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CHI	SIAMO		
 

Ondulor Srl è un’azienda cartotecnica fondata nel 1973 dai fratelli Alberto e Francesco Redaelli, a�va nella 

produzione di cartone ondulato e imballaggi in cartone ondulato nel pieno rispe�o delle norme e�che ed 

ambientali lungo l’intera filiera di trasformazione.  

Da sempre, abbiamo orientato il nostro sviluppo imprenditoriale ai valori capisaldi dei suoi  fondatori: 

onestà e corre�ezza, rispe�o delle persone e dell’ambiente, spirito di intraprendenza, passione per la 

ricerca e l’innovazione.  

Negli anni, abbiamo perciò inves�to regolarmente in tecnologia, migliorato costantemente il processo 

produ�vo e ges�onale, sostenuto la crescita di un Team di lavoro affiatato e coinvolto, costruito un 

rapporto di fiducia e piena collaborazione con fornitori, buyer, produ�ori e centri di montaggio.  

L’a�enzione alla qualità de gli imballaggi prodo�, la sensibilità per lo sviluppo sostenibile e l’assistenza 

dire�a e completa che offriamo al cliente, dalla proge�azi one al post vendita, sono i plus che ci hanno 

permesso di crescere con con�nuità, anno dopo anno. 

Soci del Consorzio Bestack, offriamo soluzioni di packaging conformi -per forma, grafica, dimensioni- ai più 

eleva� standard tecnico-logis�ci richies� dal mercato, in par�colare rela�vamente al se�ore ortofru�a e 

agroalimentare in genere, per i quali siamo fra le aziende leader nel Sud Italia e isole.  

Oggi, con 33.000 mq di stabilimento, 150 km di cartone prodo�o al giorno e un’offerta molteplice di  

imballaggi (fra scatole americane, fustella�, plateaux, vasche�e e ces�ni, espositori e cartoni pizze)  

esporta� in tu�o il mondo, siamo una sana e consolidata realtà produ�va italiana che lavora con energia e 

impegno, giorno dopo giorno, per con�nuare a creare valore per l’impresa assicurando la crescita 

economica, umana e professionale dei suoi collaboratori, dei suoi partner commerciali e delle comunità 

nelle quali opera.  
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1.	FINALITA’	DEL	CODICE	ETICO	
 

Ondulor Srl (di seguito Ondulor) adegua la ges�one delle proprie a�vità al rispe�o dei principi e delle 

norme di comportamento espressi nel presente Codice E�co e nella norma�va nazionale e internazionale in 

vigore, ove applicabile.  

 

Il Codice E�co è la carta fondamentale dei diri� e doveri morali che definisce la responsabilità e�co -sociale 

di quan�, a vario �tolo, collaborano alla realizzazione degli obie�vi di Ondulor: soci,  amministratori, 

dipenden�, collaboratori, consulen� esterni, fornitori, clien�, is�tuzioni pubbliche ed altri sogge� 

classificabili come stakeholders, in quanto portatori di interessi lega� all’a�vità dell’azienda.  

 

Ondulor, nella direzione delle a�vità dell’organizzazione, riconosce l’importanza della dimensione e�co-

sociale e della salvaguardia ambientale e promuove, pertanto, una ges�one orientata al bilanciamento dei 

legi�mi interessi dei propri portatori d’interesse e della colle�vità in cui opera.  

 

2.	PRINCIPI	GENERALI	
 

2.1.	DESTINATARI	DEL	CODICE	ETICO	

I des�natari del presente Codice E�co sono: 

 i soci 

 gli amministratori 

 i dipenden� 

 i collaboratori  

di Ondulor Srl, nonché tu� coloro che, dire�amente o indire�amente, stabilmente o temporaneamente 

(quali, ad esempio, fornitori, consulen� esterni, stakeholders, is�tuzioni pubbliche etc...), instaurano 

rappor� o relazioni con l’azienda ed operano per perseguirne gli obie�vi.  

I principi espressi nel Codice E�co rappresentano la base valoriale comune e il presupposto essenziale che 

deve guidare, nell’ambito delle proprie funzioni, il comportamento di tu� i des�natari.  

