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Carissimi,
siamo convinti che il posizionamento e l’autorevolezza di un’azienda possano riconoscersi, oltre che dai risultati economi-
co-finanziari raggiunti e dalla qualità dei prodotti realizzati, anche dall’attenzione che l’azienda stessa pone nei confronti delle 
persone, dell’ambiente e della comunità in cui opera. 
Questo Codice Etico è per noi un importante strumento di raccolta formale dei principi che da sempre ispirano Conti degli 
Azzoni, perché pensiamo che la fiducia si costruisca quotidianamente attraverso la lealtà, il rispetto, la coerenza, la trasparenza 
e il dialogo continuo con le persone. Esso vuole quindi rappresentare un elemento distintivo e identificativo nei confronti del 
mercato e dei terzi, la cui conoscenza e condivisione, richiesta a tutti coloro che operano in azienda o che con essa collaborano, 
costituiscono il fondamento delle decisioni e il primo passo per raggiungere la vision aziendale e garantire la reputazione nel 
contesto socio-economico nel quale opera.
L’obiettivo di Conti degli Azzoni è quello di diventare un’eccellenza nel mercato di riferimento, non solo in termini di qualità del 
prodotto, ma anche di salvaguardia dell’ambiente, promozione del benessere della persona e valorizzazione della comunità. In 
altre parole: essere una garanzia di sviluppo sostenibile. Il tutto emozionando.
Per far ciò, è fondamentale che chiunque possa sempre svolgere la propria attività nel modo giusto e che si adoperi con i propri 
colleghi e collaboratori affinché si comportino nello stesso modo. Solo attraverso questo comportamento virtuoso è possibile 
raggiungere un obiettivo tanto ambizioso e il successo personale e aziendale. 

In altre parole, il presente Codice Etico illustra l’insieme dei principi etici e morali che sono alla base delle scelte e delle attività 
di Conti degli Azzoni: le linee di comportamento che l’azienda adotta sia al proprio interno nei rapporti tra il personale dipen-
dente e i collaboratori, sia all’esterno, nei rapporti con fornitori, con clienti, partner commerciali, istituzioni, organizzazioni 
sindacali e con ogni altro stakeholder.
Credendo fermamente che ogni attività debba essere svolta eticamente, il contenuto del presente Codice Etico è vincolante 
per gli amministratori, per i dipendenti, per le società “collegate” e per tutti coloro che operano e collaborano, più o meno 
stabilmente, con Conti degli Azzoni (di seguito i “Destinatari”). Tutti i Destinatari dovranno quindi conformare i propri compor-
tamenti ai principi sanciti in questo documento.
Al Codice Etico verrà data ampia diffusione all’interno dell’organizzazione e larga comunicazione all’esterno, anche attraverso 
il sito internet e i canali social. L’azienda offrirà una formazione continua sul Codice Etico a tutti i manager, lavoratori e nuovi 
assunti. Procederemo inoltre all’opportuna e tempestiva comunicazione di qualsiasi futura modifica o integrazione a questo 
Codice a tutti i Destinatari.

da sinistra Valperto, Filippo e Aldobrando degli Azzoni Avogadro Carradori
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Perché un
Codice Etico

Per dichiarare e condividere con tutti i 
nostri stakeholder la vision, la mission 
e i valori della nostra azienda.

Per sancire i principi ai quali deve 
conformarsi il comportamento tenuto 
da tutte le persone che a vario titolo 
operano all’interno dell’organizzazione.

Per aumentare l’affidabilità e innalzare 
il livello di credibilità dell’azienda nei 
confronti del mercato e dei terzi: non 
basta realizzare prodotti di qualità, ma 
bisogna farlo in maniera responsabile.

Per individuare precise regole di 
comportamento vincolanti per l’azienda 
e per i Destinatari.
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1.1 
Chi siamo

Conti degli Azzoni è un’azienda agraria che 
raccoglie una lunga eredità della famiglia le cui 
origini risalgono al XIV secolo.

L’azienda coltiva seminativi e vigneti dalle cui 
uve produce i propri vini.

La cantina è stata costruita negli anni Cinquanta 
dal Conte Roberto, papà degli attuali proprietari 
Aldobrando, Filippo e Valperto Conti degli Azzoni 
Avogadro Carradori.

La proprietà si estende su una superficie di 
850 ettari dislocati lungo i pendii delle colline 
nel cuore delle Marche.

850
ettari 

di proprietà
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La sostenibilità 
intesa in termini 
di attenzione alle 
persone, al territorio 
e all’ambiente, è il 
nostro valore più 
importante.

635
ettari di 
seminativi

120
ettari di 
vigneti

12
ettari di vivaio 
di viti madri

20
ettari di alberi, 
corsi d’acqua

30
case
coloniche
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Alla base del nostro 
lavoro c’è l’impegno a 

migliorare costantemente 
e con azioni concrete il 

benessere delle persone: 
lavoratori dell’azienda, 

clienti e interlocutori, la 
comunità locale in cui 

operiamo.

VALORIZZAZIONE
Ci sta a cuore mantenere 

viva la nostra identità, 
condivisa con chi fa parte 

dell’azienda. Vogliamo 
fare tesoro della storia e 
tradizione della nostra 
famiglia e del nostro 

territorio, tutelarne i valori.

AUTENTICITÀ
Trasparenza e relazioni 

basate sulla fiducia 
reciproca, tra i lavoratori 
dell’azienda e con tutti 
i nostri interlocutori: 

questo il nostro impegno 
quotidiano per costruire 

insieme un futuro migliore.

