
Codice Etico Aziendale Corporate Code of Ethics



Introduzione 
 
Sispa Sicurezza Incendio S.r.l. svolge le sue attività nella massima trasparenza ed eticità, con 
integrità morale e correttezza, perseguendo le finalità statutarie nel rispetto della sua 
missione aziendale. 
 
La missione di Sispa Sicurezza Incendio è perseguire l’eccellenza nei servizi e nelle soluzioni 
di spegnimento e rivelazione incendi ai più alti standard qualitativi, valorizzando le 
competenze e l’innovazione tecnologica forti delle partnership strategiche con i principali 
attori del mercato della rivelazione e spegnimento incendi ad aerosol, per creare valore e 
soddisfazione dei Clienti e crescita professionale dei Collaboratori.  
Il Codice Etico stabilisce delle chiare regole di comportamento per la nostra attività 
professionale.  
Offre il quadro di riferimento comportamentale ed etico su cui basiamo ogni nostra 
decisione. Il Codice è radicato nei nostri valori e principi e costituisce il fondamento di ogni 
nostra azione. Rispettando gli impegni contenuti nel Codice Etico, trasferiamo a tutti coloro 
con cui lavoriamo un chiaro messaggio circa la forza del nostro impegno ad osservare 
comportamenti etici.  
Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato allo scopo di esprimere ed applicare i 
principi di “deontologia aziendale” che Sispa Sicurezza Incendio S.r.l. riconosce come propri 
e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti. Tale strumento, infatti, 
individua l’insieme di valori che costituiscono l’etica sociale, i principi guida nonché le 
direttive fondamentali cui devono conformarsi le attività sociali ed i comportamenti di tutti 
coloro ai quali il Codice è destinato, nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione 
alla posizione ricoperta nell’organizzazione aziendale. 
 
Il Codice costituisce il documento ufficiale in cui vengono fissati i Principi Etici che Sispa 
Sicurezza Incendio rispetta, nei quali si rispecchia e ai quali coerentemente si devono 
adeguare tutti i soggetti con i quali essa opera. 
 
Di seguito illustriamo le nostre idee e il nostro modo di agire nei rapporti con: le persone, i 
clienti, l’esterno. 
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Introduction

 

Sispa Sicurezza Incendio srl carries out its activities with the utmost transparency 
and ethics, with integrity and fairness, pursuing the statutory purposes in accordance 
with its corporate mission. Sispa Sicurezza Incendio mission is to pursue excellence 
in services and in extinguishing solutions and fire detection at the highest quality 
standards, enhance skills and technological innovation, strong strategic partnerships 
with leading players in the security market and extinguishing fires with aerosols, to 
create value and customer satisfaction and professional growth of the collaborators. 
The Code of Ethics sets out clear rules of conduct for our profession. It provides be-
havioral and ethical framework on which we base our decisions. The Code is rooted 
in our values and principles and is the foundation of everything we do. Meeting the 
commitments contained in the Code of Ethics, we transfer to all those we work with 
a clear message about the strength of our commitment to observe ethical behavior. 
The Code of Ethics is a tool adopted in order to express and to apply the principles 
of “business ethics” that Sispa Sicurezza Incendio srl recognizes as its own and with 
which compliance by all employees. This instrument, in fact, identifies the set of val-
ues that constitute the social ethics, the guiding principles and the basic guidelines 
to be followed by social activities and the conduct of all those to whom the Code is 
intended, within their respective competences and in relation to the position held in 
the organization. The Code is the official document that established ethical principles 
that Sispa Sicurezza Incendio respects, in which it reflects and to which line you have 
to adjust all the parties with which it operates. See below for our ideas and our way of 
acting in relations with: people, customers, outside.



