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CODICE ETICO LCA BALLAURI SRL 

 
L’azienda LCA BALLAURI nasce nel 1975 dapprima nell’ambito della progettazione e realizzazione di  proiettori cinematografici; successivamente si evolve nel settore della 
componentistica meccatronica per l’industria automobilistica; a partire dalla metà degli anni ‘90 l’evoluzione del mercato apre al settore ferroviario ed in minima parte, agricolo. 
La mission aziendale di LCA BALLAURI sta nel perseguire una gestione dei progetti finalizzata alla razionalizzazione dei processi di produzione in un’ottica  di miglioramento 
continuo.  
L’azienda da sempre punta alla soddisfazione del cliente attraverso lo studio e la progettazione di applicazioni meccatroniche nei settori railways e automotive in una logica di 
co-design.   
La ricerca e l’impiego di nuove tecnologie eco-compatibili sono elementi fondamentali per lo sviluppo della competitività aziendale.  
Il conseguimento nel 1996 e il mantenimento della certificazione ISO 9001 testimoniano il continuo e crescente impegno di LCA BALLAURI in questa direzione. 
Il presente Codice Etico indica riferimenti e principi guida, complementari agli obblighi di legge, che devono orientare le condotte attese in continuità e coerenza con la 
missione dell’azienda ed i suoi valori fondamentali: etica della responsabilità, orientamento al cliente, attenzione al cambiamento, imprenditività e proattività, passione e 
competenze professionali, spirito di squadra e cooperazione. 
Con il Codice Etico si intende stimolare comportamenti e processi virtuosi per coniugare al meglio la corretta conduzione aziendale con le aspettative e gli interessi 
socialmente rilevanti, valutando i risultati in un’ottica di medio e lungo periodo. 
  
Politiche, codici e procedure interne possono precisare i termini di applicazione di alcuni ambiti del Codice Etico. 
I risultati, positivi e negativi dell’attuazione del Codice Etico saranno costantemente verificati nell’ambito di controlli interni al fine di garantirne il rispetto e valutarne la coerenza 
e l’applicabilità nella realtà aziendale.   
 
… tutti coloro che operano in LCA sono consapevoli ch e l’azienda ha come scopo il profitto:  
 
ETICA COMMERCIALE  RESPONSABILITA’ VERSO CLIENTI E FORNITORI  

 

•  Richiediamo a clienti e fornitori prima di tutto onestà, lealtà, trasparenza, convinti che siano elementi basilari per un proficuo rapporto di collaborazione.  
•  Rispettiamo e tuteliamo in conformità alle norme vigenti e alle pratiche professionali le informazioni riservate che si riferiscono (o di proprietà) ai nostri clienti o terzi. 
•  Condanniamo  la corruzione ed il favoritismo. 
•  Ci impegniamo a rispettare le leggi sulla concorrenza, consapevoli di operare in un mercato libero e competitivo.  

 
…ma prima di tutto sono consapevoli di operare grazie  al contributo di persone : 
 
RESPONSABILITA’ VERSO I DIPENDENTI: 
 

• In LCA crediamo che la capacità di integrare culture, discipline ed esperienze diverse sia un valore fondamentale al nostro interno e costituisca un valore aggiunto nei 
confronti dei nostri clienti. 

• Tutti i dipendenti sono trattati allo stesso modo senza discriminazione basate su sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.  
• Lo sfruttamento del lavoro minorile è condannato.  
• I salari sono corrisposti garantendo l’applicazione dei contratti nazionali di lavoro. 

La direzione si impegna a fornire a tutti i dipendenti e collaboratori le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 
• La direzione si impegna a garantire la crescita professionale dei dipendenti attraverso investimenti per la formazione.  

 
…..che a loro volta si danno delle regole per una conv ivenza serena e proficua:   
 
NORME DI COMPORTAMENTO INTERNE: 
 

• Stare ad ascoltare, rispondere alle domande e mantenere la parola data. 
• Agire con professionalità, rigore e determinazione. 
• Anticipare, prevenire e quando necessario agire. 
• Incoraggiare la presa di responsabilità, lo spirito di iniziativa e decisione. 
• Divulgare le informazioni e comunicare. 
• Favorire lo spirito di squadra ed aiutarsi reciprocamente. 
• Promuovere la sicurezza ed il rispetto per l’ambiente. 
• Favorire la crescita professionale e personale di ciascuno in un clima di rispetto reciproco. 

 
…senza dimenticare che l’azienda è inserita all’intern o di una società: 
  
RESPONSABILITA’ VERSO LA SOCIETA’ 
 

• LCA opera nel pieno rispetto delle leggi ottemperando agli obblighi derivanti dalla propria attività. 
• LCA opera in piena collaborazione e si impegna  a rispettare gli organismi pubblici ed autorità locali nel contesto del loro ambito di attività. 
• LCA opera in coerenza con i suoi valori etici contribuendo ad uno sviluppo sostenibile del tessuto sociale in cui opera. 

 
…e di un ambiente da rispettare: 
 
RESPONSABILITA’ VERSO L’AMBIENTE  

 
• LCA considera fondamentale la tutela dell’ambiente in cui opera, garantendo una gestione efficace di salute, sicurezza e ambiente. 
• In sede di progettazione e sviluppo di nuovi prodotti, LCA valuta la compatibilità dei prodotti e dei processi di produzione con l’ambiente circostante.  
• LCA monitora costantemente i fattori ambientali significativi connessi alle attività di produzione. 
• Dal 2006 l’azienda è certificata ISO 14001 a testimonianza dell’impegno e sensibilità alle tematiche ambientali. 

 

 
Direzione (Ballauri U.)   

Firma__  


