
CARTA VALORI



"Da 50 anni ci impegniamo ogni giorno per 
soddisfare al meglio le richieste dei nostri clienti, 
con cortesia e professionalità, distribuendo non 
solo prodotti ma anche idee e VALORI POSITIVI" 
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VENDING & VALORI 
Portiamo in dote dalla tradizione familiare l'espe-
rienza: crediamo che la distribuzione automatica 
possa avere un'influenza positiva sulla qualità della 
nostra vita e del mondo in cui viviamo. 



Il progetto della Carta Valori parte da lontano, attraverso  
il percorso iniziato nel 2019 sul clima aziendale, abbiamo capito 
che serviva concretizzare e riassumere tutte quelle idee che 
stavano emergendo.

Abbiamo così pensato di realizzare la Carta Valori, che mette  
in luce i valori condivisi all'interno della nostra azienda nel corso 
dei tanti incontri periodici nei vari gruppi di lavoro.

I valori, le loro definizioni e le azioni concrete collegate, sono 
emerse dai gruppi e dalle singole persone, in un lavoro intenso, 
continuo e di sereno scambio, attuando quei valori di rispetto, 
fiducia e professionalità che ci rappresentano e che vogliamo 
siano un bigliettino da visita per quanti entrano in contatto  
con noi e con le nostre persone. 

Ringraziamo tutti i nostri collaboratori per la partecipazione 
sincera e impegnata, non solo nel definire la Carta Valori,  
ma soprattutto per attuarla nella nostra quotidianità.

Giorgia e Massimo Scattolin



IL TEAM  
AZIENDALE



La Carta Valori di Scattolin Distribuzione Automatica è stata realizzata con  
il contributo di tutte le Persone dell’azienda attraverso un Percorso Formativo 
di incontri sviluppato nel corso dell’anno 2020 e 2021.

Il Percorso è iniziato con un primo incontro, con la presenza di tutto il Team,  
per comprendere l’utilità della Carta Valori Aziendale come Strumento  
Pratico e Concreto per definire e avere chiari, tutti insieme, quali sono  
i “Pilastri Valoriali” su cui si basa l’identità dell’azienda e che caratterizzano  
lo Stile e il Modo di operare di Scattolin Distribuzione Automatica.

Il Percorso è proseguito con un incontro mensile con i Team di ogni Area  
di Funzione Aziendale – Officina Tecnica, Addetti al Rifornimento, Commerciale, 
Amministrazione e Magazzino - per lavorare su ogni Valore identificato come 
pilastro della Carta Valori.

Ad ogni Valore è stata data una Definizione che corrisponde al vero significato 
attribuito dalle Persone dell’azienda, sono state identificate le Azioni che ogni 
Persona dell’azienda può praticare per vivere concretamente ogni Valore, sono 
stati creati degli Slogan che ricordano il significato del Valore e mantengono 
vivo lo spirito tra le Persone per applicarli nella quotidianità del proprio lavoro 
in azienda e con gli Stakeholder.

Alla fine degli incontri previsti per lavorare sui Valori, è stato fatto un lavoro 
di rielaborazione di tutto il materiale sviluppato dai diversi team per arrivare 
alla stesura della 1° Edizione della Carta Valori di Scattolin Distribuzione 
Automatica.

Il Percorso si è concluso con un incontro, con la presenza di tutto il Team,  
per condividere la Carta Valori di Scattolin Distribuzione automatica come 
Frutto del Lavoro di tutte le Persone che ne fanno parte.

Buona lettura …applicata!







2. I VALORI DI SCATTOLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

ESSERE A DISPOSIZIONE dell’azienda nel collaborare per gestire  
le diverse situazioni lavorative con i clienti e a disposizione  
dei colleghi, qualora necessitino di un supporto professionale  
per lo sviluppo dei lavori, consapevole che l’azienda è sostenibile 
quando ogni Persona fa la sua parte di lavoro per contribuire  
al buon funzionamento dell’azienda.

