eco-compatibili e sostenibili,   
nel pieno rispetto delle esigenze di pulizia e della sicurezza delle attività,  
degli ambienti e delle persone che li frequentano.
Raggiungere elevate performances di  servizio nel rispetto della 
sostenibilità ambientale e delle misure previste dai CAM - Criteri Minimi 
Ambientali - 2021.
È questo l’obiettivo di PFE in termini di green management perseguito con   
l’attività svolta dalla Divisione aziendale PFEco, creata ed operativa  
dall’anno 2020.

Sistemi da 10+

Nel rispetto dei principi e dei criteri per la sostenibilità e la tutela dell’ambiente, 
PFE utilizza macchinari  e attrezzature con tecnologie mirate al risparmio 
energetico e dei consumi di acqua e detergenti.
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Codice Etico - 1.3

Green management PFE
“Piano di Gestione Ambientale” 
di PFE, sviluppato secondo le 
nuove direttive C.A.M. di cui al 
D.M. 29/02/2021

Macchine 
Macchine con elevata produttività e 
tecnologie per l’abbattimento dei consumi. 
Aspiratori con filtro HEPA trattenente PM10

Formazione 
I corsi che verranno eseguiti nella 
Commessa saranno incentrati su:

 – Gestione integrata
 – Gestione rifiuti
 – CAM e normative
 – Metodologie
 – Dotazioni
 – Software

Tecnologie 
Le macchine previste integrano i sistemi di:

 – Risparmio energetico
 – Cancellazione del rumore
 – Risparmio di prodotti
 – Controllo del flusso d‘acqua

Consumi 
Vantaggi in termini di riduzione dell’impatto 
ambientale (consumi idrici, energetici, 
elettrici, chimici, ecc.) legati alle tecnologie 
innovative proposte.

Prodotti
Sistemi di dosaggio e prodotti in capsule.

Rifiuti
Soluzioni di gestione e riduzione dei rifiuti 
e altri sistemi tecnici 

 – organizzativi per l’ecosostenibilità del 
servizio (es. ecocompattatori).

1 Selezione dei modelli dai più bassi 
consumi e maggiore efficienza di 
filtrazione presenti sul mercato.

3 Sistemi tecnologici di risparmio 
energetico, idrico e di prodotto 
integrati nelle macchine.

5 Sistemi di dosaggio  e prodotti 
migliorativi ed ecosostenibili.

2 Percorsi formativi  e di aggiornamento  
del personale in tema ambientale.

4 Ulteriori soluzioni per minimizzare 
i consumi energetici, idrici e per la 
riduzione dei rifiuti.

6 Sistemi per la riduzione dei rifiuti e 
altre misure  di abbattimento impatto 
ambientale.
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Codice Etico - 1.3

Sanificazione e disinfezione degli ambienti
PFE, oltre a gestire i propri servizi in totale modalità Eco e in funzione dei 
principi e criteri ESG per la sicurezza e la salute dei lavoratori e degli utenti, 
eroga anche specifiche attività di sanificazione degli ambienti.
Nel pieno rispetto della normativa CAM, il cui spirito demanda direttamente 
alla professionalità delle aziende la gestione e l’organizzazione degli 
interventi di sanificazione delle aree, PFE  dispone di numerose metodologie 
e tecnologie in grado di offrire soluzioni ad hoc che permettono ai fruitori 
delle aree di operare in ambienti realmente salubri e sicuri.
Disinfezione professionale delle superfici orizzontali e verticali mediante 
attività di sanificazione manuale e meccanica con utilizzo di specifici 
soluzioni igienizzanti e  disinfettanti.
Sanificazione e disinfezione dell’aria, anche tramite interventi certificati di 
pulizia e financo di bonifica delle condotte aerauliche e dei canali in genere, 
di qualsiasi lunghezza e presso ogni tipologia di struttura. Per realizzare 
l’obiettivo della bonifica totale delle condotte aerauliche sono impiegate 
professionalità specifiche e tecnologie avanzate adatte allo scopo che, 
già a partire dalla fase primordiale di video-ispezione delle condotte, per 
concludersi, dopo l’esecuzione degli interventi, con il rilascio della relativa 
attestazione, contribuiscono in maniera significativa ed anche evidente alla 
salubrità dell’aria degli ambienti serviti. Al Cliente viene fornita anche una 
Relazione di avvenuta  bonifica degli impianti ed una targa da esporre negli 
ambienti sanificati.

Monitoraggio performance
PFE utilizza un sistema informativo in grado di raccogliere ed analizzare 
i dati di ogni cantiere al fine di realizzare un’analisi delle prestazioni, dei 
consumi  energetici e di acqua.
In sinergia con il Cliente è possibile raggiungere i più elevati standard di 
efficientamento energetico ed idrico, nonché il calcolo delle emissioni di CO2.
L’obiettivo è, occorrendo, la piantumazione del quantitativo e della tipologia 
di alberi necessari a compensare le emissioni  di CO2 prodotte dalle attività 
di pulizia e sanificazione svolte presso le sedi interessate al servizio.
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sicurezza

uscita
aria pulita

CO²
prodotto 
dal servizio  
di pulizia

calcolo consumi 
elettrici, idrici, ecc.

definizione numero 
alberi necessari

report sui 
risultati

O²
prodotto 

dagli alberi
piantati

semplice acqua
Zero Waste

entrata
aria inquinata

campo 
elettro-magnetico uv

wi-fi

Pubblicità

Touchscreen

IoT e Ai e Digital signage

Servizi evoluti e innovativi
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Codice Etico - 1.4

Il consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione di PFE S.p.A. è composto 
da 3 (tre) consiglieri, incluso il Presidente. Al CdA è affidata 
la gestione della Società e i poteri di ordinaria e straordi-
naria amministrazione (salvo quelli riservati all’Assemblea) 
ed il compimento di tutte le operazioni necessarie per l’at-
tuazione dell’oggetto sociale. Spettano inoltre all’Organo 
amministrativo, con deliberazione risultante da atto pub-
blico, le decisioni di cui agli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter 
del Codice Civile.
Con Delibera del 16 giugno 2021 il CdA ha stabilito quali 
materie riservare alla propria esclusiva competenza e quali 
ripartire nell’ambito delle deleghe gestorie. Si rinvia all’ap-
posita delibera per il dettaglio delle competenze attribuite.

