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Presentazione di Areco Italia s.p.a.

• Fondata nel 1971 dal Signor Sergio Raffaghello come ditta individuale, poi trasformata
nell’attuale Società Areco Italia S.p.A., l’azienda si è rapidamente imposta sul mercato
nazionale nel settore della produzione, per conto terzi, di vernice in bombolette spray.

• Fin dalla costituzione, il Fondatore ha voluto che la Sua Azienda mirasse ad assicurare ai clienti
la “qualità totale” intesa come migliore qualità ed assistenza al miglior prezzo. Tale obiettivo è
stato sempre considerato da noi come primario e ad esso sono stati dedicati tempo e risorse.
Lo stesso è stato concretamente attuato mediante particolare attenzione al controllo qualità,
alla ricerca di nuovi materiali e di prodotti innovativi, all’ammodernamento degli impianti, al
controllo della sicurezza ed alla formazione dei collaboratori.

• Il passaggio del timone dal Fondatore ai figli è avvenuto nel segno delle continuità della
descritta filosofia aziendale con l’intento di potenziarla e renderla duratura inserendo forze
giovani e preparate che potranno assicurare risposte adeguate, puntuali e innovative alle sfide
che il mercato ogni giorno propone.

• Il consolidamento del passaggio è avvenuto nel migliore dei modi, portando l’azienda ad aver
introdotto anche la linea tecnica ed affini come completamento di gamma con prodotti tecnici.
L’introduzione di questi nuovi prodotti ha portato la capacità produttiva dell’azienda ad oltre
30.000.000 di pezzi l’anno, espandendo la produzione non solo il settore delle vernici, ma a
tutti i prodotti che possono essere imbottigliati in bombole spray
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Sintesi del Codice Etico e di Comportamento

La nostra Missione Essere riconosciuti come Società e fornitori affidabili 

I nostri Valori 
Attenzione al Cliente e alla
qualità dei prodotti e dei servizi

Sicurezza dei lavoratori e 
protezione dell’ambiente

Integrità, lealtà e professionalità
come principi guida

I Nostri Obiettivi Soddisfazione
dei nostri clienti

Miglioramento
continuo 

Assicurare 
sempre la 

qualita' del 
prodotto

Salute e 
sicurezza dei

lavoratori

Protezione e 
attenzione 

all'ambiente 

Agire con 
integrita' 

Rispetto delle
leggi e delle

pratiche
corrette

Tutela dei beni 
aziendale e 

delle 
informazioni

I Nostri Comportamenti

Pratiche 
commerciali 

adeguate 

Trattative 
commerciali 
trasparenti e 

eque

Ricerca di 
feedback dai 

clienti

Affidabilità e 
mantenimento 
degli standard 

qualitativi

Cooperazione 
con i fornitori

Politica  della 
qualità a 

lungo termine

Nessuna 
tollerenza verso 

pratiche:  
corruttive, frodi, 
comportamenti 

illeciti 

Adeguata 
Gestione dei 

conflitti di 
interesse 

Adeguata 
Gestione dei 

rapporti 
concorrenziali 

Garantire 
interazioni 

etiche con la 
pubblica 
amm.ne 

Sviluppare 
cultura della 
segnalazione 

Rapporti con 
fornitori 

incentrati alla 
correttezza 

Tutela della 
informazioni di 
identificazione 

personale

Conservazione 
dei documenti 

Salvaguardare le 
informazioni 

aziendali 

Rispetto delle 
migliori 

pratiche di 
produzioni del 

settore 

Ricerca  
costante di 
materiali a 

basso impatto 
(salute e 

ambiente) 

Garantire 
priorita' alla 
salute e al 
benessere. 

(dei 
dipendenti, 

collaboratori, 
partners)

Aggiornare  
analisi dei 

rischi e  
assicurare 
tempestiva 
formazione

Attenzione 
rivolta alla 

sostenibilità ed 
alle tematiche 

ambientali

Politica 
ambientale di 
lungo termine

3



Modello 231 e altri sistemi  aziendali satellite

231

Aree Salute 
e Sicurezza
(L.81/2008) 

Organi
societari e 

organizzazione
(Governance))

Area Privacy

Certificazione
qualità

ISO 
9001/2015

Qualità
delle

lavorazioni e 
dei prodotti

Area 
Ambiente
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D. Lgs. 231/2001

Reati contro la PA nella gestione dei finanziamenti 

pubblici: Malversazione a danno dello Stato, Indebita 

percezione di erogazioni, Truffa in danno della PA, 

Frode informatica in danno della PA  (art. 24)

Reati nei rapporti con la PA: Concussione, Induzione 

illecita a dare o promettere utilità, Corruzione , 

Istigazione alla corruzione, traffico di influenze illecite

(art. 25)

Reati nella gestione di monete ed altri valori 

“pubblici”:

Falsificazione di monete, spendita e 

introduzione nello Stato di monete false e 

Alterazione di monete

(art. 25-bis)

Reati societari:

False Comunicazioni sociali, Falso in prospetto; Impedito 

controllo,  Illecita influenza sull’assemblea, Ostacolo  alle 

funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, Corruzione tra 

Privati, Istigazione alla corruzione

(art. 25-ter)

Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione 

dell’ordine democratico e di finanziamento del terrorismo 

(art. 25-quater)

Reati contro la personalità individuale: 

-adescamento di minorenni 

- intermediazione illecita e sfruttamento del 

lavoro

(art. 25-quinquies)

REATI PREVISTI IN SEDE DI 
EMANAZIONE

REATI INSERITI IN MOMENTI 
SUCCESSIVI

Reati Transnazionali (L. 146/2006):

Reati di criminalità organizzata - Associazione a 

delinquere

(art.24-ter)

Reati di Abusi di mercato: 

Abuso di informazioni privilegiate, 

Manipolazione del mercato

(art. 25-sexies)

Reati in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro:

Omicidio colposo, lesioni personali colpose

(art. 25-septies)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita, nonché di 

autoriciclaggio

(art. 25-octies)

Reati Informatici: 

Delitti informatici e trattamento illecito dei 

dati

(art. 24-bis)
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2007 - 2015

L’attuale catalogo ”231“ 

Reati contro l’industria e il commercio 

(art. 25-bis1)

Reati in materia di violazione del diritto d’autore 

(art. 25 novies) 

Reati ambientali tra cui gli 

ecoreati

(art. 25 undecies)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 

giudiziaria 

(art. 25 decies)

Reati di frode sportive e 

scommesse illecite

(art. 25 quaterdecies)

Utilizzo irregolare di 

Manodopera; Illegale 

trasporto, ingresso, 

permanenza di stranieri 

(art. 25 duodecies)

2
0
1
2
-

Reati di razzismo 

e xenofobia

(art. 25 terdecies)

«Whistleblowing»

(art. 6)
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Reati Tributari (art. 25 

quinquiesdecies



Elementi del

Modello di organizzazione, gestione e controllo

MODELLO DI 

ORGANIZZAZIONE GESTIONE E 

CONTROLLO 

Parte Speciale A (Reati contro la 
P.A.)

Parte Speciale B (Reati 
Societari)

Parte Speciale C (Reati di 
contraffazione)

Parte Speciale D (Reati salute e 
sicurezza del lavoro)

Parte Speciale E (Reati contro 

l’ambiente)

Mappa rischi (Documento 

descrittivo + Schede per area)

Organigramma, Linee Guida, 

Procedure

Parte Generale+OdV+ Sistema Disciplinare

Codice Etico e di 

Comportamento
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Parte Speciale F (Altri Reati)