DISPO- 
NIBILITÀ
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AZIONI CONCRETE per praticare  
in modo sostenibile il Valore DISPONIBILITÀ

• ASCOLTO senza interrompere per comprendere l’esigenza del Collega e in base  
 alla situazione lavorativa condivisa offro spiegazioni, indicazioni, soluzioni  
 e se necessario supporto operativo. 
• ACCOLGO con cortesia e positività le richieste di supporto tecnico e operativo  
 del Collega.  
• ACCOLGO i consigli e le indicazioni del Collega che mi permettono di lavorare  
 in modo efficace riducendo sprechi, tempi e costi aziendali.  
• PASSO le consegne e le informazioni necessarie e complete al Collega per far sì  
 che lo sviluppo dei lavori NON si blocchi ma che possa continuare. 
• CHIEDO spiegazioni per avere una visione chiara e completa della situazione  
 al fine di svolgere in modo completo e responsabile il lavoro. 
• COLLABORO e AIUTO il collega qualora lo vedo in difficoltà nello svolgimento  
 delle sue mansioni professionali –aiuto in caso di necessità nella copertura  
 del giro, nel rifornimento del mezzo aziendale, … 
• SONO APERTO ad ascoltare le richieste del Cliente e a dare una risposta   
 concreta ed esaustiva per un servizio efficiente e sostenibile nel lungo periodo. 

SLOGAN per ricordare l’uno all’altro  
il Valore DISPONIBILITÀ

• Non fare domani quello che potresti fare oggi. 
• Sii come un distributore automatico, ricevi i colpi ma eroga sempre!
• Uno per tutti e tutti per uno.
• Yes, I can.
• Ascolta e informa chi di dovere.
• Una mano lava l’altra.
• Chiedi e ti sarà dato.
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2. I VALORI DI SCATTOLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

CLIMA  
DISTESO

SCEGLIERE ogni mattina di presentarsi al lavoro con uno stato  
d’animo sereno e armonioso, che contribuisca a creare un clima  
sostenibile e responsabile, per vivere la giornata con i colleghi  
e clienti in modo ottimale (professionale) nella gestione efficace  
del lavoro. 
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AZIONI CONCRETE per praticare  
in modo sostenibile il Valore CLIMA DISTESO

• CREO relazioni interpersonali prestando attenzione al lato umano delle persone,  
 scegliendo un modo di pormi garbato con parole educate. 
• SALUTO e RINGRAZIO sempre con il sorriso sulle labbra. 
• TRASMETTO fiducia nelle capacità dell’altro esprimendo un complimento  
 o pensiero positivo. 
• CHIARISCO l’incomprensione nel momento in cui si crea. 
• SONO equilibrato e sereno con Me stesso e con gli altri.  
• VALUTO il silenzio anziché “gettare benzina sul fuoco”. 
• CREO momenti di allegria per il ben-essere di tutti in azienda e presso i clienti  
 tenendo presente che sono comunque in ambito professionale e rappresento  
 l’azienda. 
• ASCOLTO l’altro attentamente rimanendo in silenzio fino in fondo e solo dopo  
 condivido il mio pensiero. 
• ACCOLGO i nuovi colleghi in modo amichevole.

SLOGAN per ricordare l’uno all’altro  
il Valore CLIMA DISTESO

• Vivi con il sorriso! 
• Con un clima disteso ci si stressa di meno.
• Non fasciarti la testa prima di romperla…no ansia!
• Vivi con il sorriso nel bene e nel male.
• Sorridi che la vita ti sorride.
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2. I VALORI DI SCATTOLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

RICONOSCERE l’altro come Persona e Professionista con riguardo, 
stima e alla pari. ACCOGLIERE la sua diversità espressa nel modo 
di pensare, agire e sentire come un’opportunità di confronto, 
condivisione e apertura di prospettiva utile per migliorare  
in competenza, conoscenza ed esperienza.