LEALTÀ

1.2 
Vision, Mission e Valori

Ancor prima di essere azienda siamo una grande 
famiglia con profonde radici nel territorio e uno 
sguardo innovativo verso il futuro. 
Il nostro obiettivo è quello di essere un’eccellenza 
nel settore vitivinicolo, non solo in termini di 

qualità del prodotto, ma anche di salvaguardia 
dell’ambiente, promozione del benessere della 
persona e valorizzazione della comunità. 
In altre parole: essere un punto di riferimento di 
sviluppo sostenibile in questo settore.

Vision
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Crediamo che la prosperità 
dell’azienda sia una 

ricchezza e una risorsa per 
tutto il territorio. Scelte 
etiche di rispetto delle 

persone e dell’ambiente 
sono alla base del nostro 

percorso di crescita.

INTEGRITÀ
Ci prendiamo cura 
dell’ambiente, del 

prodotto e di tutte le fasi 
della lavorazione. Con 

passione e perseveranza 
ricerchiamo soluzioni 

innovative per migliorare 
i risultati ottenuti anno 

dopo anno.

OPEROSITÀ
Vogliamo restituire alle 

prossime generazioni una 
terra più ricca di quella 

ricevuta dai nostri padri. 
Agricoltura sostenibile, 

biodiversità, salute e 
sicurezza sono impegni a 
cui dare risposte concrete.

RESPONSABILITÀ

Puntiamo alla sempre maggiore qualità, 
trasparenza e sicurezza dei nostri prodotti, che 
passa dalla progressiva conversione al biologico 
delle coltivazioni e all’implementazione di buone 
pratiche agricole per la tutela della biodiversità, 
come risparmio ed efficienza energetica, 
valutazione dell’impronta carbonica e idrica, 

economia circolare, uso delle fonti rinnovabili.
Lavoriamo per migliorare l’impatto sulle persone 
che lavorano con noi e che a vario titolo gravitano 
intorno all’azienda, creando un clima positivo 
e inclusivo tra i nostri collaboratori, allargando 
l’orizzonte verso la nostra realtà locale.

Mission
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1.3 
La nostra politica di sostenibilità
Conti degli Azzoni è una azienda agraria italiana 
situata nel cuore delle Marche che raccoglie 
una lunga eredità della famiglia le cui origini 
risalgono al XIV secolo. La cantina è stata 
costruita negli anni Cinquanta dal papà degli 
attuali proprietari Aldobrando, Filippo e Valperto 
Conti degli Azzoni Avogadro Carradori.

Alla base della sua offerta vi è una visione chiara: 
essere un’eccellenza nel settore vitivinicolo, non 
solo in termini di qualità del prodotto, ma anche 

di salvaguardia dell’ambiente, promozione del 
benessere della persona e valorizzazione della 
comunità. In altre parole: essere un punto di 
riferimento di sviluppo sostenibile in questo 
settore. 

Conti degli Azzoni considera fondamentale per il 
proprio successo e la progettazione delle proprie 
strategie, la produzione di valore aggiunto 
per le parti interessate e gli stakeholder che 
interagiscono o sono influenzati dalle sue attività.

Gli impegni assunti dall’azienda in materia di sostenibilità si articolano attorno alle seguenti aree tematiche:

GOVERNANCEAMBIENTE SOCIALE
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Conti degli Azzoni si impegna nel realizzare un modello di governance responsabile, fondato sui 
principi di integrità, trasparenza e correttezza. 

L’approccio dell’azienda si concretizza nel rifiuto di ogni forma di corruzione o influenza illecita, e nella 
prevenzione dei conflitti di interessi reali o potenziali. L’azienda ripudia ogni pratica di corruzione e 
incoraggia a segnalare in forma anonima ogni emergenza o sospetto, tramite il modulo dei reclami. Le 
informazioni relative alle performance di sostenibilità, unitamente ad

un resoconto delle prestazioni economiche di Conti degli Azzoni sono comunicate agli stakeholder
attraverso il bilancio di sostenibilità, pubblicato su base annuale.
Le attività di carattere commerciale sono condotte con correttezza e lealtà, ovvero in modo in nessun
modo ingannevole o fuorviante. Sono inoltre regolarmente rispettati gli obblighi inerenti la tutela
delle informazioni e la protezione dei dati, in conformità alle leggi vigenti.

Conti degli Azzoni si impegna a favorire una relazione aperta e collaborativa con la comunità di
riferimento del settore agricolo e vitivinicolo. Sono pertanto agevolate iniziative di cooperazione con
Università, Enti e Istituti di Ricerca, e ogni forma di coinvolgimento delle parti interessate, che possa
contribuire a una crescente diffusione di buone prassi e principi di sostenibilità applicabili alle attività
agricole e vitivinicole.

È infine tra gli obiettivi dell’azienda quello di alimentare una maggiore consapevolezza sulle tematiche
di sostenibilità, lungo le sue catene di fornitura, di produzione e di consumo. Per far questo, Conti
degli Azzoni privilegia il ricorso a fornitori che dimostrino un approccio positivo rispetto alle proprie
prestazioni sociali e ambientali, così come privilegia l’instaurazione di rapporti commerciali e di
collaborazione con partner che condividano con l’azienda i medesimi valori e principi. 

Governance

Conti degli Azzoni si impegna nel promuovere la tutela dell’ambiente, valutando con attenzione i rischi 
correlati alle proprie attività, e adottando misure funzionali alla loro mitigazione o alla creazione di 
nuovo valore.

L’azienda lavora per garantire: 
• la salvaguardia degli ecosistemi;
• la diffusione di buone pratiche per il rispetto delle risorse naturali e delle persone;
• il proprio contributo alla lotta al cambiamento climatico, tramite una politica di zero emissioni di 

gas ad effetto serra.

