POLITICA ANTICORRUZIONE
La Ecoimpianti Sud è consapevole che il fenomeno della corruzione rappresenta un ostacolo allo
sviluppo economico, politico e sociale e altera le regole della correttezza e della trasparenza dei
mercati.
La presente Politica del Sistema di Gestione Anticorruzione rappresenta l’impegno della Ecoimpianti
Sud nei confronti dei principi e dei requisiti sanciti dalla norma volontaria ISO 37001:2016; essa
mira ad accrescere la sensibilità di tutte le persone che operano nella Ecoimpianti Sud al fine di
prevenire i fenomeni corruttivi e costituisce parte integrante della strategia aziendale.
La Ecoimpianti Sud si impegna a prevenire il rischio di azioni corruttive esprimendo la capacità di
svolgere il business con onestà, correttezza, lealtà, trasparenza e integrità nel rispetto di leggi e
standard di legalità per la prevenzione della corruzione rendendo, tale Politica, uno dei fattori chiave
della reputazione aziendale e dei rapporti con i clienti e le parti terze interessate.
La Politica Anticorruzione, in accordo ai requisiti della norma ISO 37001 e del Codice Etico, si rivolge
a tutti i dipendenti, ai collaboratori, ai fornitori, ai partner, soci in affari e in generale a tutti coloro
con i quali la Ecoimpianti Sud entra in contatto stabilmente o temporaneamente nel corso della sua
attività (Destinatari).
Tutti i Destinatari devono prendere atto e piena consapevolezza della esplicita volontà della
Ecoimpianti Sud che il Sistema di Gestione Anticorruzione sia parte integrante della gestione
aziendale e del modus operandi dell’Azienda.
Ciascun Destinatario è tenuto a leggere, comprendere ed applicare le procedure e le istruzioni del
sistema di gestione dell’anticorruzione e deve comportarsi in conformità a quanto da esso stabilito
essendo responsabile del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione.
La Ecoimpianti Sud si impegna a mantenere attivo ed efficace un Sistema di Gestione
dell’anticorruzione e a migliorarlo stabilendo obiettivi e strategie durante i Riesami periodici di
sistema.
La Politica Anticorruzione fornisce una panoramica del programma contro la concussione e la
corruzione e fornisce gli strumenti necessari per individuarle e prevenirle; fornisce, inoltre, istruzioni
su dove poter reperire ulteriori informazioni in materia. Ciascun dipendente e collaboratore è tenuto
a leggere e comprendere i contenuti della presente Politica Anticorruzione e a comportarsi in
conformità a quanto da esso stabilito, alle altre politiche aziendali e alle leggi e ai regolamenti
vigenti in Italia.
Vi saluto cordialmente.
L’ Amministratore Unico
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1-L’impegno della Ecoimpianti Sud per contrastare la Corruzione
La Ecoimpianti Sud ha tra i suoi valori primari quello dell’etica aziendale, per
mezzo della quale trasmette un messaggio di lealtà, correttezza e rispetto e
che rappresenta un punto di riferimento nella realtà sociale in cui opera. La
consapevolezza dei rischi di corruzione guida la Ecoimpianti Sud, ad andare
oltre la pura compliance normativa, identificando le misure di prevenzione degli
illeciti corruttivi come parte integrante della responsabilità sociale della
Ecoimpianti Sud, al fine di proteggere la propria organizzazione e tutti gli
stakeholder. In tale contesto, ispirandosi alle migliori best practice in tema di
Anticorruzione ed allo standard internazionale ISO 37001:2016 e al Codice
Etico, la Ecoimpianti Sud ha definito la presente Politica Anticorruzione al fine
di minimizzare il rischio di porre in essere comportamenti che possano essere
riconducibili a fattispecie corruttive. La presente Politica Anticorruzione, inoltre,
definisce i requisiti e le procedure relativi alla politica aziendale al fine di
garantire la conformità alle leggi applicabili contro la concussione e la
corruzione. È indispensabile esaminare con attenzione e rispettare i principi
esposti nel presente documento (Politica Anticorruzione) per le seguenti
ragioni:
 Agire conformemente ai valori aziendali;
 Proteggere la reputazione della Società;
 Dimostrare l’impegno della Società alle comunità in cui opera;
 Garantire la conformità a tutte le leggi anticorruzione applicabili alla
Società;
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 Rafforzare l’applicazione e la consapevolezza delle leggi contro la
corruzione.
La Società ha da sempre ritenuto indispensabile per lo sviluppo delle proprie
attività:
 la qualità delle prestazioni dei propri processi;
 la tutela dell’ambiente;
 la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 la prevenzione della corruzione;
Al fine di assicurare il rispetto delle cogenze di leggi e normative applicabili nel
proprio

