
 
 

 

CODICE ETICO 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE SISMA SAFE 
 
 

PREMESSA 
 

L’Associazione Culturale SISMA SAFE ha scelto di dotarsi di un Codice Etico, in quanto 

consapevole dell’importanza del messaggio da essa promosso. 

Il Codice raccoglie i principi etici generali e le regole comportamentali di riferimento per tutti 

coloro i quali operino o intrattengano rapporti con l’Associazione, siano essi Soci 

dell’Associazione, o soggetti con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione 

dell’Associazione, o consulenti esterni chiamati a collaborare con essa. 

 
 
 
PRINCIPI GENERALI 
 

L'Associazione Culturale SISMA SAFE, attesta una condotta ed un'attività volte a soddisfare le 

attuali norme tecniche e giuridiche in vigore, nonché gli obiettivi esplicitati nello Statuto 

dell’Associazione.  

L'Associazione assume una condotta e delle azioni che rispettano l'importanza del messaggio 

connesso all’esposizione del Marchio di qualità collettivo SISMA SAFE, ed a tal fine svolge 

un'attività professionale responsabile.  

Tutti i soggetti citati in premessa, destinatari del presente codice etico, sono tenuti:  

 a conoscere il Codice Etico, ad osservarlo e a farlo osservare, a contribuire alla sua 

attuazione, a tutelare attraverso i propri comportamenti l’immagine 

dell’Associazione e del marchio SISMA SAFE.  

 ad astenersi da qualunque comportamento o azione che sia contraria agli obiettivi 

dell'Associazione, al Regolamento d’uso del Marchio SISMA SAFE, e ad eventuali 

Regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo dell’associazione.  

 ad impegnarsi a rispettare e  far rispettare il Codice Etico, e a conformarsi ad esso 

 
 

 

 

 



 
 

 

PRINCIPI DI CONDOTTA DEI SOCI  
 

Ciascun Socio ha il dovere etico di svolgere la propria attività con il massimo impegno, 

correttezza e trasparenza, rispettando il presente Codice Etico e lo Statuto dell’Associazione, 

al fine di salvaguardarne la reputazione.  

 

In particolare i Soci si impegnano a: 

 garantire la veridicità dei dati forniti all’Associazione all’atto di richiesta di 

ammissione; 

 fornire all’Associazione solo quei titoli e riconoscimenti che gli sono stati conferiti di 

diritto, garantendo la loro veridicità;  

 partecipare alle attività promosse dall’Associazione SISMA SAFE, quali Assemblee, 

incontri formativi e altre attività o manifestazioni promosse dall’Associazione; 

 partecipare alla vita associativa contribuendo all’adozione delle scelte dell’Assemblea 

in piena indipendenza, avendo come obiettivo prioritario l’interesse 

dall’Associazione; 

 informare tempestivamente l’Associazione di ogni situazione suscettibile di 

compromettere il proprio ruolo di Socio; 

 evitare la stesura di qualunque atto equivoco o non approvabile dall’Associazione, 

nonché qualsivoglia comportamento o giudizio scorretto; 

 improntare i rapporti con gli altri Soci alla massima lealtà e correttezza nel rispetto 

del presente Codice Etico; 

 

 

PRINCIPI DI CONDOTTA DEGLI ORGANI SOCIALI  

 

Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi Sociali soltanto i 

candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi e alle finalità dell’Associazione e 

la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative, a qualunque 

livello, non devono avere  pendenze giudiziarie o condanne passate in giudicato. 

Coloro che risultano eletti come componenti degli Organi Sociali si impegnano: 

 ad accettare il mandato con spirito di servizio verso l’Associazione e i Soci, operando 

nell’interesse dall’Associazione SISMA SAFE, senza avvalersene per acquisire 

vantaggi personali; 

 



 
 

 

 ad agire secondo principi di correttezza, integrità, moralità, lealtà, imparzialità, 

responsabilità, rispettando la democraticità della procedure interne all’Associazione; 

 a mantenere la riservatezza riguardo le informazioni acquisite in ragione del proprio 

incarico; 

 a  mantenersi aggiornati in merito all’evoluzione e all’innovazione tecnologica nel 

campo della sicurezza strutturale, delle tecnologie antisismiche e a tutti gli argomenti 

utili a perseguire gli scopi dell’Associazione descritti nello Statuto;  

 a rimettere il proprio mandato qualora, per qualunque motivo personale, 

professionale o legato all’attività associativa, la propria permanenza in carica possa 

procurare un danno, anche solo di immagine, all’Associazione SISMA SAFE 

 a non assumere incarichi direttivi in altre associazioni con finalità analoghe a quelle 

dell’Associazione Culturale SISMA SAFE. 

 

PRINCIPI DI CONDOTTA DEI CONSULENTI ESTERNI 

I consulenti esterni sono figure tecniche esperte che possono costituire in forma 

temporanea una o più “Commissioni Tecniche”. Essi, nel proprio ruolo di supporto agli 

Organi dell’Associazione, sono tenuti ad agire secondo principi di correttezza, lealtà, 

imparzialità e a mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni acquisite in 

ragione del loro incarico, nel rispetto delle normative sulla privacy vigenti.  

 
VIGILANZA SUL COMPORTAMENTO DEI SOCI 

 
Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto al ricevimento delle segnalazioni, all’analisi ed alla 

verifica della conformità dei Soci al presente Codice Etico.  

Il Consiglio Direttivo dovrà agire e rispondere alle segnalazioni solo se  inviate in forma 

scritta e completa, diversamente verranno precisate al segnalante le parti mancanti o poco 

chiare al fine permettere la preparazione di una valutazione ed una risposta adeguata.  

A seguito di segnalazioni, secondo le indicazioni di cui sopra, l’Consiglio Direttivo si attiverà 

per raccogliere  le informazioni necessarie, al fine di appurare in maniera oggettiva quanto 

denunciato.  

Il mancato rispetto del presente Codice Etico è sanzionato nei termini previsti dallo Statuto 

dell’Associazione.  

 