 
RISPETTO
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AZIONI CONCRETE per praticare  
in modo sostenibile il Valore RISPETTO

• SCELGO parole educate ed evito parole scurrili e offensive quando mi confronto  
 con l’altra persona. 
• RISPETTO e RICONOSCO il Ruolo, le Mansioni e il Lavoro degli altri  
 con considerazione e stima. 
• UTILIZZO un tono/timbro di voce pacato quando condivido il mio pensiero  
 anche nelle situazioni impegnative. 
• RINGRAZIO e SALUTO le persone che incontro negli spazi lavorativi in azienda  
 e dal Cliente. 
• ASCOLTO le spiegazioni dei colleghi per comprendere fino in fondo le necessità  
 per dare le giuste indicazioni al fine di compiere nel migliore dei modi  
 gli interventi presso i clienti. 
• TOLGO pregiudizi e preconcetti dalla testa rispetto all’altra persona e a quello  
 che sta condividendo.

SLOGAN per ricordare l’uno all’altro  
il Valore RISPETTO

• Non c’è rispetto per gli altri senza umiltà per sé stessi. 
• Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. 
• Rispetta gli altri per primo/a e gli altri ti rispetteranno. 
• Il rispetto non è un senso unico. 
• Keep Calm…Resettati e Ascolta! 
• Non dir di me se di me non sai, dì di te e poi di me dirai.
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2. I VALORI DI SCATTOLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

2.4

PROFES-  
SIONALITÀ

ESSERE APERTI ogni giorno a potenziare il livello di competenza, 
conoscenza e esperienza attraverso il confronto con i colleghi,  
i percorsi formativi, le procedure…questo facilita nell’essere preparati 
a svolgere il proprio lavoro in modo autonomo e preciso, al fine  
di raggiungere un risultato aziendale ottimale.



AZIONI CONCRETE per praticare  
in modo sostenibile il Valore PROFESSIONALITÀ

• SEGUO le procedure aziendali e COMPILO i moduli mettendo tutte le informa-      
 zioni necessarie al collega per NON bloccare ma procedere nel flusso di lavoro.
• ORGANIZZO e PIANIFICO la tempistica e lo sviluppo del mio lavoro quotidiano.
• NON MI LASCIO SCORAGGIARE dalle situazioni, anche quelle più impegnative  
 e sfidanti, ma raccolgo informazioni, chiedo spiegazioni e trovo la soluzione migliore.
• METTO IN PRATICA quanto ho imparato dalla formazione seguendo  
 le procedure aziendali.
• NON LASCIO NIENTE AL CASO, non mi accontento ma punto al funzionamento  
 e rifornimento ottimale del distributore automatico. 
• ACCOLGO E ESAUDUSCO le richieste del Cliente per prodotti, bevande, 
 assistenza e servizi; se non di mia competenza coinvolgo direttamente  
 la persona di riferimento in azienda che può dare una risposta.
• APPROFONDISCO, studio, ricerco, mi confronto e condivido conoscenze  
 e competenze professionali con colleghi e clienti.
• SEGUO le regole comportamentali in azienda e presso il cliente.

SLOGAN per ricordare l’uno all’altro  
il Valore PROFESSIONALITÀ

• Il tuo obiettivo: trovare la soluzione ottimale!
• Lavora con la testa e tutto verrà da sé.
• Che la procedura sia sempre con noi …Amen!
• Impossible is nothing!
• La professionalità sta per: sapere come fare, quando fare e fare…
• Impara l’arte e mettila da parte …ma applicala quando sarà il momento!
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2. I VALORI DI SCATTOLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

SAPER RICONOSCERE i propri Punti di Forza e di Miglioramento. 
In particolare sui Punti di Miglioramento è necessario lavorare 
costantemente per “superarli in maniera Ottimale”, imparando 
anche attraverso il confronto con gli altri, che in ogni situazione 
possono dare indicazioni utili.

 
UMILTÀ
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AZIONI CONCRETE per praticare  
in modo sostenibile il Valore UMILTÀ

• CHIEDO aiuto e indicazioni a chi in termini di competenza è preparato e mi può   
 aiutare a risolvere la situazione nel momento di difficoltà.
• ACCOLGO i consigli, gli insegnamenti e le indicazioni di miglioramento del Collega   
 come opportunità per imparare e crescere professionalmente.
• FACCIO TESORO di ogni esperienza positiva o negativa da cui posso imparare  
 e migliorare nel mio lavoro.
 Riconosco a me stesso e al Collega il buon lavoro fatto con un bel complimento.
• VEDO E VIVO l’errore con Responsabilità e come un’opportunità per migliorare   
 l’efficacia e la competenza del mio lavoro.
• METTO DA PARTE i pregiudizi e giudizi verso gli altri e accolgo la diversità di pensiero.
• NON DICO dell’altro o GIUDICO il suo lavoro se non so, piuttosto cerco umilmente  
 di capire la situazione e se necessario offrire il mio aiuto.
 