settore

di

interesse,

garantendo

il

massimo

dell'efficacia

e

dell'efficienza dei processi, delle attività e delle risorse, ha adottato un Sistema
di Gestione Integrato che individua gli aspetti significativi di tutti i sistemi,
identificando le relative attività e modalità operative.
In tale ambito, la Ecoimpianti Sud ha deciso di mettere in atto e mantenere un
Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione conforme allo standard
ISO 37001:2016, che include:
 Politica Anticorruzione approvata dal vertice dell’organizzazione;
 Analisi e valutazione dei rischi di commissione degli illeciti corruttivi;
 Principi, regole di comportamento e procedure a presidio delle aree
sensibili al compimento di Atti corruttivi;
 Attività informative e formative verso i Destinatari;
 modalità

di

funzionamento

attraverso

la

definizione

di

ruoli

e

responsabilità, una procedura di segnalazione ed un sistema disciplinare
relativi ad eventuali violazioni;
 attività di monitoraggio periodica dei rischi di corruzione e dell’efficacia e
adeguatezza della politica.
A partire dalla data di adozione della presente Politica, i contratti con terze
parti in genere che dovessero rappresentare la Ecoimpianti Sud nei confronti di
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terzi, dovranno prevedere specifiche clausole sul rispetto dei principi di
comportamento dettati dalla presente Politica.
La Direzione, stabilisce, mantiene attivo e riesamina annualmente, la presente
Politica Anticorruzione, che:


vieta la corruzione;



richiede la conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione
applicabili all'organizzazione;



sia appropriata alle finalità aziendali;



fornisce

un

quadro

di

riferimento

per

stabilire,

riesaminare

e

raggiungere gli obiettivi per la prevenzione della corruzione;


si impegna a soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la
prevenzione della corruzione;



incoraggia la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di
una convinzione ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni;



si impegna per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la
prevenzione della corruzione;



spieghi l'autorità e l'indipendenza della funzione di conformità per la
prevenzione della corruzione;



illustri le conseguenze della non conformità alla politica di prevenzione
della corruzione.

2-Finalità della Politica Anticorruzione
Rientra nelle finalità della Politica Anticorruzione:


essere consapevoli delle nostre responsabilità, e di quelle di chi lavora
per noi, e mantenere un atteggiamento irreprensibile nei confronti
della corruzione;



fornire informazioni e assistenza a chi lavora per noi su come
riconoscere e gestire aspetti e comportamenti riconducibili alla
corruzione.
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A tal fine, si precisa che è un reato offrire, promettere, dare, richiedere o
accettare “tangenti”. Gli individui ritenuti colpevoli di tale reato sono punibili
con la reclusione fino a un massimo di dieci anni e/o con una pena pecuniaria.
All'azienda

incapace

di

prevenire

comportamenti

corruttivi,

oltre

all'incalcolabile danno alla reputazione, potrà essere comminata una sanzione
illimitata e l'esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici. Per questo
prendiamo molto sul serio le nostre responsabilità legali. Nella Politica
Anticorruzione, definiamo con il termine terze parti qualsivoglia individuo o
organizzazione con cui entreremo in contatto nello svolgimento del nostro
lavoro: clienti effettivi e potenziali, fornitori, subappaltatori, professionisti,
consulenti ed

Enti pubblici, compresi

i loro

consulenti, subappaltatori,

esponenti e partiti politici.
Nel dettaglio, la Ecoimpianti Sud vieta di:


offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o
pagare, direttamente o indirettamente, benefici materiali, vantaggi
economici o altre utilità a un Pubblico Ufficiale o un privato (Corruzione
Attiva);



accettare, o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o
indirettamente vantaggi economici o altre utilità o le richieste o
sollecitazioni di vantaggi economici o altre utilità da un Pubblico
Ufficiale o un privato (Corruzione Passiva);



indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, a svolgere in maniera
impropria qualsiasi funzione di natura pubblica, o qualsiasi attività
associata a un business o ricompensarlo per averla svolta;



influenzare un atto ufficiale (o un’omissione) da parte di un Pubblico
Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d’ufficio;



ottenere o assicurarsi un vantaggio improprio in relazione alle attività
d’Impresa;
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3-Destinatari e Ambito di Applicazione
La presente politica Anticorruzione si applica a tutto il personale che lavora per
suo conto, inteso nell’accezione massima del termine, ovvero: dipendenti di
ogni livello, soci in raggruppamenti di imprese, soci in generale, imprese
subappaltatrici, fornitori, studi professionali, liberi professionisti o qualsiasi
altro individuo che opera in nome e per conto della Ecoimpianti Sud (di seguito
anche “Destinatari”). La Politica Anticorruzione trova applicazione anche in
caso di costituzione e sviluppo, con altri soggetti, di associazioni temporanee di
impresa (ATI), consorzi e simili, nonché in caso di impiego di consulenti o
rappresentanti esterni. Tutti i destinatari precedentemente individuati, sono
tenuti a leggere, comprendere ed attuare la presente Politica Anticorruzione,
sottoposta a costante riesame in funzione dell’evoluzione normativa nazionale
e internazionale applicabile al contesto dell’organizzazione.
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