Presidente del consiglio di amministrazione
Con delibera del 16 giugno 2021, il CdA ha nomina-
to il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con-
ferendogli, oltre alle attribuzioni sancite dalla legge  
e dallo statuto sociale, specifici poteri di amministrazione, 
per il cui dettaglio si rinvia all’apposita delibera.

Corporate
Governance
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Codice Etico - 1.4

Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo, composto dal Presidente del CdA 
e da tutti i Direttori della Società, si occupa delle materie 
espressamente assegnate a detto organo con Delibera del 
CdA del 14 dicembre 2021. 
Il Comitato esecutivo si riunisce una volta al mese. Le se-
dute del Comitato esecutivo sono convocate dal Presiden-
te del CdA con un Ordine del Giorno. I Verbali, una volta 
approvati, sono trascritti in un apposito Libro dei verbali, 
vidimato dal Notaio. A tutte le sedute del Comitato esecu-
tivo è invitato a partecipare (e partecipa) il Collegio Sinda-
cale al suo completo, che ha anche la possibilità di interve-
nire nella discussione.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza e non esisto-
no privilegi di voto in capo al Presidente o ad altri.

Deleghe di funzione
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito n.6 (sei) dele-
ghe di funzioni, formalizzate in altrettante Procure notarili, 
così sintetizzate:

 – Direttore Risorse Umane;
 – Direttore Operations;
 – Direttore Finance;
 – Direttore Mercato Pubblico;
 – Direttore Mercato Privato;
 – Responsabile Sviluppo e Promozione.

Collegio sindacale
Il Collegio Sindacale di PFE è composto da 3 membri effettivi  
e 2 supplenti.
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A chi si rivolge 
il codice etico

Il presente Codice etico deve essere osservato da:
 – Tutti i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministra-

zione o direzione della PFE S.p.A. o di una sua unità organizzativa dotata 
di autonomia finanziaria e funzionale.

 – Ogni soggetto titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato o 
determinato o di altro rapporto che comporti prestazioni di opera anche 
temporanea, svolgimento di attività in nome e/o per conto o, comunque, 
in favore e nell’interesse di PFE S.p.A.
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I componenti del Consiglio di Amministrazione e i Direttori delle varie aree 
verificano e compiono, secondo le vigenti procedure aziendali, i controlli 
ritenuti necessari a garantire la piena osservanza del Codice e, qualora 
vengano a conoscenza di violazioni alle regole stabilite dal presente Codice, 
ne riferiscono al Presidente o all’Organismo di Vigilanza, al fine di adottare 
ogni iniziativa del caso.

Anche i Responsabili di funzione, ciascuno nella propria area di competenza, 
vigilano sull’osservanza del Codice, fornendo indicazioni ai dipendenti 
che richiedono chiarimenti e, nell’ipotesi di conoscenza di una violazione, 
riferiscono ai diretti superiori* o all’Organismo di Vigilanza.

Per “Diretto superiore” s’intende il soggetto formalmente sopra ordinato in via gerarchica, secondo quanto 
previsto nell’Organigramma nominativo allegato al Modello Organizzativo ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.



Codice Etico
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Codice Etico - 2.1

Nel Febbraio del 1988 Totò Navarra fonda l’impresa a conduzione 
familiare di prima generazione: La Puligienica.

La Puligienica è sin da subito un’impresa resiliente ed in continua 
crescita grazie al supporto della seconda generazione che rende 
l’azienda sempre più dinamica e strutturata, presente nel mercato 
pubblico e privato diventando dapprima una S.r.l. e nel 2009 una 
Società per Azioni: PFE S.p.A.

Nel novembre del 2015, la vocazione internazionale di Salvatore Navarra 
– figlio del fondatore – si concretizza con la nascita di PFE UK, società 
di diritto inglese con sede a Londra che opera nel settore del facility 
management attraverso una società già attiva sul mercato di cui è stato 
acquisito l’intero pacchetto azionario.

La professionalizzazione e la riorganizzazione del Management 
Team e del CdA con l’apertura alla presenza di membri esterni, 
abbinata all’implementazione dei piani industriali hanno consentito 
il posizionamento attuale di PFE tra i principali players nazionali ed 
internazionali con un fatturato in crescita costante ed ininterrotta.

1988

2009

2015

2020

Le tappe della crescita
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PFE è tra le imprese italiane a carattere resiliente per via della sua continua 
e ininterrotta crescita che prosegue negli “ultimi” trent’anni. 
E’ la storia di un’impresa a conduzione familiare, fondata nel 1988 che, 
commessa dopo commessa, servizio dopo servizio, ha fatto della “crescita” 
uno dei suoi elementi distintivi, raccogliendo numerosi apprezzamenti da 
parte di centinaia di Clienti soddisfatti. La Società, grazie alla perseveranza, 
alla passione e all’impegno del suo fondatore, abbinati alla professionalità del 
suo Management team, a quella dei propri dipendenti, all’implementazione 
di progetti mirati all’innovazione e alla crescita e alla predisposizione di 
ambiziosi piani industriali pluriennali è annoverata, oggi, tra i principali 
players nazionali del mercato dei servizi di Facility management.

1.250 +22% 116.5M€
Cantieri

nazionali
e internazionali

Fatturato
percentuale

media attuale

Ricavi 2019
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Codice Etico - 3.1

Anticorruzione

Siamo consapevoli dei danni e dei costi della corruzione, che distorce il valore 
essenziale della concorrenza tra imprese, accresce i costi, diminuendo la 
qualità dei servizi, in una spirale negativa crescente che si ripercuote sul 
benessere della collettività.

