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CHI SIAMO  
 

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

produzione di cartone ondulato e imballaggi in cartone ondulato nel pieno rispetto delle norme etiche ed 

ambientali lungo l’intera filiera di trasformazione.  

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

onestà e correttezza, rispetto delle persone e dell’ambiente, spirito di intraprendenza, passione per la 

ricerca e l’innovazione.  

Negli anni, abbiamo perciò investito regolarmente in tecnologia, migliorato costantemente il processo 

produttivo e gestionale, sostenuto la crescita di un Team di lavoro affiatato e coinvolto, costruito un 

rapporto di fiducia e piena collaborazione con fornitori, buyer, produttori e centri di montaggio.  

L’attenzione alla qualità degli imballaggi prodotti, la sensibilità per lo sviluppo sostenibile e l’assistenza 

diretta e completa che offriamo al cliente, dalla progettazione al post vendita, sono i plus che ci hanno 

permesso di crescere con continuità, anno dopo anno. 

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

elevati standard tecnico-logistici richiesti dal mercato, in particolare relativamente al settore ortofrutta 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 prodotto al giorno e un’offerta molteplice di  

imballaggi (fra scatole americane, fustellati, plateaux, vaschette e cestini, espositori e cartoni pizze) 

esportati in tutto il mondo, siamo una sana e consolidata realtà produttiva italiana che lavora con energia e 

impegno, giorno dopo giorno, per continuare 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 gestione delle proprie attività al rispetto dei principi e delle 

norme di comportamento espressi nel presente Codice Etico e nella normativa nazionale e internazionale in 

vigore, ove applicabile.  

 

Il Codice Etico è la carta fondamentale dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale 

di quanti, a vario titolo, collaborano alla realizzazione degli obiettivi di Ondulor: soci, amministratori, 

dipendenti, collaboratori, consulenti esterni, fornitori, clienti, istituzioni pubbliche ed altri soggetti 

classificabili come stakeholders, in quanto portatori di interessi legati all’attività dell’azienda.  

 

Ondulor, nella direzione delle attività dell’organizzazione, riconosce l’importanza della dimensione etico-

sociale e della salvaguardia ambientale e promuove, pertanto, una gestione orientata al bilanciamento dei 

legittimi interessi dei propri portatori d’interesse e della collettività in cui opera.  

 

2. PRINCIPI GENERALI 
 

2.1. DESTINATARI DEL CODICE ETICO 

I destinatari del presente Codice Etico sono: 

 i soci 

 gli amministratori 

 i dipendenti 

 i collaboratori  

di Ondulor Srl, nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente 

(quali, ad esempio, fornitori, consulenti esterni, stakeholders, istituzioni pubbliche etc...), instaurano 

rapporti o relazioni con l’azienda ed operano per perseguirne gli obiettivi.  

I principi espressi nel Codice Etico rappresentano la base valoriale comune e il presupposto essenziale che 

deve guidare, nell’ambito delle proprie funzioni, il comportamento di tutti i destinatari.  

 

Tutti i destinatari del presente Codice Etico sono, pertanto, tenuti a osservarne, in qualsiasi situazione e 

contesto, i contenuti e i principi ispiratori nell’ambito delle loro specifiche funzioni, attribuzioni ed attività.  
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2.2. DIRITTI FONDAMENTALI 

Ondulor agisce nella sua attività aziendale rispettando i diritti fondamentali di ogni individuo, tutelandone 

l’integrità morale e assicurando uguali opportunità.  

 

L’azienda garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri, ed 

applica ai propri dipendenti la legislazione e i contratti di lavoro vigenti.  

 

I destinatari del Codice Etico devono mantenere comportamenti rispettosi dei diritti e della dignità altrui 

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

 

Al suo interno, infatti, Ondulor desidera mantenere un ambiente di lavoro sereno, in cui tutti possano 

lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori condivisi.  

In particolare, Ondulor non tollera alcuna forma di discriminazione o molestia basata sulla diversità di razza, 

lingua, colore, fede religiosa, affiliazione politica, nazionalità, etnia, sesso e orientamento sessuale, stato 

coniugale, invalidità e aspetto fisico, condizione economico-sociale. Sono altresì vietate concessioni di 

qualsiasi privilegio legate ai motivi sopra elencati, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti. 

 

2.3 VALORE DELLE RISORSE UMANE 

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

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

risorse umane allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività 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 compatibilità 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 

ottimizzare la conservazione degli alimenti, riducendone al massimo il food waste. 

