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Breve Codice Etico di Condotta di Business di Facon S.r.l. 
 
Facon è un’azienda italiana che progetta, sviluppa e produce cablaggi, cablaggi speciali e prodotti co-stampati. 
 

Negli ultimi due anni, per far fronte alle sempre più continue richieste provenienti dall'estero, ed in particolar modo dalla 
Comunità Europea, Facon ha intrapreso un'azione di vera e propria ristrutturazione aziendale, sia dal punto di vista della 
propria Politica che dal punto di vista del personale impiegato, in particolar modo a livello manageriale. 
Pur non avendo in corso né documentazione né iniziative specifiche, l’azienda è impegnata da sempre a mantenere una 
condotta eticamente corretta nei confronti delle persone e dell'ambiente. 
 

Persone e diritti umani Facon non discrimina i dipendenti in merito alla loro sesso, religione, orientamento sessuale, età, 
disabilità e razza. Assicurano salari pagati in accordo ai contratti collettivi nazionali, vengono riconosciute integrazioni in 
funzioni del merito e del tempo speso oltre quello dovuto. Non tollerano il lavoro illegale né tanto meno il lavoro minorile e 
conferma di non aver mai assunto personale che non abbia portato a compimento la scuola dell'obbligo. Sta 
sensibilizzando i propri Fornitori a sottoscrivere contratti che prevedano queste clausole da rispettare. 

 

Condizioni lavorative: Facon si sta attivando per implementare un sistema meritocratico per riconoscere le competenze 
professionali e gli sforzi dei propri lavoratori. Cerca inoltre di mantenere elevato lo standard di confort nelle aree operative. 

 

Rispetto dell’Ambiente: Facon non è ancora in possesso di una certificazione o attestazione di produzione eco-
compatibile ma ha l'intenzione di intraprendere il percorso di certificazione ISO14001 entro il 2019. Al momento, pur non 
avendo in corso iniziative specifiche, è comunque interessata a controllare e ridurre l’impatto ambientale delle proprie 
attività. 

 

Fornitori: Facon tiene sotto controllo i propri Fornitori e cerca di prendere appropriate decisioni quando essi vengono 
meno agli obblighi contrattuali. In questi casi gli si richiede di intraprendere azioni correttive / preventive che, se non attuate 
o non “adeguate” al business aziendale, può portare all'interruzione del contratto di fornitura e l'interruz ione della 
collaborazione. 

 

Qualità e Sicurezza Facon assicura che i propri prodotti sono conformi alle norme di legge e agli standard europei legati 
a sicurezza e salute. 

 

Impegno sociale: gli sforzi di Facon sono tesi il più possibile all'impiego di personale locale. Favorisce il reintegro nella 
società, tramite una rieducazione al lavoro, di persone ex-tossicodipendenti e con patologie correlate alla 
tossicodipendenza, afferenti alla cooperativa sociale onlus, “Il Calabrone”, che opera sul territorio, con la quale c'è da anni 
una stretta collaborazione. 

 

Politica per la Qualità: Facon tramite il proprio Sistema Qualità cerca di sviluppare prodotti che soddisfino a pieno le 

esigenze dei propri Clienti, mantenendo un colloquio diretto con essi al fine di creare una partnership duratura nel tempo. 
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