 

Tu� i des�natari del presente Codice E�co sono, pertanto, tenu� a osservarne, in qualsiasi situazione e 

contesto, i contenu� e i principi ispiratori nell’ambito delle loro specifiche funzioni, a�ribuzioni ed a�vità.  
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2.2.	DIRITTI	FONDAMENTALI 	

Ondulor agisce nella sua a�vità aziendale rispe�ando i diri� fondamentali di ogni individuo, tutelandone 

l’integrità morale e assicurando uguali opportunità.  

 

L’azienda garan�sce condizioni di lavoro rispe�ose della dignità individuale ed ambient i di lavoro sicuri, ed 

applica ai propri dipenden� la legislazione e i contra� di lavoro vigen�.  

 

I des�natari del Codice E�co devono mantenere comportamen� rispe�osi dei diri� e della dignità altrui 

oltre che favorire un’ordinata convivenza nei luoghi di lavoro. 

 

Al suo interno, infa�, Ondulor desidera mantenere un ambiente di lavoro sereno, in cui tu� possano 

lavorare nel rispe�o delle leggi, dei principi e dei valori condivisi.  

In par�colare, Ondulor non tollera alcuna forma di discriminazione o moles�a basata sulla diversità di razza, 

lingua, colore, fede religiosa, affiliazione poli�ca, nazionalità, etnia, sesso e orientamento sessuale, stato 

coniugale, invalidità e aspe�o fisico, condizione economico-sociale. Sono altresì vietate concessioni di 

qualsiasi privilegio legate ai mo�vi sopra elenca�, fa�o salvo quanto previsto dalle norme vigen�.  

	

2.3	VALORE	DELLE	RISORSE	UMANE	

Le risorse umane (dipenden�, collaboratori e amministratori aziendali) sono considerate fondamentali per 

lo sviluppo e il successo dell’azienda. Per questo mo�vo, Ondulor tutela e promuove il valore delle sue 

risorse umane allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la compe��vità delle competenze di 

ciascuno. 

L’azienda  promuove, inoltre, la formazione del suo Personale, favorendone la crescita professionale, 

astenendosi da discriminazioni di qualsiasi natura e garantendo pari opportunità.  

	

2.4	TUTELA	DELL’AMBIENTE	&	SVILUPPO	SOSTENIBILE	

La ricerca della massima compa�bilità con l’ambiente è per Ondulor un’esigenza aziendale che origina nella 

stessa scelta imprenditoriale dei fondatori: produrre imballaggi in cartone ondulato. Un materiale ad 

elevato profilo di eco-sostenibilità poiché 100% naturale, riciclabile e rinnovabile all’infinito, idoneo a 

o�mizzare la conservazione degli alimen�, riducendone al massimo il food waste. 

Ondulor, pertanto, sos�ene e promuove, presso tu� i clien� e presso tu� i portatori di interesse, lo 

sviluppo sostenibile e la salvaguardia dell’ambiente, per tutelare il patrimonio naturale e i suoi valori per le 

generazioni future.  

In par�colare, Ondulor è impegnata a migliorare le prestazioni ambientali delle proprie a�vità e, a tale 

scopo, orienta la conduzione dei propri processi produ�vi e dei propri impiant i al miglioramento degli  

standard di efficienza, e a promuovere inizia�ve per una maggiore responsabilità ambientale aziendale.  



CODICE ETICO 
 

 

L’impegno di Ondulor si esprime a�raverso azioni mirate a limitare il proprio impa�o nell’eco-sistema, 

quali: monitorare costantemente i consumi energe�ci e adoperarsi per un uso efficiente e razionale 

dell’energia; inves�re nell’auto-produzione di energia ele�rica pulita e rinnovabile grazie all’incremento 

dell’impianto  fotovoltaico del nostro stabilimento (da 800 Kwp del 2014 a 1800 Kwp a�uali); tenere so�o 

controllo ogni forma di spreco delle risorse, privilegiando le azioni di prevenzione e recupero; ricorrere a 

carta cer�ficata FSC (il sistema di cer�ficazione forestale più accreditato e rigoroso al mondo) per i propri 

approvvigionamen� di carta in bobine (materia prima essenziale per la propria a�vità produ�va) . 

