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CODICE ETICO E DI CONDOTTA PER I SOCI DI GBC ITALIA
Il Green Building Council Italia (GBC Italia) è un’organizzazione senza scopo di lucro il cui fine è promuovere la
collaborazione tra tutti I settori della proprietà immobiliare, dell’edilizia, del governo, delle università e tutti i portatori di
interesse con l’obiettivo di trasformare il patrimonio costruito nazionale in un patrimonio edilizio sostenibile, adeguato
rispetto alla cultura alle tradizioni, all’architettura e all’ambiente Italiano.
GBC Italia si impegna insieme ai suoi membri a sostenere e portare avanti i valori di integrità morale, libertà e tolleranza
nella trasformazione del mercato e dare la dovuta considerazione alla diversità economica e culturale nella società. I
membri di GBC Italia supportano e promuovono la sostenibilità e uno sviluppo durevole dell’ambiente e della società.
Essi tengono sempre presente la loro responsabilità verso le generazioni future.
I membri di GBC Italia cercano sempre di promuovere le migliori pratiche e tecnologie attraverso una pianificazione,
progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e riqualificazione edilizia adattativa e responsabile verso l’ambiente;
progettare ed elaborare Protocolli di Certificazione della sostenibilità allineati alle richieste del mercato Italiano;
collaborare con l’industria, il Governo e le parti interessate (individui e imprese) per rimuovere le barriere allo sviluppo
sostenibile e creare incentivi reali per cambiare la pratica corrente del settore delle costruzioni; riconoscere i limiti della
propria conoscenza e agire in modo onesto verso se stessi e verso gli altri. I Soci di GBC Italia hanno compreso che
l’onestà è un al tempo stesso principio etico e la base per un comportamento professionale nell’ambito scientifico e
professionale.
I Membri di GBC Italia sanno di essere responsabili dell’impatto del loro lavoro di ricerca e delle attività che svolgono
sulle persone e sull’ambiente; rispettano tutte le leggi e le convenzioni internazionali applicabili al loro lavoro. Rifiutano
un utilizzo improprio della ricerca scientifica per la costruzione di armi o altri dispositivi che possono essere utilizzati in
qualsiasi tipo di conflitto.
I membri di GBC Italia devono agire in buona fede e in modo professionale e rispettare la privacy e la riservatezza altrui.
Qualsiasi dichiarazione, conclusione, rapporto di mala condotta deve essere fatto con diligenza e precisione e fondata su
evidenze oggettive.
I membri di GBC Italia rispettano la evidenza dei fatti scientifici, i diritti di proprietà intellettuale, e gli sforzi intellettuali
altrui. In discussioni, corrispondenza e pubblicazioni presentano le proprie argomentazioni sempre oggettivamente ed
evitano qualunque genere di critica personale.
I membri di GBC Italia che assumono il ruolo di editori o revisori di contenuti tecnici per GBC Italia (es. in relazione a
manuali, pubblicazioni o premi) terranno conto di tutti i documenti/le candidature senza pregiudizio. Rispettano
’indipendenza intellettuale degli autori, giudicano in modo oggettivo e dichiarano i conflitti di interesse.
I membri di GBC Italia in nessun caso mal rappresenteranno l’Associazione, né faranno un utilizzo sbagliato del logo,
nome o marchi commerciali o pubblicazioni di questa per la promozione di idee e interessi commerciali che siano in
conflitto con i principi di GBC Italia.
I membri che violano questi principi danneggiano la reputazione di GBC Italia e la propria professione e rischiano di
essere esclusi da GBC Italia.
Dichiaro di essere a conoscenza dei regolamenti e dello statuto di GBC Italia, di comprenderli e di impegnarmi a
rispettarli.
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