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1 Finalità 

Il codice etico è il documento che stabilisce l'insieme dei principi e dei codici di condotta 

professionale a cui sono chiamati ad uniformarsi i suoi destinatari nei loro rapporti reciproci. 

L’obiettivo è quello di prevenire comportamenti immorali, irresponsabili o illeciti da parte di chi 

opera in nome e per conto del laboratorio stesso.  

 

I principi etici assumono rilevanza ancora maggiore per le organizzazioni come i laboratori che 

sono chiamati ad erogare servizi dimostrando competenza, indipendenza, imparzialità e 

riservatezza. 

 

I destinatari del presente codice sono pertanto chiamati al rispetto delle indicazioni qui 

contenute e sono tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la 

rispettabilità e l'immagine di MLS nonché l'integrità del suo patrimonio economico e umano.  

 

Il codice etico non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti e sul contratto collettivo 

nazionale di lavoro in essere bensì le integra. 

2 Ambito di applicazione 

Destinatari del Codice Etico sono tutti gli “attori aziendali” (amministratori, soci, dipendenti, 

collaboratori) senza alcuna eccezione e tutti coloro che direttamente o indirettamente, 

stabilmente o temporaneamente instaurino rapporti o relazioni con MLS ed operino per 

perseguirne gli obiettivi.  

3 Dove è reperibile 

Chiunque può consultare il Codice in formato elettronico nella intranet aziendale o sul sito 

internet del Laboratorio oppure può ottenerne copia cartacea chiedendola alla Direzione del 

Laboratorio. 
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4 Principi generali 

Il rispetto dei diritti fondamentali della persona è essenziale. Per questo il laboratorio promuove 

e difende questi diritti in ogni circostanza e ripudia qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, 

sull’etnia, sulla lingua, sul credo religioso e politico e sulle condizioni sociali e personali.  

 

Il Laboratorio rispetta ogni legge applicabile e, in generale, qualsiasi normativa locale, 

nazionale o internazionale in Italia e in ogni altro paese in cui si trovi a operare.  

 

Il laboratorio compie le proprie operazioni economiche e le transazioni finanziarie osservando 

i principi di integrità e trasparenza e, in ogni caso, non compie alcuna operazione o transazione 

fraudolenta. Per questo, tra l’altro, ogni operazione e transazione deve essere correttamente 

autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. 

 

Il Laboratorio rifiuta la corruzione come strumento di conduzione dei propri affari. Non è, quindi, 

ammesso in alcuna circostanza corrompere o anche solo tentare di corrompere titolari di 

cariche pubbliche, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, così come privati. In 

particolare, nessuno può offrire, promettere o dare denaro o altri vantaggi per ottenere 

prestazioni indebite per il laboratorio e per sé. Inoltre, nessuno può richiedere denaro o altri 

vantaggi per eseguire prestazioni indebite. 

 

Operando anche su beni e dati di terzi il Laboratorio ha particolare consapevolezza 

dell’importanza della proprietà intellettuale e per questo rispetta e protegge il contenuto di ogni 

forma di proprietà intellettuale propria e altrui, si tratti di diritti d’autore, brevetti, marchi, segreti 

commerciali o altro bene immateriale. 

 

Amministratori, dipendenti e collaboratori sono chiamati ad assicurare la massima riservatezza 

relativamente a notizie e informazioni costituenti patrimonio aziendale o inerenti all’attività del 

Laboratorio, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure 

interne. 
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5 Relazioni con i clienti 

Il Laboratorio considera come proprio cliente chiunque acquista i suoi servizi e prodotti o 

semplicemente ne fruisce.  

 

Il laboratorio impronta le relazioni con i clienti all’ascolto, alla disponibilità, alla cortesia, 

all’onestà, alla lealtà, alla professionalità e, in ogni caso, al rispetto dei principi generali di 

questo Codice. 

 

Il laboratorio garantisce al cliente competenza, imparzialità, riservatezza e funzionamento 

regolare e coerente dei propri processi e per dimostrare ciò attua un sistema di gestione 

conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 

 

Il Laboratorio garantisce parità di trattamento a tutti i clienti attuali e potenziali. A questo scopo 

non viene compiuta alcuna discriminazione tra clienti senza ragioni oggettive e verificabili. 

 

La soddisfazione dei clienti è aspetto vitale per il laboratorio. Per questo vengono messe in atto 

misure e procedure per verificare e valutare che i clienti siano soddisfatti dei prodotti e servizi 

offerti, così da migliorare continuamente il livello della propria offerta commerciale ed in modo 

da poter rimediare in modo rapido ed efficace ai casi di possibile insoddisfazione. 

 

I clienti possono, in ogni momento, segnalare disservizi, presentare reclami o ricorsi 

usufruendo di appositi canali di comunicazione. Il Laboratorio dispone di un processo 

documentato dei reclami che garantisce: trasparenza, tempi di trattamento congrui, 

valutazione oggettiva, certezza della risposta. 

 

Spesso i clienti mettono a disposizione del Laboratorio i loro prodotti (sotto forma di campioni), 

dati e informazioni tecniche, commerciali e personali. Il Laboratorio adotta ogni misura 

necessaria per assicurare la tutela dei beni del cliente, materiali e immateriali, assicura che i 

dati vengano trattati conformemente alle disposizioni di legge applicabili con particolare 

riguardo per la riservatezza delle informazioni. 
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Tutte le comunicazioni rivolte ai clienti devono essere complete, adeguate, veritiere, corrette 

e leali. Il Laboratorio si astiene da qualsiasi pratica ingannevole, aggressiva o comunque 

scorretta, questo tanto nella pubblicità quanto nelle altre comunicazioni commerciali con il 

mercato ed i clienti. 

6 Relazioni con i fornitori 

Il Laboratorio considera come proprio fornitore chiunque procuri prodotti o servizi che 

vengono incorporati od utilizzati per erogare i servizi del laboratorio.  

 

Nell’approvvigionarsi il Laboratorio ricerca beni e servizi di qualità ad un prezzo congruo e 

vantaggioso e, su questa base, riconosce parità di trattamento a tutti i fornitori, attuali e 

potenziali. 

 

La selezione dei fornitori si fonda su molteplici criteri tra i quali, per esempio, l’idoneità tecnica 

dei prodotti o servizi proposti, la qualità dei prodotti o servizi, l’economicità dell’offerta, il 

rispetto dell’ambiente, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela del lavoro minorile in ogni 

circostanza. 

 

Il laboratorio adotta apposite procedure per valutare in modo trasparente ed oggettivo le 

prestazioni e le competenze di ciascun fornitore, la convenienza della sua offerta e le garanzie 

di assistenza e di tempestività delle prestazioni. 

 

Il Laboratorio intrattiene i rapporti con i fornitori su una base di correttezza, lealtà e mutuo 

beneficio. 

 

Il Laboratorio si impegna a tutelare, per quanto di sua competenza, la salute e la sicurezza dei 

fornitori e dei loro dipendenti e collaboratori con i quali entra in contatto mediante adeguate 

azioni preventive secondo le normative vigenti.  

 

L’elargizione di omaggi da parte dei fornitori e la loro accettazione da parte di amministratori, 

dirigenti, dipendenti e collaboratori del laboratorio sono ammesse quando non mettono in 

pericolo l’effettiva parità di trattamento tra fornitori e l’imparzialità del Laboratorio. 
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7 Rapporti con dipendenti e collaboratori 

Sono dipendenti e collaboratori tutti coloro che intrattengono, nelle forme previste dalla legge, 

un rapporto di lavoro o di collaborazione con il Laboratorio finalizzato al raggiungimento degli 

scopi dell’impresa. Così si considerano, per esempio, i dipendenti e i collaboratori, gli 

amministratori, i soci, i lavoratori subordinati in forza di un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, determinato o parziale, i lavoratori interinali, i collaboratori a progetto e i 

collaboratori occasionali. 

 

Il Laboratorio ripudia qualsiasi discriminazione tra dipendenti e collaboratori fondata sul sesso, 

sull’etnia, sulla lingua, sul credo religioso e politico e sulle condizioni sociali e personali. Il 

laboratorio favorisce la creazione e il mantenimento di un ambiente di lavoro dove si garantisce 

la dignità di ogni individuo e le relazioni tra le persone si svolgono su una base di rispetto, 

correttezza e collaborazione. Il Laboratorio, inoltre, si cura di evitare lo stress e, in generale, il 

disagio lavorativo, anche mediante controlli e strumenti di comunicazione e formazione. 

 

Il Laboratorio incoraggia e promuove la parità di opportunità tra donne e uomini. 

 

Il Laboratorio valorizza le competenze, le potenzialità e l’impegno di ciascuno: per fare questo, 

adotta criteri di valutazione chiari e omogenei e provvede adeguata formazione e 

addestramento. 

 

Nessun abuso di autorità è tollerabile nei rapporti di lavoro e di collaborazione. Di conseguenza 

nessuno può compiere alcun atto né tenere alcun comportamento che non sia previsto dalla 

legge o dai contratti collettivi e individuali applicabili.  

 

Il Laboratorio sollecita e coinvolge tutti nel perseguimento degli obiettivi di impresa e nella 

soluzione dei problemi sulla base delle rispettive competenze e responsabilità. A questo scopo, 

la chiarezza e trasparenza organizzativa sono uno strumento fondamentale. 

 

Il Laboratorio rispetta tutte le norme legali, regolamentari e tecniche di volta in volta applicabili 

in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.  
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Amministratori, dipendenti e collaboratori sono chiamati a: 

• Perseguire, nello svolgimento della collaborazione, gli obiettivi e gli interessi generali del 

Laboratorio.  

• Informare, senza ritardo, i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali 

potrebbero essere portatori di interessi in conflitto con quelli del Laboratorio (o qualora di 

tali interessi siano portatori i congiunti prossimi). 

• Non essere coinvolti nella progettazione, fabbricazione, fornitura dei prodotti che rientrano 

tra quelli presenti nel listino prove del laboratorio. 

• Mantenere riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni 

e che non siano oggetto di comunicazione in forza di legge.  Non divulgare informazioni 

riservate sul Laboratorio anche dopo la cessazione del rapporto di collaborazione. 

• Tutelare e conservare i dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con 

ordine e cura i documenti a loro affidati ed evitando di effettuarne inutili copie. 

• Operare con imparzialità, evitando trattamenti di favore e disparità di trattamento, 

astenendosi dall'effettuare pressioni indebite, adottando iniziative e decisioni nella massima 

trasparenza ed evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio.  

• Improntare i rapporti interpersonali alla fiducia ed alla collaborazione, adoperandosi per 

contribuire ad instaurare un clima aziendale disteso e sereno, evitando atti o 

comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità.  

• Relazionarsi con l'esterno mostrando cortesia, disponibilità, attenzione, e sollecitudine, in 

modo tale da ispirare fiducia e ottenere collaborazione da parte dei soggetti che entrano in 

contatto con il Laboratorio. 

• Comunicare al Direttore l'adesione ad associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi 

natura i cui interessi possano influenzare lo svolgimento delle funzioni del Laboratorio 

(fermo restando il diritto inviolabile di associazione e il diritto di adesione a partiti politici e 

sindacati).  

• Evitare di accettare e ricevere benefici di ogni genere, anche in occasione di viaggi, 

trasferte, seminari e convegni, che possano essere o apparire tali da influenzarne 

l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità. 
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• Non sollecitare né accettare, per sé o per altri, alcun dono o altre utilità da parte di soggetti 

comunque interessati all'attività del Laboratorio o che intendano entrare in rapporto con 

esso, con eccezione dei regali di modico valore.  

• Dare tempestiva comunicazione al Direttore qualora si subiscano pressioni illegittime o 

vengano offerti regali, benefici o altre utilità eccedenti un modico valore. 

• Tenere un comportamento obbiettivo durante le attività di valutazione, prendere decisioni 

basate sui fatti osservati evitando qualsiasi forma di preconcetto. 

• Non avere implicazioni di tipo commerciale, né altre forme di collaborazione con i clienti 

del laboratorio. 

• Evitare l’utilizzo a fini personali di informazioni, beni e attrezzature messe a disposizione dal 

laboratorio nello svolgimento della funzione o dell’incarico. 

8 Relazioni con l’ambiente 

Il Laboratorio si ispira, nella propria attività, al principio della tutela e della salvaguardia 

dell’ambiente. Il Laboratorio rispetta tutta la legislazione comunitaria e nazionale in materia di 

tutela dell’ambiente, in quanto rilevante.  

Esso, inoltre, presta costante attenzione all’evoluzione normativa in materia al fine di adeguarsi 

tempestivamente alle prescrizioni che via via sopravvengono.  

 

Il Laboratorio verifica in modo regolare l’impatto della propria attività sull’ambiente e, su questa 

base, intraprende le azioni necessarie per rimediare gli effetti negativi e correggere le proprie 

modalità operative. 

 

Il laboratorio ha tra i suoi obiettivi per l’ambiente: la riduzione delle emissioni di C02, dell’uso 

di risorse naturali, della produzione di rifiuti unitamente all’efficientamento e al risparmio 

energetico. 
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9 Impegno 

Gli amministratori, i soci, i dipendenti, i collaboratori si impegnano a rispettare il codice al 

momento dell'assunzione dell'incarico.  

. 


