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PREMESSE 
 

Con l’emanazione del presente Codice Etico, Saturno Trasporti si propone di esplicitare e riaffermare i 

valori etici che hanno sempre contraddistinto la propria storia e i propri valori. 

In considerazione dei principi ispiratori, vigenti dall’anno di fondazione 1987, si ritiene indispensabile 

garantire la piena diffusione del presente Codice, affinché risulti una guida per una condotta eticamente 

corretta, responsabile ed equa per tutti coloro che operano all’interno della Società, siano essi 

Amministratori, componenti degli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti o Collaboratori esterni.  

Negli ultimi anni Saturno Trasporti (qui di seguito Saturno), ha deciso di rafforzare il proprio impegno 

sui temi della responsabilità sociale e ambientale.  

Grazie ai continui aggiornamenti e alle certificazioni di qualità ISO 9001 e ambientale ISO 14001, sono 

state definite la Politica Ambientale e i principi in materia di diritti umani, cui fa riferimento il presente 

Codice.  

Pertanto i Destinatari sono tenuti ad osservare le regole e i principi qui contenuti nelle relazioni tra loro 

e con soggetti terzi a Saturno, siano questi persone fisiche, giuridiche, clienti o fornitori. 
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PRINCIPI GENERALI 
 

Saturno imposta la propria attività, interna ed esterna, nel rispetto dei principi contenuti nel presente 

Codice, ritenendo che il perseguimento degli scopi sociali non possa concretamente realizzarsi se 

disgiunto da comportamenti eticamente corretti e socialmente responsabili.  

Saturno nello svolgimento delle attività dirette al conseguimento del proprio oggetto sociale, garantisce 

di assumere e mantenere costantemente comportamenti conformi ai principi di etica imprenditoriale, 

lealtà, correttezza e legalità, creando con continuità valore per tutti i soggetti portatori di interesse nei 

suoi confronti, quali Clienti, Dipendenti, Fornitori, Operatori Economici, Pubbliche Amministrazioni e 

chiunque ne sia a contatto. 

Nel perseguire tale obiettivo Saturno Trasporti si impegna ad assicurare e a promuovere il rispetto delle 

leggi nazionali e comunitarie vigenti, nonché dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza nella 

conduzione degli affari; ad assicurare al proprio interno il rispetto, da parte di coloro che operano in 

nome o per conto di Saturno Trasporti, delle procedure organizzative, con particolare riguardo a quelle 

relative alla prevenzione della commissione dei reati; a tutelare e valorizzare le risorse umane di cui si 

avvale, con particolare attenzione ai Dipendenti, garantendo il rispetto della dignità morale e 

professionale delle persone, prevenendo e reprimendo ogni forma di discriminazione; a fare e a 

promuovere un uso corretto delle risorse anche in termini di rispetto dell’ambiente e di perseguimento 

di uno sviluppo sostenibile. 

 

Saturno Trasporti si aspetta che tutti coloro che operano, a qualunque titolo, in nome e per conto della 

Società, conformino la propria azione quotidiana a tali principi e alle regole stabilite nel presente Codice 
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DESTINATARI 
 

I destinatari del presente Codice Etico sono tutti coloro che operano, a qualunque titolo, in nome e per 

conto della Società, quali Dipendenti, Fornitori, Operatori Economici, Pubbliche Amministrazioni e 

chiunque ne sia a contatto. 

 

 

ETICA E INTEGRITA’ 
 

Obiettivi, Politica di Qualità e Ambiente 
Saturno ha definito una Politica del Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente e si propone di 

conseguire obiettivi quali: 

 Ottimizzazione della qualità dei servizi prestati al Cliente 

 Adeguamento tecnico e professionale della struttura e del personale ai massimi livelli 

 Miglioramento dell’immagine reale (e percepita) da parte di Clienti e Parti Interessate Rilevanti 

 Conseguimento di un elevato grado di soddisfazione e partecipazione da parte dei collaboratori 

 L’impegno continuo alla protezione dell’ambiente sia relativamente alla prevenzione 
dell’inquinamento che a tutti gli impegni definiti a seguito dell’analisi del contesto e delle 
aspettative delle parti interessate definite in sede di progettazione del Sistema di Gestione e 
riesaminate nel tempo 

 L’impegno continuo al soddisfacimento degli obblighi di legge e degli obblighi derivanti dalle 
Parti interessate rilevanti evidenziate puntualmente e riesaminate periodicamente nel 
documento nella Verifica della conformità legislativa. 
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Legalità 
Saturno opera nell'assoluto rispetto della Legge Italiana. 

Tutti i Destinatari, sono pertanto tenuti a osservare ogni normativa applicabile e ad aggiornarsi 

costantemente sulle evoluzioni legislative, anche avvalendosi delle opportunità formative offerte da 

Saturno. 

La Società considera la trasparenza dei bilanci e della contabilità un principio fondamentale per 

l'esercizio della propria attività e per la tutela della propria reputazione. 

 

 

Etica, integrità aziendale e anti-corruzione 
La correttezza e l’integrità morale sono un dovere indefettibile per tutti i Destinatari. 

I Destinatari sono tenuti a non instaurare alcun rapporto privilegiato con terzi, che sia frutto di 

sollecitazioni esterne finalizzate ad ottenere vantaggi impropri. 

Nello svolgimento della propria attività i Destinatari sono tenuti a non accettare donazioni, favori o 

utilità di alcun genere (salvo oggetti di modico valore) e, in generale, a non accettare alcuna 

contropartita al fine di concedere vantaggi a terzi in modo improprio. 

A loro volta, i Destinatari non devono effettuare donazioni in denaro o di beni a terzi o comunque 

offrire utilità o favori illeciti di alcun genere (salvo oggetti di modico valore oppure omaggi di cortesia 

commerciale autorizzati dalla Società) in connessione con l'attività da essi prestata a beneficio di 

Saturno. 
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Lealtà 
Saturno e i Destinatari si impegnano a realizzare una concorrenza leale, nel rispetto della normativa 

nazionale e comunitaria, nella consapevolezza che una concorrenza virtuosa costituisce un sano 

incentivo ai processi di innovazione e sviluppo, tutela altresì gli interessi dei consumatori e della 

collettività. 

 

Conflitto di interessi 
Saturno si aspetta che i suoi partner, sub-vettori o dipendenti, evitino ogni conflitto di interesse o 

situazione che potrebbe avere risvolti negativi sulla Società o sui suoi clienti. 

 

Competizione 
Saturno crede nella sana competizione, basata sulle opportunità e sulle leggi anti-trust. La competizione 

può condurre le aziende all’innovazione, a nuovi investimenti e nuovi modi di lavorare che possono 

essere positivi per l’ambiente. 
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POLITICHE DEL PERSONALE 

 
Rapporti con il personale 
Saturno tutela e valorizza le proprie risorse umane, impegnandosi a mantenere costanti le condizioni 

necessarie per la crescita professionale, le conoscenze e le abilità di ogni persona, effettuando 

l’opportuna formazione per l’aggiornamento professionale e qualsiasi iniziativa volta a perseguire tale 

scopo. 

Saturno promuove la partecipazione dei lavoratori alla vita dell’azienda, fornendo strumenti 

partecipativi in grado di raccogliere l’opinione ed i suggerimenti dei lavoratori, garantendo la loro più 

ampia partecipazione. 

I rapporti tra manager e dipendenti devono svolgersi con lealtà, correttezza e rispetto reciproco, in 

osservanza dei valori della civile convivenza e della liberà delle persone. 

Anti-discriminazione  
Nei rapporti in generale e in particolare nella selezione e gestione del personale, nell'organizzazione 

lavorativa, nella scelta, selezione e gestione dei fornitori, nonché nei rapporti con gli Enti e le 

Istituzioni, Saturno evita e ripudia ogni discriminazione concernente l’età, il sesso, la razza, gli 

orientamenti sessuali, lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali, la religione, la cultura e la 

nazionalità dei suoi interlocutori. 

Saturno favorisce l’integrazione, promuovendo il dialogo interculturale, la tutela dei diritti delle 

minoranze e dei soggetti deboli. 
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Procedura anti-discriminazione 
Con la premessa che Saturno è contro ogni forma di abuso, mobbing, bullismo o discriminazione, si 

prevede una procedura nell’eventualità che si venga a conoscenza di episodi di questo genere. 

Tutti i dipendenti e i manager sono tenuti a denunciare episodi discriminatori, anche nel caso in cui non 

siano i diretti interessati. A seguito dell’insorgenza di tali eventi, Saturno richiede l’intervento di figure 

professionali come psicologi e psicoterapeuti, dei quali si avvale costantemente.  

Viene inizialmente richiesto di eseguire una valutazione dello stato del benessere di entrambi i soggetti, 

sia il discriminato che il discriminante. La figura professionale di riferimento provvederà ad aiutare il 

discriminato, fornendo un supporto psicologico per superare tali episodi; inoltre verranno effettuate 

indagini con il discriminante per comprendere le motivazioni di tale comportamento, valutando un 

eventuale stato di stress sul lavoro. Nel caso si ritenga necessario, i dipendenti in oggetto verranno 

invitati a intraprendere un percorso terapeutico con eventuali periodi di ferie, le cui spese saranno 

sostenute dall’azienda. 

Per Saturno la procedura anti-discriminazione non prevede solo azioni volte a risolvere eventuali 

problematiche di questo tipo, in quanto viene riconosciuta l’importanza di creare un ambiente di lavoro 

in cui non insorgano tali episodi.  

Si riconoscono i benefici della prevenzione e promozione, favorendo il team building con eventi 

aziendali e formativi, creando motivazione e coinvolgimento, promuovendo la comunicazione in 

azienda e mettendo gratuitamente a disposizione uno psicologo aziendale. 
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Diligenza 
Il rapporto tra Saturno e i propri dipendenti è fondato sulla reciproca fiducia: i dipendenti sono, 

pertanto, tenuti a operare per favorire gli interessi dell’azienda, nel rispetto dei valori di cui al presente 

Codice. 

I Destinatari devono astenersi da qualsiasi attività che possa configurare conflitto con gli interessi di 

Saturno, rinunciando al perseguimento di interessi personali in conflitto con i legittimi interessi della 

Società. 

Nei casi in cui si possa raffigurar 

e la possibilità di sussistenza di un conflitto di interessi, i Destinatari sono tenuti a rivolgersi, senza 

ritardo, al proprio superiore gerarchico affinché l’azienda possa valutare, ed eventualmente autorizzare, 

l’attività potenzialmente in conflitto. 

 

Selezione del personale 
La valutazione e la selezione del personale sono effettuati secondo correttezza e trasparenza, 

rispettando le pari opportunità al fine di coniugare le esigenze di Saturno con i profili professionali, le 

ambizioni e le aspettative dei candidati. 

Saturno si impegna ad adottare ogni provvedimento utile ad evitare ogni forma di favoritismo nel 

processo di selezione del personale utilizzando criteri oggettivi e meritocratici, nel rispetto della dignità 

dei candidati nonché nell’interesse al buon andamento dell’azienda. 

Il personale assunto, anche mediante l’attuazione del presente Codice, riceve un'informazione chiara e 

corretta circa ruoli, responsabilità, diritti e doveri delle parti. 
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Salari e Benefits  
Saturno rispetta il salario minimo stabilito dalla Legge Italiana e il contratto degli autotrasporti, 

informando prontamente i propri dipendenti sui diritti e I benefit che gli spettano. 

 

Libertà di Associazione 
Saturno permette e promuove la Libertà di Associazione, così come il diritto di lavoratori e dipendenti 

a organizzarsi per promuovere e difendere i propri interessi e diritti nel rispetto della Legge. 

 

Lamentele 
Saturno garantisce ai propri dipendenti un sistema di suggerimenti e lamentele anonime e confidenziali.  

I dirigenti accolgono senza pregiudizi lamentele o suggerimenti sia diretti, sia tramite una “Suggestion 

box” posta in bacheca, che garantisce l’anonimato. 

 

Lavoro minorile 
La Società è contraria al lavoro minorile e seleziona i propri Collaboratori fra soggetti che rispettano il 

divieto di impiego di lavoro minorile. 

 

Lavoro forzato 
L’Azienda ripudia e non ricorre all’utilizzo di lavoro forzato. Fermo restando la massima disponibilità 

nei confronti della Società, nessun lavoratore può essere obbligato a eseguire mansioni, straordinari, 

prestazioni o favori non dovuti in base al proprio contratto di lavoro ed al proprio ruolo. 
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Abusi 
Saturno si impegna fermamente a combattere episodi di violenza psicologica e qualsiasi condotta che 

discrimini o leda la dignità della persona all'interno e all'esterno dei locali dell'azienda. 

Saturno richiede che non ci siano comportamenti di molestie o mobbing nei rapporti di lavoro 

personali. Tali comportamenti sono vietati, senza alcuna eccezione. 

Qualsiasi episodio che identifichi un ambiente intimidatorio o ostile per i singoli dipendenti o per 

gruppi di dipendenti, non consente alcuna prospettiva di lavoro e non deve rientrare nella competitività 

personale. 

È vietata qualsiasi forma di violenza o molestia, sia molestie sessuali o molestie basate sulla diversità 

personale e culturale. 

 

Schiavitù moderna 
Saturno Trasporti è impegnata nei principi dell'abolizione della schiavitù moderna e della tratta di esseri 

umani. 

In qualità di datore di lavoro per le pari opportunità, ci impegniamo a creare e garantire un ambiente di 

lavoro non discriminatorio e rispettoso per il nostro personale. Vogliamo che tutto il nostro personale 

si senta fiducioso di poter esporre il proprio comportamento illecito senza alcun rischio per se stesso. 

I nostri processi di reclutamento e gestione del personale sono progettati per garantire che tutti i 

potenziali dipendenti siano legalmente autorizzati a lavorare in Italia e per salvaguardare i dipendenti da 

qualsiasi abuso o coercizione. 

Non entriamo in affari con nessuna organizzazione, in Italia o all'estero, che consapevolmente sostenga 

o sia coinvolta in schiavitù, servitù e lavoro forzato o coatto. 
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Orario di lavoro 
Orario di lavoro d'ufficio 

Saturno Trasporti rispetta le leggi e gli accordi vigenti in materia di orari di lavoro e riposo, compensi e 

benefit. 

Saturno Trasporti segue il contratto nazionale applicabile dei Trasporti, con la legge delle 39 settimane 

lavorative e l'orario di lavoro non dovrebbe estendersi oltre il massimo consentito. Il nostro dipendente 

riceve permessi per un adeguato riposo e ferie pagate. Tutti i dipendenti sono tenuti a prestare almeno 

trentanove (39) ore di servizio alla settimana, escluso il pranzo. 

L'orario di lavoro standard in ufficio è il seguente: 8.30-12.30/14.00-18.00 dal lunedì al venerdì e un 

solo giorno, concordato con il Responsabile Risorse Umane, sarà 8.30-12.30/14.00-17.00. Qualsiasi 

deviazione dall'orario di lavoro standard, deve essere discussa e approvata dall'HR Manager. Ogni 

eventuale ora di straordinario dovrà essere approvata dal Responsabile HR e, dopo l'approvazione, sarà 

corrisposta in base alla Legge Italiana. Nessuno (personale interno o esterno) senza apposita 

autorizzazione, potrà sostare all'interno dell'ufficio dopo la fine dell'orario di lavoro. 

 

Orario di lavoro degli autisti 

Saturno Trasporti segue le norme ei regolamenti UE per gli autisti e i tachigrafi per veicoli e rimorchi di 

oltre 3,5 tonnellate. 

Il limite giornaliero è di 9 ore, che possono essere aumentate a 10 ore due volte a settimana. 