Rapporti con le persone 
 
Sispa Sicurezza Incendio agisce rispettando i diritti fondamentali di ogni individuo,  
tutelandone l’integrità morale e assicurando eguali opportunità. Pertanto, al suo interno, 
Sispa Sicurezza Incendio desidera mantenere un ambiente di lavoro sereno, in cui tutti 
possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori condivisi.  
Sispa Sicurezza Incendio non tollera alcuna forma di isolamento, sfruttamento o molestia 
per qualsiasi causa di discriminazione, per motivi personali o di lavoro da parte di qualunque 
Collaboratore verso un altro Collaboratore.  
È vietata ogni tipo di discriminazione basata sulla diversità di razza, lingua, colore, fede e 
religione, affiliazione politica, nazionalità, etnia, età, sesso e orientamento  sessuale, stato 
coniugale, invalidità e aspetto fisico, condizione economico-sociale; sono vietate concessioni 
di qualsiasi privilegio legato ai motivi sopra elencati, fatto salvo quanto previsto dalle norme 
vigenti. 
Sispa Sicurezza Incendio assicura, quale suo fondamentale valore, la massima lealtà in ogni 
rapporto sia interno che esterno all’azienda, garantendo fedeltà alla parola data, alle 
promesse ed ai patti, anche in assenza di prova scritta.  
Ogni Collaboratore deve essere consapevole che il raggiungimento degli obiettivi fissati è 
direttamente proporzionale al senso di responsabilità e di lealtà investito. Il presente Codice, 
pertanto, mira non solo a costituire un insieme di regole di comportamento necessarie a 
soddisfare le richieste di una sana etica lavorativa, bensì costituisce prova tangibile del 
desiderio di investire in una crescita morale individuale e di consapevolezza di ogni singolo 
Collaboratore.  
 
Sispa Sicurezza Incendio offre a tutti i suoi Collaboratori adeguati strumenti ed opportunità 
di crescita professionale. 
 
Essa considera l’apprendimento e la formazione un modello di acquisizione permanente, per 
mezzo del quale è possibile raggiungere conoscenza, comprendere ed interpretare 
efficacemente il cambiamento, acquisire nuove idee, migliorare la produttività, maturare 
una crescita individuale e complessiva dell’azienda.  
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Relationships with people

 

Sispa Sicurezza Incendio srl acts respecting the fundamental rights of every individ-
ual, protects their moral integrity and ensuring equal opportunities. Therefore, in the 
interior, Sispa want to maintain a peaceful working environment in which everyone 
can work within the laws, principles and shared values.

Sispa Sicurezza Incendio does not tolerate any form of isolation, exploitation or har-
assment for any discriminatory ground, for personal reasons or business by any con-
tributor to another collaborator.

It is prohibited any kind of discrimination based on differences of race, language, 
color, creed and religion, political affiliation, nationality, ethnicity, age, gender and 
sexual orientation, marital status, disability and physical appearance, economic and 
social status; They are prohibited concessions of any privileges connected to the 
reasons listed above, except as provided by law.

Sispa Sicurezza Incendio enables, as its fundamental value, the maximum fairness in 
all relationships both inside and outside the company, ensuring true to their word, the 
promises and the covenants, even in the absence of written evidence.

Each collaborator must be aware that the achievement of the objectives is directly 
proportional to the sense of responsibility and loyalty invested. This Code, therefore, 
not only aims to establish a set of rules of conduct necessary to meet the demands of 
a healthy work ethic, but constitutes tangible proof of the desire to invest in a personal 
moral growth and awareness of each individual collaborator.

Sispa Sicurezza Incendio offers to all its Associates adequate tools and opportunities 
for professional growth.

It considers learning and training a permanent acquisition model, whereby it is possi-
ble to reach knowledge, understanding and effectively interpret the change, acquire 
new ideas, improve productivity, develop a personal growth and overall business.

For this purpose:

We build relationships between us on the basis of trust and common belief that each 
of us will take a personal and professional level, the commitment to do what is right.

We are committed to communicating with honesty and loyalty.

We pledge to work in heterogeneous groups and we personally take responsibility 
towards the other members of the group for the contribution we make.



