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1. PREMESSA 

HADRON S.R.L, corrente in Via Padana Superiore, 25 - 25080 Mazzano (BS), C.F./P.I.V.A.: 

03954880989, contatto mail: info@hadron.it, qui di seguito indicata come “HADRON”, e le società 

controllate, al fine di ottemperare alla best practice in materia di beni/prodotti dual use introducono 

il presente codice etico onde prevenire l’utilizzo scorretto delle merci dalle stesse prodotto, 

commercializzato e controllato. Tali merci, seppur prodotte in perfetta ottemperanza alle normative 

europee vigenti, potrebbe essere utilizzato in modo scorretto nelle singole parti. A tal fine HADRON 

ha deciso di sviluppare il presente codice onde prevenirne l’utilizzo improprio. 

Il presente codice pertanto implementa la già corretta linea di condotta aziendale ed ulteriormente 

controlla il comportamento del personale addetto alla promozione, commercializzazione, spedizione 

e vendita dei prodotti. Il controllo riguarda tutto il personale interessato e viene effettuato nel rispetto 

delle norme comunitarie e internazionali che disciplinano i beni a duplice uso. 

Il presente codice, nell’intenzione di HADRON e delle società controllate, rappresenta una linea 

giuda per i destinatari, come successivamente individuati, e disciplina in senso lato i rapporti con gli 
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stakeholders (con stakeholders si intendono tutti quei soggetti giuridici che hanno con HADRON e 

con le società controllate relazioni significative da cui derivano specifici o generici interessi). 

Il presente codice etico è stato strutturato prendendo come riferimento quanto previsto dal Decreto 

Legislativo 8/06/2001 N. 231 ed è stato plasmato al fine di prevenire la commissione di reati di 

diversa specie, sulla base del Regolamento 821/2021 e successive modifiche recante disposizioni 

in materia di beni a duplice uso. 

 

2. MISSION – VALORI GUIDA 

HADRON e le società controllate esprimono la propria mission secondo i seguenti principi e valori 

che sono a fondamento del gruppo: 

- Superare le aspettative e le esigenze dei propri clienti; 

- Creare valore fornendo loro prodotti all’avanguardia nel pieno rispetto dell’efficienza e della 

sostenibilità ambientale; 

- Progettare prodotti sempre più innovativi onde ridurre lo spreco di energie e di risorse. 

I presupposti sopra enunciati vengono pertanto raggiunti perseguendo le seguenti regole 

comportamentali: 

 Essere onesti sempre; 

 Ambire alla soddisfazione dei clienti; 

 Migliorare continuamente nella ricerca producendo e fornendo beni di altissimo livello; 

 Attivare modelli comportamentali che conducano alla soddisfazione del personale; 

 Misurare i risultati conseguiti attraverso profitti che ottemperino alla normativa vigente; 

 Lavorare per la collettività. 

 

Attraverso la mission, HADRON e le società controllate esprimono il fine comune intrapreso dagli 

individui che le compongono e che in esse prestano la propria opera, contribuendo a migliorare ogni 

fase di produzione e commercializzazione dei beni prodotti, coinvolgendo in tutto ciò sia i fornitori 

che gli acquirenti e in particolare: 

 I soci; 

 I dipendenti; 

 I fornitori e partners commerciali; 

 I clienti; 

 La pubblica amministrazione (Agenzia Dogane, Forze di Polizia ed altri soggetti preposti ai 

debiti controlli in ambito doganale/fiscale). 
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HADRON aspira ad intrattenere e sviluppare il rapporto di fiducia con tutti i suoi stakeholders e 

persegue tale scopo ottemperando alle normative che regolano il commercio internazionale, 

prevenendo in ogni modo l’utilizzo dei beni a duplice uso. 

3. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente codice etico si applica in toto ad HADRON e alle società controllate, quindi i destinatari 

sono i soci, gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori del Gruppo, nonché tutti coloro che, 

direttamente o indirettamente, stabilmente, saltuariamente o sporadicamente, instaurano o 

intrattengono rapporti di natura commerciale o relazioni di natura più varia con esso (di seguito 

indicati anche “destinatari”). 