Ondulor, pertanto, sostiene e promuove, presso tutti i clienti e presso tutti 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 particolare, Ondulor è impegnata a migliorare le prestazioni ambientali delle proprie attività e, a tale 

scopo, orienta la conduzione dei propri processi produttivi e dei propri impianti al miglioramento degli  

standard di efficienza, e a promuovere iniziative per una maggiore responsabilità ambientale aziendale.  
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L’impegno di Ondulor si esprime attraverso azioni mirate a limitare il proprio impatto nell’eco-sistema, 

quali: monitorare costantemente i consumi energetici e adoperarsi per un uso efficiente e razionale 

dell’energia; investire nell’auto-produzione di energia elettrica pulita e rinnovabile grazie all’incremento 

dell’impianto  fotovoltaico del nostro stabilimento (da 800 Kwp del 2014 a 1800 Kwp attuali); tenere sotto 

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

propri approvvigionamenti di carta in bobine a materia prima proveniente da foreste gestite in maniera 

corretta e responsabile con certificazione di catena di custodia Chain of Custody CoC. 

 

3. CRITERI DI CONDOTTA 
 

3.1 SOCI E COMPONENTI ORGANI SOCIALI  

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

a orientare la sua attività a valori di onestà, integrità nel perseguimento degli obiettivi aziendali, lealtà, 

correttezza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, rispetto delle persone e delle regole, 

reciproca collaborazione.  

 

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

impegnandosi al rispetto della normativa vigente in materia. Si impegna, inoltre, a promuovere la sicurezza 

in tutti i luoghi che costituiscono l’ambiente di lavoro stesso, anche al di là degli obblighi espressi di legge. 

Ugualmente, si adopera affinché lo sviluppo delle proprie attività sia sostenibile e compatibile con le 

esigenze di tutela e sicurezza dei lavoratori, e sia orientato ad un continuo miglioramento. 

 

3.2 PERSONALE 

Il Personale è assunto con regolare contratto di lavoro; l’azienda non ammette nessuna forma di lavoro 

irregolare. In particolare, è vietato l’impiego di lavoro infantile e minorile, e l’impiego di lavoro forzato e 

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

lavoro sotto la minaccia di punizioni. È altresì proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle 

persone.  

Ondulor riconosce la libertà di tutto il Personale di aderire alle Organizzazioni sindacali e alle Associazioni di 

categoria, e l’esercizio del diritto alla contrattazione collettiva.  

 

Il dipendente/collaboratore riceve esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e 

della funzione, agli elementi normativi e retributivi, alle normative e comportamenti per la gestione dei 

rischi connessi alla salute personale e ai comportamenti eticamente accettati all’interno dell’azienda.  

 

Tutte le decisioni prese nell’ambito della gestione e dello sviluppo del Personale sono basate sulla 

meritocrazia, garantendo medesime opportunità. Non rientrano nel concetto di discriminazione le disparità 

di trattamento motivate da criteri oggettivi che non siano in contrasto con la Legge o con il Contratto 

Collettivo. 



CODICE ETICO 
 

 

Ferme restando le previsioni di legge e contrattuali in materia di doveri dei lavoratori, ai dipendenti sono 

richiesti professionalità, correttezza, onestà, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione e rispetto reciproco.  

 

I dipendenti dovranno tenere una condotta ispirata alla massima trasparenza, correttezza e legittimità, 

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 regolamenti che 

riguardano i propri compiti, 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 garantire il massimo rispetto delle infrastrutture, degli impianti, dei mezzi, degli 

strumenti e dei materiali dell’azienda, segnalando con tempestività alle funzioni preposte eventuali 

minacce o eventi dannosi per l’azienda stessa o per i suoi beni derivanti dall’eventuale uso difforme di tali 

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

suppellettili, impianti e macchinari, dotazioni operative e attrezzature (quali auto e altri mezzi di 

movimentazione aziendali, utensili, personal computer, stampanti, fotocopiatrici, server, telefono, fax, 

cancelleria personale, carta), funzionalità offerte dal sistema informativo aziendale (quali procedure di 

elaborazione, software, accesso ad Internet e banche dati simili), libri, manuali.  

