
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

TERMOTECNICA SEBINA S.r.l. ha costruito il proprio successo nel rispetto di principi di eticità, legalità 
e trasparenza. 

Operare nel rispetto di tali principi è per noi essenziale. Lo stesso impegno lo chiediamo quindi a tutti i 
nostri stakeholders (fornitori, collaboratori, business partner, consorziati, aziende partecipate e collegate). 

Il nostro contesto di riferimento 

Siamo una società a responsabilità limitata con un Amministratore Unico, abbiamo un organigramma 
strutturato che definisce i responsabili delle varie aree aziendali.  

La nostra missione strategica consiste nell’erogazione di servizi prevalentemente a società pubbliche o 
comunque con partecipazioni pubbliche. 

I nostri fornitori critici (Soci in Affari) sono principalmente costituiti da imprese in subappalto che operano 
per TERMOTECNICA SEBINA, i consulenti e le società partecipate in associazioni temporanee di impresa. 

Il nostro impegno per la prevenzione della corruzione 

Con la presente politica proibiamo espressamente qualsiasi tentativo di corruzione da parte di tutti coloro 
che operano per nostro conto, anche qualora questo possa portare un significativo interesse o vantaggio per la 
nostra azienda. Questo sia per la corruzione cosiddetta “attiva” (ovvero da parte di soggetti che operano per 
nostro conto verso soggetti esterni) sia per la corruzione “passiva” (ovvero da parte di soggetti esterni verso 
soggetti che operano per nostro conto). 

Ci impegniamo ad assicurare la piena e sistematica conformità di tutti i servizi erogati ai nostri clienti ai 
requisiti cogenti, regolamentari, contrattuali, tecnici applicabili in materia di anticorruzione. 

La presente politica è comunicata a tutti i nostri stakeholders ed è disponibile sul nostro sito internet. 

I nostri obiettivi per la prevenzione della corruzione 

Il nostro impegno 

Ci impegniamo a perseguire obiettivi di prevenzione della corruzione in conformità ai requisiti cogenti 
applicabili. I nostri obiettivi includono: 

1. obiettivi di conformità ai requisiti cogenti e regolamentari applicabili per la prevenzione della 
corruzione, 

2. obiettivi di prevenzione della corruzione declinati rispetto a specifiche categorie di business associates 
(clienti, fornitori, business partners, collaboratori, società partecipate, pubblici ufficiali, autorità di 
vigilanza e di controllo), 

3. obiettivi di trasparenza ed eticità nella gestione finanziaria, nella gestione commerciale ed operativa, 
nella gestione degli stakeholders. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

I nostri obiettivi di controllo operativo 

Al fine di perseguire i nostri obiettivi di prevenzione della corruzione, pianifichiamo e perseguiamo obiettivi 
di controllo operativo per il trattamento dei rischi di corruzione. 

Il nostro Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione 

Al fine di perseguire i nostri obiettivi per prevenzione della corruzione abbiamo adottato un sistema di 
gestione per la prevenzione della corruzione conforme allo standard ISO 37001. 

Il nostro Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione è stato integrato nel più generale sistema 
di gestione aziendale ed è stato pianificato in modo da considerare aspetti di Governance e di Sistema di 
Controllo Interno, aspetti di Risk Management (con riferimento alle linee guida dello standard ISO 31000) e 
aspetti di Compliance (con riferimento alle linee guida dello standard ISO 19600). 

Abbiamo nominato una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione avente la responsabilità 
e l’autorità per il sistema di gestione anticorruzione di erogare consulenza, informazione e sensibilizzazione 
agli stakeholders per la prevenzione della corruzione, assicurare la conformità del sistema di gestione 
anticorruzione ai requisiti dello standard ISO 37001, relazionare sulle prestazioni del sistema di gestione 
anticorruzione alla direzione. Abbiamo assegnato l’incarico a soggetto qualificato e indipendente che riporta 
direttamente alla direzione. 

Ci impegniamo ad adeguare e a migliorare continuamente il nostro Sistema di Gestione per la prevenzione 
della corruzione e a sensibilizzare e formare i nostri stakeholders in merito alla sua corretta applicazione. 

Le sanzioni 

Le violazioni della presente politica e del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione da questa 
richiamato implicano l’applicazione di provvedimenti disciplinari, inclusa la risoluzione di rapporti contrattuali 
in essere. 

I nostri canali di contatto e il whistleblowing 

Per ogni segnalazione di miglioramento, di segnalazione, di non conformità, di violazione potete contattare 
la nostra funzione anticorruzione al seguente indirizzo email: anticorruzione@termotecnicasebina.it 

Ci impegniamo ad assicurare la riservatezza delle segnalazioni e a proibire qualsiasi forma di ritorsione nei 
confronti dei soggetti segnalanti. 

 

Costa Volpino, 01 ottobre 2022 

         L’AMMINISTRATORE UNICO 

                 (Ellis Narciso Bianchi) 