A questo scopo: 
 
Costruiamo le relazioni tra di noi sulla base della fiducia e della convinzione comune che 
ciascuno di noi si assuma, a livello personale e professionale, l’impegno a fare ciò che è 
giusto. 
Ci impegniamo a comunicare con franchezza e lealtà. 
Ci impegniamo a lavorare in gruppi eterogenei e ci assumiamo personalmente la 
responsabilità verso gli altri membri del gruppo per il contributo che apportiamo. 
Facciamo affidamento l’un l’altro nel rendere servizi di qualità ai nostri clienti e per il nostro 
sviluppo individuale. 
Perseguiamo l’integrità, il rispetto e il lavoro di squadra. 
Ci consultiamo a vicenda e teniamo in considerazione le opinioni di chi è diverso da noi, così 
come quelle che mettono in discussione il nostro punto di vista. 
Improntiamo, quindi, i nostri rapporti sul rispetto reciproco e sulla creazione di un ambiente 
aperto e tollerante, libero da pregiudizi, discriminazioni e intimidazioni. 
Incoraggiamo e sosteniamo lo sviluppo professionale dei nostri colleghi, promuoviamo il 
loro successo personale e il loro continuo apprendimento. 
Riceviamo e forniamo riscontri abitualmente, schiettamente,  costruttivamente e 
riconosciamo positivamente i successi. 
Siamo consapevoli che ciascuno di noi ha il dovere di tenersi aggiornato professionalmente, 
così come di condividere le  migliori pratiche professionali. 
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We rely on one another in rendering quality services to our customers and for our 
individual development.

We pursue integrity, respect and teamwork.

We consult each other and we take into consideration the views of those who are 
different from us, as well as those who question our point of view.

Risk casting, then, our relations on mutual respect and the establishment of an open 
and tolerant environment, free from prejudice, discrimination and intimidation.

We encourage and support the professional development of our colleagues, we pro-
mote their personal success and their continued learning.

We receive and provide feedback regularly, frankly, constructively and positively rec-
ognize the successes.

We are aware that each of us has a duty to keep up to date professionally, as well as 
the sharing of best professional practices.



Rapporti con i Clienti 
 
Sispa Sicurezza Incendio si impegna a mantenere saldo il legame tra la propria impronta 
etica e la dimensione della qualità offerta dai propri servizi, ritenendo che tale coppia di 
valori debba procedere all’unisono di fronte alle sfide dell’innovazione. 
Rispetto all’etica nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, Sispa Sicurezza 
Incendio fonda le sue azioni sul rispetto di principi basilari, quali la trasparenza e la chiarezza 
dell’informazione, l’integrità, la legalità, il rispetto della dignità delle persone e la lealtà. In 
particolare, la formulazione di ogni contratto specifica al contraente i comportamenti da 
tenere in tutte le circostanze previste, in modo comprensibile e trasparente. 
Sispa Sicurezza Incendio assicura la riservatezza di ogni informazione in proprio possesso e si 
astiene dal ricercare dati riservati, salvo casi di espressa e consapevole autorizzazione e 
conformità alle norme giuridiche vigenti. 
I Collaboratori, anche dopo eventuale cessazione del rapporto di lavoro, non devono 
diffondere, né fare altro uso non autorizzato delle informazioni acquisite all’interno 
dell’azienda. Tutte le informazioni riservate devono essere utilizzate esclusivamente per 
scopi istituzionali e comunque in modo da non  recare all’interessato alcun danno 
economico o morale. 
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A questo scopo: 
 
