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1. PREMESSA 

COMAZOO nasce dall’iniziativa di 120 allevatori uniti dallo stesso fine: la crescita dell’agricoltura e lo 
sviluppo tecnico-economico della gente dei campi. Erano un gruppo di giovani pionieri che ebbero il 
coraggio di dar vita a forti iniziative economiche, animati dalla convinzione che l’emancipazione contadina 
fosse in grado di crescere dall’interno grazie a solidi strumenti cooperativi. Oggi COMAZOO conta 1500 
aziende associate, rappresentate da circa 850 allevatori di bovini da latte e da carne, 300 allevatori di suini 
e circa 350 maiscoltori.  
COMAZOO da sempre riconosce l’importanza della responsabilità etico - sociale nella conduzione delle 
attività della Cooperativa e, a tal fine, promuove una gestione orientata al bilanciamento dei legittimi 
interessi dei propri portatori d’interesse e della collettività in cui opera.  
Sono da considerarsi portatori d’interesse di COMAZOO: le risorse umane (dipendenti e collaboratori), i 
soci, gli amministratori, i fornitori, la pubblica amministrazione, i clienti, la collettività e, in senso allargato, 
tutti i soggetti coinvolti, direttamente e/o indirettamente, nelle attività della Cooperativa. 
COMAZOO conforma le proprie attività al rispetto dei principi e delle norme di comportamento espressi nel 
presente Codice Etico e nella normativa nazionale ed internazionale in vigore ove applicabile. 
La redazione del presente codice etico è stata ispirata alle “Linee guida per la costruzione dei modelli di 
Organizzazione Gestione e Controllo ex D.LGS. 231/2001” di Confcooperative associazione e di categoria cui 
Comazoo aderisce. 
 
1.1 Mission  

La mission di COMAZOO è contribuire allo sviluppo tecnico-economico degli allevatori e agricoltori 
attraverso la crescita culturale e affrontando al loro fianco le problematiche quotidiane, con l’obiettivo di 
adeguare le produzioni zootecniche alle esigenze dei consumatori, con prodotti di qualità e garantiti, nel 
rispetto del benessere degli animali e delle problematiche ambientali.   
COMAZOO si impegna a valorizzare la produzione cerealicola e foraggero - zootecnica delle aziende dei soci 
attraverso la realizzazione di impianti e le attrezzature per lo stoccaggio, essicazione, lavorazione e 
distribuzione dei prodotti dagli stessi conferiti e opportunamente integrati e la produzione di mangimi, 
secondo le esigenze aziendali e le più aggiornate tecniche in materia agronomica e zootecnica. 
Le linee strategiche di COMAZOO sono indirizzate sia al mondo agricolo che al mercato ovvero la ricerca 
della modalità più idonea per garantire una valorizzazione continua dei prodotti utili all’allevamento, allo 
sviluppo e allo stato sanitario del bestiame. 
COMAZOO persegue nei riguardi del mondo agricolo e cooperativo alcuni chiari obiettivi:  

Ø la soddisfazione dei propri soci attraverso qualità dei prodotti e prezzi competitivi nel rispetto delle 
leggi in vigore e delle norme e regolamenti applicabili; 

Ø la qualità dei propri prodotti certificando, ove richiesta, l’assenza di grassi animali aggiunti negli 
alimenti destinati ai bovini e l’assenza di organismi geneticamente modificati nella produzione non 
OGM; 

Ø l’ampliamento della base sociale, con riferimento al territorio lombardo e alle zone limitrofe. 
 

1.2 Destinatari ed ambito di applicazione del Codice 

Le regole e disposizioni del Codice Etico si applicano ai soci, a tutto il personale dipendente, ai membri del 
Consiglio di Amministrazione e si estendono, per quanto compatibili, ai terzi destinatari, dunque ai 
fornitori, ai partner, ai consulenti e a chiunque altro instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di 
collaborazione con la Cooperativa. 
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A fronte di ciò, Comazoo favorisce la più ampia diffusione dei principi e delle norme comportamentali 
riportati nel Codice Etico e ne esige il rispetto da parte dei destinatari di cui sopra. 

 
2. VALORI DI RIFERIMENTO 

2.1 Rispetto della Legge 

La Cooperativa richiede ai propri soci, amministratori, dipendenti e collaboratori, nonché a chiunque 
svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza anche di fatto, il rispetto della Legge, della normativa e 
dei regolamenti vigenti sia a livello nazionale che internazionale. 
A tale scopo, ciascun destinatario si impegna ad acquisire la necessaria conoscenza delle norme applicabili 
allo svolgimento delle proprie funzioni. Tutto il personale è chiamato a collaborare, al fine di respingere e 
segnalare eventuali condotte illecite o non rispettose della legge. 
 