SLOGAN per ricordare l’uno all’altro il Valore UMILTÀ

• Può esserci più umiltà nel ricevere che nel dare. 
• L’umiltà è il succo della vita. 
• Errare humanum est. 
• Dai e ricevi. 
• Scusa…Per favore…Grazie…Aiuto. 
• Non guardare la pagliuzza che c’è nell’occhio dell’altro, se non hai prima visto  
 la trave nel tuo. 
• Non sentirti superiore agli altri ma sullo stesso piano, apriti al confronto…  
 c’è sempre da imparare!
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2. I VALORI DI SCATTOLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

ESSERE PROPOSITIVI e PROATTIVI nel gestire il proprio Ruolo  
e Mansione, sapendo che il modo di operare genera un effetto  
e un risultato a livello aziendale. ESSERE CONSAPEVOLI  
delle proprie capacità, Personali e Professionali, per esprimerle  
in maniera professionale al fine di rispondere del proprio operato 
per il raggiungimento dell’obiettivo aziendale. 

RESPONSA-
BILITÀ
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AZIONI CONCRETE per praticare  
in modo sostenibile il Valore RESPONSABILITÀ

• SVOLGO la mia mansione con professionalità e competenza nel rispetto  
 delle procedure aziendali.
• UTILIZZO con attenzione e responsabilità le attrezzature, gli strumenti e i mezzi   
 messi a disposizione dell’azienda.
• TENGO IN ORDINE E PULITO la mia postazione di lavoro, il mezzo aziendale,  
 gli attrezzi e gli spazi comuni di lavoro (magazzino, celle, zona rifiuti...)
• SONO IN SINTONIA con i valori aziendali e li pratico in azienda e dal Cliente.
• RISPETTO e applico le disposizioni e procedure di salute e sicurezza.
• PRESTO attenzione alla gestione dei soldi in dotazione e in cassa.
• Con il Cliente RAPPRESENTO l’azienda: mi presento curato nell’aspetto  
 e sono educato.

 

SLOGAN per ricordare l’uno all’altro  
il Valore RESPONSABILITÀ

• Il dovere ci chiama! 
• Fai dell’azienda un posto sempre migliore. 
• Sii padrone di te stesso. 
• Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. 
• La regola delle 10 P:  
 Parla Poco Pensa Prima Perché Parola Poco Pensata Porta Pena 
• Sii leader di te stesso…agisci responsabilmente, condividi e sii d’esempio  
 quotidianamente.
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2. I VALORI DI SCATTOLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

ESSERE FEDELI ai Valori aziendali e disposti a far parte di un gruppo 
di Persone su cui poter contare a vicenda con Stima e Rispetto. 
ESSERE SINCERI, ONESTI e TRASPARENTI in ciò che si pensa  
e che si fa … in questo modo si guadagna la Fiducia delle Persone  
con cui si lavora quotidianamente.

 
FIDUCIA
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AZIONI CONCRETE per praticare  
in modo sostenibile il Valore FIDUCIA

• SONO SINCERO, TRASPARENTE E COERENTE tra il pensiero che ho condiviso  
 e l’azione/comportamento che faccio seguire concretamente.
• SVOLGO il mio lavoro in modo corretto e responsabile rispettando quanto   
 definito con il referente aziendale. 
• PARLO con Stima e Rispetto trovando sempre lo spazio per il confronto,  
 la condivisione e la comprensione con l’altro.
• SONO ATTENTO a passare tutte le informazioni necessarie al collega nel caso  
 in cui mi deve sostituire nel mio lavoro; in questo modo sarò sicuro che il collega  
 potrà dare il massimo e operare come se il lavoro/giro di rifornimento sia il suo.
• SONO AUTONOMO E PROFESSIONALE nel mio ruolo, anche quando i titolari  
 non sono presenti in azienda, affinché l’attività dell’azienda possa proseguire  
 efficacemente.
• SONO SINCERO e TRASPARENTE rispetto a quello che dico e che faccio.
• VIVO E PRATICO i valori aziendali spiegandoli e portandoli all’esterno.

