
I PRINCIPI FONDANTI IL CODICE ETICO AZIENDALE

Coerentemente con i principi caratterizzanti lo spirito di Brema Ice Makers, quest’ultima ha
accolto un Codice Etico, al cui interno ha indicato i principi generali e linee guida cui la
Società riconosce valore etico positivo. Di seguito si individuano i principi ed i valori che
hanno ispirato Brema Ice Makers nell’adozione del vigente Codice Etico.

Brema Ice Makers riconosce fondamentale importanza alla tutela ed alla protezione
dell’ambiente e del patrimonio ambientale, impegnandosi a salvaguardarlo ed a contribuire
allo sviluppo sostenibile del territorio, anche a mezzo dell’utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili sul mercato e il costante monitoraggio dei processi aziendali, nonché
all’individuazione di soluzioni industriali di minore impatto ambientale.

Le risorse umane sono riconosciute quale fattore fondamentale ed imprescindibile per lo
sviluppo aziendale di Brema Ice Makers, che tutela la crescita e lo sviluppo professionale al
fine di incrementare il patrimonio di competenze possedute, con particolare riguardo alla
integrità morale e fisica del Personale.

Brema Ice Makers persegue con il massimo impegno l’obiettivo di garantire la salute e la
sicurezza dei luoghi di lavoro, adottando scrupolosamente tutte le misure più idonee ad
evitare i rischi connessi allo svolgimento della propria attività di impresa e per una adeguata
valutazione dei rischi esistenti, con l’obiettivo di contrastarli direttamente alla fonte e di
garantirne l’eliminazione ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro gestione.

Brema Ice Makers riconosce l’esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e
ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale,
promuovendo la condivisione dei medesimi principi con i Destinatari del Modello e del
Codice Etico.

I destinatari del Modello e del Codice Etico devono agire correttamente al fine di evitare
situazioni di conflitto di interessi, intendendosi per tali tutte le situazioni in cui il
perseguimento del proprio interesse sia in contrasto con gli interessi e la “mission” della
Società e possa pregiudicare in qualsivoglia modo la realizzazione dei principi e dei valori
cui la Società si ispira.

Brema Ice Makers disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso,
sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull’età.



FOUNDING PRINCIPLES THE CODE OF ETHICS

In line with the principles that characterize the spirit of Brema Ice Makers, same has adepte
a Code of Ethics, which indicates the general principles and guidelines the Company
recognizes of positive ethical value. Below  are identified the principles and values that
inspired Brema Ice Makers in adopting the current Code of Ethics.

Brema Ice Makers recognizes the fundamental importance to preserve and  protect the
environment and ambient wealth, undertaking to safeguard it  and to contribute to
sustainable development of the territory, through the use of best technologies available on
the market and the constant monitoring of business processes, as well as  to the
identification of industrial solutions of lower environmental impact.

Human resources are recognized as fundamental and indispensable factor for the
development of Brema Ice Makers, which protects the growth and professional development
in order to increase the wealth of owned skills, with particular regards to the moral and
physical integrity of the staff.

Brema Ice Makers pursues with the utmost commitment the goal to ensure the health and
safety at work, carefully taking all appropriate measures to avoid risks related to the conduct
of its business activities and for an adequate assessment of the risks involved, with the aim
of directly crossing them at source and to ensure their removal or, where not possible, to
manage them.

Brema Ice Makers recognizes the need to protect individual liberty in all its forms and rejects
all manifestations of violence, especially if aimed at limiting personal freedom, promoting the
sharing of the same principles with the addressees of the Model and the Code of Ethics.

The addressees of the Model and of Code of  Ethics must properly act in order to avoid
conflicts of interest, meaning all those situations in which the pursuit of own interest should
be in conflict with the interests and the "mission" of the Company and may affect in any way
the implementation of the principles and values on which the Company is based.

Brema Ice Makers disclaims and repudiates every principle of discrimination based on sex,
nationality, religion, personal and political opinions and age.


