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PREMESSA E OBIETTIVI  

1.1. SCOPO   

Il Codice Etico di APRE, vigente a partire dalL’1 agosto 2018, è un patrimonio di tutti i lavoratori di 
APRE e rappresenta lo strumento di autoregolamentazione che esplicita i valori cui l’azienda deve 
rifarsi nel perseguimento della propria missione, e che devono guidare ogni processo decisionale e 
comportamentale. Ad esso dovranno fare riferimento sia gli organi sociali sia le persone che, a 
qualsiasi titolo, lavorano in o per APRE.  
 
In particolare, il Codice Etico è chiamato a svolgere le seguenti funzioni: 
• individuare i principi guida per le risorse che operano in azienda e per l’azienda; 
• definire gli impegni fondamentali che l’azienda assume nei confronti dei dipendenti e viceversa; 
• esprimere la posizione aziendale nei confronti delle parti interessate con cui dialoghiamo. 
 
Alla base del Codice Etico APRE vi è il principio imprescindibile del rispetto di leggi e regolamenti 
vigenti.  

1.2. DEFINIZIONI 

Per una migliore comprensione dei contenuti del Codice Etico, di seguito sono raccolte le 
definizioni riferite alla terminologia utilizzata nello stesso. 

• NCP (National Contact Point): figura istituzionale incaricata a livello nazionale di fornire 
informazioni, orientamento, supporto, e assistenza su tutti gli aspetti legati alla 
partecipazione ai programmi quadro europei per la ricerca e l’innovazione. Gli NCP sono 
riconosciuti dalla Commissione europea e sono presenti in tutti gli Stati membri e alcuni 
Stati associati o Terzi.   

• Lavoratori: nell’ambito di tale documento, col termine “lavoratori” ci si rifersce 
indistintamente al personale APRE, indipendentementa dal tipo di contratto che definisce il 
rapporto lavorativo con l’azienda (sia quindi esso da dipendente, o da collaboratore).  

• Fornitori: soggetto economico esterno che eroga beni, servizi o consulenza, con cui APRE 
pone in essere contratti ai fini della realizzazione delle attività aziendali.  

1.3. I PORTATORI DI INTERESSE DI APRE 

Nell’ambito dell’erogazione dei propri servizi e dell’implementazione delle proprie attività, APRE 
entra in contatti con una serie di soggetti, da considerarsi coinvolti in maniera diretta nelle norme 
oggetto del presente documento, in quanto osservatori o destinatari delle stesse. Questi soggetti 
comprendono quelli identificati nel Manuale qualità:  

• Soci sostenitori e ordinari 

• Sportelli APRE 

• Utenti finali dei servizi (soggetti del mondo della ricerca e innovazione, settore 
industriale, etc.) 

• Istituzioni della ricerca europea 

• Dipendenti e collaboratori 
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A questi si aggiungono tutti gli attori, pubblici e privati, con cui APRE entra in contatto 
nell’esercizio delle sue funzioni nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, a livello locale, 
nazionale e internazionale – ad esempio nell’implementazione delle attività dei progetti europei.   

 

2. PRINCIPI ETICI AZIENDALI 

2.1. TRASPARENZA 

Nell’esercizio delle proprie attività, lo staff di APRE deve assicurare la massima trasparenza e 
tracciabilità delle proprie operazioni e dei processi decisionali.  
Nel rapporto con i diversi portatori di interesse e nella rendicontazione della propria attività, tutti 
coloro che contribuiscono al perseguimento della missione di APRE devono assicurare 
informazioni trasparenti, complete e accurate. A tal proposito ciascun lavoratore collabora alla 
rappresentazione corretta delle attività aziendali. Gli stessi principi devono ispirare, internamente, 
i rapporti tra il personale APRE.  

2.2. AUTONOMIA 

APRE tutela la propria autonomia, assumendo decisioni unicamente in base all’interesse generale 
dei soci e della comunità italiana della ricerca e dell’innovazione, ed esprimendo idee e proposte 
indipendenti e coerenti con i propri valori e la propria missione.  