In particolare, ogni collaboratore è tenuto a: 

 evitare usi impropri che possano causare costi indebiti, danni o riduzione di efficienza o comunque 

in contrasto con l’interesse della Ondulor 

 adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche e procedure interne, anche non 

formalizzate, per non compromettere la funzionalità, la protezione e la sicurezza di sistemi 

informatici, apparecchiature e impianti aziendali  

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

prevenire possibili danni a cose, persone o all’ambiente 

 utilizzare i beni di proprietà dell’azienda, di qualsiasi tipo e valore, nel rispetto della Legge, delle 

normative interne e dei principi del presente Codice Etico 

 utilizzare i beni dell’azienda esclusivamente per scopi connessi e strumentali all’esercizio 

dell’attività lavorativa; è comunque vietato, salvo quando previsto da normative 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 furti, danneggiamenti o altre minacce 

ai beni e alle risorse assegnate o presenti, informando in modo tempestivo 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 tematiche connesse alla salute e sicurezza dei lavoratori e,  

pertanto, garantisce a tutto il Personale il diritto alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro. Inoltre, si 

adopera affinché lo sviluppo delle proprie attività sia sostenibile e compatibile con le esigenze di tutela e 

sicurezza dei lavoratori e sia orientato ad un continuo miglioramento. 

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

81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento ad una attenta valutazione e 

gestione di tutti i rischi, e ad un programma di formazione adeguato e periodicamente aggiornato.  

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

nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed è stato eletto il 

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

Tutto il Personale (dipendenti, collaboratori e amministratori) è tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme 

e degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di salute e sicurezza, nonché al rispetto di tutte le misure 

previste dalle procedure e regolamenti interni.  

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

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

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

formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro 

 contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli 

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e preposti, ai 

fini della protezione collettiva e individuale 

 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza 

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

dispositivi 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 notizia ai rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza 

 non rimuovere, senza autorizzazione, dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo 

 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza 

ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori 

 partecipare ai programmi di  formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro 

 sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico 

competente 
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3.5 RISERVATEZZA 

Tutte le informazioni a disposizione dell’azienda sono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy 

dei soggetti interessati.  

 

Ondulor garantisce la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, la conformità alla legislazione 

vigente in materia di gestione dei dati personali e non ricerca dati riservati attraverso mezzi illegali. 

 

Il dipendente è tenuto a mantenere il più stretto e assoluto riserbo su tutte le informazioni relative 

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

fine di evitare la divulgazione di notizie riservate attinenti 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 confronti dei clienti, dei fornitori e dei partners è improntato all’onestà, al 

rispetto, alla cortesia e alla disponibilità, nell’ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.  

Nei rapporti di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e servizi, è fatto obbligo ai dipendenti 

di:  

 osservare le procedure interne per la selezione e  gestione dei rapporti con i fornitori 

 ottenere la collaborazione dei fornitori nell’assicurare costantemente il soddisfacimento delle 

esigenze dei clienti in termini di qualità, costo e tempi di consegna 

 osservare e far osservare le condizioni contrattualmente 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 insorti con un fornitore in modo da 

poterne valutare le conseguenze 

Il cliente è il cuore dell’attività aziendale: il lavoro viene svolto per garantire anzitutto 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 presenti.  

 

Ondulor si impegna a garantire ad ogni cliente un elevato standard di qualità dei prodotti realizzati; 

pertanto,  quanto preventivato deve essere svolto e prodotto in modo completo, preciso e puntuale. 

 

Il prodotto o la soluzione fornita al cliente devono essere preventivamente testati e devono rispondere alle 

caratteristiche di affidabilità e sicurezza, secondo quanto stabilito in fase di progettazione, diversamente 

andranno sostituiti a carico dell’azienda.  
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4. ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO 

 

4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE 

I principi espressi nel Codice Etico rappresentano la base valoriale comune e il presupposto essenziale non 

derogabile che deve guidare, nell’ambito delle proprie funzioni, i comportamenti di tutti i Destinatari. 

 

Il Codice Etico, perciò, è parte integrante del rapporto di lavoro e presupposto imprescindibile per 

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

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

rispettare i principi e le regole di condotta in esso contenuti, astenendosi da comportamenti ad esso 

contrari. 

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

necessità di chiarimenti circa l’interpretazione e l’attuazione delle norme contenute nel Codice e di riferire 

tempestivamente al Superiore diretto qualsiasi notizia 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 Etico fra tutti i soggetti interessati, 

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

affissione nella bacheca aziendale e l’informativa verso i partner esterni mediante pubblicazione sul proprio 

sito web.  

Affinché chiunque possa uniformare i suoi comportamenti a quelli qui descritti, Ondulor assicurerà una 

continua sensibilizzazione in merito ai valori e alle norme etiche contenuti nel Codice. 

 

4.3. VIGENZA 

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

 


