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Premessa 

 

In nature we trust (Crediamo nella natura) 

 

Cascina Avignone è una piccola azienda agricola che si trova nel Monferrato, a Carentino, al 

confine tra le province di Alessandria ed Asti 

La costruzione, già abitazione dei bisnonni materni, è una vecchia cascina di campagna 

ristrutturata dai nostri genitori con tanti sacrifici ed amore. 

Le nostre vacanze dopo la scuola sono sempre state lì tra le semine primaverili ed autunnali, 

la trebbiatura del grano, il taglio e la raccolta del fieno, la vendemmia.  

Aspettavamo la fine di agosto per andare a raccogliere le nocciole sotto i cespugli nella 

collina di fronte a casa e romperle poi con due mattoni utilizzati come “schiaccianoci” 

Non siamo nati in campagna ma i nostri nonni e i nostri genitori sì e ci portiamo dentro 

quanto la saggezza contadina sa trasmettere: umiltà, attenzione, razionalità, equilibrio. 

Vorremmo che anche la futura generazione della nostra famiglia facesse tesoro di detti 

valori insegnando e non imponendo.  

I nostri corsi di studio ci hanno portati lontani da casa per molto tempo, le nostre vite hanno 

trovato e seguito percorsi diversi ma avendo sempre come punto di riferimento la casa della 

nostra infanzia 

La maturità ed il continuo confronto costruttivo ci hanno portato a ripensare alla gestione 

dei terreni di nostra proprietà portandoci alcuni anni fa alla decisione di piantare noccioli 

(ovviamente della varietà Tonda Gentile Trilobata). 

Con questo Codice Etico vogliamo rafforzare le nostre convinzioni e mantenere elevato 

l’impegno a produrre ed offrire “cibo sano” diffondendo e condividendo i valori che guidano 

i nostri comportamenti e le nostre decisioni. 

Anche gli investimenti seguono questa linea: basso impatto ambientale, sicurezza, 

condivisione di responsabilità, volontà di continuare a crescere e di innovare e valorizzare le 

eccellenze del nostro territorio 

Vorremmo che questo Codice Etico fosse un punto di riferimento, una sintesi del nostro 

modo di essere e di lavorare e che ci stimolasse nella ricerca di innovazione continua 

sempre però con un occhio al passato ed all’esperienza di chi in campagna ha trascorso una 

vita 
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1 Introduzione 

 

1.1 Il significato dell’«etica».  

L’ “Etica” rappresenta l’insieme di regole e principi che la collettività, nella sua saggezza ed 

esperienza, ha ritenuto positivi ed ha scelto di seguire nel proprio quotidiano per il 

progresso ed il benessere di tutti i consociati.  

1.2 l’importanza dell’etica in azienda 

Siamo certi che sia molto importante riportare un manifesto che riporti regole e 

comportamenti da tenere perché siamo i primi a garantire che vengano applicati e a per 

condividerle con fornitori e, perché no, clienti.  

1.3 Il valore del codice etico.  

Il presente Codice rappresenta l’insieme dei nostri principi, i valori in cui crediamo ed il 

nostro modo di lavorare, ponendoci l’obiettivo di trasmetterli a chiunque avrà rapporti con 

la nostra Azienda, in futuro ed a qualsiasi titolo.  La condivisione dei nostri valori ed i principi 

etici non può far altro che rinforzare una visione ed un sentire comune. Il Codice è quindi il 

mezzo attraverso il quale enunciamo chiaramente e rendiamo comuni i valori in cui ci 

riconosciamo in modo tale che chiunque, ogni qualvolta sia chiamato ad agire e ad 

interagire con Cascina Avignone, possa ispirarvisi. 
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2 Il nostro impegno  
 

 2.1 Rispetto delle leggi vigenti 
 Il rispetto della legalità è principio fondamentale la cui osservanza è inderogabile ed 

imprescindibile per lo svolgimento della propria attività. L’Azienda agisce nel pieno rispetto 

delle leggi e dei regolamenti vigenti nella Repubblica Italiana e delle norme dell’Unione 

Europea.  Richiediamo a tutti i Consulenti, Fornitori, Clienti, nonché a chiunque intrattenga 

rapporti con la nostra Azienda a diverso titolo, di rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti, 

che devono essere conosciuti e compresi per quanto è possibile.  

2.2 Onestà, lealtà e trasparenza  

Crediamo nell’importanza di instaurare relazioni autentiche e leali. Per questo ci 

impegniamo a diffondere, sia all’interno che all’esterno dell’Azienda, informazioni chiare e 

complete. Le nostre azioni, operazioni e negoziazioni si fondano sulla massima onestà e 

trasparenza e richiediamo a ciascuno, nello svolgimento delle attività professionali, di 

tenere comportamenti secondo buona fede.  