2.3. RISPETTO E NEUTRALITÀ 

L’attività di sensibilizzazione e promozione della ricerca e dell’innovazione perseguita da APRE – e 
che si svolge su scenari locali, nazionali e internazionali, sia UE che in Paesi terzi – si ispira a 
principi di neutralità politica e religiosa, integrità intellettuale, e al rispetto dei differenti contesti 
culturali e religiosi in cui ci troviamo ad operare.  

2.4. DIGNITÀ DEL LAVORATORE E PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE 

I rapporti tra i lavoratori sono improntati a valori di civile convivenza e si svolgono nel rispetto dei 
diritti e della libertà delle persone, nonché dei principi fondamentali che affermano la pari dignità 
sociale, senza discriminazioni basate sull’età, nazionalità, etnia, lingua, sesso, orientamento 
sessuale, credo religioso, appartenenza politica e sindacale, condizioni di salute – fisiche o 
psichiche – o sullo stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità.  

2.5. RISERVATEZZA  

APRE assicura il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni in proprio possesso 
riguardanti soci, lavoratori, fornitori e utenti dei serivizi offerti. Tutela inoltre la segretezza delle 
informazioni confidenziali acquisite in ragione della condivisione di progetti di ricerca e altre 
attività collaborative.  
 
Il Sistema qualità APRE è implementato tramite il Manuale Qualità, disponibile in versione digitale 
sulla rete interna. Scopo del Manuale della Qualità è descrivere il Sistema di Gestione per la 
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Qualità implementato per guidare e tenere sotto controllo le attività di APRE con riferimento alla 
qualità dei servizi formativi, informativi e di assistenza erogati. Il riesame periodico del sistema 
Qualità è affidato alla Direzione, al fine di verificarne l’attuazione e di apportare, quando 
necessario, gli opportuni aggiustamenti.  

2.6. CORRETTEZZA GESTIONALE 

Dal 2001 APRE ha ritenuto fondamentale dotarsi di un Sistema di Gestione per la Qualità secondo 
la norma ISO 9001, con l’obiettivo di continuare a soddisfare le esigenze dei clienti/utenti e 
migliorare i servizi offerti.  
 
Tale Sistema di gestione è espressione di una Politica per la qualità che attesta l’impegno concreto 
della struttura per il miglioramento continuo, e costituisce il riferimento per l’individuazione ed il 
riesame degli obiettivi. Tra questi, si sottolineano in particolare quello di migliorare l’efficacia e 
l’efficienza del servizio APRE rispetto alle esigenze dei Soci e degli utenti esterni, e parallelamente 
di contribuire alla crescita professionale del personale interno. Priorità della Politica per la qualità 
APRE sono: 
 

• Individuare ed analizzare i bisogni dei Soci e degli utenti nell’ottica del continuo 
miglioramento; 

• Assicurare le risorse e le condizioni idonee per il raggiungimento degli obiettivi definiti; 

• Coinvolgere nel processo di miglioramento della qualità i propri dipendenti assicurando 
mezzi e risorse affinché tutti siano in grado di svolgere bene i propri compiti, impegnandosi 
anche nel coinvolgere il personale nella comprensione e realizzazione della “Politica per la 
Qualità” tenendo conto degli aspetti etici per garantire una migliore trasparenza dei 
processi aziendali. 

• Dare evidenza formale delle azioni che APRE mette in essere in tutte quelle potenziali 
situazioni nelle quali un NCP tematico potrebbe trovarsi ad esser coinvolto nella 
partecipazione a progetti per i quali sarebbe tenuto a svolgere il suo ruolo.  
Tale situazione potrebbe individuare un potenziale conflitto di interessi verso il quale la 
Commissione ha espressamente richiesto di dare evidenza delle procedure atte ad 
eliminare ogni eventuale conflitto. 