Il limite settimanale è di 56 ore. 
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Pause orari dei conducenti 

Ogni conducente deve fare una pausa di 45 minuti dopo 4,5 ore di guida. 

Dopo un periodo non superiore a 4,5 ore di guida, il conducente deve fare immediatamente una pausa 

di almeno 45 minuti. 

La pausa può essere suddivisa in due periodi: il primo periodo di pausa minimo di 15 minuti e la pausa 

successiva minimo di 30 minuti. Queste pause devono essere completate dopo 4,5 ore di guida. 

 

 

 

 

GESTIONE DELL’IMPRESA 
 

Gestione contabile 
Nell’attività di gestione contabile, i Destinatari sono chiamati ad agire nel rispetto dei principi di 

veridicità, accuratezza e trasparenza, affinché sia tutelata la reputazione di Saturno sia internamente che 

esternamente. 

Il rispetto di tali principi consente altresì all'azienda di pianificare le proprie strategie operative in base 

alla sua reale situazione economica e patrimoniale. 

Tutte le voci riportate in contabilità devono essere, pertanto, supportate da documentazione completa, 

chiara e valida, evitando qualsiasi forma di omissione, falsificazione e/o irregolarità. 
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In caso di elementi patrimoniali o economici fondati su valutazioni e stime, la relativa registrazione 

deve ispirarsi a criteri di ragionevolezza e prudenza. 

La trasparenza contabile è legata all'uso di informazioni veritiere e complete che costituiscono la base 

per le voci nei libri contabili. 

Ciascun socio, dirigente o dipendente della società, è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie 

competenze, al fine di far sì che gli eventi operativi siano correttamente e tempestivamente registrati nei 

libri contabili. 

 

 

 

 

Tutela del patrimonio 
I Destinatari esercitano le proprie funzioni cercando di razionalizzare e contenere l'uso delle risorse 

aziendali. 

I Destinatari sono tenuti alla corretta applicazione delle disposizioni relative alla sicurezza per 

proteggere i dispositivi hardware da accessi non autorizzati, che potrebbero gravemente ledere i diritti 

alla protezione dei dati personali del personale e dei clienti di Saturno. 
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RAPPORTI CON L’ESTERNO 
I Destinatari si rapportano con i terzi con cortesia, competenza e professionalità, nella convinzione che 

dalla loro condotta dipende la tutela dell’immagine e della reputazione dell’azienda e conseguentemente 

il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

In particolare, i Destinatari devono astenersi da qualsiasi forma di comportamento sleale o ingannevole 

che possa indurre i clienti o i fornitori a fare affidamento su fatti o circostanze infondati. 

I Destinatari sono tenuti a impegnarsi con passione e costanza per offrire servizi puntuali e di alta 

qualità ai clienti, cercando di limitare qualsiasi forma di disservizio o ritardo al fine di massimizzare la 

soddisfazione della clientela. Le relazioni con i fornitori sono improntate a lealtà, correttezza e 

trasparenza. 

La scelta dei fornitori viene effettuata in base a criteri oggettivi di economicità, opportunità ed 

efficienza. È preclusa la scelta di fornitori su basi meramente soggettive e personali o, comunque, in 

virtù di interessi contrastanti con quelli di società. 

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 

Il rispetto delle prescrizioni del presente Codice è affidato alla prudente, ragionevole e attenta 

sorveglianza di ciascuno dei Destinatari, nell’ambito dei rispettivi ruoli e funzioni all’interno 

dell’azienda. 

Tutti i Destinatari sono invitati a riportare ai loro diretti superiori i fatti e le circostanze potenzialmente 

in contrasto con i principi e le prescrizioni del presente Codice. 

Il management di Saturno adotta ogni necessaria misura per porre fine alle violazioni, potendo ricorrere a 

qualsiasi provvedimento disciplinare nel rispetto della legge e dei diritti dei lavoratori. 
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RISERVATEZZA 
Saturno si impegna ad assicurare la protezione e la riservatezza dei dati personali dei Destinatari, nel 

rispetto di ogni normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e privacy. 

