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POLITICA AZIENDALE COMPORTAMENTO ETICO
L'Azienda ha da sempre seguito la politica di garantire l'osservanza di ogni legge e normativa applicabile e
riconosce il diritto del rispetto dei diritti dell’uomo come valore centrale nella propria strategia aziendale nel
rispetto di quanto previsto dai codici o regolamenti in materia di Sicurezza e diritti dei lavoratori.
Toscochimica si impegna a garantire la libertà di associazione dei lavoratori ed a rispettare costantemente i diritti
umani delle persone appartenenti a gruppi o a popolazioni che possono essere più vulnerabili, rifiutando ogni
tipologia di discriminazione fra esseri viventi; l’azienda, inoltre, è volta alla tutela del rispetto del lavoro, a non
usufruire del lavoro forzato e obbligatorio, sia del lavoro minorile, nemmeno in forma indiretta.
L'onestà è la prima e fondamentale regola richiesta nell'azienda, a tutti i livelli. Il sospetto di un comportamento
disonesto determina giudizi negativi e riprovevoli per tutta l'organizzazione. Godere a buon diritto di una
reputazione di irreprensibilità rappresenta, di per sé stesso, un bene di valore inestimabile. Il raggiungimento dei
risultati è importante quanto il modo in cui essi vengono ottenuti. Tutti i dipendenti, devono comportarsi in modo
leale e corretto fra di loro e con i fornitori, i clienti ed i concorrenti. Non sono tollerabili violazioni normative o
comportamenti poco scrupolosi.
È politica dell'Azienda essere il più trasparente possibile, sia internamente, nei confronti dei propri dipendenti,
definendo in maniera chiara le condizioni e gli orari di lavoro; sia esternamente, con gli stakeholder.
Per l’Azienda infatti la Responsabilità Sociale d’Impresa si configura come la capacità di integrare le proprie
attività di business con il rispetto e la tutela degli interessi di tutti i partner e di tutti gli individui con cui si
relaziona, con la salvaguardia delle risorse ambientali, perseguendo il proprio business nel rispetto dell’etica degli
affari. TOSCOCHIMICA SPA si impegna ad effettuare accurate registrazioni contabili. Ciò ovviamente significa
che qualsiasi falsificazione o mancata registrazione è rigorosamente proibita. Ogni dipendente è tenuto ad essere
onesto ed aperto con gli organi di controllo sia interni che esterni. L'Azienda richiede a tutto il suo personale, a
qualsiasi livello, di comportarsi con onestà e nel rispetto delle politiche e delle procedure aziendali. La mancata
applicazione di tale principio può comportare fenomeni di corruzione e di decadimento etico. Il nostro sistema di
conduzione aziendale fonda il suo corretto funzionamento sull'onestà, su registrazioni contabili ed amministrative
veritiere, trasparenti proposte di spese, investimenti e valutazioni economiche dei progetti. L'Azienda assicura la
piena, leale, accurata, tempestiva e trasparente trascrizione delle attività aziendali nei rapporti ufficiali e nei libri
e scritture contabili, così come nelle comunicazioni pubbliche. Ogni dipendente ha la responsabilità di riportare
alla Direzione Aziendale le informazioni più significative affinché questa assuma le decisioni più opportune.
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