AiCARR
CODICE ETICO DELL’ASSOCIAZIONE
Associarsi ad AiCARR presuppone a conformarsi a un comportamento aderente ai principi su cui si fonda
l’Associazione, le cui finalità sono creare e diffondere la cultura nel settore delle tecnologie e delle tecniche
impiantistiche per la produzione, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia in ambito civile ed industriale,
unendo agli obiettivi del benessere, della salute pubblica e della sicurezza l’attenzione per i temi dello
sviluppo sostenibile, quali il risparmio energetico, l’utilizzo delle fonti rinnovabili e il controllo gestionale degli
impianti.
In particolare i principi etici dell’Associazione sono i seguenti:
•

Coerenza
Nell’ambito della propria specifica attività, il Socio AICARR agisce in coerenza con le finalità
dell’Associazione.
Non opera con enti, di qualsiasi natura essi siano, in cui vengano svolte, per quanto a sua conoscenza,
attività contro i diritti dell’uomo, la parità di genere e le pari opportunità, a sfavore dei diritti degli animali,
contro il mantenimento dell'ecosistema o di costruzione di armamenti per impieghi bellici.
Comunica agli organi di governo dell’Associazione la propria afferenza ad enti, di qualsiasi natura essi
siano, il cui programma di attività possa interferire con gli interessi e gli obiettivi dell’Associazione.

•

Competenza
Il Socio AICARR esercita le attività professionali e imprenditoriali che gli sono proprie e fornisce prodotti
e servizi soltanto negli ambiti in cui le competenze ed esperienze che possiede possono soddisfare in
modo adeguato le esigenze, impiegando conoscenze e strumenti aggiornati.
Le sue azioni e le sue attività sono basate su informazioni corrette e trasparenti, rispettose di norme,
procedure e regolamenti esistenti.

•

Impegno
Il Socio AICARR si impegna a promuovere l’Associazione e le sue iniziative culturali a livello nazionale e
internazionale.
È responsabile della conservazione e della protezione dei beni e delle risorse che gli sono state affidate
dall’Associazione e rispetta rigorosamente le procedure e i diritti di proprietà intellettuale
dell’Associazione.

•

Integrità
Il Socio AICARR, in particolare chi è eletto negli organi di governo dell’Associazione o assume il compito
di rappresentare l’Associazione verso terzi, si impegna ad anteporre ai propri interessi gli interessi
dell’Associazione e non utilizza il suo ruolo nell’Associazione a fini promozionali o commerciali per trarne
profitto a livello personale.
In ogni tipo di rapporto con terzi si impegna a non compiere alcun atto di corruzione, alcun pagamento
illecito o alcuna azione collusiva. Regalie e omaggi di qualsiasi natura possono essere accettati e offerti
solo se rientrano in un quadro etico legale e solo se benefici e regalie non compromettono l’integrità e la
reputazione di ciascuna delle due parti.

•

Lealtà
Il rapporto fra i Soci AICARR è basato sulla fiducia reciproca ed è orientato al perseguimento congiunto
degli interessi e degli obiettivi dell’Associazione.
Ogni Socio AICARR è chiamato a segnalare direttamente al Collegio dei Probiviri qualsiasi situazione
che violi in parte o completamente i principi etici enunciati in questo Codice.
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•

Riservatezza
Il Socio AICARR si impegna a non divulgare alcuna informazione riservata che riguarda gli interessi
dell’Associazione senza specifica autorizzazione e, comunque, a non utilizzare l’informazione acquisita
nell’ambito associativo a vantaggio proprio o di terzi.

•

Uguaglianza
I rapporti fra i Soci AICARR sono paritari, senza qualsivoglia distinzione di genere o di razza e nel pieno
rispetto della personalità dei singoli.

•

Veridicità
Il Socio AICARR, nell’ambito delle proprie competenze, può esprimere opinioni diverse da quelle
dell’Associazione, ma si impegna a essere obiettivo e veritiero nelle dichiarazioni pubbliche e nelle
testimonianze.

I Soci AiCARR nel loro ambito lavorativo sono tenuti a conformarsi al vigente Codice Etico nei Rapporti tra
Progettisti, Installatori, Fornitori di prodotti e Committenti redatto dall’Associazione.
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