 

3.	CRITERI	DI	CONDOTTA	
 

3.1	SOCI	E	COMPONENTI	ORGANI	SOCIALI 	

La Direzione dell’azienda si ispira al presente Codice E�co nell’espletamento delle sue funzioni e si impegna 

a orientare la sua a�vità a valori di onestà, integrità nel perseguimento degli obie�vi aziendali, lealtà, 

corre�ezza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, rispe�o delle persone e delle regole, 

reciproca collaborazione.  

 

Ondulor garan�sce, inoltre, la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro per il proprio Personale e per terzi, 

impegnandosi al rispe�o della norma�va vigente in materia. Si impegna, inoltre, a promuovere la sicurezza 

in tu� i luoghi che cos�tuiscono l’ambiente di lavoro stesso, anche al di là degli obblighi espressi di legge. 

Ugualmente, si adopera affinché lo sviluppo delle proprie a�vità sia sostenib ile e compa�bile con le 

esigenze di tutela e sicurezza dei lavoratori , e sia orientato ad un con�nuo miglioramento. 

 

3.2	PERSONALE	

Il Personale è assunto con regolare contra�o di lavoro; l’azienda non amme�e nessuna forma di lavoro 

irregolare. In par�colare, è vietato l’impiego di lavoro infan�le e minorile, e l’impiego di lavoro forzato e 

obbligato; è inoltre proibito impiegare personale contro la propria volontà e ricorrere ad o gni forma di 

lavoro so�o la minaccia di punizioni. È altresì proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confron� delle 

persone.  

Ondulor riconosce la libertà di tu�o il Personale di aderire alle Organizzazioni sindacali e alle Associazioni di 

categoria, e l’esercizio del diri�o alla contra�azione colle�va.  

 

Il dipendente/collaboratore riceve esaurien� informazioni riguardo alle cara�eris�che delle mansioni e 

della funzione, agli elemen� norma�vi e retribu�vi, alle norma�ve e comportamen� per la ges�one dei 

rischi connessi alla salute personale e ai comportamen� e�camente acce�a� all’interno dell’azienda.  

 

Tu�e le decisioni prese nell’ambito della ges�one e dello sviluppo del Personale sono basate sulla 

meritocrazia, garantendo medesime opportunità. Non rientrano nel conce�o di discriminazione le dis parità 
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di tra�amento mo�vate da criteri ogge�vi che non siano in contrasto con la Legge o con il Contra�o 

Colle�vo. 

Ferme restando le previsioni di legge e contra�uali in materia di doveri dei lavoratori, ai dipenden� sono 

richies� professionalità, corre�ezza, onestà, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione e rispe�o reciproco.  

 

I dipenden� dovranno tenere una condo�a ispirata alla massima trasparenza, corre�ezza e legi�mità, 

prestando la propria opera con impegno e rigore professionale, fornendo un apporto adeguato alle 

responsabilità assegnate e agendo in modo da tutelare il buon nome dell’azienda.  

Ogni dipendente dell’azienda ha la responsabilità di acquisire la conoscenza delle leggi e regolamen� che 

riguardano i propri compi�, in modo da riconoscere potenziali rischi e sapere quando chiedere il supporto 

aziendale. 

3.3	USO	DI	MEZZI	E	STRUMENTI	AZIENDALI 	

Il dipendente è tenuto a garan�re il massimo rispe�o delle infrastru�ure, de gli impian�, dei mezzi, degli 

strumen� e dei materiali dell’azienda, segnalando con tempes�vità alle funzioni preposte eventuali 

minacce o even� dannosi per l’azienda stessa o per i suoi beni derivan� dall’eventuale uso difforme di tali 

dotazioni che ritenga ne facciano altri. Appartengono a questa categoria, ad esempio, locali, arredi e 

suppelle�li, impian� e macchinari, dotazioni opera�ve e a�rezzature (quali auto e altri mezzi di 

movimentazione aziendali, utensili, personal computer, stampan�, fotocopiatrici, server, telefono,  fax, 

cancelleria personale, carta), funzionalità offerte dal sistema informa�vo aziendale (quali procedure di 

elaborazione, so�ware, accesso ad Internet e banche da� simili), libri, manuali.  