2.2. Onestà 

L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di Comazoo le sue iniziative, i suoi 
rendiconti, le sue comunicazioni e costituisce elemento essenziale della gestione e dell’operatività delle 
proprie risorse umane. 
I rapporti con i portatori d’interesse sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, 
collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.  
 

2.3 Trasparenza e completezza dell’informazione 

La Cooperativa ispira ogni sua condotta a criteri di massima trasparenza, affidabilità e chiarezza.  
Comazoo riconosce il valore fondamentale della corretta informazione ai soci, agli organi ed alle funzioni 
competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione societaria e contabile e in alcun modo 
giustifica azioni dei propri collaboratori che impediscano il controllo da parte degli enti od organizzazioni 
preposte. 
La Cooperativa favorisce un flusso di informazioni continuo, puntuale e completo fra gli organi sociali, le 
diverse aree aziendali, la Direzione, le figure apicali, l’Organismo di Vigilanza, e, ove necessario, verso le 
Pubbliche Autorità. In ogni caso le informazioni trasmesse all’esterno e all’interno dell’organizzazione 
stessa sono rispettose dei requisiti di veridicità, completezza e accuratezza, in relazione a dati economici, 
finanziari e contabili. 
La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell’informazione di base per le 
relative registrazioni contabili. I componenti degli organi sociali e i dipendenti sono tenuti a collaborare, 
nell’ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e 
tempestivamente nelle scritture contabili. È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possono 
arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell’informativa di bilancio.  
La Cooperativa nella gestione degli adempimenti contabili e tributari, si impegna a garantire la trasparenza 
e la correttezza delle informazioni che confluiscono nelle dichiarazioni fiscalmente rilevanti, adoperandosi 
per garantire la veridicità oggettiva e soggettiva delle operazioni compiute e trasfuse nelle dichiarazioni 
medesime e la completezza e correttezza dei documenti fiscali. 
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2.4 Correttezza nella gestione societaria e nell’utilizzo delle risorse 

Comazoo persegue il proprio oggetto sociale nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti sociali, 
assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali, la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei 
propri soci e la propria funzione mutualistica, salvaguardando l’integrità del capitale sociale e del 
patrimonio.  

 

2.5 Riservatezza delle informazioni  

Comazoo assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l’osservanza della normativa in 
materia di gestione dei dati personali astenendosi dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali.  
Tutte le informazioni a disposizione della Cooperativa vengono trattate nel rispetto della riservatezza e 
della privacy dei soggetti interessati. 
Il personale che a qualsiasi titolo entri in possesso di informazioni di interesse aziendale o relative a 
qualsiasi portatore d’interesse in nessuna maniera si deve sentire autorizzato a diffonderle o utilizzarle al di 
fuori degli scopi operativi per cui è stato autorizzato. 
 

2.6 Valore delle risorse umane e rispetto della persona 

Comazoo promuove il rispetto dell’integrità fisica e culturale della persona e della dimensione di relazione 
con gli altri.  
Le risorse umane sono riconosciute quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo della 
Cooperativa, per tali motivi tutela la crescita e lo sviluppo professionale al fine di accrescere il patrimonio di 
conoscenze possedute nel rispetto della normativa vigente in materia di diritti della personalità individuale, 
con particolare riguardo all’integrità morale e fisica del personale. 
La Cooperativa garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed applica ai propri 
dipendenti la legislazione ed i contratti di lavoro vigenti.  
 

2.7 Qualità e sicurezza delle materie prime utilizzate e dei prodotti commercializzati 

Comazoo persegue la propria missione attraverso l’utilizzo di prodotti di qualità, a condizioni competitive e 
nel rispetto di tutte le norme cogenti. 
Lo stile di comportamento nei confronti dei soci e dei clienti è improntato ad una comunicazione completa, 
corretta e chiara di tutte le informazioni inerenti caratteristiche, contenuti, natura e provenienza delle 
materie prime utilizzate.  
Comazoo assicura l’utilizzo di prodotti conformi alle leggi nazionali e comunitarie in materia, attivando tutti 
i controlli necessari a garantire qualità organolettica, salubrità degli alimenti e rispetto delle norme igienico 
sanitarie. 
La Cooperativa si impegna ad offrire una gamma di prodotti garantita in termini di qualità. Il controllo 
sistematico e globale di tutte le procedure di approvvigionamento e delle fasi produttive è teso all’offerta 
di prodotti che garantiscano la sicurezza dei prodotti. 
 

