CARTA DEI VALORI E DEI COMPORTAMENTI

Le imprese dell’Atecap si riconoscono nei valori della
responsabilità, della legalità, della correttezza, della moralità,
dell’etica, della condivisione, della coerenza e della serietà

S.a.s., Es.cal. S.r.l., F.lli Cherchi S.r.l., F.lli De
Pra S.p.a. , F.lli Sanna Di Sanna Giuseppe &
C. S.a.s., F.p. Beton S.r.l., Fratelli Mazza S.r.l.,
Friulana Calcestruzzi S.p.a., G.m.p. S.p.a.,
Gruppo Gatti S.p.a., Guido Ruggiu S.r.l.,
Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l., I.c.e.a.
S.r.l. dei F.lli Di Fede, Impresa Olivotto
S.r.l., Inerti Valfino S.r.l., Italcave S.r.l., La
Garigliano S.r.l., Latina Beton S.r.l., Luciani
S.p.a., Luigi Metelli S.p.a., Marsico Carmine,

Calcestruzzi Fiorentini S.r.l., Calcestruzzi
Gubbio S.p.a., Calcestruzzi Irpini S.p.a.,
Calcestruzzi Lario 80 S.p.a., Calcestruzzi
Musumeci S.r.l., Calcestruzzi S.p.a., Cava San
Bernardino S.r.l., Cavir Calcestruzzi S.r.l.,
Colabeton S.p.a., Conglobix S.n.c., Consorzio
Cave Bologna Soc. Coop., Cooperativa
Trasporti Imola Scrl, Corona Calcestruzzi
S.r.l., Crucitti Group S.r.l., Edilcem S.r.l., Effe
5 Costruzioni S.r.l., Eredi Galasso Vincenzo

Massano Aurelio Calcestruzzi S.r.l.,
Masterbeton S.r.l., Mazzocco Romolo
S.r.l., Oemme Calcestruzzi S.r.l., Panarese
Calcestruzzi S.a.s., Ravara S.p.a., Re.i.cal.
S.n.c., S.a.e.g.a. S.p.a., S.a.i.s.e.f. S.p.a.,
S.a.m.i.c.a. S.r.l., S.a.p.a.b.a. S.p.a.,
Stroppiana S.p.a., Superbeton S.p.a.,
Tomatis Giacomo S.r.l., Toscobeton
Costruzioni Braccianti S.r.l., Unical
S.p.a., Vezzola S.p.a., Villagrossi S.p.a.
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A.ce.ma.t. S.r.l., Arcasensa Agostino
S.a.s., Bastian Calcestruzzi S.r.l.,
Beton Lana S.r.l., Beton Torre S.r.l.,
Betoncifaldi S.r.l., Betonimpianti
S.p.a., Betonrossi S.p.a., Betonscavi
S.r.l., Betontir S.p.a., Biesse 2000
S.r.l., Calcestruzzi Antiochensi Service
S.r.l., Calcestruzzi Aversana di Tulipano
S.r.l., Calcestruzzi Dau S.r.l., Calcestruzzi
Della Val Roja S.r.l., Calcestruzzi Doc S.r.l.,
Calcestruzzi Erbesi S.r.l.,
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La Carta dei Valori e dei Comportamenti non si sostituisce e
non si sovrappone alle norme di governance quali lo Statuto,
il Codice Etico, il Codice di Condotta e il Regolamento
linee guida qualificazione di affidabilità etica dei partner
commerciali, già approvati dall’Atecap e pienamente operanti, ma
è piuttosto un documento che ne sintetizza e rafforza i principi
generali.

Noi crediamo che fare impresa significhi anche assunzione di responsabilità
per le attività intraprese e per gli effetti sull’intero processo costruttivo che
deve realizzare opere in grado di migliorare la vita delle persone che le
utilizzano

Noi crediamo che il rispetto delle regole debba essere il presupposto di tutto
il sistema Paese e l’osservanza delle leggi e delle norme il basamento del
patto di convivenza civile prima ancora che della concorrenza sul mercato
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Noi crediamo che pratiche non ispirate all’integrità e al rispetto delle leggi
non solo provochino conseguenze negative in ambito associativo ma
danneggino l’immagine, il decoro e la reputazione dell’intera categoria
presso tutti gli interlocutori
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Noi crediamo che in assenza di moralità e trasparenza non ci sia possibilità
di sviluppo per una sana attività economica e una libera e consapevole
società civile, pertanto qualsiasi rapporto deve essere improntato
all’integrità, alla lealtà e all’equità

La Carta dei Valori e dei Comportamenti indica i principi
generali in cui il socio dell’Atecap si riconosce e che orientano la
sua condotta nei confronti dei clienti, dei fornitori, delle istituzioni
e della pubblica amministrazione, dei concorrenti, degli
azionisti, del mercato e delle organizzazioni e associazioni
rappresentative dei molteplici interessi connessi con l’industria
del calcestruzzo preconfezionato.

Noi crediamo che per creare utilità per l’intera collettività vada perseguita
la via della sostenibilità, coniugando crescita economica e salvaguardia
dell’ambiente attraverso il ricorso a tecnologie per il risparmio di risorse
naturali e l’impiego di fonti rinnovabili di energia

Noi crediamo che attraverso un sistema di relazioni e collaborazioni ad
ogni livello possa concretizzarsi una condivisione di risorse, uno scambio
di competenze e di conoscenze e l’attivazione di sinergie per lo sviluppo
dell’industria del calcestruzzo

Noi crediamo che il libero mercato e la centralità dell’imprenditorialità
e dell’impresa possano creare valore perseguendo il bene comune
a condizione che si sviluppino attraverso corretti, seri ed equilibrati
meccanismi competitivi
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Noi crediamo che anche i partner commerciali debbano essere affidabili
e per questo ne rispettiamo le attese e, mediante l’ascolto, il dialogo, il
confronto e il coinvolgimento, ci impegniamo con loro a costruire una
coerente rete di collaborazione
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Il 14 settembre 1991, a Bologna,
veniva costituita l’Atecap,
l’Associazione tecnico economica
del calcestruzzo preconfezionato, la
casa dei produttori che rispettano le
regole.
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sensibilizzando i committenti e tutelando gli
imprenditori che operano correttamente.
L’Atecap è l’interlocutore nazionale per lo
sviluppo dell’industria di riferimento.

Da allora l’Atecap rappresenta e tutela gli
interessi dei produttori di calcestruzzo
preconfezionato e presta loro assistenza in
campo tecnico, economico e normativo.

È parte di Federbeton, la Federazione
di Confindustria delle Associazioni della
Filiera del cemento, del calcestruzzo e dei
materiali di base per le costruzioni nonché
delle applicazioni e delle tecnologie ad
esse connesse.

Riunisce le principali imprese del settore e
si distingue per la sua attività̀̀ di diffusione
della cultura del costruire in calcestruzzo

È componente di Ermco,
l’Associazione europea dei produttori
di calcestruzzo preconfezionato.

L’Atecap è rappresentanza della categoria, analisi
economiche e informazione, assistenza legale e consulenza
generale, promozione del prodotto e condivisione di idee
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