Cosa facciamo per raggiungere questo obiettivo:
 – Prevediamo apposite regole aziendali per contrastare la diffusione dei 

fenomeni corruttivi ed il malaffare, tanto nel settore pubblico quanto in 
quello privato;

 – Conduciamo le nostre attività di business secondo i principi di traspa-
renza e del doppio controllo, sia nei rapporti con gli enti pubblici che con 
le organizzazioni private;

 – Prima di instaurare rapporti commerciali con le terzi parti, ne verifichia-
mo l’affidabilità etica e reputazionale e richiediamo l’impegno contrat-
tuale di rispettare le nostre regole in materia di anti-corruzione;

 – Non consentiamo alcuna attività di lobbying che potrebbe, anche solo 
potenzialmente, influenzare i responsabili delle decisioni di business.
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Codice Etico - 3.1

Le nostre regole di comportamento:
 – È vietato offrire, promettere (direttamente, indirettamente o tramite in-

termediari) denaro, favori, doni o compensi, in qualsiasi forma, per eser-
citare pressioni illecite, anche se in forma di induzione, ad esponenti 
pubblici, loro familiari o terze parti interessate. Tale divieto vale anche 
per l’interposizione di attività fittizie (quali consulenze o commissioni) 
idonee a raggiungere i medesimi scopi illeciti;

 – È vietato effettuare qualsiasi tipo di pagamento c.d. di facilitazione, in 
Italia e all’estero, relativo a un pubblico ufficiale (o una persona che svol-
ge un servizio pubblico) o ad un ente privato;

 – I regali e le spese di ospitalità possono essere effettuati solo se confor-
memente alle nostre procedure interne e non devono superare le normali 
pratiche commerciali e di cortesia, né essere interpretati quale mezzo 
per ottenere trattamenti favorevoli nello svolgimento di qualsiasi attività 
connessa con PFE. 

Quali documenti potete consultare?
 – Politica Anticorruzione PFE;

 – Manuale di Gestione dell’Anticorruzione;

 – Modello 231;

 – Analisi del Rischio Anticorruzione;

 – PR AC 02 «Indagini e gestione della corruzione»;

 – PRS ETI 01 «Gestione del sistema etico»; 

 – PR_ac 01 «Gestione del sistema anticorruzione».
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Salute e sicurezza

PFE è consapevole della propria responsabilità per la Sicurezza e salute 
dei lavoratori e quindi ispira la propria attività a principi etici, promuovendo 
i valori della qualità della vita nel rispetto dell’ambiente lavorativo sano e 
dell’uomo. In tale contesto l’Azienda intende puntare al miglioramento 
costante, coinvolgendo le responsabilità della propria struttura.

Cosa facciamo per raggiungere questo obiettivo:
 – Sviluppiamo, manteniamo e rafforziamo una solida cultura della salute e 

della sicurezza sul lavoro, rendendo consapevoli le nostre persone circa i 
rischi correlati alle attività svolte;

 – Promuoviamo comportamenti responsabili e conformi alle normative na-
zionali dei paesi in cui operiamo nonché agli standard internazionali da 
parte delle nostre persone;

 – Valutiamo costantemente i rischi per la salute e la sicurezza, in modo da 
fornire tutti gli strumenti necessari per identificare e valutare i rischi ri-
scontrati sui luoghi di lavoro e per selezionare le misure di prevenzione e 
protezione necessarie per eliminare, o dove non è possibile, minimizzare 
i rischi summenzionati per tutte le parti interessate;

 – Monitoriamo e controlliamo periodicamente le attività in essere, i rischi 
intrinseci e le azioni di mitigazioni implementate, in una prospettiva di  
miglioramento continuo.

Codice Etico - 3.2
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Le nostre regole di comportamento:
 – Assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
 – Mantenere comportamenti prudenti, evitando di porre in essere azioni 

che potrebbero mettere in pericolo se stessi o gli altri. 

Quali documenti potete consultare?
 – DVR;

 – Modello 231;

 – PGSI PRD 09 «Servizio Prevenzione Incendi»; 

 – PSGI SIC 01 «Gestione della sicurezza sul luogo di lavoro»;

 – IST 03 «Sicurezza e Ambiente nelle commesse HAVC»;

 – IST 06 «La Sicurezza nelle imprese di pulizia»;

 – IST 55 «Pulizia e sanificazione negli ambienti sanitari»;

 – IST 58 «Individuazione, scelta, consegna e monitoraggio dei DPI»

 – IST 63 «Valutazioni prestazione sicurezza commessa»;

 – IST 69 «Norme di sicurezza per rischio coronavirus»;

 – IST 71 «Gestione delle comunicazioni in materia di sicurezza ed emergenza-covid-19»;

 – Organigramma della sicurezza;

 – Matrice di controllo della Documentazione di sicurezza;

 – Il Metodo PFE.

Codice Etico - 3.2
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Rispetto e cura 
dell’ambiente

PFE S.p.A. rivolge particolare attenzione alle questioni ambientali e si impegna 
ad adottare strategie e tecniche aziendali che riducono l’impatto ambientale 
delle proprie attività, nel rispetto della normativa vigente e tenendo anche 
conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze. 

Cosa facciamo per raggiungere questo obiettivo:
 – Definiamo strategie di tutela ambientale e programmi di miglioramento 

nel tempo, al fine di minimizzare gli impatti ambientali del nostro lavoro, 
incrementare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni;

 – Organizziamo attività volte a formare e sensibilizzare il nostro personale 
sui temi ambientali;

 – Predisponiamo meccanismi di controllo e monitoraggio su tutte le attivi-
tà che hanno un potenziale impatto ambientale;

 – Collaboriamo con le Istituzioni, gli enti pubblici ed eventualmente 
con Associazioni in iniziative riguardanti la tutela e la valorizzazione 
dell’ambiente;

 – Utilizziamo macchinari e attrezzature con tecnologie mirate al risparmio 
energetico e dei consumi di acqua e detergenti;

 – Abbiamo una Divisione operativa dedicata al green management: 
«PFEco».
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Le nostre regole di comportamento:
 – Rispettare tutte le normative e policy aziendali relative alla salvaguardia 

dell’ambiente;
 – Usare le risorse in maniera scrupolosa ed efficiente;
 – Considerare le tematiche ambientali in tutte le principali operazioni di 

business della Società.