Ci impegniamo come professionisti ad essere costantemente all’altezza della fiducia riposta 
in noi dai clienti.  
Ci impegniamo a fornire servizi di qualità che riflettano le nostre competenze professionali e 
che siano adeguati alle specifiche problematiche ed esigenze dei nostri clienti. 
Siamo risoluti e coraggiosi nel confronto con i clienti e non temiamo di comunicare 
informazioni diverse dalle loro aspettative. 
Sosteniamo il nostro personale e rinunciamo a lavorare con clienti che pongano le nostre 
persone sotto pressioni ingiustificate o le minaccino nell’esercizio dei loro doveri 
professionali. 
Esigiamo che le ore effettivamente lavorate e le spese sostenute siano rendicontate. 
Siamo consapevoli che il nostro vantaggio competitivo è ottenuto attraverso l’eccellenza 
delle nostre prestazioni professionali e la qualità dei nostri servizi. 
Competiamo con forza e vigore e riconosciamo la necessità di mantenere l’onestà nel nostro 
comportamento competitivo. 
Rifiutiamo in ogni circostanza pratiche professionali illecite o contrarie all’etica. 
Non offriamo incentivi o vantaggi personali per assicurarci gli incarichi. 
Utilizziamo e condividiamo il patrimonio di conoscenze interne ed esterne secondo le 
procedure di Sispa Sicurezza Incendio , gli obblighi di legge e quelli professionali. 
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Customer relations

 

Sispa Sicurezza Incendio is committed to maintaining a strong tie between its mark 
and ethical dimension of quality offered by its staff, believing that this pair of values 
should proceed in unison the face of innovation. Compared to ethics in business 
conduct and corporate activities, Sispa Sicurezza Incendio bases its actions on the 
respect of basic principles, such as transparency and clarity of information, integrity, 
legality, respect for people’s dignity and loyalty. In particular, the formulation of any 
specific contract to the contractor to behave in all foreseeable circumstances, in a 
comprehensible and transparent. Sispa Sicurezza Incendio ensures the confidenti-
ality of any information in its possession and refrains from seeking confidential data, 
except in cases of express and informed consent and compliance with applicable 
legal standards. The Co-workers, even after any termination of the employment rela-
tionship, should not disseminate, or make other unauthorized use of the information 
acquired within the company. All confidential information should only be used for 
institutional purposes and in any case so that the person does not bear any harm 
economic or moral.

For this purpose:

We commit ourselves as professionals to be constantly up to the trust placed in us 
by customers. We are committed to providing quality services that reflect our profes-
sional skills and are tailored to the specific problems and needs of our customers. We 
are resolute and courageous in comparison with customers and we are not afraid to 
communicate information other than their expectations. We support our staff and give 
up working with customers that put our people under undue pressure or threaten the 
exercise of their professional duties. We demand that the hours actually worked and 
expenses are accounted. We are aware that our competitive advantage is achieved 
through the excellence of our professional performance and quality of our services. 
We compete with strength and vigor, and we recognize the need to maintain honesty 
in our competitive behavior. We reject in all circumstances illegal or unethical profes-
sional practices. We do not offer incentives or personal benefits to ensure the assign-
ments. Use and share the wealth of internal and external knowledge in accordance 
with the Sispa Sicurezza Incendio procedures, legal and professional obligations.