2.8 Correttezza nei rapporti con enti locali e istituzioni pubbliche 

Comazoo, persegue l’obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti, anche contrattuali, con le 
istituzioni pubbliche, gli enti locali ed in generale con la Pubblica Amministrazione. 
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2.9 Tutela dell’ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile 

L'ambiente è un bene primario che Comazoo salvaguarda nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile 
e della normativa applicabile.  
A tal fine, la Cooperativa programma le proprie attività ricercando un continuo equilibrio tra iniziative 
economiche ed esigenze sociali ed ambientali. 
L’integrità fisica del personale è anch’essa al centro delle attenzioni della Cooperativa, che assicura 
condizioni di lavoro adeguate e ambienti di lavoro sicuri e salubri.  
La Cooperativa definisce le misure più idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nel pieno 
rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione dei 
lavoratori. 
 

3. NORME DI COMPORTAMENTO 

3.1 Gestione dei rapporti con soci e componenti degli Organi Sociali 

Comazoo crea le condizioni affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e 
consapevole, promuove la parità e la completezza di informazione e tutela il loro interesse nel rispetto della 
mutualità che le è propria. 
La Cooperativa si impegna al fine di promuovere la parità di trattamento tra i soci, la riservatezza delle 
informazioni inerenti alle operazioni societarie, nonché i progetti di sviluppo e gli indirizzi strategici. 
I soci sono tenuti a prestare agli organi sociali la necessaria collaborazione al fine del conseguimento 
dell’oggetto sociale della Cooperativa astenendosi da qualsiasi comportamento incompatibile con 
l’esistenza, la disciplina e l’attività della stessa. 
I soci e agli amministratori sono tenuti a rispettare le regole di condotta per il personale ove applicabili. 
 
3.2 Gestione dei rapporti con il personale  

Valorizzazione e gestione del personale 
Comazoo riconosce la centralità del personale e l’importanza di stabilire e mantenere relazioni basate sulla 
lealtà e sulla fiducia reciproca, valorizzando quanto possibile le capacità del singolo. In questo senso, si 
intendono come personale sia i dipendenti, sia i collaboratori, sia gli amministratori che prestano la loro 
opera a favore della Cooperativa. 
Tutti i rapporti con il personale sono caratterizzati da trasparenza e correttezza. 

È proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del personale per razza, sesso, nazionalità, 
religione, lingua, appartenenza sindacale o politica. 

Tutte le decisioni prese nell’ambito della gestione del personale sono basate su considerazioni di profili di 
merito e/o corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori.  
Nella gestione dei rapporti gerarchici l’autorità è esercitata con equità e correttezza, evitando ogni forma di 
abuso.  
Tutto il personale viene assunto con regolare contratto di lavoro, non è consentita alcuna forma di lavoro 
irregolare. 
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3.3 Doveri del personale  

Comportamenti illeciti 
Il personale, in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte le misure 
necessarie per prevenire ed evitare la commissione di illeciti.  
Comazoo vieta che siano corrisposte somme di denaro o esercitate altre forme di corruzione allo scopo di 
procurare vantaggi diretti o indiretti alla Cooperativa stessa. La Cooperativa vieta altresì l’accettazione di 
doni o favori di terzi che oltrepassino le normali regole di ospitalità e cortesia. 

 
Osservanza delle norme sulla sicurezza e salute suoi luoghi di lavoro e dell’ambiente 
Comazoo promuove e diffonde in tutto lo stabilimento la cultura della sicurezza, sviluppando la 
consapevolezza della gestione dei rischi, anche attraverso formazione specifica, promuovendo 
comportamenti responsabili e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di 
tutti i dipendenti e collaboratori.   

Il personale è tenuto all’osservanza delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di 
tutela ambientale.  
Nello specifico, il personale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve: 

• prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di 
lavoro, sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione, 
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; 

• contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 

• osservare le disposizioni e le istruzioni aziendali ai fini della protezione collettiva e individuale; 
• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza; 
• segnalare immediatamente al datore di lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione o al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di 
cui sopra, nonché le eventuali situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi, in 
caso di urgenza ed in relazione alle proprie competenze per eliminare o ridurre le situazioni di 
pericolo grave o incombente; 

• non rimuovere, senza autorizzazione di dispositivi di sicurezza segnalazione e controllo; 
• non compiere di propria iniziativa operazione o manovre che non sono di sua competenza ovvero 

che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
• partecipare a programmi di formazione e addestramento organizzati dalla società; 
• sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico 

competente. 