In par�colare, ogni collaboratore è tenuto a: 

 evitare usi impropri che possano causare cos� indebi�, danni o riduzione di efficienza o comunque 

in contrasto con l’interesse della Ondulor 

 ado�are scrupolosamente quanto previsto dalle poli�che e procedure interne, anche non 

formalizzate, per non comprome�ere la funzionalità, la protezione e la sicurezza di sistemi 

informa�ci, apparecchiature e impian� aziendali  

 operare sempre nel rispe�o delle norme previste dalla Legge e dalle procedure interne, al fine di 

prevenire possibili danni a cose, persone o all’ambiente 

 u�lizzare i beni di proprietà dell’azienda, di qualsiasi �po e valore, nel rispe�o della Legge, delle 

norma�ve interne e dei principi del presente Codice E�co 

 u�lizzare i beni dell’azienda esclusivamente per scopi connessi e strumentali all’esercizio 

dell’a�vità lavora�va; è comunque vietato, salvo quando previsto da norma�ve specifiche o 

accordi aziendali, l’uso o la cessione dei beni stessi da parte di terzi o a terzi, anche 

temporaneamente 

 operare, nel limite del possibile, al fine di ridurre il rischio di fur�, danneggiamen� o altre minacce 

ai beni e alle risorse assegnate o presen�, informando in modo tempes�vo le funzioni preposte in 

caso di situazioni anomale 
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3.4	SALUTE	E	SICUREZZA	SUL	LAVORO	

Ondulor considera di elevata rilevanza le tema�che connesse alla salute e sicurezza dei lavoratori e,  

pertanto, garan�sce a tu�o il Personale il diri�o alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro. Inoltre, si 

adopera affinché lo sviluppo delle proprie a�vità sia sostenibile e compat ibile con le esigenze di tutela e 

sicurezza dei lavoratori e sia orientato ad un con�nuo miglioramento. 

A questo scopo, Ondulor me�e a disposizione un posto di lavoro sicuro e salubre, ai sensi del D.Lgs. nr. 

81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con par�colare riferimento ad una a�enta valutazione e 

ges�one di tu� i rischi, e ad un programma di formazione adeguato e periodicamente aggiornato.  

Ondulor ha definito e testato procedure per la ges�one dei casi di emergenza che possano verificarsi; ha 

nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed è stato ele�o il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), nonché il Medico Competente (MC) . 

Tu�o il Personale (dipenden�, collaboratori e amministratori) è tenuto allo scrupoloso rispe�o delle norme 

e degli obblighi derivan� dalla norma�va in tema di salute e sicurezza, nonché al rispe�o di tu�e le misure 

previste dalle procedure e regolamen� interni.  

Il Personale, in tema di salute e sicurezza, deve: 

 prendersi cura della propria salute e sicurezza, e di quella delle altre persone presen� sul luogo 

di lavoro sulle quali ricadono gli effe� delle sue azioni od omissioni, conformemente alla 

formazione, alle istruzioni e ai mezzi forni� dal datore di lavoro 

 contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigen� e ai prepos�, all’adempimento degli 

obblighi previs� a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  

 osservare le disposizioni e le istruzioni impar�te dal datore di lavoro, dai di rigen� e prepos�, ai 

fini della protezione colle�va e individuale  

 u�lizzare corre�amente le a�rezzature di lavoro nonché i disposi�vi di sicurezza  

 segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o preposto le deficienze dei mezzi e 

disposi�vi di cui sopra, nonché eventuale situazione di pericolo di cui venga a conoscenza, 

adoperandosi , in caso di urgenza ed in relazione alle proprie competenze, per eliminare o 

ridurre le situazioni di pericolo grave o incombente, dandone no�zia ai rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza  

 non rimuovere, senza autorizzazione, disposi�vi di sicurezza, di segnalazione e di controllo  

 non compiere di propria inizia�va operazioni o manovre che non sono di sua competenza 

ovvero che possono comprome�ere la sicurezza propria o di altri lavoratori  

 partecipare ai programmi di  formazione e addestramento organizza� dal datore di lavoro  

 so�oporsi ai controlli sanitari previs� dalla norma�va vigente o comunque dispos� dal medico 

competente 
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3.5	RISERVATEZZA	

Tu�e le informazioni a disposizione dell’azienda sono tra�ate nel rispe�o della riservatezza e della privacy 

dei sogge� interessa�.  

 

Ondulor garan�sce la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, la conformità alla legislazione 

vigente in materia di ges�one dei da� personali e non ricerca da� riserva� a�raverso mezzi illegali.  