Il codice etico costituisce parte integrante e fondamentale per una corretta gestione dei rapporti con 

i clienti, i fornitori e tutto il personale che collabora con HADRON e le società controllate per la 

realizzazione e commercializzazione dei propri prodotti. HADRON, pertanto, si impegna alla 

diffusione del presente codice presso tutti i soggetti interessati, alla corretta interpretazione dei suoi 

contenuti, fornendo gli strumenti utili che ne facilitino e favoriscano la corretta interpretazione ed 

applicazione, prendendo altresì le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e 

monitoraggio dell’applicazione del codice etico stesso, prevedendo sanzioni in caso di sua 

violazione. 

I destinatari hanno pertanto l’obbligo di conoscerne le norme, di evitare comportamenti che ne siano 

in contrasto, di rivolgersi al responsabile qualora ne ravvisino una violazione o in alternativa 

comunicare alle pubbliche autorità i comportamenti in contrasto con la normativa dual use vigente e 

con ogni altra disposizione vigente in Italia. 

L’osservanza del codice etico è parte essenziale dei rapporti contrattuali di tutti i dipendenti ex art 

2104 del Codice civile. Al fine di verificare l’adempimento delle disposizioni contenute nel presente 

codice e di verificarne la precisa e puntuale attuazione secondo la best practice in materia di beni a 

duplice uso, HADRON si avvale di professionisti esterni che periodicamente verificano i rapporti con 

gli stakeholders. 

Ogni dipendente che violi il codice etico sarà sottoposto a sanzione disciplinare, alla revoca dei 

poteri e delle funzioni e al deferimento alle autorità preposte, nel rispetto delle normative vigenti. 

In ogni rapporto di natura contrattuale e non, tutte le controparti devono essere informate dei principi 

etici contenuti nel codice di condotta e devono impegnarsi al rispetto degli stessi, pena l’interruzione 

del rapporto stesso. 

3.1 ORGANI STATUTARI E APICALI 

HADRON e le società controllate, nel rispetto delle norme Nazionali, Comunitarie e del commercio 

internazionale vigenti, alla luce dei principi e valori guida che ispirano il presente codice etico, 

dispongono che i membri degli organi statutari ed i soggetti apicali perseguano gli obiettivi e gli 
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interessi delle società ispirando lo svolgimento delle loro attività ai valori quali l’onestà, l’integrità, la 

correttezza, la diligenza e il rispetto delle persone. 

Gli organi statutari ed apicali saranno tenuti pertanto a adempiere ai principi esposti all’art. N.4 del 

presente codice etico e si impegneranno inoltre alla loro diffusione sia all’interno del gruppo, come 

da organigramma allegato al Modello Organizzativo Interno, che all’esterno tramite pubblicazione 

sul sito web aziendale o con metodi che riterranno più consoni alla mission aziendale. 

 

4. PRINCIPI GUIDA 

I principi che guidano HADRON e le società controllate sono: 

Il rispetto delle norme europee e internazionali, nella vendita e commercializzazione dei beni con 

caratteristiche anche a duplice uso; 

La classificazione corretta e completa della contrattualistica con i fornitori e con gli acquirenti sia 

dell’Unione Europea che extra Unione Europea; 

Massima trasparenza e collaborazione con le autorità pubbliche; 

Nessun coinvolgimento con attività politiche; 

Condizioni di lavoro garantite nel rispetto della sicurezza e della salubrità prevista dalla normativa 

vigente; 

HADRON ed i suoi soci non forniscono, non cercano e non accettano vantaggi personali propri; 

HADRON ed i suoi soci non forniscono, non cercano e non accettano tangenti per la promozione e 

la vendita dei propri prodotti; 

HADRON ed i suoi soci si impegnano a fornire soluzioni efficienti ed affidabili per i propri clienti, nel 

rispetto dell’ambiente e delle norme a sua tutela; 

I rapporti contrattuali poco trasparenti od in contrasto con qualsivoglia disposizione del presente 

codice etico non rientrano tra le strategie adottate da HADRON e i suoi soci; 

Tutte le strategie economiche ed i conseguenti rapporti contrattuali da esse scaturenti saranno 

basate nel rispetto del presente codice etico; 

Le pianificazioni fiscali/doganali, come i rapporti con le varie agenzie governative preposte al 

controllo e alla riscossione dei tributi sono volte al rispetto delle norme che regolano tali attività. 

HADRON si impegna affinché tutto il personale preposto ai compiti di redazione dei documenti aventi 

natura fiscale/doganale, compresi i contratti, operi conformemente a quanto previsto dalle norme in 

materia di prevenzione dei reati tributari e doganali. 
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HADRON nel rispetto del D.lgs N.221/2017 si impegna alla lotta di quanto espressamente previsto 

dalla normativa menzionata, condanna e combatte ogni forma di lavoro minorile, di schiavitù, nonché 

ogni tipo di produzione di armi ed esplosivi, presta attenzione e monitora con particolare sensibilità 

tutti i processi aziendali preposti al commercio internazionale; inoltre, combatte ogni forma di 

terrorismo, condannando ogni azione a suo supporto, conformandosi, pertanto, alle decisioni degli 

organi internazionali. 

I sopra esposti principi saranno attuati dal personale del Gruppo seguendo una procedura che 

rispetti le leggi in materia di beni a duplice uso. 

 

5. PRINCIPI GUIDA IN DETTAGLIO 

Nel presente paragrafo viene esposto in modo più esaustivo quanto espresso nel paragrafo N.4 

5.1 RISPETTO NORMATIVO 

HADRON al fine di evitare di incorrere nel fenomeno di cui all’art 4 e seguenti del Regolamento 

821/2021, altrimenti detto clausola “CATCH ALL e MORE”, in tema di normativa dual use si impegna 

affinché ogni contratto sottoscritto con soggetti esteri sia dotato della rispettiva clausola di 

salvaguardia. 

5.2 CLASSIFICAZIONE CONTRATTUALE 

HADRON e le società controllate operano nel rispetto di procedure volte a concludere rapporti 

contrattuali secondo i migliori standard riconosciuti, il tutto cercando il più possibile di prevenire 

comportamenti in violazione del Regolamento 821/2021 e successive modifiche, nonché della 

normativa italiana in tema di beni a duplice uso. 

5.3 COLLABORAZIONI 

HADRON e le società controllate, consce delle problematiche potenziali in materia di vendita di beni 

soggetti a restrizioni in materia dual use, offrono la migliore e più ampia collaborazione con le autorità 

sia italiane che estere preposte alla vigilanza in tema di commercio internazionale. 

5.4 ATTIVITA’ PUBBLICHE 

HADRON e le società controllate non intervengono in questioni legate ai partiti politici né destinano 

agli stessi contributi di alcuna natura. 

5.5 SICUREZZA 

HADRON e le società controllate garantiscono condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la 

salute di tutti i dipendenti. Il Gruppo, pertanto, agisce nel rispetto della normativa disciplinante la 

sicurezza sul lavoro, attuando tutte le politiche necessarie atte a prevenire, individuare ed eliminare 

i rischi durante tutto il processo produttivo. 
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5.6 RESPONSABILITA’ SOCIALE 

HADRON opera nel rispetto dell’ambiente, tenuto conto del ruolo svolto dai beni prodotti che 

possono incrementare le efficienze nei settori energetico ed alimentare, riducendo gli sprechi e le 

perdite di beni vitali per gli uomini e gli altri esseri viventi. Hadron agisce nel rispetto della natura 

rifiutando ogni azione o commercio illegale che possa arrecare danno all’ambiente.  

5.7 PROMOZIONE E VENDITA 

HADRON e le società controllate scoraggiano ed impediscono l’uso di metodi illegali quali la 

corruzione, anche tra privati, per la promozione e vendita dei propri beni sia all’interno dell’Unione 

Europea che in paesi extra Unione Europea. 

5.8 RAPPORTI CON I CLIENTI 

HADRON e le società controllate si impegnano a distinguersi nei rapporti con i propri clienti fornendo 

loro prodotti che rispettino le norme comunitarie, con massima attenzione alla qualità del materiale 

utilizzato, che, per quanto riguarda ciò che viene prodotto da HADRON e dalle società controllate 

nella sede produttiva di Mazzano, ha origine italiana in tutte le sue componenti principali. HADRON 

intrattiene e monitora tutte le fasi della catena di approvvigionamento al fine di rispettare quanto 

previsto dal Codice Doganale dell’Unione Europea, sia per gli aspetti di produzione appunto, che 

per quelli di mera commercializzazione di beni prodotti da terzi. Questo per assicurare il massimo 

rispetto delle norme e regolamenti che disciplinano il commercio internazionale in ambito dual use 

e lotta alla proliferazione di beni atti ad infrangere i principi del presente codice etico e Modello di 

Organizzazione Gestione e Controllo. 

I beni prodotti da soggetti terzi/fornitori e commercializzati da HADRON rispondono alle richieste 

previste dalle normative in tema di beni a duplice uso sia europee che dei vari mercati ove HADRON 

opera e commercializza. 

Per tale ragione vengono attuati i più scrupolosi controlli verso i vari fornitori atti a prevenire 

comportamenti che possano danneggiare HADRON anche come semplice trader di beni e servizi. 

5.9 RAPPORTI CONTRATTUALI 

HADRON è intenta a mantenere un’efficiente e trasparente modalità di controllo di tutti i rapporti 

contrattuali stipulati sia nei confronti dei fornitori che dei vari clienti, al fine di prevenire ogni sorta di 

comportamento che sia in contrasto con il presente codice etico. 

5.10 STRATEGIE ECONOMICHE 

HADRON si impegna a attuare tutti i comportamenti necessari al fine di prevenire ogni scorrettezza. 

In particolare, si impegna a contrastare qualsiasi forma di finanziamento a forme di terrorismo così 

come previsto dal D.lgs 109/2007 in attuazione alla Direttiva Comunitaria 2005/60/CE. In particolare, 

i fornitori e i clienti di Hadron e delle società controllate si impegnano a rispettare il presente codice 

etico onde scongiurare tali attività illegali. 
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6. RAPPORTI CON LE AUTHORITIES 

HADRON osserva con totale e piena diligenza le direttive previste dalle Authorities preposte al 

controllo del mercato e della concorrenza. Non nega, nasconde o ritarda nessuna informazione 

richiesta da tali autorità o dagli altri organismi preposti alla regolazione del mercato. Onde evitare 

qualsiasi conflitto di interesse e garantire la massima trasparenza HADRON si impegna a non 

trovarsi in posizioni in contrasto con le cariche all’interno delle suddette autorità. 

 

7. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO 

I soci, gli amministratori, i dipendenti o i collaboratori nonché gli enti che a qualunque titolo svolgono 

la propria attività a favore di HADRON e delle società controllate sono tenuti a conoscere le norme 

del presente Codice Etico e le norme di riferimento che regolano l’attività svolta nell’ambito della sua 

funzione, derivanti dalla legge o da policy e procedure interne. 

I soci, gli amministratori, i dipendenti o i collaboratori devono altresì accettare in forma esplicita i 

propri impegni derivanti dal presente codice etico, nel momento di costituzione del rapporto di lavoro, 

di prima diffusione del codice etico o di sue eventuali modifiche o integrazioni rilevanti. 

In particolare, i dipendenti/collaboratori hanno l’obbligo di: 

Astenersi da comportamenti contrari alle norme contenute nel codice etico; 

Rivolgersi ai propri superiori, referenti aziendali od alle autorità di pubblica sicurezza o doganali, 

qualora ravvisassero comportamenti in contrasto con il presente codice etico; 

Esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività; 

Adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato 

adempimento da parte di terzi dell’obbligo di conformarsi alle norme del codice etico. 

 

8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 

Il codice è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati, sia interni che esterni mediante apposita 

attività di comunicazione. Il codice è pubblicato sul sito www.rubvalves.com. Una copia del codice 

etico, su supporto cartaceo o informatico a mezzo mail, è distribuita ai soci, agli amministratori, ai 

dipendenti ed a tutti gli stakeholders di HADRON e delle società controllate. 

 

 

http://www.rubvalves.com/
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9. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO  

In caso di accertata violazione del codice Etico, la cui ottemperanza costituisce parte essenziale dei 

rapporti contrattuali assunti dai dipendenti e/o collaboratori e/o dai soggetti che a qualunque titolo 

presentano la propria attività a favore di Hadron o delle società controllate, saranno adottati, per la 

tutela degli interessi aziendali e compatibilmente con la normativa applicabile, provvedimenti 

sanzionatori, che potranno anche determinare la risoluzione del rapporto contrattuale e il 

risarcimento dei danni subiti, secondo quanto disposto dagli accordi presi con le varie parti. 

I soggetti interessati possono segnalare per iscritto, in forma anonima, ogni violazione o sospetto di 

violazione del codice etico all’amministrazione o in alternativa alle autorità pubbliche competenti. 