 

Gestione delle informazioni e privacy 
La privacy dei dipendenti, collaboratori, amministratori e la riservatezza delle informazioni è tutelata nel 
rispetto della normativa di riferimento, anche attraverso standard operativi che specificano le informazioni 
ricevute e le relative modalità di trattamento e di conservazione. È esclusa ogni indagine sulle idee, la vita 
privata e lo stato di salute delle persone.  
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Tutte le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dal personale attraverso le proprie mansioni 
appartengono alla Cooperativa non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza la preventiva e 
specifica autorizzazione. 
 

Conflitti di interesse 
Ogni dipendente, collaboratore e amministratore di Comazoo è tenuto ad evitare tutte le situazioni e tutte 
le attività in cui si possa manifestare concretamente un conflitto con gli interessi della Cooperativa o che 
possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse 
dell'impresa e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico.  
Una situazione di conflitto di interessi sussiste quando, durante l’attività lavorativa, la capacità di giudizio e 
l’obiettività è minacciata da interessi propri o comunque riferiti a persone collegate. 
Il personale di Cooperativa non deve pertanto sovrapporre o incrociare le mansioni e i ruoli aziendali, con le 
attività economiche e gli interessi personali e/o familiari.  
Nell’ipotesi in cui sorga una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, i soggetti coinvolti 
sono tenuti ad astenersi dall’agire e a dare tempestiva comunicazione al proprio diretto superiore 
gerarchico, o all’Organismo di Vigilanza il quale ne valuta, caso per caso, l’effettiva presenza e rilevanza. 

Utilizzo e salvaguardia dei beni di proprietà della Cooperativa 
Ogni dipendente, collaboratore, amministratore di Comazoo è tenuto ad operare con la dovuta cura e 
diligenza per tutelare i beni di proprietà della Cooperativa, attraverso comportamenti responsabili e in linea 
con le procedure operative predisposte per regolamentarne l’utilizzo. 
Ogni dipendente, collaboratore e amministratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate 
ed ha il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte riguardo ad eventuali minacce o eventi 
dannosi per la Cooperativa stessa o per i suoi beni. 
In particolare, è tenuto a:  

• evitare usi impropri che possano causare costi indebiti, danni o riduzione di efficienza o comunque 
in contrasto con l’interesse della Cooperativa; 

• utilizzare i beni di proprietà della Cooperativa, di qualsiasi tipo e valore, nel rispetto della legge, 
delle normative interne, e dei principi del presente Codice Etico; 

• adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche e procedure interne, anche non 
formalizzate, al fine di non compromettere la funzionalità; 

• operare sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla Legge e dalle procedure interne, 
al fine di prevenire possibili danni a cose, persone o all’ambiente; 

• utilizzare i beni della Cooperativa esclusivamente per scopi connessi e strumentali all’esercizio 
dell’attività lavorativa, è vietato, salvo quando previsto da normative specifiche o accordi aziendali, 
l’utilizzo o la cessione dei beni stessi da parte di terzi o a terzi, anche temporaneamente; 

• operare, nel limite del possibile, al fine di ridurre il rischio di furti, danneggiamenti o altre minacce 
ai beni ed alle risorse assegnate o presenti, informando in modo tempestivo le funzioni preposte in 
caso di situazioni anomale. 
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3.4 Gestione dei rapporti con clienti e fornitori 

Rapporti con i Clienti  
Lo stile di comportamento della Cooperativa nei confronti dei clienti è improntato alla disponibilità, al 
rispetto e alla cortesia, nell’ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.  
Comazoo persegue la propria missione attraverso l’offerta di prodotti e servizi di qualità, a condizioni 
competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.  
Il personale è tenuto a: 

• fornire, con efficienza, cortesia e tempestività, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti di 
alta qualità, che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità del cliente;  

• fornire, ove necessario e nei modi e nelle forme previste dalle politiche aziendali, accurate ed 
esaurienti informazioni circa i prodotti forniti dalla Cooperativa, in modo che il cliente possa 
assumere decisioni consapevoli;  

• soddisfare le attese dei clienti in termini di onestà, trasparenza e rispetto della legge e degli accordi 
contrattuali; 

• attenersi a verità nelle comunicazioni informative, pubblicitarie o di altro genere, ed in particolare 
nelle attività di carattere commerciale. 