• Ottimizzare le modalità di comunicazione e di trasmissione delle informazioni verso 
l’esterno e all’interno, tra le diverse funzioni organizzative puntando sulla formazione, la 
valorizzazione e la motivazione del personale. 

• Prevenire le possibili cause di disservizi, di non conformità o di problematiche per la qualità 
della struttura predisponendo tempestivamente azioni correttive; 

 
Per meglio valutare sia il miglioramento interno che la soddisfazione del cliente sono stati 
introdotti degli indicatori della qualità che sono periodicamente controllati durante il riesame da 
parte della Direzione, e che sono la base per fissare obiettivi qualitativi quantificabili. Tali obiettivi 
sono verificati almeno una volta all’anno. 
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3. NORME DI COMPORTAMENTO INTERNO  

3.1. TUTELA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

APRE garantisce, nel rispetto della legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro, un 
ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute dei dipendenti, 
adottando tutte le misure necessarie e impegnandosi a diffondere una cultura della sicurezza. I 
lavoratori rispettano le misure di prevenzione e sicurezza poste in essere.  
 
Pur nel rispetto delle sue necessità operative, APRE è impegnata a promuovere il rispetto delle 
necessità del lavoratore non solo nella sua dimensione professionale ma anche in quella privata, 
cercando di fornire la massima disponibilità per andare incontro alle esigenze talvolta imposte 
dalla dimensione familiare. 
 
Ciascun lavoratore tiene un comportamento collaborativo, assolvendo ai propri compiti con 
responsabilità, efficienza e diligenza. E’ inoltre responsabilità di ogni lavoratore garantire il rispetto 
degli spazi e delle risorse comuni.   

3.2. TUTELA DEI DIRITTI E DELLA DIGNITÀ DEI LAVORATORI 

Ciascun destinatario, nell’ambito del proprio ruolo contribuisce a mantenere un clima interno che 
garantisca il rispetto della dignità di ciascuno. A prescindere dai livelli di responsabilità, i rapporti 
tra i lavoratori, si svolgono inoltre secondo i principi di lealtà, correttezza, tolleranza, 
collaborazione e rispetto, fermi restando i ruoli e le diverse funzioni aziendali. 

3.3. CURA DEL CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI ESTERNE 

APRE riconosce il ruolo primario di una comunicazione chiara ed efficace nelle relazioni interne ed 
esterne, ai fini del mantenimento dell’immagine aziendale. La divulgazione al pubblico, da parte 
dei lavoratori, di informazioni attinenti APRE – sotto forma di discorsi, partecipazioni a convegni, 
pubblicazioni o qualsiasi altra forma di presentazione al pubblico – devono basarsi su materiali ed 
elementi concepiti all’interno dell’immagine coordinata APRE e rispondere a standard minimi di 
qualità.   

3.4. NORME DI COMPORTAMENTO VERSO IL PUBBLICO  

Nell’ambito delle sue attività professionali verso l’esterno – e in particolare nell’esercizio del suo 
ruolo istituzionale di assistenza, informazione e formazione alla comunità italiana della ricerca e 
dell’innovazione – ogni lavoratore si ispira ai principi di integrità morale, correttezza, trasparenza e 
non discriminazione. Specialmente nell’ambito delle sue funzioni istituzionali (nell’esercizio del 
ruolo di NCP, o di qualsiasi attività di informazione e assistenza) ma non solo, ogni lavoratore APRE 
è chiamato a fornire riscontro verso l’esterno garantendo tempistiche ragionevoli e utili 
all’espletamento effettivo ed efficace del servizio.  
 
Ciascun lavoratore è inoltre responsabile di mantenere verso l’esterno comportamenti non lesivi 
dell’immagine aziendale. 
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3.5. CONTROLLO DELLA QUALITÀ E SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 

Come principio generale, APRE promuove tra i suoi lavoratori l’attenzione alla qualità, alla 
valutazione ex-post, e alla soddisfazione dei propri interlocutori esterni – siano essi utenti dei 
servizi APRE, o fornitori. Ogni lavoratore è tenuto a utilizzare laddove previsto le metodologie e i 
meccanisimi di valutazione del servizio offerto, così come previsto nell’ambito della procedura 
Qualità come parte integrante di alcune sue aree operative principali – es. formazione; eventi e 
organizzazione di giornate informative; reclutamento di fornitori critici.   

3.6. REGALI, OMAGGI E BENEFICI 

Regali ed omaggi – di valore superiore a limiti di ragionevolezza o non coerenti con le normali 
relazioni di lavoro – creano situazioni di condizionamento e quindi interferenze nello svolgimento 
del rapporto di lavoro che deve essere esente da obblighi di riconoscenza. Pertanto, è vietato 
accettare, e tantomeno richiedere per sé o altri, regali, benefici o favori offerti da persone con le 
quali si intrattengono rapporti di lavoro, che possano compromettere l’indipendenza di giudizio 
degli stessi  

3.7. POLITICHE DI SELEZIONE  

La gestione del personale, così come la sua selezione, si ispira a principi di correttezza ed 
imparzialità, evitando ogni tipo di favoritismo o discriminazione, nel principio di pari opportunità, 
e nel rispetto della professionalità e delle competenze del lavoratore. APRE si impegna inoltre a 
garantire pari opportunità di crescita, attribuendo responsabilità coerenti con ruolo e percorsi 
formativi e professioanli dei singoli, e valorizzando le competenze maturate. 
 
Il Sistema qualità APRE descrive i dettagli relativi alla procedura di selezione nel documento 
Gestione delle risorse umane.  

3.8. SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ, FORMAZIONE E SVILUPPO 

Nell’evoluzione del rapporto di lavoro, APRE si impegna a creare e mantenere le condizioni 
necessarie affinché le capacità, le aspirazioni e le conoscenze di ciascuno possano ulteriormente 
ampliarsi, seguendo una politica basata sul riconoscimento dei meriti e delle pari opportunità,  e 
prevedendo specifici programmi volti all’aggiornamento professionale e all’acquisizione di 
maggiori competenze.  
 
In ragione di ciò, a dipendenti e collaboratori è richiesto di coltivare e sollecitare l’acquisizione di 
nuove competenze, capacità e conoscenze. Sarà invece responsabilità delle unità organizzative 
preposte porre la necessaria attenzione nel valorizzare ed accrescere la professionalità di 
dipendenti e collaboratori, creando le condizioni più favorevoli per la valorizzazione di capacità e 
talenti personali, e la realizzazione delle potenzialità di ciascuno, mettendo a a disposizione gli 
strumenti conoscitivi, di aggiornamento e di miglioramento professionale necessari per lo 
svolgimento delle relative attività. Le iniziative di mutual e peer learning sono promosse e 
sostenute a livello di cultura aziendale come approccio efficace di trasmissione e messa in circolo 
della conoscenza interna.  
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I lavoratori hanno il dovere di concorrere a tale impegno, sia partecipando attivamente alle 
iniziative formative che condividendo e applicando i contenuti appresi.  
 
Le procedure relative alla formazione del personale sono dettagliate, a livello dal Sistema qualità 
APRE, nei documenti Gestione della Formazione e Gestione delle risorse umane. 

3.9. PARI OPPORTUNITÀ, DISCRIMINAZIONI, MOLESTIE 

Ciascun destinatario, nell’ambito del proprio ruolo, favorisce un ambiente di lavoro privo di 
pregiudizi. APRE garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, 
alla formazione e alla promozione professionale, e per quanto riguada il trattamento sul lavoro, a 
tutti i livelli. La promozione o il compenso dei lavoratori dipende unicamente da esperienza, 
risultati e performance lavorative.  
 
