
Codice deontologico delle Imprese aderenti all’A.N.I.D.

In concordanza con quanto stabilito al punto 2) dello Statuto, gli aderenti all’Associazione Nazio-
nale delle Imprese di Disinfestazione (A.N.I.D.) si impegnano ad un comportamento societario e 
personale ispirato ai principi della professionalità e della correttezza professionale.

Questo impegno coinvolge la struttura associativa dell’A.N.I.D. nel suo complesso, anche negli 
Organi Istituzionali, che, ognuno per propria competenza statutaria, dovranno vigilare sul rispetto degli im-
pegni assunti e delle delibere associative adottate. Ciò in quanto ogni singolo comportamento, eticamente e 
professionalmente non corretto , non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneg-
gia l’immagine dell’intera categoria presso la pubblica opinione, la Pubblica Amministrazione e presso il Le-
gislatore nazionale.

Nell’aderire all’A.N.I.D., le imprese si impegnano a tener conto, nei loro comportamenti professionali ed as-
sociativi, delle conseguenze che tali comportamenti possono avere tra i colleghi, per l’Associazione e per la 
categoria degli operatori della Disinfestazione nel suo complesso.

In particolare, le Imprese Associate si impegnano, per il tramite dei propri legali rappresentanti:

1) come imprenditori:
a) ad applicare correttamente leggi e contratti di lavoro
b) a comportarsi adeguatamente nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita 

professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro
c) ad assumere e mantenere un atteggiamento corretto nei confronti di Clienti e Fornitori e di 

ispirarsi  ai principi di una leale concorrenza
d) a mantenere rapporti corretti ed equi con la Pubblica Amministrazione
e) a considerare la tutela dell’ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un 

impegno costante

2) come associati:
a) a partecipare alla vita associativa 
b) a contribuire alle iniziative ed alle scelte associativa, avendo come obiettivo prioritario l’in-

teresse della propria categoria e dell’Associazione che la rappresenta
c) di mantenere un rapporto corretto con gli Associati, esprimendo le proprie personali opi-

nioni liberamente e, preventivamente, nelle sedi opportune all’interno dell’Associazione

Sul rispetto di questi impegni, assunti da tutte le Imprese associate, l’A.N.I.D. se ne farà garante 
nei confronti di tutti gli interlocutori esterni e degli associati stessi.

Il venire  meno degli impegni assunti e garantiti dall’Associazione, costituirà per l’Impresa associa-
ta una colpa grave, per il cui giudizio ne sarà investito il Collegio dei Probiviri,  che procederà 
come da Statuto.

 