 

Rapporti con i fornitori 
Il rapporto corretto e trasparente con i fornitori rappresenta un aspetto rilevante del successo della 
Cooperativa.  
La selezione dei fornitori avviene nel rispetto della legge e dello Statuto sociale in conformità al principio 
mutualistico, Comazoo assicura il rispetto degli impegni di ritiro del prodotto proveniente dalla base 
sociale, ricorrendo ad acquisti presso terzi al solo scopo di integrare gli approvvigionamenti necessari per 
soddisfare le esigenze produttive e commerciali. 
In ogni caso la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto avvengono sulla base 
di parametri obiettivi, quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità, l’efficienza, l’eticità, il rispetto 
della legge. 
Più in generale nella selezione dei fornitori la Cooperativa considera requisiti di riferimento: 

• la professionalità dell’interlocutore; 
• la disponibilità, opportunamente documentata, di mezzi, anche finanziari, strutture organizzate, 

capacità e risorse progettuali, know-how, etc.; 
• l’esistenza ed effettiva attuazione di sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente; 
• la tenuta di condotte che non si riversino negativamente sull’immagine e sul buon nome di 

Comazoo. 
Nei rapporti di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e servizi Comazoo:  

• adotta, nella selezione del fornitore, i criteri di valutazione previsti dalle procedure esistenti in 
modo oggettivo e trasparente;   

• non preclude ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula di 
contratti, adottando nella scelta criteri oggettivi e documentabili, nel rispetto comunque dei 
principi di cooperazione e mutualità di cui allo statuto sociale; 

• assicura una concorrenza sufficiente a garantire la qualità servizi commissionati,  eventuali deroghe 
devono essere autorizzate e documentate; 

• mantiene un dialogo franco ed aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini 
commerciali; 
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• osserva e pretende l’osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente, in materia di 
sicurezza, versamenti contributivi e fiscali, nell’ambito dei rapporti di appalto, fornitura, e 
approvvigionamento. 

La stipula di un contratto con un fornitore e la gestione del rapporto con lo stesso si basano su relazioni di 
estrema chiarezza, evitando, per quanto possibile, eccessi di reciproca dipendenza.  
Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, Comazoo predispone: 

• un’adeguata rintracciabilità delle scelte adottate; 
• la conservazione delle informazioni, nonché dei documenti contrattuali per i periodi stabiliti dalle 

normative vigenti. 
 

Gestione regali, omaggi e altre utilità 
Nei rapporti di affari con i clienti e fornitori eventuali dazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti 
di cortesia e di ospitalità, devono essere di natura e valore tali da non compromettere l’immagine della 
Cooperativa e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che 
non sia determinato dalle regole di mercato. In ogni caso, eventuali omaggi, atti di cortesia e di ospitalità 
sono gestiti solo da Responsabili aziendali autorizzati. Eventuali sponsorizzazioni o elargizioni in 
beneficenza sono gestite dal Presidente e dal Direttore Generale, o da soggetti espressamente autorizzati. 

Il dipendente, collaboratore, amministratore che riceva doni o trattamenti di favore da clienti o fornitori 
che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia, deve immediatamente avvertirne l’OdV e il superiore 
gerarchico. Quest’ultimo ne darà immediata notizia agli specifici organi e/o alla competente funzione 
aziendale che, dopo le preliminari verifiche, prenderà i provvedimenti opportuni.  

3.5 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

I rapporti intrattenuti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione devono essere intrapresi e gestiti 
nell’assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti in modo da non compromettere 
l’integrità e la reputazione di entrambe le parti. A tal fine, l’assunzione di impegni con le Pubbliche 
Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed 
autorizzate. 

Comazoo vieta, ai propri dipendenti, collaboratori e amministratori o rappresentanti e, più in generale, a 
tutti coloro che operano nel proprio interesse, in proprio nome o per proprio conto, di accettare,  
promettere od offrire, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti 
(anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, 
incaricati di Pubblico Servizio o i dipendenti, in genere, della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche 
Istituzioni, o soggetti privati, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni 
indebite o per qualsiasi altra finalità. 

