
 
CODICE DI COMPORTAMENTO ALCI 

 
Il codice di comportamento vuole sottolineare i principi di comportamento che tutti gli associati si 
impegnano a sostenere e rispettare. 
 

Art. 1 
Con l’iscrizione all’associazione ogni associato dichiara di: 

• conoscere, accettare e rispettare senza esclusione o riserva alcuna il presente codice di 
comportamento; 

• accettare ogni decisione che l’assemblea dovesse assumere nei suoi confronti.  
 

Art. 2 
Ogni socio dell’ALCI dovrà tenere un comportamento: 

� Corretto e leale nei confronti dell’associazione e suoi associati 
� Osservante le leggi in vigore 
� Comunicativo con la Presidenza per qualsiasi situazione che possa generare 

problematiche e/o conflitti di interesse accettante delle decisioni dell’assemblea 
� Rispettoso dell’applicazione dei contenuti dei “requisiti” 
� Riconoscente che l’interesse dell’associazione coincide con il suo 
� Di sostegno nei confronti di associati oggetto di problematiche diverse 
� Di collaborazione comunicando: 
 

� Modalità di incidenti con o senza infortunati 
� Problematiche con clienti di diverso genere (pagamenti mancati – fallimenti – 

comunicazioni mendaci (es. ECD falsi o contraffatti) – ecc.) 
� Informazioni varie utili per gli associati e l’associazione stessa 

 
Art. 3 

Ogni associato si impegna nel porre particolare attenzione alla salute ed alla sicurezza dei propri 
dipendenti e delle comunità locali limitrofe alla stazione di lavaggio analizzando e scegliendo, con 
criterio, ogni prodotto da lavare. In quest’ottica si ribadisce che ogni dipendente delle singole 
stazioni di lavaggio, deve essere in regola, formato per la mansione assegnata e munito di 
opportuno D.P.I. e periodicamente monitorato dal medico del lavoro. 
 

Art. 4 
L’Associazione si impegna a sostenere il singolo e/o tutti gli associati per qualsiasi problematica in 
modo verbale o fattivo. La collaborazione potrà avvenire anche con proposte, valutazioni di esperti 
tecnici e legali, indagini e quant’altro sempre e solo dopo approvazione votata di tutti gli associati.  
L’Associazione non potrà sostenere alcun associato che abbia creato un evidente conflitto tra le 
proprie scelte e quanto previsto e/o proposto dalla stessa. 
 

Art. 5 
Tutti i dati che verranno comunicati sia degli associati che di altri (altre stazioni di lavaggio non 
associate, clienti, ecc.) verranno trattati con riservatezza, in rispetto della normativa della privacy e 
per i soli scopi oggetto della comunicazione.  
E’ obbligatorio, per tutti gli associati, condurre lo stesso comportamento nel trattamento dei dati sia 
dell’associazione che degli altri soci. 

Art. 6 
Spetta all’assemblea la facoltà di valutare tutte le violazioni commesse dagli associati e prendere i 
provvedimenti che riterrà opportuni ivi incluso l’allontanamento del socio.  
 
 