Quali documenti potete consultare?
 – Modello 231;

 – Analisi Ambientale Iniziale;

 – PA AMB 01 «Gestione del sistema ambientale»;

 – IST 02 “Gestione aspetti ambientali in PFE»;

 – IST 03 «Sicurezza e Ambiente nelle commesse HAVC»;

 – IST 48 «Norme comportamentali in cantiere a rischio chimico e/o biologico»;

 – IST 49 «Gestione delle registrazioni relative ai rifiuti»;

 – IST 71 «Gestione del rumore nei cantieri di manutenzione del verde»;

 – IST 44 «Gestione commesse manutenzioni impianti F-gas»; 

 – IST 57 «Pulizia e sanificazione negli ambienti non sanitari»;

 – Il Metodo PFE.
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Responsabilità 
sociale

Intendiamo perseguire gli obiettivi di business in assoluta conformità ai 
principi universali di responsabilità sociale, tenendo conto dell’interdipendenza 
esistente tra gli obiettivi economici e gli obiettivi sociali ed ambientali.

Cosa facciamo per raggiungere questo obiettivo:
 – Svolgiamo la nostra attività nei territori in cui operiamo, rapportandoci 

ad essi con il dialogo e l’interazione, nel rispetto dei diritti personali, eco-
nomici e sociali;

 – Promuoviamo l’uso efficiente delle risorse;
 – Nello statuto di PFE è espressamente previsto il  rispetto dei principi e 

dei criteri ESG - Environmental,  Social e Governance;
 – Utilizziamo un sistema informativo in grado di  raccogliere ed analizzare 

i dati di cantiere al fine di  realizzare un’analisi delle prestazioni, dei con-
sumi  energetici e di acqua.
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Le nostre regole di comportamento:
 – Rispettare le norme e le regole aziendali applicabili;
 – Mantenere sempre un atteggiamento attento, trasparente e dialogante 

con le comunità dove operiamo.

Quali documenti potete consultare?
 – Modello 231;

 – ADR Analisi dei rischi SA 8000;

 – PRS ETI 01 «Gestione del sistema etico»;

 – IST. 35 «Gestione delle donazioni sponsorizzazioni e altre liberalità»; 

 – IST. 15» Whistleblowing»;

 – IST 17 “Vademecum del sistema etico e di responsabilità sociale della PFE spa»;

 – Il Metodo PFE.
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Siamo uniti dalla passione in quello che facciamo, da cui ricaviamo energia 
ed entusiasmo per superare le fatiche e le difficoltà che inevitabilmente 
possono nascere nel corso del lavoro. 
Crediamo che il perseguimento dell’eccellenza passi anche da un processo 
continuo di diffusione delle conoscenze, di condivisione e confronto di idee 
e valori, trovando nuova linfa nella diversità di vedute ed approccio. Siamo 
convinti che per raggiungere l’eccellenza lavorativa sia necessario saper 
lavorare insieme e fare “squadra”, condividendo le sfide e le competenze, 
ma anche reagendo insieme per superare gli ostacoli che naturalmente si 
presentano per realizzare i nostri obiettivi.

Cosa facciamo per raggiungere questo obiettivo:
 – Ci impegniamo a creare momenti di incontro e di confronto tra le 

nostre persone;
 – Ci impegniamo a trasmettere entusiasmo in quello che facciamo, sia 

all’interno sia all’esterno della nostra organizzazione;
 – Ci impegniamo a garantire il livello di benessere percepito in Azienda, 

anche attraverso il bilanciamento tra lavoro e vita privata;
 – Analizziamo i dati di cantiere al fine di  realizzare un’analisi delle presta-

zioni, dei consumi  energetici e di acqua.

Passione e gioco  
di squadra
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Le nostre regole di comportamento:
 – Collaborare con i colleghi, favorendo il sentimento comune di sentirsi 

parte di un unico team;
 – Mantenere un clima positivo ed aperto al confronto, favorendo l’inclusio-

ne ed i feedback costruttivi.

Quali documenti potete consultare?
 – Job Description;

 – PGSI ADD 01 “Gestione delle Risorse Umane”;

 – Attendance Policy;

 – IST 22 “Gestione della Formazione e Informazione».
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Formazione

La formazione continua delle nostre persone è uno strumento essenziale per 
garantire in PFE l’eccellenza operativa, l’approccio innovativo, l’attitudine al 
cambiamento e la resilienza ai possibili shock esterni.

Cosa facciamo per raggiungere questo obiettivo:
 – Mettiamo a disposizione delle nostre persone gli strumenti di formazione 

e informazione necessari per valorizzare le competenze, conservare ed 
accrescere il valore professionale di ciascuno;

 – Sfruttiamo le opportunità offerte dalle tecnologie moderne in termini di 
piattaforme e-learning e share point.
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Codice Etico - 3.6

Le nostre regole di comportamento:
 – Partecipare proattivamente a tutte le iniziative formative;
 – Recepire le continue novità che interessano il nostro lavoro, stimolando 

la previsione di momenti di formazione.

Quali documenti potete consultare?
 – Manuale di Gestione dell’Anticorruzione;

 – Modello 231;

 – PGSI ADD 01 «Gestione delle Risorse Jmane»;

 – IST 22 “Gestione della Formazione e Informazione».
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Indipendenza  
e imparzialità

Il conflitto di interessi è la situazione in cui un interesse secondario (privato o 
personale), sia esso diretto o indiretto, interferisce, o appare potenzialmente 
idoneo a interferire, anche da un punto di vista di un soggetto esterno, 
con la capacità di una persona ad agire in conformità con il proprio dovere 
nascente dalla legge, da un contratto o da regole e principi di correttezza 
professionale. Tale situazione può comportare un pregiudizio, anche solo 
apparente, all’imparzialità e indipendenza della persona, ma potrebbe anche 
pregiudicare la PFE.

Cosa facciamo per raggiungere questo obiettivo:
 – I destinatari del presente Codice si astengono dal partecipare a qualsiasi 

attività che possa generare conflitto d’interessi in osservanza ai principi 
di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza.

 – Il personale della PFE S.p.A. deve astenersi dall’intrattenere rapporti pro-
fessionali esterni con soggetti della pubblica amministrazione che pos-
sano favorirci in qualsiasi modo, facendo venire meno il loro obbligo di 
neutralità ed imparzialità.