2.3 Rigore morale  

Cascina Avignone agisce in modo integro ed in conformità alla legislazione nazionale e 

comunitaria, realizzando ogni sforzo per scongiurare un comportamento illecito o anche 

indirettamente collegato al compimento di un reato. Tutte le azioni, operazioni e 

negoziazioni compiute sono ispirate alla massima correttezza e serietà nei confronti dei 

propri “interlocutori”. In tale ottica è richiesto ai destinatari del presente Codice di tenere 

un comportamento sobrio e rispettoso.  

 2.5 Attenzione a ricerca ed innovazione  

Cascina Avignone, per quanto possibile, guarda con attenzione particolare a tutto ciò che 

possa aiutare a migliorare e a crescere con un occhio di riguardo agli strumenti di ricerca ed 

innovazione (prodotti per aiutare e difendere i noccioli, macchine, metodologia di 

impianto...) 
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3 I nostri valori  
 

3.1 Tutela dei diritti fondamentali.  

Non tolleriamo, a nessun titolo, né il lavoro forzato od obbligatorio, né quello minorile. 

Siamo contrari ad ogni discriminazione in base all’età, al sesso, alla sessualità, allo stato di 

salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose 

3.2 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  

Cascina Avignone richiede a tutti coloro che lavorano in suo nome e per suo conto di: 

1) tenere comportamenti responsabili e di contribuire alla salvaguardia della propria e 

dell’altrui sicurezza.  

2) non utilizzare sostanze alcoliche o stupefacenti, o sostanze che sortiscano affetto analogo 

e che abbiano in ogni caso un’incidenza sulla prestazione lavorativa 

3.3 Tutela dei dati personali e sensibili 

Ci impegniamo a trattare con la massima riservatezza ogni informazione personale dei 

Fornitori e Clienti 

I dati personali che per qualunque motivo dovesse ricevere, previo consenso 

dell’interessato, verranno raccolti e conservati prestando la massima diligenza, secondo 

quanto disposto dal Garante della Privacy, dai regolamenti e dalle pratiche di condotta 

professionale vigenti.  

Allo stesso modo chiediamo a Fornitori e Clienti di non utilizzare o comunicare ad altri 

informazioni riservate senza giustificato motivo e/o indicazione dell’Azienda. 
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4 La tutela dell’ambiente  
 

Il nostro motto è “in nature we trust”  

Il concetto che sta alla base di tutto è che noi crediamo nella natura madre benevola che 

premia chi lavora a suo favore anche se a volte può capitare che si dimostri matrigna 

Abbiamo pensato quindi che le nostre nocciole dovevano essere prodotte in “armonia” con 

quanto la natura ci propone evitando soluzioni violente, forzate, non consone alle nostre 

idee ed al nostro modo di pensare 

Promuoviamo attività di prevenzione dell’inquinamento ed un esempio concreto di tale 

obiettivo è la corretta gestione dei nostri rifiuti riciclando materiali già utilizzati 

Per le nostre spedizioni usiamo scatole già utilizzate e/o provenienti da fonti rinnovabili 

In campo: 

• abbiamo scelto di innestare le nocciole di varietà Tonda Gentile Trilobata su nocciolo 

turco che non produce polloni e ci permette così di non utilizzare spollonanti chimici 

• Ci ha anche fatto considerare l'utilizzo, nella maggior parte dei casi, di concimi 

fogliari e per il suolo ammessi da agricoltura biologica  

• Impieghiamo insetticidi e fungicidi in modo ridotto e solo se è necessario 

• Ci ha anche guidato a prestare particolare attenzione alla sostenibilità ed 

all'economia circolare per cui utilizziamo:  

o  sacchetti di plastica dei concimi come contenitori della plastica, 

o  gli sfalci dell'erba e i gusci di nocciole per pacciamare, 

o  l'acqua piovana per irrigare,  

o  effettuiamo lavorazioni del terreno solo quando è necessario 

Il rispetto per la natura, la sostenibilità devono essere in perfetta armonia con la qualità e 

l'eccellenza del prodotto. Non vogliamo rivolgerci e proporre i nostri prodotti ad un mercato 

di consumatori di massa ma a coloro i quali siano in grado di apprezzare prodotti puliti, sani, 

artigianali. 
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5. Le relazioni con gli stakeholder e il mercato 
 

Cascina Avignone si impegna ad intrattenere con tutti gli Stakeholder (soggetti coinvolti 

direttamente od indirettamente nelle attività della nostra Azienda) rapporti integri, leali e 

corretti, volti a garantire il loro benessere e ad accrescere nel tempo la loro fiducia e fedeltà 

all’Azienda.  

