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POLITICA PER LA PREVENZIONE ALLA COSSUZIONE
UNI ISO 37001:2016

Valcart s.r.l., azienda di trasporti e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, operante in tutto il territorio
nazionale, riconosce l’importanza primaria di condurre il proprio business nel rispetto della legalità e con integrità,
trasparenza e correttezza in tutti Paesi in cui opera.
A tal fine, Valcart s.r.l. promuove una Politica Anticorruzione in linea con il Codice Etico redatta secondo la norma UNI
ISO 37001:2016, sostiene attivamente tutte le iniziative volte a rafforzare gli standard ed i principi che devono
governare la condotta di tutto il personale, in conformità con le normative di riferimento, e in modo da non costituire
un pregiudizio, anche solo d’immagine o reputazionale, per la Società. Valcart s.r.l.
La presente Politica di prevenzione della corruzione è parte integrante di un più ampio sistema di etica d’impresa e di
controllo interno, finalizzato a garantire la compliance alle norme e agli standard nazionali e internazionali e a tutelare
la reputazione dell’impresa. Essa concorre ad aumentare il grado di conformità generale alle leggi, ai regolamenti e
alle buone pratiche internazionali applicabili e, al fine di dare concreta attuazione ad una cultura aziendale ispirata al
valore dell’onestà, ai comportamenti eticamente corretti, alla prevenzione e al contrasto della corruzione.
Valcart s.r.l. si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi generali per la prevenzione alla corruzione:
➢ Divieto assoluto di ogni tipo di corruzione in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione, che coinvolga
non solo Funzionari Pubblici ma anche soggetti privati;
➢ Conformità e rispetto della legislazione vigente per la prevenzione della corruzione;
➢ Rigoroso rispetto della legislazione vigente in matria di prevenzione della corruzione;
➢ Garanzia dell’impegno a soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione
conforme allo standard UNI ISO 37001:2016;
➢ Effettuazione di costante di monitoraggio di strumenti e presidi volti a contrastare ogni forma di corruzione,
attiva e passiva, diretta e indiretta che coinvolga il personale di Valcart s.r.l. e ciascun soggetto che svolga
attività per conto della stessa.
➢ Incoraggiamento a segnalare ogni possibile azione corruttiva di cui abbiano avuto conoscenza, anche
indiretta, nel corso della propria attività ed ai segnalanti è garantita tutela da qualsiasi forma di ritorsione,
discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge;
Le segnalazioni possono essere effettuate tramite:
- la specifica piattaforma informatica www.valcart.com;
email indirizzata: valcart@pec.valcart.com;
lettera riservata inviata all’indirizzo postale: Valcart s.r.l. – Responsabile del sistema di gestione alla
prevenzione della corruzione, via Vittorio Veneto, 14 24060 Rogno (BG).
➢ Garantisce un costante miglioramento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
➢ Presenza di una Funzione di Conformità per la prevenzione della corruzione, composta da Rappresentanti
delle funzioni Audit, Personale e Organizzazione cui è garantita piena autorità e indipendenza;
➢ In caso di violazione della presente Politica, delle procedure interne ivi richiamate e/o della normativa
applicabile, ferme restando le responsabilità derivanti da procedimenti penali e amministrativi, sono irrogate
-
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nei confronti dei responsabili misure sanzionatorie secondo le modalità previste dalla legge, accordi collettivi,
contratti.
o La violazione da parte di terzi dei principi o delle previsioni della Politica può comportare, sulla base
di specifiche valutazioni da parte della Società, la mancata instaurazione o la risoluzione dei rapporti
commerciali.
➢ Sensibilizzazione e formazione dei propri dipendenti sul sistema di gestione di prevenzione alla corruzione.
➢ Contabilizzazioni accurate di tutte le operazioni, in conformità ai principi contabili, in modo completo e
trasparente al fine di poter tracciare tutti gli incassi, i pagamenti ed in genere tutte le transazioni. Valcart s.r.l.
definisce le misure idonee al perseguimento dei principi sopra enunciati, applica tutte le procedure necessarie
a verificare il rispetto della presente Politica, del Codice Etico e delle Leggi Anticorruzione.
L’applicazione di questa Politica è diretta responsabilità di tutti i componenti di Valcart s.r.l. nonché di tutti coloro che,
direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con Valcart s.r.l. rapporti e relazioni,
ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità (i “Destinatari”). I Destinatari sono incoraggiati ad adottare
in ogni circostanza un comportamento conforme con la presente Politica e con le Leggi Anticorruzione e non saranno
soggetti a sanzioni disciplinari o ritorsioni di alcun tipo nel caso in cui si rifiutino di disapplicarle.
La presente politica è sempre disponibile in azienda e per tutti gli Stakeholder esterni della società sul sito istituzionale
all’indirizzo www.valcart.com.
Agli Stakeholder esterni sono inoltre resi disponibili informazioni e documenti utili ad assicurare che il proprio piano
di prevenzione della corruzione preceda presidi e/o obiettivi almeno equivalenti a quelli del Sistema Anticorruzione di
Valcart s.r.l.

Rogno, lì 01 Luglio 2022

Valcart
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