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Introduzione 

 

La complessa società moderna richiede adesso la sussistenza di ulteriori valori che possano confermare la garanzia della  
qualità superiore dell'origine dei prodotti. Questo deve  essere realizzato attraverso maggiori tutele: per il consumatore,  

per l'ambiente e per le maestranze che realizzano i prodotti. Su queste basi si fonda il Codice ETICH PRODUCT 

EXCELLENTE. Le aziende che si riconoscono nel Codice ETICH PRODUCT EXCELLENTE e  possono dimostrare 

la conformità ad esso delle loro pratiche commerciali avranno il beneficio di un riconoscimento super-partes nei 

confronti di un sistema di certificazione unico nel genere a livello internazionale per rafforzare in questo modo 

l'immagine, l'affidabilità e la reputazione del proprio marchio. 

 

La Nostra Idea di Sostenibilità 

 

Sulla base dei principi generali su esposti, il Codice ETICH PRODUCT EXCELLENTE ha nella fattispecie lo scopo di 

attestare l'osservanza delle norme previste per legge in tema di tutele  fondamentali ed, in più, maggiori prerogative 
aziendali per dare consistenza al valore aggiunto al prodotto. 

 

Il nostro impegno in tema di innovazione 

 

L'ambito specifico del Codice ETICH PRODUCT EXCELLENTE si riconosce: 

Principio di legittimità morale 

Equità ed eguaglianza 

Tutela della persona 

Diligenza 

Trasparenza 

Onestà 

Riservatezza 
Imparzialità 

Assenza del conflitto di interesse 

Tutela Ambientale 

Protezione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 

 

Questi impegni e queste azioni mirano a rafforzare la fiducia  dei consumatori e degli operatori interessati ai prodotti. 

L'attuazione dei principi contenuti nel ETICH PRODUCT EXCELLENTE è demandato al  all'Azienda che ha lo scopo 

di monitorare l'implementazione effettiva dei principi contenuti nel presente documento. 

 

Riconoscimento del ETICH PRODUCT EXCELLENTE 

 
ETICH PRODUCT EXCELLENTE può definirsi come la “Carta Fondamentale” dell'impresa, una carta dei diritti e 

doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all'organizzazione imprenditoriale. 

Pertanto l’ ETICH PRODUCT EXCELLENTE ha nella fattispecie lo scopo di attestare il surplus  sull'osservanza delle 

norme previste per legge in tema di tutele fondamentali dell'Impresa. 

 

Regolamento 

 

Principi Generali 

 

Le Basi Portanti del  ETICH PRODUCT EXCELLENTE sono la propria produzione economica, creatività e 

manifattura.. La complessa società moderna richiede adesso la sussistenza di ulteriori valori che possano confermare la 

garanzia della qualità superiore dell'origine dei prodotti. 
 



 
 

 

Questo deve essere realizzato attraverso maggiori tutele: per il  consumatore, per l'ambiente e per le maestranze che 

realizzano i prodotti. Su queste basi si fonda il Codice ETICH PRODUCT EXCELLENTE. Le  aziende che si 

riconoscono nel Codice ETICH PRODUCT EXCELLENTE e  possono dimostrare la conformità ad esso delle loro 
pratiche commerciali avranno il beneficio di un riconoscimento  superpartes nei confronti di un sistema di certificazione 

unico nel genere a livello internazionale per rafforzare in questo  modo l'immagine, l'affidabilità e la reputazione del 

proprio marchio. 

 

Tutele da Osservare 

 

L'impresa è una unità che opera in un scenario complesso.  L'attività si esplica in contatti molto eterogenei, dai fornitori 

ai dipendenti, dai clienti agli enti pubblici e privati.  Conseguentemente oggi non basta più mostrare la qualità tangibile 

del prodotto per poter competere nel mercato, occorre anche osservare un sistema di regole scritte e non scritte riferibili 

allo scenario che consente di rilasciare una qualificata garanzia di tale produzione. Alla base di tutto questo ci sono 

chiaramente le considerazioni  delle tematiche per uno sviluppo sostenibile che possa  garantire e tracciare il percorso 
della filiera produttiva. Questo ha lo scopo di rassicurare i consumatori sulla provenienza etica del prodotto finale e allo 

stesso tempo rafforzare l'immagine del marchio dell'azienda. Sulla base dei principi generali su esposti, il Codice 

ETICH PRODUCT EXCELLENTE ha nella fattispecie lo scopo di attestare l'osservanza delle norme previste per legge 

in tema di tutele  fondamentali ed, in più, maggiori prerogative pubbliche e private per dare consistenza al valore 

aggiunto al prodotto. 

 

Marchio Collettivo 

  

Per ottenere l'uso del marchio del Codice  ETICH PRODUCT EXCELLENTE, le imprese dovranno osservare le 

seguenti tutele fondamentali, come esposte in dettaglio nelle Norme di Condotta del Codice ETICH PRODUCT 

EXCELLENTE. 

a) Tutela del Consumatore. La Tutela del Consumatore viene  considerata in relazione alla maggiore osservanza delle 
norme previste dalla legge in tema di igiene, sanità e sicurezza del prodotto. 

b) La Tutela delle Maestranze e delle Collaborazioni è riferita  al rispetto delle leggi previste, con una maggiore difesa 

dei diritti dei lavoratori sul luogo di lavoro dei  fornitori e della distribuzione. 

c) Tutela Ambientale. La Tutela Ambientale si riconosce nella  maggiore osservanza alle leggi e regolamenti esistenti a 

livello nazionale e comunitario in tema di rispetto e difesa  dell'ambiente naturale. 

d)  La Tutela della Produzione si riferisce alla maggiore garanzia della realizzazione del prodotto in in osservanza dei 

criteri di legge. 

e) La tutela della Sicurezza si riferisce alla maggiore osserva alle leggi esistenti a livello nazionale e comunitario  in 

tema di rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

f) La tutela della Qualità si riferisce alla maggiore osserva alle leggi esistenti a livello nazionale e comunitario  in tema 

di rispetto della qualità del processo produttivo. 
 

 

Procedure di Attuazione e Controllo 

 

 

Il riconoscimento del Codice ETICH PRODUCT EXCELLENTE è  subordinato alla ottemperanza da parte delle 

aziende delle tutele previste dallo stesso. Le aziende si impegnano quindi a promuovere un  comportamento etico 

responsabile, la tutela dei diritti umani, l'utilizzo di pratiche sociali e ambientali in modo trasparente in tutte le fasi della 

produzione. Questo impegno mira a rafforzare la fiducia dei consumatori e degli operatori interessati nei prodotti. 

L'attuazione dei principi contenuti nel Codice ETICH PRODUCT EXCELLENTE è demandata al Comitato etico 

nominato internamente all'azienda che ha lo scopo di  monitorare l'implementazione effettiva dei principi contenuti nel 

presente documento. 
 

 



 
 

 

Certificazioni riconosciute 

 

Costituisce un elemento semplificativo della procedura la disponibilità della certificazione, ovvero la dimostrazione di 
essere in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: 

ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – SA 8000 

 

Controlli iniziali e verifiche di mantenimento 

 

L’attività di audit relativa alla fase di rilascio della certificazione ed alla concessione del marchio ETICH PRODUCT 

EXCELLENTE, deve comprendere la documentazione dei risultati delle verifiche ispettive pianificate svolte presso la 

sede del produttore.  

 

Audit iniziali e di sorveglianza 

 
Tutte le attività di audit che coinvolgono il rilascio della certificazione devono essere riesaminate periodicamente con i 

seguenti obiettivi: 

 

1. Verificare che i requisiti del precedente disciplinare siano rispettati dal produttore; 

2. Verificare che siano applicate le procedure per mantenere la corretta conformità del prodotto. 

Gli audit devono essere condotti da personale qualificato dalla CERTITALY S.R. Le che posseggano i requisiti di 

obbiettività ed indipendenza rispetto alle attività ad al personale assoggettati al controllo. 

 

Rilascio della Certificazione: 

 

Il rilascio della Certificazione ETICH PRODUCT EXCELLENTE è definita con delibera del Direttore Tecnico della 

CERTITALY S.R.L.  
 

Durata della Certificazione 

 

La certificazione ETICH PRODUCT EXCELLENTE ha durata triennale ed è subordinata allo svolgimento delle attività 

di verifica di sorveglianza. 

 

Iscrizione delle Organizzazione presso il Registro ETICH PRODUCT EXCELLENTE 

 

E’ istituito presso la sede della CERTITALY S.R.L il registro delle organizzazioni certificate secondo il disciplinare 

ETICH PRODUCT EXCELLENTE. 

 

Attestato di Certificazione: 

 

L’attestato di Certificazione è il documento principale del ETICH PRODUCT EXCELLENTE. Il certificato può essere 

esposto all’interno della stessa Azienda e/o negli ambienti di lavoro. Le sue copie conformi possono essere allegate alle 

fatture. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

Revoca, rinuncia della Certificazione 

 

L’Organizzazione può declinare l'utilizzo del certificato, con una comunicazione scritta anticipata di almeno 3 mesi 
dalla scadenza. In tal caso è tenuta a cessare l’utilizzo del logo ed alla restituzione del certificato originale 

 

CERTITALY S.R.L si riserva il diritto di sospendere il certificato se: 

• Il cliente fallisce sistematicamente nell’allinearsi ai requisiti dello standard 

• Il cliente rifiuta di effettuare gli audit di sorveglianza agli intervalli prestabiliti 

• su specifica richiesta del cliente 

In questo caso, viene dato al cliente un periodo di tempo non superiore a mesi sei (6) per conformarsi allo Standard di 

riferimento ed al presente regolamento 

Se alla fine dovesse persistere uno dei suddetti casi e il cliente non è in grado di risolvere il problema, allora 

CERTITALY S.R.L può richiedere il ritiro del certificato o la riduzione dello scopo di certificazione. 

Dopo il ritiro, l’Organizzazione deve interrompere, entro una settimana, ogni utilizzo ed impiego pubblicitario del 

certificato e del logo e restituire i documenti originali ad Certitaly. 

 

Nel caso di ritiro definitivo (revoca), il C.C.R. viene aggiornato con le condizioni che hanno determinato il 

provvedimento e l’esclusione viene comunicato ai media, mentre in caso di ritiro provvisorio (sospensione) il C.C.R. è 
aggiornato solamente con il riferimento alla sospensione. 

Il cliente ha l’obbligo di interrompere l’utilizzo del logo se la validità del certificato è scaduta o se il certificato è stato 

revocato o sospeso. 

L’Organizzazione deve chiedere il parere di CERTITALY S.R.L, in merito all’utilizzo del logo sui documenti, moduli, 

carta intestata o su materiale pubblicitario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 