 

Il dipendente è tenuto a mantenere il più stre�o e assoluto riserbo su tu�e le informazioni rela�ve 

all’azienda e/o ai suoi dipenden� delle quali sia a conoscenza in virtù della sua a�vità di lavoro. Questo al 

fine di evitare la divulgazione di no�zie riservate a�nen� all’organizzazione, ai metodi di produzione e 

qualsiasi altra informazione la cui divulgazione possa arrecare danno all’azienda.  

 

3.6.	RAPPORTI	CON	FORNITORI	E	CLIENTI 	

Il comportamento di Ondulor nei confron� dei clien�, dei fornitori e dei partners è improntato all’onestà, al 

rispe�o, alla cortesia e alla disponibilità, nell’o�ca di un rapporto collabora�vo e di elevata profess ionalità.  

Nei rappor� di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e servizi, è fa�o obbligo ai dipenden� 

di:  

 osservare le procedure interne per la selezione e  ges�one dei rappor� con i fornitori  

 o�enere la collaborazione dei fornitori nell’assicurare costantemente il soddisfacimento delle 

esigenze dei clien� in termini di qualità, costo e tempi di consegna 

 osservare e far osservare le condizioni contra�ualmente previste e mantenere un dialogo franco e 

aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali 

 portare a conoscenza della Direzione eventuali problemi insor� con un fornitore in modo da 

poterne valutare le conseguenze 

Il cliente è il cuore dell’a�vità aziendale: il lavoro viene svolto per garan�re anzitu�o  la soddisfazione e 

favorire la crescita del cliente stesso. Per cliente viene inteso chiunque usufruisca delle produzioni, dei 

servizi e delle opere aziendali in qualsiasi forma giuridica esso si presen�.  

 

Ondulor si impegna a garan�re ad ogni cliente un elevato standard di qualità dei prodo� realizza�; 

pertanto,  quanto preven�vato deve essere svolto e prodo�o in modo completo, preciso e puntuale.  

 

Il prodo�o o la soluzione fornita al cliente devono essere preven�vamente testa�  e devono rispondere alle 

cara�eris�che di affidabilità e sicurezza, secondo quanto stabilito in fase di proge�azione, diversamente 

andranno sos�tui� a carico dell’azienda.  
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4.	ATTUAZIONE	DEL	CODICE	ETICO	

	

4.1.	AMBITO	DI	APPLICAZIONE	

I principi espressi nel Codice E�co rappresentano la base valoriale comune e il presupposto essenziale non 

derogabile che deve guidare, nell’ambito delle proprie funzioni, i comportamen� di tu� i Des�natari. 

 

Il Codice E�co, perciò, è parte integrante del rapporto di lavoro e presupposto imprescindibile per 

instaurare e/o proseguire il rapporto professionale/collabora�vo con Ondulor.  L’osservanza delle norme 

del Codice deve considerarsi parte essenziale degli obblighi del Personale che è tenuto a conoscere e 

rispe�are i principi e le regole di condo�a in esso contenu�, astenendosi da comportamen� ad esso 

contrari. 

Ogni collaboratore ha, inoltre, l’obbligo di rivolgersi al proprio Responsabile o alla Direzione in caso di 

necessità di chiarimen� circa l’interpretazione e l’a�uazione delle norme contenute nel Codice e di riferire 

tempes�vamente al Superiore dire�o qualsiasi no�zia appresa in merito a possibili violazioni del Codice e 

qualsiasi richiesta ricevuta di violare il Codice stesso.  

 

4.2.	DIFFUSIONE	

Ondulor si impegna a diffondere adeguatamente il presente Codice E�co fra tu� i sogge� interessa�, 

interni ed esterni. A tale scopo, ne predispone la divulgazione a tu�o il Personale in servizio mediante 

affissione nella bacheca aziendale e l’informa�va verso i partner esterni mediante pubblicazione sul proprio 

sito web.  

Affinché chiunque possa uniformare i suoi comportamen� a quelli qui descri�, Ondulor assicurerà una 

con�nua sensibilizzazione in merito ai valori e alle norme e�che contenu� nel Codice. 

	

4.3.	VIGENZA	

Il presente Codice entra in vigore dal 23 giugno 2020. Esso è periodicamente rivisto e aggiornato.  

 