I Destinatari sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate, apprese in ragione della propria attività 

lavorativa, per scopi estranei all'esercizio di tale attività. 

In particolare, i Destinatari sono tenuti alla massima riservatezza su documenti idonei a rivelare know-

how, informazioni di trasporto, informazioni commerciali e operazioni societarie. 

Le informazioni ed i documenti riservati, i dati personali dei Dipendenti e dei Clienti/Fornitori, i 

progetti di lavoro (compresi i piani commerciali), il know-how, le tratte, le tariffe, i processi tecnologici 

vanno custoditi e protetti in maniera adeguata e continua contro il rischio di un accesso non autorizzato 

da parte di terze persone. I soggetti che, per ragioni di lavoro, vi hanno accesso devono trattarli 

secondo le istruzioni ricevute e le procedure stabilite dalla Società.  

Chiunque venga a conoscenza del fatto che terze persone, deliberatamente o fraudolentemente, 

cercassero di ottenere informazioni riservate, deve darne tempestiva comunicazione al proprio 

superiore diretto.  

Ai Dipendenti non espressamente autorizzati, nelle forme e nei termini previsti dalle norme di legge 

sulla tutela delle persone e dei dati personali, è vietato conoscere, registrare, trattare e divulgare i dati 

personali di altri Dipendenti o di terzi. Ai trasgressori vengono applicate le sanzioni disciplinari previste 

dai contratti di lavoro. 
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SALUTE E SICUREZZA 
La salute dei Dipendenti e Collaboratori non è da intendersi solo come assenza di malattie ma anche 

come benessere psichico, fisico e sociale, che può essere garantito mediante i seguenti principi di 

organizzazione:  

 Valutare e ridurre al minimo i rischi; 

 Rendere consono l’ambiente di lavoro, tramite elementi di arredo che garantiscano il comfort 

ambientale 

 pianificare la protezione della salute in modo tale che gli aspetti individuali, tecnici, organizzativi 

e sociali e tutte le loro interazioni siano considerati nel loro insieme, garantendo la visita annuale 

de luogo di lavoro da parte del medico e le visite mediche ogni volta che la legge lo prevede; 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITA’ 
Saturno si impegna ad offrire al proprio personale un ambiente di lavoro sano, sicuro e rispettoso della 

dignità dei lavoratori. 

La sicurezza sui luoghi di lavoro è assicurata sia implementando rigorosamente le disposizioni previste 

dalla legge in vigore, sia promuovendo attivamente la cultura della sicurezza attraverso specifici 

programmi formativi. La formazione del personale rappresenta un elemento centrale del sistema di 

gestione adottato. 

Saturno tutela la salute dei propri lavoratori, garantendo altresì il rispetto delle norme igieniche e di 

prevenzione sanitaria. 

L’Azienda si pone nei confronti dell’ambiente in modo positivo e vuole far sì che i propri dipendenti e 

collaboratori siano orgogliosi di ciò che fanno esercitando un controllo costante su tutti gli aspetti 
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ambientali derivanti dalle attività. La creazione di una cultura del rispetto dell’ambiente, in un processo 

di trasparenza, si declina conducendo analisi ambientali costanti, con una ricerca di uno sviluppo 

sostenibile, aumentando l’efficienza degli impianti (raffrescamento, riscaldamento, lavaggio…), 

riducendo gli sprechi e i rifiuti e investendo su nuove modalità di lavoro e tecnologie. 

 

 

 

PROTEZIONE DATI PERSONALI (PRIVACY) 
Basiamo la nostra politica sul GDPR (Regolamento (UE) 2016/679 - General Data Protection 

Regulation). Il Garante per la protezione dei dati personali italiano è un'autorità amministrativa 

indipendente, istituita dalla cosiddetta legge sulla privacy (Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 ) e 

disciplinata successivamente dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 

2003 n. 196) così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101. 

Il nostro regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e norme relative alla libera circolazione dei dati personali. 

La libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione non è né limitata né vietata per motivi 

connessi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 