Nei rapporti interpersonali, ognuno è tenuto a contribuire e a mantenere un ambiente e 
un’organizzazione di lavoro fondati su principi di correttezza, libertà, dignità e uguaglianza.  
Ogni forma di molestia o discriminazione è vietata, nelle forme, per esempio, di comportamenti 
che possano creare un clima intimidatorio o offensivo, o che possano ledere la sensibilità dei 
lavoratori, ivi inclusi atteggiamenti o riferimenti a sfondo sessuale (quali contatti fisici indesiderati, 
gesti e affermazioni con connotazioni sessuali, etc).  
 
Ogni comportamento riferibile a molestie, molestie sessuali e morali, violenze psicologiche, 
mobbing, straining, discriminazioni costituisce violazione della dignità dei lavoratori; compromette 
l'integrità fisica e psichica, la fiducia e la motivazione al lavoro di colei/colui che la subisce e può 
configurarsi come illecito disciplinare.  

3.10. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI E OBBLIGO DI CONFIDENZIALITÀ 

Internamente, dirigenti e lavoratori sono tenuti a rispettare la riservatezza delle informazioni che 
fanno parte del patrimonio dell’associazione. Ogni lavoratore APRE è chiamato a non comunicare 
o in qualsiasi modo diffondere a terzi informazioni che esprimano un valore competitivo per 
l’azienda. E’ responsabilità del singolo lavoratore mantenere riservate tutte le password ed i codici 
identificativi, per impedire l’accesso non autorizzato ai dati ed alle informazioni aziendali.  
 
Le informazioni confidenziali sono trattate e protette nel rispetto della normativa vigente. Eguale  
cura nella protezione è garantita a quelle in forma fisica (archivi cartacei) e/o a quelle in forma 
elettronica (archivi informatici). Esse sono trattate con la massima discrezione, in particolare in 
pubblico o anche sul luogo di lavoro, se in presenza di personale non autorizzato all’accesso a tali 
informazioni. Fa inoltre parte delle responsabilità del lavoratore  chiedere ai destinatari esterni di 
informazioni aziendali riservate, di rispettarne il carattere confidenziale. 
 
Nel caso in cui un lavoratore nell’esercizio della sua attività si trovasse nelle condizioni di dubbio 
circa il corretto uso e trattamento di informazioni con potenziale valore confidenziale, questi è 
tenuto a riportare e confrontarsi con il Responsabile del personale o in ultima analisi con la 
Direzione. 
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3.11. RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

APRE si impegna a trattare i dati personali relativi a lavoratori, clienti, fornitori, e partner e contatti 
relativi ad attività di progettazione secondo i principi di liceità, pertinenza e non eccedenza, per le 
sole finalità dichiarate, e nel rispetto della normativa di legge vigente in materia e nelle 
giurisdizioni in cui opera. A questo proposito si rimanda alla specifica politica aziendale in materia 
di trattamento dei dati personali, sviluppata in ottemperanza al Regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR - Regolamento UE 2016 679). 
 

3.12. USO CORRETTO DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE 

Il trattamento dei dati personali, l’utilizzo degli strumenti informatici, informativi e telematici deve 
essere caratterizzato dal rispetto dei principi di correttezza, tutela del segreto della 
corrispondenza e della privacy e in modo da garantire l’integrità e la genuinità dei sistemi 
informatici, informativi e telematici nonché dei dati trattati, a tutela degli interessi della Società e 
dei terzi. L’uso del telefono, della posta elettronica e di Internet presso l’azienda deve avvenire per 
legittimi fini professionali.  

3.13. IMPARZIALITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI 

Nell’esercizio del ruolo istituzionale di NCP, APRE garantisce la massima attenzione nell’evitare 
l’insorgere di alcun tipo di conflitto di interesse. A questo scopo, aspetti specifici relativi alla 
condotto degli NCP e alla gestione di possibili conflitti di interessi sono dettagliati in un codice 
etico specifico, elaborato da APRE per questa specifica funzione (Codice Etico NCP H2020 APRE, 
Prot.n. 0006/17/AMM) e suoi sucecssivi aggiornamenti. 

3.14. UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E RESPONSABILITÀ AMBIENTALE  

Le risorse aziendali devono essere utilizzate secondo criteri di diligenza, rigore, responsabilità e 
trasparenza, e devono essere orientate ai principi di economicità, efficacia ed efficienza. 
 
APRE riconosce il valore della tutela dell'ambiente come risorsa comune da salvaguardare, a 
beneficio della collettività e delle generazioni future, in un'ottica di sviluppo sostenibile; riconosce 
l’importanza di ogni singolo individuo e organizzazione nel contribuire a migliorare l’utilizzo delle 
risorse, in termini di riduzione dello spreco, riciclo e utilizzazione efficiente delle materie prime; 
APRE ritiene, inoltre, che in virtù della propria missione aziendale e per coerenza con essa, 
l’attenzione alla sostenibilità ambientale debba trovare opportuno riflesso e corretta 
implementazione nella quotidianità di ogni lavoratore, non solo nel comportamento individuale, 
ma anche a livello organizzativo e operativo professionale.  
 
APRE adotta quindi le misure necessarie per sostenere una transizione verso comportamenti 
sempre più sostenibili, adeguando e innovando laddove possibile alcuni processi interni, e 
promuovendo tra i lavoratori comportamenti consapevoli.  
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APRE si impegna ad esplorare la collaborazione con fornitori che facilitano una migliore gestione 
delle risorse, e richiede ad ogni lavoratore di contribuire all’obiettivo comune usando gli adeguati 
accorgimenti.  
 
Gestione della carta nelle stampanti:  
E’ responsabilità di ogni lavoratore limitare l’utilizzo della stampa a dove strettamente necessario 
e allo scopo di ridurre al minimo gli sprechi, adottando modalità di stampa che riducano l’utilizzo 
di carta (stampa di più pagine nello stesso foglio; controllo dell’anteprima di stampa, etc.).  
 
APRE si impegna a predisporre impostazioni di stampa a livello aziendale che riducano il consumo 
di carta, provvedendo a impostare su ogni computer la modalità di stampa in fronte/retro; si 
impegna inoltre ad esplorare la possibilità di rifornirsi di carta riciclata ad uso stampa. Misure di 
controllo informatico del numero di stampe per utente potranno essere introdotte se necessario, 
e nel caso non si rilevino sensibili progressi nell’obiettivo di ridurre il consumo di carta.   
 
Raccolta differenziata 
APRE si impegna a rendere la raccolta differenziata un processo agevole e naturale, tramite la 
predisposizione di strutture di raccolta adeguate ai consumi aziendali, e disposte in maniera 
accessibile e strategica negli spazi comuni. Da parte dei lavoratori, è atteso un contributo 
personale nella gestione consapevole dei rifiuti prodotti, rispettando le regole di differenziazione 
dei materiali, disponendo questi ultimi nei giusti recipienti di destinazione.  
 
Gestione della plastica 
Per il raggiungmento di un’economia pulita e circolare, l’utilizzo della plastica deve essere limitato 
ai contesti e agli usi strettamentui necessari. APRE promuove l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili, e si 
impegna a negoziare coi fornitori meccanismi volti a ridurre il consumo di questo materiale (es. 
ridurre l’approvvigionamento di bicchieri di plastica).  
 
Risparmio energetico 
APRE richiede l’utilizzo consapevole delle principali fonti di dispendio energetico (luci, 
climatizzatori, PC).   

4. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO 

APRE garantisce a ogni lavoratore il diritto alla tutela da qualsiasi atto o comportamento oggetto 
del presente Codice. La responsabilità di promuovere la conoscenza del presente documento, di 
monitorarne la corretta osservazione e il rispetto di principi e regole, è demandata al Responsabile 
del personale.  
 
E’ diritto e dovere del lavoratore portare all’attenzione del Responsabile del personale ogni 
evidenza di comportamento o prassi non in linea coi suddetti principi e regole comportamentali, 
per la valutazione degli interventi del caso.  
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