 – Il personale, fermo restando quanto dettato dalle norme contrattuali sul 
tema, non deve assumere incarichi esterni in società della pubblica am-
ministrazione o imprese commerciali i cui interessi siano direttamente o 
anche solo potenzialmente contrastanti o interferenti con quelli della PFE 
S.p.A. e/o dei suoi clienti e, comunque, non deve accettare incarichi di 
collaborazione con pubbliche amministrazioni che abbiano avuto negli ul-
timi 3 anni un interesse economico in decisioni o attività inerenti l’ufficio.
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Le nostre regole di comportamento:
 – Segnalare tempestivamente le situazioni di potenziale conflitto di in-

teressi, astenendosi dal prendere parte a procedimenti istruttori, deci-
sionali o di verifica.

Quali documenti potete consultare?
 – Politica Anticorruzione PFE;

 – Manuale di Gestione dell’Anticorruzione;

 – Modello 231;

 – Due Diligence terze parti;

 – IST 17 «Vademecum del sistema etico e di responsabilità sociale della PFE spa»;

 – PR AC 02 «Indagini e gestione della corruzione».
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Tutela 
della concorrenza

Crediamo nei valori del libero mercato e della concorrenza tra la imprese, 
riconoscendo in essi le leve per lo sviluppo e l’apertura dei mercati, del 
progresso tecnologico e dell’innovazione. 

Cosa facciamo per raggiungere questo obiettivo:
 – Improntiamo la nostra condotta verso comportamenti rispettosi delle re-

gole nazionali ed internazionali;
 – Non tolleriamo accordi collusivi ed altre condotte idonee a pregiudicare 

tali valori, come le pratiche concordate, incluse quelle attività illecite che 
potrebbero insinuarsi in tali ambiti, come il riciclaggio o altre forme di 
finanziamento del terrorismo e della criminalità;

 – Diffondiamo presso le nostre persone la conoscenza delle tematiche an-
titrust ed i rischi specifici legati alle nostre attività, prevedendo anche 
appositi momenti di formazione e informazione.
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Le nostre regole di comportamento:
 – Osservare le norme nazionali ed internazionali a tutela della concorren-

za, evitando di porre in essere qualsiasi condotta idonea a restringere il 
confronto competitivo o a creare forme di concentrazione nel mercato;

 – Mantenere una condotta onesta e trasparente nel corso di procedure di 
appalto o di gara, sia pubblica sia privata, condannando qualsiasi forma 
di intesa anticoncorrenziale con gli altri enti partecipanti;

 – È vietato entrare in contatto o prendere parte a riunioni/incontri, anche 
informali, con esponenti di aziende concorrenti laddove si tratti di assu-
mere decisioni illecite su quando e come offrire i nostri servizi ai clienti;

 – È vietato condividere e/o utilizzare informazioni sensibili con esponenti 
di aziende concorrenti.

Quali documenti potete consultare?
 – Modello 231;

 – PSGSI COM 01 “Processi Commerciali, sviluppo e promozione». 

 – IST 01 “Vademecum ufficio progetto”; 

 – IST 19 «Business Courtesy»;

 – IST 32 Codice di condotta nelle attività di sviluppo e promozione di PFE;
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Utilizzo delle risorse 
aziendali

I beni aziendali, e in particolare gli strumenti di comunicazione, apparecchi 
telefonici e personal computer, nonché i mezzi di trasporto della PFE S.p.A., 
sono assegnati al personale in ragione dell’attività lavorativa. 

Cosa facciamo per raggiungere questo obiettivo:
 – Informiamo le nostre persone circa le caratteristiche delle risorse che mettiamo loro a 

disposizione e le modalità di utilizzo;

 – Ricerchiamo e implementiamo costantemente misure volte a garantire un utilizzo sicuro 
delle risorse aziendali e la loro integrità.
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Le nostre regole di comportamento:
 – L’utilizzo dei beni aziendali dovrà essere limitato a esigenze di carattere 

professionale a meno che per il mezzo sia esplicitamente previsto anche 
l’uso personale;

 – L’utilizzo di beni aziendali per scopi personali è consentito nei limiti e 
nelle situazioni di particolare necessità e comunque l’eventuale utilizzo a 
scopo personale non dovrà pregiudicare lo svolgimento del servizio.

Quali documenti potete consultare?
 – IST 40 “Regolamento per l’utilizzo dei servizi ict e dei pc aziendali»;

 – IST 07 “Onboarding, Resignation & Retirement Policy”;

 – Car Policy.
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Riservatezza  
e privacy

Nell’assolvimento dei nostri doveri nei confronti di partner commerciali, 
clienti e colleghi, è doveroso riconoscere l’importanza della protezione 
dei dati personali e delle nostre informazioni riservate. Queste ultime 
includono prodotti, idee, concept, piani vendite, prezzi, dati di marketing, 
documentazione relativa al personale, informazioni sui clienti, processi di 
produzione, piani strategici, gestione dei cantieri, progettualità, elementi di 
know how in genere, ecc. Abbiamo l’obbligo di mantenere la natura riservata 
di tali informazioni e implementare controlli sufficienti a prevenire accessi, 
utilizzi e divulgazioni non autorizzati. La mancata attuazione di questi 
controlli potrebbe esporci a responsabilità significative.

Cosa facciamo per raggiungere questo obiettivo:
 – Tutte le informazioni devono essere trasmesse e archiviate in conformità al Regolamento 

generale sulla protezione dei dati dell’Unione europea (GDPR);

 – Le informazioni personali possono essere raccolte e archiviate/trattate solo per finalità 
ed esigenze aziendali legittime, dandone doverosa informativa ai titolari (o, all’occorrenza, 
richiedendo a questi l’apposita autorizzazione/liberatoria) e consentendo a questi di poter 
esercitare tutte le facoltà previste dalla normativa vigente in materia a tutela delle proprie 
legittime esigenze di riservatezza.
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Le nostre regole di comportamento:
 – Rispettare la privacy dei dati che ci vengono affidati e non richiedere dati 

personali non strettamente necessari;
 – Fermi restando i divieti e gli obblighi previsti dalla legge, il personale non 

rilascia informazioni in merito a dati appartenenti a soggetti esterni (dati 
amministrativi di nostri clienti, etc), se non nel rispetto del GDPR e di 
quanto previsto in materia di trattamento dei dati. In ogni caso, per il ri-
lascio di qualsiasi informazione è necessaria la preventiva autorizzazione 
da parte del proprio Responsabile e, all’occorrenza, del DPO.

Quali documenti potete consultare?
 – «Registro dei trattamenti» DPIA;

 – «Privacy Policy di PFA S.p.A.»;

 – «Guida alla gestione dei Data Breach»;

 – Nomina di Amministratore di sistema ai sensi e per gli effetti del Provvedimento del Garan-
te 27 novembre 2008, pubblicato G.U. n°300 24 del 2008;

 – Incarico per il trattamento dei dati personali;

 – Contratto di nomina responsabile del trattamento ex art. 28 Reg. EU 2016/679;

 – Addendum Prot. CMN/AVL – offerta n° 145/2019 firmato 25 gennaio 2021;

 – IST 10 «Gestione delle comunicazioni e reception».
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Stakeholders
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Clienti

Istituzioni pubbliche, 
organismi, enti, 
rappresentanze 
dei lavoratori

Business 
Parnter

Fornitori  
e subappaltatori
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PFE S.p.A. si impegna a non intraprendere in nessun caso politiche 
commerciali aggressive o ingannevoli, volte a condizionare il cliente mediante 
qualsiasi forma di intimidazione fisica-psicologica o mediante una falsa 
comunicazione tale da indurre in inganno il cliente medesimo.
PFE S.p.A. ritiene doveroso interagire fattivamente e lealmente con i propri 
clienti e potenziali clienti, ascoltandone le esigenze, individuandone i bisogni 
e fornendo il proprio contributo di professionalità ed esperienza al fine unico 
di individuare e pianificare soluzioni strategiche che siano in grado di recare 
soddisfazione, oltre che alle istanze prime della clientela medesima, anche 
a quelle della vasta utenza delle strutture e degli ambienti serviti. Il tutto, si 
intende, mantenendo sempre il ruolo che è proprio dell’impresa e senza mai 
confusioni o commistioni di interessi.

Cosa facciamo per raggiungere questo obiettivo:
 – Siamo sempre pronti a venire incontro alle esigenze dei nostri clienti, fornendo informa-

zioni trasparenti, chiare e veritiere, per favorire la risoluzione dei loro problemi;

 – Ci impegniamo a garantire flessibilità, precisione e puntualità nell’esecuzione delle nostre attività.

Clienti
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Le nostre regole di comportamento:
 – Mantenere sempre un atteggiamento chiaro e trasparente nei rapporti 

con i clienti;
 – Trasmettere, in ogni circostanza, un messaggio di elevata affidabilità e 

professionalità.

Quali documenti potete consultare?
 – Politica Anticorruzione PFE;

 – Manuale di Gestione dell’Anticorruzione;

 – Modello 231;

 – Analisi del Rischio Anticorruzione;

 – PR AC 02 «Indagini e Gestione della Corruzione»;

 – PSGI COM 01 «Processi Commerciali, sviluppo e promozione»;

 – PRS ETI 01 «Gestione del sistema etico»;

 – IST 32 «Codice di condotta nelle attività di promozione e sviluppo della PFE»;

 – IST 36 «Valutazione Affidabilità Economica Clienti Privati».
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Comunità locali, 
collettività 
e lavoratori

Ci prefiggiamo l’obiettivo di creare valore aggiunto attraverso le nostre 
attività nei luoghi in cui operiamo, nonché nei confronti delle persone che 
operano per conto di PFE.

Cosa facciamo per raggiungere questo obiettivo:
 – Favoriamo attività volte a far conoscere l’impatto positivo dei nostri pro-

getti, nonché le misure di sicurezza che favoriscono la loro positiva rea-
lizzazione e ci permettono di proteggere il capitale umano e sociale delle 
comunità dove operiamo;

 – Promuoviamo progetti specifici di sviluppo locale per accrescere il be-
nessere sostenibile nelle comunità dove operiamo;

 – Ci impegniamo a garantire il livello di benessere percepito in Azienda, 
anche attraverso il bilanciamento tra lavoro e vita privata;

 – Mettiamo a disposizione delle nostre persone gli strumenti di formazione 
e informazione necessari per valorizzare le competenze, conservare ed 
accrescere il valore professionale di ciascuno.
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Le nostre regole di comportamento:
 – Mantenere un comportamento corretto, trasparente e rispettoso nei 

confronti degli esponenti delle collettività locali;
 – Favorire la cooperazione reciproca con tutti gli stakeholders a qualsiasi 

titolo coinvolti nell’ambito dei nostri incarichi progettuali;
 – Mantenere un clima positivo ed aperto al confronto, favorendo l’inclusio-

ne ed i feedback costruttivi.

Quali documenti potete consultare?
 – ADR Analisi dei rischi SA 8000; 

 – Attendance Policy;

 – PRS ETI 01 «Gestione del sistema etico»; 

 – PGSI ADD 01 «Gestione delle Risorse Umane»;

 – OST. 35 «Gestione delle donazioni sponsorizzazioni e altre liberalità»; 

 – IST. 15 «Whistleblowing»;

 – IST 17 «Vademecum del sistema etico e di responsabilità sociale della PFE spa»;

 – IST 19 «Business Courtesy»;

 – IST 22 «Gestione della Formazione e Informazione»;

 – IST 35 «Gestione delle Donazioni, Sponsorizzazioni e Altre liberalita.
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Business  
partner

Crediamo che i nostri rapporti con i Business Partner debbano essere 
improntati alla massima e reciproca correttezza, trasparenza e legalità.

Cosa facciamo per raggiungere questo obiettivo:
 – Selezioniamo e monitoriamo nel tempo i nostri partner, assicurando il giusto equilibrio tra 

affidabilità economica, possesso delle infrastrutture e del know-how e attenzione alla qua-
lità, alla sicurezza, ai diritti umani, all’etica e allo sviluppo sostenibile;

 – Ricerchiamo e promuoviamo la collaborazione con partner strategici di riconosciuta affida-
bilità, in un’ottica di lungo periodo e secondo modalità idonee a ripartire equamente rischi 
e possibilità.
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Le nostre regole di comportamento:
 – Improntare i rapporti commerciali su condizioni di parità e libero accesso 

alle informazioni, per instaurare relazioni consapevoli e trasparenti;
 – Osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla gestione 

dei rapporti con i clienti e fornitori;
 – Fornire informazioni precise, vere ed esaustive affinché i rapporti com-

merciali siano basati su scelte consapevoli.

Quali documenti potete consultare?
 – PGSI COM 01 Processi commerciali, sviluppo e promozione;

 – IST 34 «Gestione degli Incarichi Professionali e di Consulenza»;

 – IST 47 «Affidamento Lavori in Outsourcing»;

 – IST 32 «Codice di condotta nelle attività di promozione e sviluppo della PFE».
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Fornitori  
subappaltatori

Gli acquisti di beni e servizi compiuti da PFE S.p.A. possono essere effettuati 
solo da fornitori precedentemente qualificati dall’Azienda secondo le 
modalità previste dalle procedure aziendali, verificando il rispetto dei 
requisiti qualitativi, ambientali e di responsabilità sociale prefissati dalla 
Società. Con periodicità annuale, i principali fornitori sono sottoposti ad una 
valutazione di conformità per continuare a restare all’interno dell’Elenco 
Fornitori Qualificati secondo i parametri aziendali prefissati.

Cosa facciamo per raggiungere questo obiettivo:
 – Rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio dei compiti e delle fun-

zioni affidate;

 – Mantenere i rapporti e condurre le trattative con i fornitori in modo da creare una solida 
base di fiducia reciproca per relazioni di mutua convenienza di lunga durata, nell’interesse 
della PFE S.p.A.;

 – Qualsiasi tentativo o caso di alterazione dei normali rapporti commerciali deve essere sem-
pre segnalato, senza indugio, alla Direzione di riferimento e/o all’Ufficio Affari legali e/o 
all’Area Qualità & Compliance.
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Le nostre regole di comportamento:
 – Attenersi rigorosamente alle procedure e regole aziendali riguardo la se-

lezione dei fornitori;
 – Acquisire tutte le informazioni e i dati necessari alla corretta individua-

zione e selezione dei fornitori, attraverso adeguate Due diligence;
 – Tutti i fornitori iscritti nell’Elenco Fornitori Qualificati della società devo-

no sottoscrivere un Impegno di adesione ai principi etici, di anticorruzio-
ne e ambientali;

 – L’inserimento di nuovi fornitori deve essere previamente approvato dalla 
Direzione di riferimento, salvo che si tratti di acquisti spot o di modico 
valore per i quali l’autorizzazione, pur necessaria, può ascriversi all’Uffi-
cio Acquisti. 

Quali documenti potete consultare?
 – IST 34  «Gestione degli Incarichi Professionali e di Consulenza»;

 – IST 47 «Affidamento Lavori in Outsourcing».
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Istituzioni pubbliche, 
organismi, enti, 
rappresentanze 
dei lavoratori

Riconosciamo l’importanza ed il valore delle Istituzioni pubbliche, degli 
Organismi, degli Enti, delle Rappresentanze dei Lavoratori e i Soggetti 
Pubblici e Privati, nazionali ed esteri, necessari per assicurare il benessere e 
la giustizia nella collettività.

Cosa facciamo per raggiungere questo obiettivo:
 – I rapporti con questi soggetti sono fondati sui principi di integrità, trasparenza, correttezza 

e professionalità;

 – I rapporti con la P.A. devono essere improntati al rispetto della legge;

 – In occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, gli 
Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti della Società, i consulenti, i collaboratori e 
i terzi che agiscono per conto della Società, devono mantenere un atteggiamento di mas-
sima disponibilità e di collaborazione nei loro confronti. 
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Le nostre regole di comportamento:
 – È vietata qualsiasi forma erogazione di contributi diretti o indiretti a par-

titi, movimenti, comitati e organizzazioni politiche o sindacali, nonché a 
loro rappresentanti e candidati;

 – PFE S.p.A. non compie attività di promozione o orientamento politico e 
non concede contributi in favore di partiti e movimenti politici. Gli spazi 
della Società, i beni, il personale dipendente durante l’orario di lavoro e 
ogni altra risorsa aziendale non può mai essere concessa in disponibilità 
o uso ad un partito politico o candidato per cariche pubbliche per esi-
genze politico/partitiche/elettorali.

 – Deve sempre essere garantita la trasparenza e la tracciabilità dei rap-
porti intrattenuti con Istituzioni, Organismi, Soggetti Pubblici o Privati;

 – È vietato offrire, promettere (direttamente, indirettamente o tramite in-
termediari) denaro, favori, doni o compensi, in qualsiasi forma, per eser-
citare pressioni illecite, anche se in forma di induzione, ad esponenti del-
le Istituzioni pubbliche, degli Organismi, degli Enti, delle Rappresentanze 
dei Lavoratori e dei Soggetti Pubblici e Privati, nazionali ed esteri.

Quali documenti potete consultare?
 – Politica Anticorruzione PFE;

 – Manuale di Gestione dell’Anticorruzione;

 – Modello 231;

 – IST 19 «Business Courtesy»;

 – IST 35 «Gestione delle Donazioni, Sponsorizzazioni e Altre liberalita’»;

 – PRS ETI 01 «Gestione del sistema etico»;

 – IST 27 «Relazioni industriali»;

 – IST 33 «Gestione ispezione e degli audit»; 

 – IST 34 «Gestione degli incarichi professionali e di consulenza».
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Come dare  
valore al codice  
e garantirne  
l’attuazione

Anche un singolo atto di negligenza, intenzionale o meno, potrebbe esporre 
PFE S.p.A., i suoi dipendenti, i fornitori e i soci a responsabilità civili o penali 
secondo la legge del nostro Paese. È quindi volontà di PFE, diffondere i valori 
espressi nel presente Codice Etico e fare in modo che tutti i destinatari 
condividano la nostra mission, la comprendano e la rispettino.
In questo modo, proteggiamo non solo la Società con i suoi clienti e soci, 
ma, cosa più importante, anche la nostra mission, i nostri valori chiave e 
l’integrità del nostro obiettivo.
Il codice etico, unito alla Politica Anticorruzione, deve essere visto come una 
vera e propria «bussola» volta a orientare quotidianamente i comportamenti, 
i valori, le operazioni ed ogni singola attività di PFE nei propri affari.
Le funzioni e le attività svolte da PFE S.p.A. e, soprattutto, la sua compagine 
sociale, esigono una accentuazione dei valori base di legalità, di rispetto 
delle regole, di etica nelle pratiche commerciali, di tutela della salute e della 
dignità dei lavoratori. A tale principio deve conformarsi sempre l’azione di 
PFE S.p.A., dei suoi Amministratori, del suo Management, dei suoi impiegati 
e operai, ovunque essi espletino la propria attività professionale.
Nella conduzione degli affari, i comportamenti non ispirati a principi etici, 
incrinano e compromettono i rapporti di fiducia tra PFE S.p.A. e tutti i suoi 
stakeholder. Non sono ispirati all’etica e dunque costituiscono comportamenti 
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nocivi nei confronti della Società, le azioni, da chiunque poste in essere, 
che hanno lo scopo o l’effetto di recare alla Società benefici e vantaggi non 
dovuti. I comportamenti non etici, pertanto, ledono la reputazione di PFE 
S.p.A., risorsa immateriale essenziale per favorire:
all’esterno, la fiducia dei clienti, l’attrazione delle migliori risorse umane, la 
serenità dei fornitori, l’affidabilità verso i creditori;
all’interno, l’attuazione di decisioni senza frizioni e l’organizzazione del lavoro 
senza controlli burocratici ed eccessivi esercizi dell’autorità;
La PFE S.p.A. richiede, perciò, che ciascun stakeholder agisca nei suoi confronti 
secondo principi e regole ispirate ad un’analoga idea di condotta etica;
Copia del presente Codice è diffuso a tutto il personale della PFE S.p.A.. Esso 
è a permanente disposizione di quanti hanno accesso ai server aziendali ed 
è anche disponibile in formato elettronico sul sito Internet www.pfespa.it. 
Nei contratti stipulati dalla Società con eventuali consulenti, collaboratori, 
prestatori d’opera, subappaltatori, subaffidatari, ecc., accordi di RTI, ecc., 
dovrà darsi evidenza della disponibilità del Codice etico sul sito internet 
aziendale e del loro impegno ad aderirvi.
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Codice Etico - 5.2

Valore  
contrattuale  
del codice etico  
e sanzioni  
applicabili

Il presente Codice è parte integrante del rapporto individuale di 
lavoro. Ne consegue che il rispetto delle disposizioni in esso contenute 
rappresenta per i dipendenti di PFE S.p.A. un’obbligazione contrattuale 
improntata all’uso della diligenza. 

Eventuali violazioni del Codice saranno valutate ed eventualmente 
sanzionate secondo il Sistema disciplinare adottato da PFE S.p.A. 
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Nelle relazioni con i terzi destinatari del Codice, PFE si impegna a dare 
adeguata informazione circa gli impegni e gli obblighi previsti dal Codice ed 
esige il loro rispetto, fornendo ai terzi l’informazione sulla (facile) reperibilità/
disponibilità del Codice.

La violazione da parte dei terzi destinatari degli impegni e degli obblighi 
previsti dal Codice costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali 
che potranno, in ultima istanza, condurre anche alla risoluzione contrattuale 
mediante semplice comunicazione scritta.
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Codice Etico - 5.3

Segnalazioni

PFE S.p.A. prende in seria considerazione qualsiasi segnalazione, anche 
anonima, di sospetta violazione del Codice e/o delle leggi vigenti e/o delle 
altre disposizioni aziendali (Politica Anticorruzione, Modello di organizzazione, 
Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, incluse le Certificazione ISO 14.001 
e SA 8000, ecc.). 

Chiunque intenda segnalare violazioni del Codice etico, della Politica 
Anticorruzione o del Modello organizzativo ex art. 6 Del D.l.gs 231/2001 può 
effettuare la segnalazione: 

 – Tramite la casella di posta elettronica alla mail odvpfe@gmail.com e/o 
alla mail fpc@pfespa.it ;

 – Attraverso una busta pre-intestata disponibile presso le sedi della PFE 
S.p.A., che ogni lavoratore e/o lavoratrice dell’Azienda può utilizzare per 
segnalare le violazioni indicate in precedenza;

 – Attraverso la piattaforma di whistleblowing di Unione Fiduciaria dispo-
nibile sul sito internet aziendale www.pfespa.it, alla pagina Trasparency;

 – Con lettera in busta chiusa, anche anonima (ossia priva delle indicazio-
ni del mittente), indirizzata all’Organismo di Vigilanza (o alla Funzione 
di prevenzione della corruzione) da recapitarsi all’indirizzo di Viale Gran 
Sasso, n.11, 20131 - Milano.

La segnalazione dovrà essere la più circostanziata possibile al fine di 
consentire la puntuale ricostruzione dei fatti. 
Qualora la segnalazione avvenga per iscritto, il foglio della segnalazione 
steso a mano o dattiloscritto deve essere inserito all’interno della busta, la 
quale, una volta riempita e chiusa, dev’essere sigillata, apponendo sul lembo 
la firma (se trattasi di segnalazione non anonima) o qualsiasi altro segno (se 
trattasi di segnalazione anonima) che consenta all’OdV e/o alla Funzione di 
prevenzione della corruzione, una volta ricevuta la missiva, di verificare che 
nessuno abbia potuto aprire o manomettere la busta. 
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Le buste potranno essere recapitate all’Organismo di Vigilanza e/o Funzione 
di prevenzione della corruzione con qualsiasi modalità (spedizione postale, 
consegna al Responsabile di Cantiere o al proprio Responsabile, recapito a 
mano nei punti di raccolta previsti nelle sedi della PFE S.p.A.) ed il contenuto 
sarà conosciuto solo ai destinatari della segnalazione (OdV e/o Funzione 
di prevenzione della corruzione), che qualora la segnalazione sia fondata, 
procederà alla gestione e verifica nel rispetto della riservatezza e della 
normativa in materia di privacy.

Per il dettaglio relativo all’oggetto delle segnalazioni, alle modalità di segnalazione e alla gestione delle 
segnalazione, si rinvia alla specifica procedura “Whistleblowing Policy” – IST 15.





Sede Legale:
Viale Gran Sasso, 11

20131 Milano

Tel. +39 02 72094690

info@pfespa.com

www.pfespa.com

Altre Sedi:
Caltanissetta

Viale Luigi Monaco, 26

93100 - Caltanissetta

Sassari

Viale Dante, 46 

07100 - Sassari

Roma

Via Chianti, 19

00162 - Roma




