
per l’Ambiente naturale
•  rispetto dell’ambiente e prevenzione dei rischi ambientali

•  risparmio energetico, utilizzo appropriato delle materie prime 

 e di prodotti riciclabili

•  corretto smaltimento dei rifiuti e riduzione delle emissioni 

 inquinanti

•  utilizzo di tecnologie innovative per ridurre l’impatto ambientale

nei confronti dei Clienti
•  qualità, innovazione, competitività per la creazione 

 di valore aggiunto

•  assunzione di responsabilità e rispetto degli accordi commerciali

•  rapporto di fiducia duraturo nel tempo

nei confronti dei Partner
•  affidabilità, fiducia reciproca, scambio di opportunità

•  equità fra dare e avere in rapporto all’impegno 

 e alla collaborazione offerta

•  trasparenza della gestione

nei confronti dei Fornitori
•  selezione dei fornitori in base a requisiti di professionalità 

 e condivisione dei valori fondamentali

•  rispetto degli impegni presi e fiducia reciproca conseguente

•  equità dello scambio, in rapporto all’impegno 

 e alla collaborazione offerti
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nei confronti dei Dipendenti e Collaboratori
•  rispetto delle persone e delle culture, in un’ottica di reciprocità

•  pari opportunità

•  non sfruttamento diretto o indiretto del lavoro minorile

•  equità retributiva

•  sviluppo del capitale umano

•  sicurezza, salute, benessere sul luogo di lavoro

•  servizi accessori che facilitano lo svolgimento della prestazione 

lavorativa

nei confronti dei Competitori
•  correttezza di comportamento e rispetto delle regole

 in un’ottica di reciprocità

verso la Comunità locale
•  creazione di sviluppo economico e di occupazione

•  conciliazione dell’interesse dell’impresa con l’interesse 

 della comunità

•  contributo ai diversi ambiti della vita collettiva: 

 sport, cultura, istruzione, solidarietà sociale, volontariato...

verso le Amministrazioni pubbliche
•  collaborazione alla progettazione e realizzazione 

 di politiche per lo sviluppo locale

•  rispetto delle norme e degli adempimenti

•  prevenzione della corruzione e della concussione

Codice Etico 
di Costruzioni 
Dalla Verde

“Noi non ereditiamo la terra dai nostri avi

         ma la prendiamo a prestito dai nostri figli”

Il team di Costruzioni Dalla Verde S.p.A. 

condivide appieno i Valori di riferimento 

indicati dal Consiglio di Amministrazione 

e si impegna a rispettarli e farli rispettare 

applicando quotidianamente 

i seguenti principi fondamentali:
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