Per perseguire tali obiettivi, Conti degli Azzoni stabilisce e mantiene attivi dei programmi di monitoraggio 
dedicati, orientati al miglioramento costante, allocando risorse sufficienti ed efficaci a supporto di tale 
approccio.

L’azienda favorisce, compatibilmente con la natura delle proprie attività, l’adozione di soluzioni 
innovative che possano contribuire a limitare gli impatti ambientali derivanti dal proprio lavoro.

Ambiente
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Conti degli Azzoni si impegna nel promuovere il rispetto dei diritti umani, e in particolare la salute e il 
benessere dei dipendenti e il loro coinvolgimento e grado di soddisfazione sul luogo di lavoro.

L’azienda tutela tutto il personale, sia esso operante in modo diretto o indiretto, e garantisce 
l’applicazione di principi riconosciuti a livello internazionale:
• Lotta al lavoro minorile e al lavoro forzato
• Prevenzione dei rischi legati alla salute e alla sicurezza
• Riconoscimento di una retribuzione adeguata
• Promozione della libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

In particolare, Conti degli Azzoni intende favorire un ambiente di lavoro inclusivo, in cui la diversità sia 
intesa come un valore fondante, escludendo qualsiasi forma di discriminazione, abusi verbali e fisici. 
I lavoratori hanno a disposizione un modulo reclami per segnalare criticità, incidenti e perplessità 
riguardo tali tematiche. L’azienda inoltre rispetta e si dichiara neutrale rispetto al diritto dei lavoratori 
di negoziare in modo collettivo le proprie condizioni lavorative.
L’azienda promuove un contesto orientato a un armonioso equilibrio tra le esigenze di vita privata 
e lavorativa, considerando il benessere del singolo come un elemento di valorizzazione del capitale 
umano, nonché un elemento strategico per l’attrazione di talenti e il raggiungimento degli obiettivi 
economici dell’impresa. 

Conti degli Azzoni è molto impegnata nello sviluppo della propria comunità di riferimento; infatti, 
seleziona fornitori locali per l’acquisto delle materie prime e dei servizi necessari alla propria attività, 
aggiornando un elenco dei fornitori e distributori locali preferiti per ogni stabilimento. L’azienda 
seleziona e assume preferibilmente manager provenienti dalle zone limitrofe. 

Conti degli Azzoni supporta la collaborazione all’interno della propria catena di fornitura e catena del 
valore come volano per il miglioramento condiviso. 

In caso di feedback negativi e reclami, l’azienda prende in carico le segnalazioni e si impegna ad agire 
tempestivamente per la risoluzione delle criticità.

L’azienda opera con grande professionalità nei confronti dei propri clienti, garantendo il più alto 
livello qualitativo possibile per i prodotti e i servizi offerti, in particolare, possiede una politica di 
sensibilizzazione al consumo responsabile di alcolici.

Sociale

Conti degli Azzoni intende favorire un 
ambiente di lavoro inclusivo, in cui la 
diversità sia intesa come un valore fondante.
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1.4 
Principi generali

Nello svolgimento della propria attività Conti degli Azzoni agisce nel pieno rispetto della legislazione 
vigente, nonché nel rispetto delle procedure aziendali.

Conti degli Azzoni non tollera alcuna forma di lavoro irregolare o minorile di età inferiore a 16 anni. 
Ripudia ogni genere di terrorismo e/o di eversione all’ordine democratico e ogni forma di violenza che 

limiti la libertà individuale e qualsiasi altra condotta contraria alle norme di legge.

Anche gli stakeholder sono tenuti a rispettare le normative vigenti, nazionali e comunitarie, i 
regolamenti e/o codici interni e, ove applicabili, le norme del codice deontologico professionale. La 
mancata conoscenza delle leggi non esonera da alcuna responsabilità.

Conti degli Azzoni deve agire e improntare ogni tipologia di relazione con i propri stakeholder secondo 
principi di correttezza, lealtà e onestà. In particolare, la società non assume alcun comportamento 
né sottoscrive alcun accordo che possa in qualche modo ledere i principi della libera concorrenza 
del mercato di riferimento o possa creare conflitti di interesse.

Ogni comunicazione istituzionale o commerciale verso il mercato rispetterà i principi di lealtà, 
correttezza e onestà e ci sarà sempre coerenza tra quanto comunicato e quanto effettivamente offerto 
ai consumatori.

Conti degli Azzoni condanna ogni comportamento disonesto commesso da parte dei suoi 
amministratori, dipendenti e collaboratori.

Legalità

Lealtà, correttezza e onestà
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Conti degli Azzoni informa in modo chiaro, comprensibile e trasparente tutti i suoi stakeholder riguardo 
gli impegni, le azioni e i risultati conseguiti in ambito ambientale, sociale ed economico attraverso la 
pubblicazione del bilancio di sostenibilità e l’adozione di ogni altro strumento cartaceo o digitale utile 
a questo scopo.

La gestione dei dati e informazioni personali avviene con massima riservatezza. Conti degli Azzoni 
si impegna a tutelare le informazioni sui dipendenti, sui collaboratori e sui clienti applicando le 
disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali. Si impegna inoltre a 
non utilizzare le informazioni riservate per scopi non attinenti all’esercizio dell’attività.

Conti degli Azzoni si impegna a rispettare i diritti umani fondamentali e la dignità di ogni persona. In 
particolare, si impegna alla prevenzione di ogni forma di sfruttamento minorile, di lavoro forzato o 
eseguito in condizioni di schiavitù o servitù. La società richiede anche ai suoi fornitori e terzi il rispetto 
di tali principi.

Conti degli Azzoni riconosce il ruolo primario delle risorse umane, nella convinzione che uno dei 
principali fattori di successo di ogni impresa è costituito dal contributo professionale e personale di chi 
ci lavora, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.