3.6 Gestione dei rapporti con collaboratori e terzi e parti terze 

Oltre che ai componenti degli organi sociali e al personale il presente Codice Etico si applica anche ai terzi 
destinatari, intendendo fare riferimento ai soggetti esterni alla Cooperativa che operino, direttamente o 
indirettamente per Comazoo (a titolo esemplificativo: consulenti, partner commerciali, etc.). 
I terzi destinatari sono pertanto obbligati a rispettare le disposizioni contenute nel presente Codice Etico. 
In assenza dell’impegno espresso a rispettare le norme e i contenuti del Codice etico, Comazoo non 
concluderà e/o non proseguirà alcun rapporto con il terzo destinatario. 
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A tal fine è previsto l’inserimento negli incarichi di collaborazione/consulenza o negli accordi negoziali di 
apposite clausole volte a confermare l’obbligo del terzo a conformarsi al Codice Etico, nonché a prevedere, 
nel caso di violazioni esplicite una diffida, ovvero l’applicazioni di penali o ancora la risoluzione del 
contratto, salvo richiesta del risarcimento dei danni. 
 

3.7 Gestione dei rapporti con organizzazioni politiche e sindacali 

Comazoo nel fornire eventuali contributi a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e 
sindacali, a loro rappresentanti e candidati, adotta procedure e forme documentate, tracciate e conformi 
alla normativa vigente. 
In ogni caso tali contributi sono slegati da qualsiasi interesse, diretto o indiretto della Cooperativa ad 
ottenere agevolazioni, turbative, trattamenti di favore. In nessun caso i suddetti contributi saranno elargiti 
in un’ottica di reciprocità, escludendosi dunque ogni forma di scambio politico. 
 
3.8 Gestione dei rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni  

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, gli interlocutori 
esterni, devono essere tenuti solo da soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure e 
politiche adottate dalla Cooperativa. 
Le comunicazioni verso l’esterno seguono i principi guida della veridicità, correttezza, trasparenza, 
prudenza e sono volte a favorire la conoscenza delle politiche aziendali e dei programmi e dei progetti della 
Cooperativa. 
I rapporti con i mass media sono improntati sulla base di questo principio e sono riservati esclusivamente al 
Direttore generale, che li gestisce in conformità alle politiche adottate dalla Cooperativa. 
I dipendenti, collaboratori e amministratori non possono fornire informazioni all’esterno, né impegnarsi a 
fornirle, senza l'autorizzazione della Direzione. 
 
4. ATTUAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO 

4.1 Diffusione e formazione 

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati interni ed esterni alla Cooperativa 
attraverso apposite attività di informazione e formazione. 
La Cooperativa predispone e realizza un piano periodico per le attività di diffusione, informazione e 
formazione finalizzato a diffondere la conoscenza dei principi etici e nome di comportamento previste dal 
Codice Etico. 
 
4.2 Organismo di Vigilanza  

Il controllo sull’attuazione e sul rispetto del presente Codice Etico e del Modello organizzativo è affidato 
all'Organismo di Vigilanza (OdV), il quale, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ha il compito di raccogliere le 
segnalazioni di possibili violazioni al Codice Etico e al Modello di organizzazione gestione e controllo, di 
promuovere le verifiche più opportune e comunicarne l’esito agli organi competenti circa la natura e la 
gravità della violazione.  
L’Organismo di Vigilanza costituisce anche il punto di riferimento per l’interpretazione di aspetti rilevanti 
del Codice Etico, propone gli eventuali aggiornamenti e formula le proprie osservazioni in merito ai dubbi 
e alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali. 
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4.3 Segnalazioni 

Le eventuali violazioni del Codice Etico devono essere segnate all’OdV per mezzo dell’indirizzo di posta 
elettronica appositamente dedicato odv@comazoo.it o mediante gli ulteriori canali di segnalazione 
istituiti dalla Cooperativa.  
L’Organismo di Vigilanza provvederà ad analizzare la segnalazione, ascoltando eventualmente l’autore e il 
responsabile della presunta violazione garantendo i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione intesa 
come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o 
penalizzazione. L’OdV in tal caso assicura la riservatezza dell’identità del segnalante (whistleblower), fatti 
salvi gli obblighi di legge. 
 
4.4 Violazioni del Codice Etico  

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure aziendali compromette il rapporto di 
fiducia tra la Cooperativa e chiunque commetta la violazione (soci, amministratori, personale aziendale, 
collaboratori, clienti, fornitori, etc).  
Le violazioni, una volta accertate, saranno perseguite con tempestività, attraverso l'adozione, 
compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente (Contratto Collettivo di settore e/o 
Codice Civile) e dai provvedimenti disciplinari previsti da apposito Sistema Disciplinare parte integrante del 
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, adeguati e proporzionali alla violazione, 
indipendentemente dalla eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un 
procedimento penale. 

 
 


