Codice Etico

Passione, entusiasmo ed energia positiva
caratterizzano la nostra volontà di operare nel modo
giusto, apportando risultati concreti.
I nostri valori costituiscono l’elemento portante della
nostra professionalità, del nostro modo di essere e del
nostro modo di lavorare.
Essi sono:

•

L’entusiasmo necessario per affrontare ogni
progetto con la voglia di essere parte del team
agendo con curiosità, spirito innovativo e voglia di
realizzarsi professionalmente.

•

L’impatto ossia la voglia di fare la differenza come
lavoratori e come persone, in un contesto lavorativo
positivo, apportando le giuste soluzioni e
soddisfacendo pienamente le differenti esigenze.

•

La collaborazione alla base del rapporto di squadra
con il fine di restare uniti per il corretto sviluppo di
un progetto in un contesto in cui tutti possano
sentirsi a proprio agio, fiduciosi e apprezzati.

•

La sostenibilità come fine ultimo, contribuendo alla
diffusione di una cultura della responsabilità verso il
pianeta e del ricerca della pienezza del potenziale
delle persone all’interno delle organizzazioni.

I NOSTRI VALORI

I NOSTRI PRINCIPI DI
COMPORTAMENTO

I nostri principi di comportamento sono alla base del
nostro modo di lavorare, con serietà, affidabilità, puntualità
e flessibilità.
Essi sono:
La responsabilità che ognuno di noi si assume nello
svolgimento delle proprie attività, garantendo la massima
professionalità nell'intero processo di erogazione del
servizio. Per questo le strutture e i materiali utilizzati sono
all'avanguardia per innovazione, ricerca del rispetto per
l'ambiente e sicurezza.
L'integrità della persona, fisica e morale, che Crabiz
promuove mettendo a disposizione ambienti e condizioni di
lavoro adeguati e rispettosi della dignità di ciascun
lavoratore.
L'equità e la diversità che Crabiz promuove nel pieno
rispetto della persona, effettuando sempre scelte
imparziali durante la propria attività rispetto a sesso, età,
razza, religione, appartenenza politica.
Non sono ammessi comportamenti volti ad indurre le
persone ad agire contro la loro volontà, la Legge e il Codice
Etico, ed ogni Dipendente, Collaboratore e Socio è tenuto al
rispetto di questi Principi.

La salute e la sicurezza sul lavoro sono alla base del
benessere delle persone. Per questo Crabiz ha definito un
piano assicurativo per la tutela della salute a ciascun
lavoratore. Ciascun lavoratore riceve, inoltre, un training
specifico sulla sicurezza e la prevenzione di potenziali rischi
nell’ambiente di lavoro.
I fornitori per beni e servizi sono selezionati in base alla
professionalità, affidabilità e attenzione alla sostenibilità,
privilegiando ove possibile soggetti locali in ottica di
riduzione degli impatti ambientali e del contributo alla
comunità.
Il rapporto con il cliente è basato su trasparenza, precisione
e puntualità. Essenziale è la fiducia reciproca e il rispetto
lungo tutto il percorso da intraprendere insieme.
Per tale ragione, monitoriamo costantemente il livello di
soddisfazione del cliente con facoltà di rilasciare un
feedback per un miglioramento continuo delle nostre
attività e del nostro modo di fare business.
Fondamentale è anche la tutela della privacy dei nostri
clienti, nel pieno e assoluto rispetto delle norme vigenti in
materia.
La tutela ambientale è costantemente promossa grazie alla
tecnologia, alle pratiche di smart working, e ad una forte e
costante sensibilizzazione di tutti gli stakeholder sui temi
della sostenibilità attraverso workshop di aggiornamento e
campagne di comunicazione.

IN PRATICA

MODALITA’ DI
ATTUAZIONE

Crabiz forma tutti i propri Dipendenti,
Collaboratori e Soci al rispetto dei principi presenti
nel presente codice etico.
Tutti sono responsabili, sia a livello individuale che
collettivo, dell’impegno a garantire una condotta
etica e rispettosa della legge e della sostenibilità.
Crabiz adotta misure organizzative e di gestione
idonee a prevenire comportamenti contrari
all’etica e alle norme vigenti, attribuendo i relativi
incarichi a persone dotate di idonea capacità e
competenza.

Qualsiasi comportamento antietico o illecito è
considerato inadempimento alle obbligazioni
contrattuali, con le relative conseguenze di legge.

