PREMESSA
Mucci Giovanni S.r.l. racconta una storia di famiglia, tradizione e artigianalità che, sin dal 1894,
produce ad Andria confetti con materie prime di alta qualità.
L’azienda è sempre attenta alle esigenze del proprio territorio, ponendo una forte attenzione anche
ai bisogni dei mercati internazionali.
Accostamenti raffinati, creatività imprenditoriale ed onestà professionale sono alla base delle
creazioni Mucci, capaci di rinnovarsi mantenendo immutato il proprio valore nel tempo.
La missione di Mucci è di assicurare, con l’eccellenza e la varietà dei propri prodotti, la
soddisfazione della clientela.
Tra i Collaboratori della fabbrica Mucci Giovanni, la passione ha sempre trionfato, non solo per
quanto riguarda la dedizione lavorativa, ma anche nei rapporti umani.
Tutti i dipendenti Mucci sono orgogliosi di lavorare in un ambiente sereno ed accogliente, in cui
ognuno di loro si sente in famiglia.
VISIONE ETICA
Mucci Giovanni S.r.l. è presente nel mercato, italiano ed estero, perché crede fermamente che da
questo si possano generare buone opportunità di crescita economica e benessere.
L’impresa, oltre a conoscere le sfide che i mercati offrono, deve avere chiare le necessità di tutti gli
attori che hanno direttamente o indirettamente una relazione con l’azienda, riconoscendone il
valore e rispettandone i diritti.
La Mucci Giovanni S.r.l. ha adottato formalmente il presente Codice Etico per definire e mettere in
pratica l'insieme dei valori che Mucci Giovanni riconosce, accetta, condivide e ritiene fondamentali
per assicurare il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Fabbrica.
La Società vigila affinché il Codice Etico venga rispettato tramite costante prevenzione e controllo.
I comportamenti e le operazioni messe in atto vengono, in questo modo, verificati e corretti, in
modo tempestivo, qualora ce ne fosse necessità.
Il Codice Etico è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato
dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il Codice è pubblicato sul sito internet aziendale.
PRINCIPI ETICI GENERALI
VALORE DELLA PERSONA
In Mucci Giovanni la Persona è al centro dell’Impresa.
Il lavoro è inteso come espressione del valore umano, che migliora la vita dei lavoratori,
valorizzando e riscoprendo la bellezza dell’artigianalità.
L’ascolto ed il dialogo sono al centro del rapporto tra l’impresa ed i collaboratori, affinché sia
valorizzata la serenità, senza però trascurare la professionalità nell’ambiente di lavoro.
Mucci favorisce un ambiente di lavoro positivo e stimolante, all’interno del quale ognuno possa
sviluppare e ampliare le proprie capacità e competenze e sia remunerato sulla base di una politica
meritocratica.
DIRITTI UMANI
Nell’esercizio della propria attività, Mucci si impegna a rispettare i diritti umani e condanna
l’operato di chi si rende protagonista di abusi dei diritti umani, non rispettando l’integrità fisica e
culturale della persona.
LEGALITÀ
Mucci, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto della legislazione e di
tutte le norme vigenti nel territorio in cui opera.
Dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti e tutti gli attori che collaborano con Mucci Giovanni si
impegnano a rispettare tale principio.
ONESTÀ E TRASPARENZA
Ogni operazione e transazione, con gli stakeholders della Società, è correttamente registrata,
autorizzata e verificabile secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Mucci si dissocia da pratiche di corruzione e comportamenti che non rispecchiano la lealtà
aziendale.
SICUREZZA E SALUTE
La salute dei propri collaboratori è un aspetto fondamentale per Mucci che considera l’integrità
fisica dei propri dipendenti un valore primario, garantendo, perciò, ambienti di lavoro sicuri e
salubri nel rispetto della normativa vigente.
TUTELA DELL’AMBIENTE
La sostenibilità ecologica è un tema molto caro a Mucci Giovanni, che si impegna a salvaguardare
l’ambiente attraverso attività di crescita nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile.
PRINCIPI DI CONDOTTA
RAPPORTI CON ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, COMUNITÀ LOCALI
Mucci è attento alle comunità presenti nel territorio ed alle attività che svolgono. L’azienda è aperta
al dialogo costante con le Istituzioni e con le organizzazioni con le quali opera, mantenendo
rapporti basati sulla trasparenza, correttezza e leale collaborazione, ai quali Mucci si ispira.
RELAZIONI CON I CLIENTI
Le relazioni con i clienti sono regolate da principi di legalità, correttezza, trasparenza e
professionalità. La massima soddisfazione della clientela è un obiettivo imprescindibile per Mucci,
che ne fa tesoro fornendo prodotti di alta qualità, nel rispetto delle norme a tutela della
concorrenza. Tutta la comunicazione racconta quello che Mucci Giovanni Srl fa e produce in
maniera veritiera, fornendo un quadro completo ed accurato dell’azienda.
RELAZIONI CON I FORNITORI E CON I COLLABORATORI ESTERNI
I fornitori ed i collaboratori esterni sono valutati in base a parametri di qualità dei beni e/o dei
servizi forniti, etica aziendale e non meno importante è il rispetto della concorrenza.
I rapporti con i fornitori e con i collaboratori esterni (inclusi i consulenti e gli agenti) devono essere
adeguatamente formalizzati e documentati.
Il prezzo dei beni e dei servizi oggetto di fornitura è equo e commisurato alla prestazione indicata
in contratto.
Tutti i rapporti fornitori ed i collaboratori che si interfacciano con Mucci Giovanni Srl e che hanno
con l’impresa rapporti commerciali basano i loro operato attenendosi ai principi contenuti nel
Codice Etico Mucci, rispettare le condizioni contrattuali, soddisfare le esigenze di Mucci e dei suoi
consumatori, garantendo elevati standard di qualità, tempi di consegna e costi in base agli
accordi.
RELAZIONI CON LE RISORSE UMANE
In Mucci Giovanni la persona è al centro dell’impresa e di ogni Collaboratore l’azienda ne esalta il
valore, le competenze e la professionalità. Mucci Giovanni condanna tutte le forme di lavoro
irregolare, di discriminazione, abuso e sfruttamento.
Ogni decisione relativa alle risorse umane è assunta secondo criteri di merito e di competenza,
senza favorire nessuna forma di raccomandazione.
Mucci garantisce la libertà di associazione dei lavoratori e riconosce il diritto alla contrattazione
collettiva.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
La sicurezza dei lavoratori è importante in Mucci Giovanni srl, che promuove e diffonde la cultura
della sicurezza sul lavoro applicando i seguenti principi e criteri fondamentali in base ai quali
vengono assunte le decisioni in materia:
 eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnologico;
 valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
 ridurre i rischi alla fonte;
 rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro, nell’organizzazione del
lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e nella scelta delle attrezzature di lavoro, nella
definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti
sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;






programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e buone prassi;
dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
adottare provvedimenti per la gestione delle cause dello stress lavoro-correlato al fine di
prevenire o, quanto meno, ridurre l’impatto che tale rischio può avere sui lavoratori e
sull’azienda anche in termini di produttività.

Mucci adotta le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori,
garantisce la costante informazione e formazione dei dipendenti, si dota di un adeguato sistema
organizzativo e stanzia le risorse necessarie per le attività in parola.
TUTELA DELLA PRIVACY
Mucci Giovanni Srl opera nel pieno rispetto del diritto alla riservatezza, conformandosi alle norme
applicabili in materia.
La Società acquisisce e tratta solamente i dati personali necessari e direttamente connessi alle
sue funzioni, conservandoli in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza,
comunicandoli e divulgandoli esclusivamente in conformità alle procedure interne o previa
autorizzazione della persona a ciò delegata.
La Società fornisce ai dipendenti, collaboratori e ai terzi l’informativa preventiva completa e
aggiornata sul trattamento dei dati acquisiti dalla Società nel corso della propria attività,
richiedendo agli interessati il rilascio del loro consenso informato, se necessario, esclusivamente
per le finalità a cui sono destinati.
RELAZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Le relazioni con la Pubblica Amministrazione, incluse le autorità pubbliche di vigilanza, sono
riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò delegate e autorizzate.
Le relazioni sono caratterizzate da massima trasparenza, correttezza, completezza e tracciabilità.
Mucci si impegna a:
- non ottenere indebitamente contributi, sovvenzioni o finanziamenti concessi o erogati dalla
Pubblica Amministrazione utilizzando o presentando documenti falsi o mendaci oppure omettendo
le informazioni dovute;
- non utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per cui
sono concessi;
- non procurare indebitamente con artifici o raggiri a danno della Pubblica Amministrazione
qualsiasi altro tipo di profitto;
- non intrattenere rapporti con persone chiamate a rendere dichiarazioni in procedimenti penali che
coinvolgono la Società.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CODICE
ADOZIONE E DIFFUSIONE
La società Mucci Giovanni Srl è l’organo competente per l’adozione e la modifica del Codice Etico.
Il presente Codice è distribuito a tutti i dipendenti ed ogni attore che intrattiene relazioni con Mucci
è messo nella condizione di conoscere il presente contenuto.
AMBITO DI APPLICAZIONE
I principi del Codice si applicano a tutte le persone che operano con Mucci: amministratori, sindaci,
management, dipendenti, collaboratori, fornitori e clienti.
VIGILANZA
L’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01, ha il compito di promuovere e di
vigilare sul rispetto dei contenuti del Codice Etico.
In particolare, l’Organismo di Vigilanza:
- promuove l’emanazione di procedure di attuazione del Codice;
- propone eventuali aggiornamenti del Codice;
- verifica la fondatezza delle notizie di violazione del Codice ed espone alle strutture aziendali
competenti gli esiti di dette verifiche, perché vengano assunte le misure opportune.

VIOLAZIONI
Il rispetto delle regole e delle procedure aziendali, nonché dei contenuti del presente codice,
costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti gli attori che operano al fianco di
Mucci Giovanni srl.
Ogni violazione delle diciture contenute nel Codice Etico commessa da amministratori, soci,
dipendenti o collaboratori, in genere, sarà pertanto considerata come una violazione del rapporto
di fiducia e potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto giuridico con
l'Impresa e potrà comportare l'adozione da parte degli organi sociali competenti delle misure più
idonee previste o consentite dalla legge secondo quanto stabilito nella Parte generale del Modello
Organizzativo.
Il soggetto preposto alla vigilanza ed al monitoraggio del rispetto delle prescrizioni contenute nel
presente Codice è l'Organismo di Vigilanza, istituito in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel
D. Lgs n. 231/2001.