 
SLOGAN per ricordare l’uno all’altro  
il Valore FIDUCIA

• Fidati degli altri! 
• Dico quello che penso e faccio quello che dico. 
• La mancanza di lealtà è la maggiore causa di fallimento. 
• E Trasparenza sia … Costi quel che Costi.
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2. I VALORI DI SCATTOLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

PARTECIPARE in modo attivo al lavoro di squadra, attraverso  
lo svolgimento in modo ottimale del proprio lavoro, al fine  
di CONTRIBUIRE, nell’interesse di tutti, alla sostenibilità aziendale  
nel tempo. SAPER DARE E RICEVERE AIUTO, senza pregiudizi,  
al fine di lavorare insieme in modo positivo e efficace.

COLLABO-  
RAZIONE
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AZIONI CONCRETE per praticare  
in modo sostenibile il Valore COLLABORAZIONE

• AIUTO il Collega, in particolare se so che ha avuto dei ritardi o imprevisti  
 nella sua giornata di lavoro. 
• DO UN AIUTO nella gestione della spazzatura, degli imballaggi di cellophane,  
 cartoni e confezioni vuote, …, per contribuire all’ordine in azienda.
• CONDIVIDO con il collega le soluzioni utili che ho trovato per essere sempre più efficace  
 nel lavoro, in questo modo anche lui/lei ne potrà beneficiare nel suo lavoro aziendale. 
• DIVIDO i compiti con i colleghi per raggiungere insieme l’obiettivo aziendale.
• SUPPORTO il collega ultimo arrivato con il passaggio di conoscenze perché possa  
 facilmente acquisire la professionalità necessaria per svolgere in modo efficace il suo lavoro. 
• PASSO le consegne e/o riporto le informazioni al collega, a maggior ragione  
 se assente, perché venga aggiornato e facilitato nel suo lavoro.
• DO AIUTO in modo spontaneo, anche se non mi viene chiesto, e sono flessibile  
 a svolgere lavori in supporto ai colleghi.
• MI CONFRONTO e coinvolgo direttamente l’interessato per comprendere  
 la situazione e insieme trovare la soluzione migliore.
• Di fronte a un problema, SCELGO di essere parte della soluzione condividendo  
 proposte e idee.

SLOGAN per ricordare l’uno all’altro il Valore COLLABORAZIONE 
• Con il “NOI” siamo una Squadra Efficiente per il nostro Cliente! 
• Lavorare insieme è un successo. 
• Prepara un bel “bancaletto” grazie! - 
• PASSA “l’acqua” al collega mentre fai il “carico”… oggi la passo io a te,  
 domani la passi tu a me! 
• L’unione fa la forza. 
• Elabora e collabora. 
• Per essere una grande azienda bisogna essere una grande squadra. 
• Al mio segnale scatenate l’inferno! 
• Sii la Soluzione al problema!
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L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un Programma d’azione per  
le Persone, il Pianeta e la Prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi  
dei 193 Paesi membri dell’ONU. 
Le imprese sono chiamate a contribuire, con il proprio operato, in modo concreto, 
al raggiungimento dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable 
Development Goals, SDGs – e dei relativi 169 target specifici entro il 2030. 

Attraverso la Carta Valori, volutamente realizzata con tutto il Team aziendale, 
Scattolin Distribuzione Automatica intende esprimere il suo impegno di 
Responsabilità Sociale di Impresa, in particolare con riferimento al seguente 
Obiettivo dell’Agenda 2030:

Grazie a tutti NOI per aver contribuito in modo attivo e propositivo  
alla realizzazione della Nostra Carta Valori

Scattolin Distribuzione Automatica.

LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva 
e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti.



Progetto realizzato in collaborazione con:


