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CODICE DEONTOLOGICO 

 
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ente Nazionale COstruttori Pavimenti E Rivestimenti vigila 
sull’osservanza da parte degli iscritti delle norme statutarie, e deontologiche. 
Ovunque l’infrazione venga commessa l’organo giudicante sarà sempre il Cosiglio 
d’Amministrazione che, per le infrazioni alle fattispecie contenute nel Codice deontologico, 
provvederà a comminare le seguenti sanzioni: 
• Avvertimento; 
• Censura; 
• Sospensione; 
• Radiazione. 
 
1. La deontologia del costruttore di pavimenti e rivestimenti associato all’Encoper è 

l’insieme dei principi, delle regole e delle consuetudini che l’associato deve osservare ed 
alle quali deve ispirarsi nell’esercizio della propria attività. 

 
2. Il costruttore di pavimenti e rivestimenti associato all’Encoper  , nel caso accetti il 

compimento di una prestazione professionale volta ad accertare vizi e difetti su un 
pavimento o un rivestimento applicato in opera da altri, deve:  

2.1 costantemente ispirare la propria coscienza nel pieno rispetto della ditta concorrente 
2.2 comportarsi con buona fede, correttezza, lealtà e sincerità nei confronti del concorrente 

che deve giudicare; 
2.3 esprimere la propria opinione in scienza e coscienza; 
2.4 non soggiacere a suggestioni di carattere personale nei confronti del concorrente o 

peggio a anteporre interessi personali di carattere economico; 
2.5 osservare un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese nell’esercizio di 

questa funzione che esula dalla propria attività giornaliera. 
 
3.  Il costruttore di pavimenti e rivestimenti associato all’Encoper  deve osservare nei 

confronti dei colleghi concorrenti modi e formalità corrette e comportarsi con lealtà e 
considerazione. 

 
4. Il costruttore di pavimenti e rivestimenti associato all’Encoper,  coopera 

disinteressatamente all’attività dell’Ente nell’ambito delle attività rivolte al benessere di 
tutti gli associati, vigilando che i propri collaboratori siano a conoscenza e rispettino gli 
stessi obblighi che anch’essi sono tenuti ad osservare. 

 
5. Il costruttore di pavimenti e rivestimenti associato all’Encoper, è tenuto a segnalare al 

direttivo ogni comportamento di collega ritenuto lesivo del prestigio professionale o che 
possa apparire come indebita assunzione di competenze tecniche, affinché il direttivo si 
attivi per le decisioni del caso. 

 
                Il Presidente 
 
           (Guido Bernardi) 
 
San Martino di Lupari 14 dicembre 2001 
 
 


