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1. Definizione
La Altopiano 7C Società Cooperativa sociale agisce principalmente all’interno di una comunità
locale (Altopiano dei Sette Comuni) promuovendone le istanze di solidarietà e di responsabilità
sociale, incoraggiando la costruzione di legami supportivi a vantaggio soprattutto delle persone in
difficoltà; valorizza e promuove le risorse comunitarie per abbattere pregiudizi ed esclusioni in
qualsivoglia forma. In tale prospettiva la cooperativa “Altopiano7C” intende porsi come strumento
di realizzazione di ogni possibile forma di inclusione sociale, di dialogo e di integrazione.

2. Valori

La cooperativa si fonda su valori quali la mutualità, l’eguaglianza, l’equità e la solidarietà.
I soci/lavoratori dipendenti della cooperativa si comportano rispettando i valori dell’onestà, della
trasparenza, della responsabilità sociale e dell’attenzione verso gli altri.

3. Principi
I principi cooperativi sono le linee guida con cui la cooperativa mette in pratica i propri valori.
Principio: Adesione libera e volontaria
 La cooperativa è una organizzazione volontaria aperta a coloro che intendono offrire i
propri servizi nel rispetto dello statuto sociale.
Principio: Controllo da parte dei Soci
 La cooperativa è un’organizzazione controllata dai propri soci che partecipano attivamente
alle Assemblee al fine di stabilire e condividere politiche e decisioni.
Principio: Partecipazione economica dei Soci
 I soci contribuiscono al capitale sociale della cooperativa sottoscrivendo una o più
quote. Il capitale viene gestito dal Consiglio di Amministrazione, inserito nel Bilancio, e,
annualmente, portato in Assemblea dei soci per l’approvazione.
Principio: Autonomia ed indipendenza
 La cooperativa è una organizzazione autonoma, autosufficiente, controllata dai soci.
Principio: Formazione ed Informazione
 La cooperativa fornisce formazione ed informazioni ai soci, ai rappresentanti eletti, ai
dirigenti, ai lavoratori, così che essi possano contribuire, in base alle proprie competenze,
allo sviluppo delle azioni della cooperativa stessa.
Principio: Cooperazione fra cooperative
 La cooperativa aderisce a Consorzi di Cooperative sociali a livello provinciale, regionale e
nazionale.
Onestà e rispetto delle norme
 L’onestà è il principio etico di riferimento per tutte le attività svolte dalla nostra
cooperativa. Tutti i soggetti che operano in nome e per conto della cooperativa sono tenuti
ad agire in conformità a tale principio e a rispettare lo statuto e le leggi vigenti.
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Valore delle risorse umane e integrità della persona
 I lavoratori e i collaboratori sono una risorsa indispensabile per la realizzazione degli
obiettivi individuati. Il Consiglio di Amministrazione valorizza la professionalità dei propri
lavoratori e collaboratori e ne sostiene la formazione in itinere.
Sicurezza e salute
 La cooperativa garantisce il rispetto della normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro al
fine di prevenire incidenti e tutelare l’integrità fisica di tutti i lavoratori. Forma
adeguatamente il personale, effettua controlli e verifiche per salvaguardare la salubrità e la
sicurezza nei vari ambienti di lavoro.
Trasparenza e completezza delle informazioni
 La cooperativa si ispira al principio della trasparenza e della completezza delle informazioni
nello svolgimento delle attività istituzionali, assolvendo tutti gli obblighi di comunicazione
che la legge prescrive nei confronti di qualsiasi destinatario. Le comunicazioni sociali sono
redatte con chiarezza, correttezza e trasparenza.
Riservatezza
 La cooperativa assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e le utilizza
esclusivamente per scopi istituzionali. Tutti coloro che si trovano a trattare informazioni e
dati riservati sono tenuti a rispettare la normativa sulla privacy.
Tutela ambientale
 Nella consapevolezza che l’ambiente è un bene che va tutelato, la cooperativa opera
rispettandone la normativa di salvaguardia.

4. Doveri comportamentali
Tutti i soci/lavoratori dipendenti della Cooperativa sono tenuti ad agire in base a principi di
legalità, educazione, rispetto, buon senso e lealtà.

5. Doveri di competenza

La professionalità e la formazione dei soci/lavoratori dipendenti sono elementi prioritari nella
gestione dei servizi che la cooperativa offre al territorio.

6. Rapporti con i clienti
Il rapporto di fiducia è alla base dell’attività della cooperativa, che ricerca la stretta collaborazione
tra i propri soci e i Committenti.
I rapporti di lavoro si svolgono sulla base della correttezza, della riservatezza, della massima
professionalità operativa e nel rispetto degli accordi sottoscritti.
Asiago, 23 marzo 2015
Il Codice etico, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2015, viene
ratificato dall’Assemblea dei soci in data 29 aprile 2015.
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