La correttezza nei rapporti con tali soggetti è obiettivo irrinunciabile della nostra Azienda. 

Per garantire coerenza e continuità ad i nostri valori, richiediamo ai nostri Stakeholder di 

essere portatori di interessi leciti e tenere comportamenti in linea con i principi del Codice. 

Cascina Avignone intratterrà rapporti solo con coloro che presentano requisiti di serietà, 

affidabilità personale e commerciale, rifiutando ogni relazione con coloro che sono coinvolte 

in attività illecite o criminali.  

5.1 Rapporti con i clienti.  

La soddisfazione del Cliente, ossia di colui che fruisce dei nostri prodotti a qualunque titolo, 

è al centro della nostra attenzione. La nostra Azienda impronta le proprie relazioni con i 

Clienti alla correttezza, professionalità, disponibilità e cortesia, allo scopo di creare relazioni 

durature e consolidate nel tempo. In tale ottica, prediligiamo l’utilizzo di forme di 

comunicazione chiare e semplici, fornendo informazioni veritiere, accurate ed esaurienti in 

modo da consentire al Cliente di adottare una decisione consapevole 

Richiediamo quindi a chiunque collabori con Cascina Avignone di astenersi da fornire 

dichiarazioni false o fuorvianti nella vendita o commercializzazione dei nostri prodotti. 

5.2 Rapporti con i fornitori  
Cascina Avignone sviluppa partnership con i Fornitori che sono in grado di soddisfare i 

bisogni dei propri Clienti, operando in modo compatibile con il rispetto della persona e 

dell’ambiente. Ricerchiamo quindi sempre Fornitori e collaboratori esterni che siano dotati 

dei requisiti di integrità, idoneità tecnica e professionale e che possano garantire alti 

standard di qualità. In nessun caso, Cascina Avignone intratterrà rapporti con Fornitori o 

Consulenti esterni che esercitano attività illecite e che non rispettano i diritti fondamentali, 

tra cui la tutela del lavoro minorile, principi di parità di trattamento, di non discriminazione.  

5.3 Rapporti con i concorrenti  

Forniamo ai nostri Clienti prodotti di qualità a condizioni competitive, rispettando le norme 

poste a tutela della concorrenza. La nostra Azienda riconosce l’importanza fondamentale di 

un mercato libero e competitivo e, pertanto, chiunque operi in nome e per conto di Cascina 

Avignone deve agire con lealtà, seguendo i principi e le regole della concorrenza, nazionale e 

comunitaria.  

Rispettiamo i nostri concorrenti in quanto costituiscono un punto di confronto e di stimolo 

per lo sviluppo ed il progresso dell’Azienda che mira ad offrire sul mercato prodotti sempre 
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più competitivi. L’Azienda non tollera e vieta alle proprie persone di utilizzare commenti e 

giudizi negativi nei riguardi dei propri concorrenti.  Siamo consapevoli dell’importanza della 

proprietà intellettuale e per questo rispettiamo e proteggiamo il contenuto di ogni forma di 

proprietà intellettuale, sia propria che altrui. 

 Disapproviamo qualsiasi condotta volta a diffondere prodotti non genuini o di bassa qualità 

con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati ed in ogni caso tali da ingannare 

sull’origine del prodotto. 

5.4 prevenzione di attività commerciali illecite 

Facciamo in modo di prevenire ed evitare fenomeni commerciali illeciti. Le operazioni e 

transazioni commerciali devono essere autorizzate e correttamente registrate nella 

contabilità aziendale, secondo i criteri indicati dalla normativa di settore  
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6. Le modalità di attuazione e controllo del codice etico 
 

6.1 Le modalità di diffusione del codice etico  

Al fine di garantire il rispetto e la concreta attuazione dei propri valori, Cascina Avignone 

assicura la massima diffusione e conoscibilità del Codice  

Nei rapporti d’affari le controparti devono essere informate dell’esistenza di norme di 

comportamento e devono rispettarle.  

 

6.2 Approvazione del codice etico ed eventuali modifiche  

Il presente Codice è stato approvato dalla proprietà di Cascina Avignone   

Cascina Avignone si impegna ad approfondire e aggiornare costantemente il proprio Codice 

Etico, al fine di adeguarlo all’evoluzione delle normative di rilevanza per il Codice stesso. 

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti dello stesso saranno approvati dal medesimo organo 

e comunicati ai Destinatari. 


