
   
 

  

 

POLITICA ETICA  

 
La politica della Ricotto srl in materia di etica non si limita soltanto all’osservanza delle leggi in modo rigoroso 
ma adotta anche il principio di alta integrità anche laddove le norme giuridiche si prestino ad applicazioni o 
interpretazioni permissive. 
 

 La Ricotto srl ritiene che l’onestà non si presti a nessun tipo di critiche, pertanto il sospetto di un 
comportamento disonesto facilita giudizi demoralizzanti e riprovevoli per tutta l’organizzazione. 

 
 La Ricotto srl ritiene che il godere a buon diritto di una reputazione di irreprensibilità rappresenti, di 

per sé, un bene di valore inestimabile. 
 

 L’Autista, sia dipendente del Gruppo sia dipendente di sub vettori che operano per il Gruppo,  deve 
sempre comportarsi in modo corretto ed educato verso i propri colleghi, verso il personale del 
Gruppo ed in modo particolare verso i terzi e il pubblico che in qualche modo è coinvolto nelle 
operazioni del nostro Gruppo. 

 
 L’Autista deve sempre indossare un abbigliamento pulito e decoroso.  Sono vietati zoccoli, pantaloni 

corti e canottiere. 
 

 L’Autista rappresenta all’esterno la Ricotto srl e deve sempre esprimere al meglio la propria 
professionalità. Per tale motivo si raccomanda di mantenere il proprio veicolo in condizioni di pulizia 
idonee sia all’esterno sia all’interno della cabina. 

 
 Il mezzo deve essere tenuto in condizioni ottimali anche da un punto di vista della funzionalità dal 

momento che lo stesso è fondamentale per la sicurezza e l’incolumità soprattutto dell’autista.  
 

 Inoltre si comunica ai Signori Autisti che qualora nell’esercizio della propria attività, fossero sorpresi in 
stato di ubriachezza, sotto effetto di stupefacenti, in atteggiamenti litigiosi o maneschi, sorpresi 
nell’atto di inquinare volontariamente l’ambiente o il prodotto trasportato, sorpresi in complicità 
accertata dalle competenti autorità nella perpetrazione di furti e rapine, la Ricotto srl prenderà i 
provvedimenti previsti dal C.C.N.L. in vigore, nei confronti dei dipendenti i quali si sono resi partecipi 
degli atti sopra descritti. 

 
 Tali provvedimenti saranno presi soprattutto in funzione della sicurezza del personale e dell’integrità 

di tutta l’organizzazione poiché il mezzo che gli è stato affidato, se condotto da persone non idonee 
fisicamente e/o psicologicamente, può essere estremamente pericoloso per la salute degli autisti e 
per le altre persone che circolano per la strada. 

 
 

La Politica viene affissa negli uffici della sede e resa disponibile al pubblico. 
 

Villafranca Piemonte, lì 18 settembre 2019 
 

La Direzione Generale 
 

 