Conti degli Azzoni si impegna ogni giorno a creare un ambiente di lavoro libero ed equo in cui 
vengono contrastate tutte le ingiustizie e in cui tutti i lavoratori e i collaboratori sono trattati in maniera 
imparziale, senza subire discriminazioni. Nella gestione dei rapporti che implicano l’instaurarsi di 
relazioni gerarchiche, la società richiede che l’autorità sia esercitata con equità e correttezza, vietando 
ogni comportamento che possa essere ritenuto lesivo della dignità e dell’autonomia del dipendente. 

Conti degli Azzoni non ammette alcun tipo di discriminazione legata all’età, al sesso, all’orientamento 
sessuale, alla salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni pubbliche o credenze religiose, l’adesione 
a partiti politici o sindacati. Promuove invece una cultura inclusiva, basata sul reciproco rispetto, che 
coinvolga tutte le persone e offra l’opportunità di sviluppare il proprio talento.

Conti degli Azzoni tutela e promuove l’integrità fisica e morale dei suoi dipendenti e collaboratori, 
assicurando ambienti di lavoro sicuri e sani e condizioni di lavoro rispettose della saluta e della dignità 
individuale. 

L’Azienda, inoltre, si impegna affinché il medesimo rispetto nei confronti dei propri dipendenti e 
collaboratori sia garantito anche dai propri fornitori e terzi.

Trasparenza

Riservatezza

Rispetto dei diritti umani

Valorizzazione delle risorse umane ed equità

Salute e sicurezza
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È fatto divieto di ogni atto di corruzione sotto qualsiasi forma, comprese le tangenti o i regali.

Nessun collaboratore deve concedere direttamente o indirettamente a terzi, né ricevere vantaggi 
indebiti, di qualsivoglia natura, e con qualunque mezzo, allo scopo di ottenere o di mantenere una 
transazione commerciale o un trattamento di favore. Ogni collaboratore deve evitare di stringere 
rapporti con terzi che possano porlo personalmente in una posizione di obbligo e sollevare sulla sua 
integrità. 

In particolare nei rapporti d’affari di qualunque tipo con i terzi sono vietate dazioni, benefici sia diretti 
e indiretti, omaggi, atti di cortesia e ospitalità. Sono possibili solo se di natura e valore tali da non 
poter essere interpretati come finalizzati a ottenere un trattamento di favore e comunque tali da non 
compromettere l’immagine di Conti degli Azzoni; devono in ogni caso rispettare le normative interne. 
Allo stesso modo, i Destinatari possono essere beneficiari di omaggi e atti di cortesia o ospitalità, solo 
nei limiti delle normali regole, purché siano rispettati i requisiti sopra indicati.

È fatto divieto di erogare contributi finanziari o in natura a politici, partiti politici, gruppi di lobby. 
Eventuali contributi finanziari e in natura a organizzazioni benefiche sono comunicati in maniera 
trasparente dall’organizzazione sul bilancio di sostenibilità e/o sul sito aziendale.

Conti degli Azzoni pone la massima attenzione affinché siano evitate situazioni potenzialmente in 
grado di generare conflitti d’interesse. Al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse, anche solo 
parziali, l’organizzazione, al momento di assegnazione di incarico o di avvio di rapporto di lavoro e/o di 
collaborazione, si accerta che i propri amministratori e lavoratori non presentino situazioni di conflitto 
tra i propri interessi e quelli dell’organizzazione.

Lotta alla corruzione

Conflitto d’interessi

Conti degli Azzoni è consapevole della responsabilità che si assume nei confronti della collettività 
in cui svolge le proprie attività, che influenzano sicuramente lo sviluppo economico e sociale e il 
benessere generale della stessa collettività. Per questo intende condurre i propri investimenti in modo 
ambientalmente sostenibile, nel rispetto della sicurezza delle comunità locali, al fine di migliorare, tra 
l’altro, anche la propria reputazione e accettazione sociale. 
 
Conti degli Azzoni sostiene che non può esserci una reale e duratura crescita aziendale senza 
promuovere allo stesso tempo lo sviluppo e il benessere della comunità locale. Pertanto, si impegna 
costantemente a mantenere un forte legame con il territorio, le istituzioni e i cittadini.

Responsabilità verso la collettività

Conti degli Azzoni è consapevole del fatto che l’ambiente è un bene primario e pertanto si impegna a 
sviluppare le proprie attività nell’ambito di una continua ricerca di equilibrio tra iniziative economiche 
e rigoroso rispetto dell’ambiente, nell’interesse e salvaguardia dei diritti delle generazioni future. 
Obiettivo specifico nello svolgimento delle proprie attività sarà pertanto il miglioramento continuo 
dell’impatto ambientale e paesaggistico, nonché la prevenzione dei rischi per l’ambiente.  

Tutela dell’ambiente
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A chi ci rivolgiamo
02
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2.1 
I Destinatari di 
questo Codice Etico
I Destinatari del Codice Etico sono tutti coloro 
che a vario titolo e con differente responsabilità
realizzano, direttamente e indirettamente, gli 
scopi di Conti degli Azzoni.
Ci rivolgiamo a tutti coloro che lavorano in 
azienda, con l’azienda e per l’azienda.

• Dipendenti
• Collaboratori
• Stagisti

• GDO
• HORECA
• Distributori esteri
• Clienti del punto vendita

• Beni e servizi
• Uva, vino e altre materie prime
• Partner commerciali
• Consulenti

• Associazione degli agricoltori (Confagricoltura)
• Competitors settore agricolo e vitivinicolo
• Competitors industria alimentare

Clienti

Lavoratori

Comunità
Economica

Fornitori
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• Consumatori di vino
• Consumatori di altri prodotti
• Visitatori della cantina
• Partecipanti agli eventi

• Riviste specializzate
• Stampa
• Social

• Valoritalia
• Certificatori
• Altri organismi di controllo

• Scuole
• Associazioni locali
• Giovani e famiglie del territorio 
• Cittadini

• Università e Istituti di ricerca

• Pubblici funzionari
Enti

Pubblici

Organismi
di controllo

Media

Comunità
Scientifica

Comunità
Locale

• Opinion leader
• Enti non profit
• Ambientalisti
• Mondo della cultura e dello sport
• Community legati allo sviluppo 

della sostenibilità

Società
Civile

Consumatori
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Criteri di condotta nelle
relazioni con gli stakeholder

03
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Criteri di condotta nelle
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3.1 
Norme di relazione
con i LAVORATORI

Nei rapporti con i lavoratori l’AZIENDA si impegna a rispettare quanto previsto dalle normative verso i 
dipendenti e dai contratti collettivi nazionali in vigore e ad adottare ogni comportamento virtuoso che 
possa migliorare le condizioni lavorative. Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non 
è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

I LAVORATORI devono rispettare la legge e le regole di comportamento indicate in questo Codice 
Etico e segnalarne eventuali violazioni ai superiori, alla proprietà o al Comitato Etico.

Una volta scelto il candidato, l’AZIENDA si impegna a realizzare tutte le attività necessarie per facilitarne 
l’inserimento all’interno dell’organizzazione, creando un ambiente collaborativo e disponibile e 
favorendo occasioni di confronto con superiori e colleghi.

Non è ammessa alcuna forma di lavoro irregolare o di c.d. lavoro nero. Ai lavoratori è garantita la 

L’AZIENDA si impegna a creare un ambiente inclusivo, non discriminatorio, che sappia valorizzare le 
diversità, stimolare la creatività e attrarre nuovi talenti. Il rispetto e la tutela della dignità umana è per 
Conti degli Azzoni un valore fondamentale.

Nel processo di selezione l’AZIENDA garantisce il rispetto dei principi di eguaglianza e pari opportunità, 
rifiutando qualunque forma di favoritismo e discriminazione. In questa fase l’azienda fornisce al 
candidato tutte le informazioni necessarie per conoscere l’organizzazione e la posizione per la quale 
verrà valutato.

All’avvio della fase di selezione i candidati (potenziali LAVORATORI) devono fornire all’azienda tutte le 
informazioni richieste in maniera veritiera e corretta.

L’AZIENDA ritiene importante puntare sulle risorse locali per quanto riguarda l’assunzione del personale.

Rispetto della legge e del contenuto codice etico

Inserimento

Ambiente inclusivo

Selezione
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L’AZIENDA si impegna a valorizzare tutte le professionalità presenti nella propria struttura organizzativa, 
attraverso l’adozione di strumenti di sviluppo del personale, e mette a disposizione strumenti informativi 
e formativi mirati al miglioramento e allo sviluppo di competenza professionali e personali (soft skills).

L’AZIENDA garantisce una formazione completa e continua dei lavoratori in relazione alle mansioni 
loro assegnate. 
I DIPENDENTI hanno il dovere di partecipare attivamente alle iniziative formative sia condividendo sia 
applicando i contenuti appresi.

L’AZIENDA cerca di valorizzare ogni singola persona garantendo pari possibilità di crescita, attribuendo 
responsabilità coerenti con il ruolo e il percorso effettuato. L’accesso a ruoli e incarichi è stabilito sulla 
base di un criterio meritocratico in considerazione delle competenze e delle capacità.

I LAVORATORI si impegnano ad assumersi le responsabilità relative alle mansioni affidate.

Formazione

Valorizzazione e crescita

corresponsione di un salario adeguato e l’adempimento di tutti gli oneri contributivi che la legge pone 
a carico dei datori di lavoro.

Da parte sua il LAVORATORE neoassunto si impegna a recepire le informazioni fornitegli con la 
massima disponibilità.

L’AZIENDA garantisce un ambiente di lavoro sicuro, in grado di tutelare la salute fisica e psichica 
dei lavoratori, nel rispetto delle normative di legge vigenti. I luoghi di lavoro devono inoltre essere 
confortevoli, garantendo adeguate condizioni di igiene, microclima, rumore, areazione ed illuminazione 
conformi a quanto stabilito dalle normative di legge e dalla contrattualistica di lavoro applicata.

I LAVORATORI a loro volta si devono impegnare a non creare situazioni di pericolo per sé e per i propri 
colleghi, rispettare i regolamenti e collaborare al miglioramento dei sistemi di controllo e prevenzione. 
Essi sono tenuti a denunciare qualsiasi violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul luogo di 
lavoro al responsabile interno del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), ovvero ai superiori, alla 
dirigenza o al Comitato Etico a seconda dei casi.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
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L’AZIENDA si impegna a mettere a disposizione dei lavorati tutti gli strumenti e i mezzi adeguati al tipo 
di attività svolta.

Ogni LAVORATORE è tenuto a operare con la diligenza necessaria per tutelare le risorse aziendali, 
attraverso comportamenti responsabili, evitando utilizzi impropri che possano causare danni o 
riduzione dell’efficienza o comunque in contrasto con l’interesse dell’azienda.
È inoltre cura del LAVORATORE non solo proteggere tali beni, ma anche impedirne l’uso fraudolento 
o improprio, a vantaggio personale o di terzi. Ognuno deve sentirsi custode e responsabile dei beni 
aziendali, sia materiali sia immateriali.

I dati e le informazioni legati all’attività d’impresa e considerati riservati sono di proprietà dell’AZIENDA e 
come tali devono essere tutelati. L’azienda si impegna inoltre ad assicurare la protezione e riservatezza 
dei dati personali dei dipendenti, nel rispetto di ogni normativa applicabile in materia di protezione dei 
dati personali.
I LAVORATORI devono rispettare la riservatezza, integrità e veridicità, nella forma e nel contenuto, 
di ogni dato, informazione e documento dell’azienda. Essi devono inoltre astenersi dal divulgare o 
utilizzare a vantaggio proprio o di terzi qualsiasi notizia o informazione riservata appresa in ragione 
della propria attività lavorativa.  

Utilizzo beni aziendali

Riservatezza e tutela della privacy

I LAVORATORI devono astenersi da qualsiasi attività che possa generare conflitto d’interessi con 
l’azienda, rinunciando al perseguimento di interessi personali in contrasto con gli interessi legittimi 
dell’azienda. Nel caso in cui possa raffigurarsi la possibilità di sussistenza di un conflitto d’interesse il 
soggetto interessato deve rivolgersi al proprio superiore gerarchico o alla proprietà, affinché l’azienda 

possa valutare, ed eventualmente autorizzare, l’attività in conflitto.

L’AZIENDA accetta solo omaggi e regali che rientrano tra le forme di cortesia ammesse nella prassi 
commerciale, di modico valore e che non abbiano lo scopo di ottenere trattamenti di favore nella 
conduzione degli affari. 

Al tempo stesso agli amministratori e ai LAVORATORI è fatto divieto di concedere a terzi omaggi e doni 
in denaro o in natura o concedere benefici oltre la normale cortesia ammessa nella prassi commerciale, 
che possano quindi essere percepiti da chi li riceve, come tentativi di influenzarne comportamenti e 
decisioni. Tale divieto è ancora più rigido quando il ricevente è un rappresentante o dipendente della 
Pubblica Amministrazione o sua interposta persona.

Conflitto d’interesse

Omaggi e regali
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3.2 
Norme di relazione con 
i CLIENTI e i CONSUMATORI

La salute, la sicurezza e il benessere dei consumatori sono per Conti degli Azzoni aspetti imprescindibili 
del proprio operato, per questo l’azienda pone la massima attenzione a realizzare e immettere sul 
mercato prodotti sicuri e di alta qualità.

La sicurezza del prodotto è garantita:
• dal rispetto delle regole e dai comportamenti previsti dai vari disciplinari adottati 
• da un approccio di filiera e scelta delle tecnologie responsabile
• da un controllo sistematico da parte del personale competente e qualificato sia dei processi di 

acquisto e di trasformazione sia dei prodotti finiti  
• dalle analisi di laboratorio eseguite in parte nel laboratorio interno dell’azienda ed in parte da 

laboratori esterni accreditati da Accredia.
Conti degli Azzoni non mette in commercio prodotti adulterati, contraffatti o che presentino alterazioni 
e/o manipolazioni non consentite dalla legge.

Qualità e sicurezza del prodotto
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La qualità dei prodotti protetti da denominazione di qualità non può mai essere inferiore o difforme da 
quanto previsto dai requisiti minimi fissati nei disciplinari di produzione applicati.

Il CLIENTE e il CONSUMATORE possono inoltrare all’azienda eventuali reclami inviando una mail 
all’indirizzo di posta elettronica compliance@degliazzoni.it, una lettera raccomandata rivolta a Azienda 
Agraria degli Azzoni Avogadro Carradori s.s. soc. agr., Corso Carradori 13, 62010 Montefano (MC) 
oppure compilando l’apposito form digitale pubblicato nel sito internet aziendale www.degliazzoni.it 
nella sezione “compliance”.

L’AZIENDA si impegna a gestire con diligenza e correttezza eventuali reclami e stipula adeguate 
coperture assicurative volte ad indennizzare potenziali danni cagionati per sua colpa.

I prodotti vitivinicoli vengono immessi nel circuito commerciale prevalentemente dopo essere stati 
sottoposti a indispensabili trattamenti enologici ed altre pratiche, prescritti anche dall’Unione Europea 
e altri paesi di destinazione del prodotto, per garantire al consumatore quella che viene definita 
“genuinità legale”. Ogni prodotto vitivinicolo non deve subire modificazioni o aggiunte di qualsiasi 
natura, tali da renderlo qualitativamente scadente o addirittura dannoso per la salute.
L’AZIENDA non solo rispetta tali prescrizioni, ma si impegna a limitare l’utilizzo di sostanze chimiche e 
biologiche in tutte le fasi di produzione primaria, trasformazione e condizionamento, al fine di offrire 
un elevato standard di sicurezza e genuinità del prodotto, ponendo inoltre attenzione ai metodi di 
coltura e alle pratiche enologiche espressamente previste ed elencate dalla normativa comunitaria, 
evitandone altre e diverse, se non previamente sperimentate e autorizzate.

Pratiche enologiche

L’AZIENDA garantisce che la produzione dei vini viene effettuata nel rispetto di un insieme di regole 
(disciplinari di produzione), parametri e caratteristiche obbligatori, volti a garantire la qualità del 
prodotto e, nel contempo, ad assicurare protezione del consumatore e del produttore, nel rispetto del 
settore vitivinicolo.
I vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica sono riconosciuti e registrati a livello di 
Unione Europea, la cui produzione è regolata dai singoli disciplinari di produzione. Le denominazioni 
di origine e le indicazioni geografiche sono protette a livello UE nei confronti di usi che ne sfruttino 
indebitamente la notorietà. 
L’AZIENDA opera nel pieno e trasparente rispetto delle normative sopra enunciate e delle specifiche 
disposizioni che regolamentano la produzione dei vini e si impegna a collaborare in modo pieno, 
trasparente e leale, fornendo documentazione richiesta e permettendo pieno accesso ai siti produttivi 
a tutti coloro (certificatori e/o autorità pubbliche) che sono incaricati di certificare o controllare il 
rispetto dei disciplinari di produzione e delle altre norme applicabili alla DOC e IGT richiesta.

Rispetto dei disciplinari di produzione
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L’AZIENDA fornisce ai propri consumatori e a tutti coloro che ne sono interessati, informazioni veritiere 
e corrette, comprensibili e accessibili, nei limiti della tutela della riservatezza.

Tutte le informazioni trasmesse dall’azienda a scopi pubblicitari o promozionali, quale che sia il mezzo 
attraverso il quale sono realizzate, sono veritiere e rispettose dei valori e dei principi etici espressi in 
questo Codice Etico. Il consumatore viene quindi sempre messo nelle condizioni di poter scegliere in 
maniera consapevole.

Sulle etichette dei propri prodotti l’azienda fornisce in maniera chiara e trasparente tutte le informazioni 
richieste dalle disposizioni di legge e dai codici di autodisciplina applicabili.

Completezza e trasparenza delle informazioni

L’AZIENDA è da anni impegnata a sviluppare la propria attività in maniera responsabile, con particolare 
attenzione alle persone e all’ambiente. In questo rientra anche la promozione di un consumo 
responsabile del vino, condannando ogni forma di abuso che può causare problemi alla salute della 
persona o comportamenti socialmente pericolosi.
I vini commercializzati dall’azienda sono rivolti a un pubblico adulto. La pubblicità di tali prodotti non 
deve mai incoraggiare un consumo eccessivo di bevande alcoliche.

I CONSUMATORI si devono impegnare a rispettare tali modelli di consumo responsabile.

Consumo responsabile

L’AZIENDA si impegna ad assicurare la protezione e riservatezza dei dati personali dei consumatori, nel 
rispetto di ogni normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Tutela dei dati
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3.3 
Norme di relazione con 
i FORNITORI e i DISTRIBUTORI

L’AZIENDA seleziona i potenziali fornitori e distributori italiani ed esteri sulla base di criteri oggettivi, 
privilegiando coloro che garantiscono elevati standard di qualità e affidabilità e che presentano una 
particolare attenzione a tematiche sociali e ambientali. A parità di condizione, l’AZIENDA predilige la 
scelta di fornitori locali.

Per quanto riguarda l’acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, l’AZIENDA seleziona solo 
fornitori che assicurino il rispetto di standard di sicurezza, igiene e qualità fissati dalle disposizioni di 
legge e dei disciplinari di produzione applicabili.

L’AZIENDA non intrattiene relazioni, dirette o indirette, con soggetti dei quali sia sospetta l’appartenenza 
a organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità. 

I FORNITORI e i DISTRIBUTORI sono chiamati a fornire tutte le informazioni richiesta in maniera 
veritiera e corretta e adottare un comportamento conforme ai principi espressi da questo Codice Etico.

L’AZIENDA garantisce che i rapporti con i fornitori e distributori siano gestiti in maniera leale e corretta, 
nel pieno rispetto delle clausole contrattuali e dei principi generali espressi da questo Codice Etico. 

D’altro canto, ai FORNITORI e DISTRIBUTORI è richiesto l’impegno a rispettare, oltre alle clausole 
contrattuali, i principi espressi in questo Codice Etico.

È fatto assoluto divieto ai dipendenti di accettare doni o favori da fornitori il cui valore e circostanze 
in cui sono offerti, possano condizionare anche minimante la scelta di tale fornitore e/o le condizioni 
contrattuali. I dipendenti a cui vengano offerti denaro o altre utilità o che subiscano pressioni 
affinché un fornitore ottenga un trattamento non congruo o privilegiato, è tenuto a darne immediata 
comunicazione al proprio superiore, alla dirigenza o al Comitato Etico.

L’AZIENDA si impegna a costruire con i fornitori una relazione collaborativa perché la ritiene 
fondamentale per lo sviluppo della capacità competitiva, oltre che generatrice di innovazione e di 
nuove opportunità.

Ricerca e selezione

Gestione di rapporti



Codice Etico | Conti degli Azzoni

31

3.4 
Norme di relazione 
con i MEDIA

In AZIENDA i rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione e informazione e, più in generale, con 
tutti i media sono mantenuti solo dai soggetti espressamente delegati a tale funzione, in conformità 
alle procedure e politiche adottate dalla Società.

Le comunicazioni verso l’esterno sono fondate sui principi di verità, correttezza, trasparenza e 
prudenza, e sono volte a favorire la conoscenza delle politiche aziendali, dei programmi e dei progetti 
della Società.

In nessuna maniera o forma gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori devono offrire pagamenti, 
regali, o altri vantaggi finalizzati ad influenzare l’attività dei mass media, o che possano ragionevolmente 
essere interpretati come tali.

Gestione di rapporti
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3.5 
Norme di relazione 
con la COMUNITÀ

L’AZIENDA è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo 
economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pone attenzione, nel proprio operare, 
a contemperare gli interessi coinvolti. Pertanto, ritiene che il dialogo con i portatori d’interesse sia 
d’importanza strategica per il corretto sviluppo della propria attività.

Le attività di sponsorizzazione nei confronti di organizzazioni ed eventi sportivi, artistici e culturali 
devono essere effettuate nella massima trasparenza, tale da escludere qualsiasi conflitto di interesse 
aziendale o personale.

L’AZIENDA considera importante la promozione di attività di formazione e sensibilizzazione della 
comunità sui temi legati alla sostenibilità e agli SDGs – Obiettivi di sviluppo sostenibile, per questo 
organizza eventi e attività mirati al raggiungimento di tale scopo. 

