San Marino, 27 settembre 2007

A tutti gli associati Osla

Prot. 130/07

Oggetto: Codice Etico per le imprese

Gentili associati,
desideriamo presentarvi il Codice Etico per le imprese, che il Consiglio Direttivo ha approvato
nelle seduta del 16 luglio u.s. e che la nostra organizzazione ha già sottoscritto.
Il documento fissa gli obiettivi circa la responsabilità principale dell’azienda, come deve operare, fa
propri i valori della legittimità e dei comportamenti etici, propone la prevenzione circa il rispetto dei
principi adottati, assicura il mercato circa i propri comportamenti, si impegna ad una leale
competizione sia nei confronti del mercato che dei clienti, sottolinea la consapevolezza dell’importanza
della propria attività per il benessere e la crescita della nostra comunità, tutela e valorizza le risorse
umane di cui si avvale, impegna responsabilmente le risorse nel rispetto dell’ambiente e dei diritti delle
generazioni future.
Il documento definisce i vari comportamenti: verso gli azionisti, verso i clienti, la comunità, le risorse
umane, l’ambiente, il diritto all’informazione e l’impegno delle aziende al rispetto ed alla
valorizzazione del codice appena varato.
Auspichiamo che questo codice di comportamento per le imprese possa essere al base per lo sviluppo
di nuove relazioni sindacali e consenta un confronto leale, propositivo e costruttivo per un futuro
migliore dove la qualità della vita di ognuno di noi possa armonicamente svilupparsi e crescere.
Vi invitiamo, quindi a sottoscrivere ed applicare quanto stabilito dal documento che alleghiamo.
Per la sottoscrizione vi chiediamo di compilare il modulo allegato ed inviarne una copia ad Osla, via
posta ordinaria o via fax al numero 0549 992620.
Cordiali saluti.
Il Presidente
- Maria Teresa Venturini -

OSLA – Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori
Via N. Bonaparte, 75 Città di San Marino 47890 - Repubblica di San Marino
Tel: 0549 - 992885 Fax: 0549 - 992620 Email: osla@omniway.sm

1

(Da inviare via fax allo 0549992620)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….
Legale rappresentante dell’ impresa ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Sita in via …………………………………………………………………………………………………
Località ……………………………………………………………………………………………………
C.A.P. …………………… C.O.E. ………………………….

Sottoscrivo per conto dell’impresa da me rappresentata, il Codice Etico per le Imprese, presentato da
OSLA – Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori ed approvato con deliberazione del Consiglio
Direttivo nella seduta del 16 luglio 2007.
Mi impegno pertanto ad applicare e rispettare i contenuti del documento sottoscritto.

In fede,
Timbro e Firma

……………………………………

San Marino, …………………………
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