Rapporti con l’esterno 
 
Sispa Sicurezza Incendio rispetta gli standard e le norme che disciplinano la nostra 
professione e collabora attivamente con le autorità di controllo e vigilanza della nostra 
professione per assicurare che le nostre regole e pratiche professionali siano costantemente 
allineate alle esigenze in continua evoluzione del mercato. 
Sispa Sicurezza Incendio ritiene valore fondamentale e irrinunciabile il lasciar trasparire con 
chiarezza, correttezza e diligenza l’immagine dell’impresa in tutte le comunicazioni ed in 
tutti i rapporti con l’esterno. Essa si impegna costantemente a stabilire condizioni di 
correttezza della comunicazione, in cui non sia possibile dire il falso, manipolare dati sullo 
stato attuale e sulle aspettative di sviluppo della tecnologia, in modo da evitare non soltanto 
di ingenerare nell’interlocutore potenziali false valutazioni, ma anche semplici aspettative 
scorrette.  
Sispa Sicurezza Incendio si impegna a diffondere e consolidare una salda cultura e coscienza 
ambientale, operando sempre nel rispetto delle leggi vigenti e applicando le migliori 
tecnologie disponibili.  
Il principio a cui Sispa Sicurezza Incendio si ispira nasce dalla volontà di creare, offrire e 
mantenere un ambiente sano all’interno dell’azienda, fino ad estenderlo al più ampio 
concetto di preservare l’ambiente per le generazioni future. 
Sispa Sicurezza Incendio , infatti, programma lo sviluppo delle proprie attività valorizzando 
sempre le risorse naturali e promuovendo iniziative per una diffusa tutela dell’ambiente.  
I Collaboratori sono tenuti al rispetto delle leggi e normative vigenti, del Codice Etico e delle 
norme interne aziendali, applicandole con rettitudine e lealtà. 
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A questo scopo: 
 
Operiamo in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle pratiche che si applicano alla nostra 
attività professionale. 
Sosteniamo il nome Sispa Sicurezza Incendio . 
Non equivochiamo sulla posizione che Sispa Sicurezza Incendio assume su argomenti 
professionali o altre materie. 
Promuoviamo una cultura volta al confronto. 
Affrontiamo le questioni di carattere etico e ci consultiamo per risolverle. 
Non rifuggiamo né ignoriamo le criticità. 
Gestiamo le nostre attività quotidiane nel rispetto dell’ambiente. 
Evitiamo sprechi e consumi inutili di risorse. 
Conosciamo e applichiamo le  Policies  &  Procedure di  Sispa  Sicurezza Incendio . 

 
Sispa Sicurezza Incendio S.r.l.   è certa che il Codice Etico rafforzi una cooperazione solida e 
leale con Collaboratori e Clienti, che rifletta la cultura aziendale e i valori fondamentali 
della nostra Società. 
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External relations

 

Sispa Sicurezza Incendio respects the standards and the rules that govern our pro-
fession and actively collaborates with the occupation of our control and supervisory 
authorities to ensure that our rules and professional practices are constantly aligned 
to the changing needs of the market.

Sispa Sicurezza Incendio considers fundamental and inalienable value on betraying 
with clarity, fairness and diligence corporate image in all communications and in all 
external relations. It is constantly striving to establish communication correct condi-
tions, where you cannot tell a lie, manipulate the current state data and on expec-
tations of technology development, in order to avoid not only of causing potential 
interlocutor false evaluations, but even simple incorrect expectations.

Sispa Sicurezza Incendio undertakes to spread and consolidate a firm culture and 
environmental awareness, always working in compliance with the laws in force and 
applying the best available technologies.

The principle to which Sispa Sicurezza Incendio is inspired stems from the desire to 
create, deliver and maintain a healthy environment within the company, to extend it to 
the broader concept of preserving the environment for future generations.

Sispa Sicurezza Incendio, in fact, plans the development of its activities valuing the 
natural resources and promoting initiatives to spread environmental protection.

Collaborators are required to comply with applicable laws and regulations, with the 
Code of Ethics and with the internal company regulations, applying them honestly 
and loyalty.

For this purpose:

We operate in accordance with the laws, regulations and practices that apply to our 
professional activities. We support the name Sispa Sicurezza Incendio. We do not 
misunderstand the position that Sispa Sicurezza Incendio takes on professional top-
ics or other materials. We promote once a confrontation culture. We deal with ethical 
issues, and we consult to resolve them. We do not shy away or ignore the critical 
issues. We manage our daily activities in respect for the environment. We avoid waste 
and unnecessary consumption of resources. We know and apply the Sispa Sicurezza 
Incendio Policies & Procedures.

Sispa Sicurezza Incendio srl is certain that the Code of Ethics will strengthen a solid and 
loyal cooperation with Employees and Customers, which reflects the corporate culture 
and the fundamental values of our company.