L’AZIENDA favorisce attività benefiche senza scopo di lucro, nonché attività di ricerca e formazione su 
temi di interesse per il settore vitivinicolo, purché vengano realizzate sempre nel rispetto della legge.

Gestione di rapporti

Sponsorizzazioni

Formazione e sensibilizzazione

Erogazioni liberali
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3.6
Norme di relazione 
con l’AMBIENTE

L’AZIENDA pone la tutela dell’ambiente quale punto di costante attenzione nella pianificazione e nello 
svolgimento delle attività produttive. Sostiene politiche di riduzione delle emissioni, promuove forme 
di efficienza e risparmio energetico, rispetta il paesaggio circostante.

L’utilizzo di prodotti chimici e biologici avviene con massima attenzione e sempre nel rispetto delle 
disposizioni di legge e in modo tale da minimizzare i rischi per l’ecosistema circostante.

I rifiuti vengono raccolti nel rispetto delle norme applicabili e conservati, in vista del loro smaltimento, 
in modo tale da non contaminare l’ambiente.

Buone pratiche
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Modalità di attuazione
e di controllo
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4.1 
Come comportarsi
Tutti i Destinatari di questo Codice Etico devono 
innanzitutto tenere un comportamento conforme 
alla legge.
Compito del Codice Etico è supportare i 
Destinatari nello scegliere il comportamento più 
opportuno da tenere o la decisione migliore da 
prendere in tutti quei casi o circostanze in cui 
la legge non dà precisa indicazione. Il Codice 
Etico, peraltro, non risolve tutte le situazioni e i 
possibili dubbi, ma evidenzia i principi generali da 
seguire, mette tutti i Destinatari nella condizione 
di adottare comunque comportamenti corretti 
con l’interesse dell’Azienda.

Nel caso in cui ci fosse ancora incertezza i 
Destinatari possono rivolgersi alla proprietà, alla 
dirigenza, ai superiori o agli organi di controllo a 
seconda dei casi.

Ad ogni modo, prima di assumere ogni 
comportamento ci si dovrebbe chiedere:
• È legale? È etico?
• Sarei fiero di assumere tale comportamento da 

buon padre di famiglia? È la cosa migliore da fare?
• Sarei orgoglioso di comunicarlo pubblicamente?

Se la risposta è affermativa è sicuramente la 
scelta giusta.

Nel caso in cui i Destinatari si trovassero nella 
condizione di dover adottare un comportamento 
o assumere una decisione in conflitto con il 
presente Codice Etico, in quanto costretti dalle 
circostanze per evitare una situazione peggiore, 
essi ne dovranno rendere conto alla proprietà, alla 
dirigenza, ai superiori o agli organi di controllo a 
seconda dei casi, motivando tale decisione.

4.2 
Come segnalare eventuali violazioni
Conti degli Azzoni crede molto nella forza del 
dialogo e nella libertà.
Tutti i Destinatari del Codice Etico hanno il dovere 
di segnalare violazioni al presente documento 
(comprese eventuali violazioni dei diritti umani) 
alla proprietà, alla dirigenza, ai superiori o agli 
organi di controllo a seconda dei casi. L’AZIENDA 
si impegna a garantire la riservatezza delle 
segnalazioni. La segnalazione delle violazioni deve 
essere resa per iscritto e considerata non come 
obbligo, ma come principio di miglioramento 
continuo. 
La segnalazione deve essere inviata all’AZIENDA o 
in maniera anonima attraverso la compilazione del 

form digitale pubblicato sul sito internet aziendale 
www.degliazzoni.it nella sezione “compliance” 
o inviando una mail a compliance@degliazzoni.it 
oppure lettera raccomandata rivolta a Azienda 
Agraria degli Azzoni Avogadro Carradori s.s. 
soc. agr., Corso Carradori 13, 62010 Montefano 
(MC), specificando i motivi della segnalazione 
e la preferenza a comparire come testimone se 
necessario per l’indagine.

In ogni caso l’AZIENDA si impegna a svolgere 
un’indagine rispetto alle segnalazioni e a fornire 
una risposta anche attraverso l’adozione di misure 
correttive.
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4.3 
Sanzioni
Le violazioni del presente Codice Etico compor-
teranno sanzioni disciplinari a seconda della gra-
vità, fino al licenziamento, ovvero la risoluzione 
del contratto di collaborazione o fornitura, oltre 
al risarcimento del danno. Tali sanzioni saranno 
conformi alle disposizioni normative del CCNL 
applicato ai lavoratori aziendali.
Nel caso in cui a violare il Codice Etico fosse un 

Destinatario diverso dai lavoratori, l’AZIENDA può 
decidere, nei casi più gravi, di interrompere qual-
siasi rapporto, oltre al risarcimento del danno.

L’individuazione e l’applicazione delle sanzioni 
terrà sempre conto dei principi generali di pro-
porzionalità e adeguatezza rispetto alla violazio-
ne contestata.

4.4 
Diffusione e formazione
L’AZIENDA si impegna a dare ampia diffusione al 
presente Codice Etico verso tutti gli stakeholder. 
Il documento è portato a conoscenza di tutti gli 
stakeholder interni ed esterni mediante apposita 

attività di comunicazione, tra cui:
• la pubblicazione nel sito internet, 
• l’invio di copia digitale per e-mail, 
• la consegna di una copia a tutti i collaboratori 

in azienda, 
• l’inserimento di una nota informativa dell’ado-

zione del Codice Etico nei contratti.

L’AZIENDA offrirà una formazione continua sul 
Codice Etico a tutti i manager, lavoratori e nuovi 
assunti. 

Verrà inoltre eseguita una comunicazione ad hoc 
delle modifiche o integrazioni apportate al Codi-
ce ogni qual volta queste vengano realizzate.
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