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POLITICA ANTICORRUZIONE  

Gestione per la Prevenzione della Corruzione (standard ISO 37001) 

Gentile Cliente,  

Gentile Collaboratore,  

Gentile Fornitore,  

Abbiamo costruito il nostro successo nel rispetto di principi di eticità, legalità, trasparenza. 

Operare nel rispetto di tali principi è per noi essenziale. Lo stesso impegno lo chiediamo quindi a tutti  nostri 

stakeholders (fornitori, collaboratori, dipendenti). 

IL NOSTRO CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

Euoimpianti ha sede a Sesto Fiorentino in Via del Guado, 3 nel cuore del nuovo Polo Scientifico e nasce nel 1988 come 

piccola azienda individuale di idrotermosanitari, per volontà di Alessio Mazzoni.  

La passione per questo antico mestiere, unita alla qualità dei lavori finiti, innescano un rapido percorso di sviluppo.  

Le competenze aumentano di pari passo ai settori di intervento, fino a diventare quello che siamo oggi e cioè una nutrita 

e motivata squadra formata da operai edili e termoidraulici altamente specializzati, un comparto tecnico, amministrativo 

e commerciale, costantemente diretto e coordinato dal nostro fondatore. 

La qualità nel dettaglio dei lavori e la soddisfazione dei nostri clienti, sono il principale obiettivo quotidiano. I nostri 

collaboratori sono la prima risorsa, ed è per questo che investiamo costantemente nella loro formazione per migliorare, 

affinare ed accrescere le singole competenze personali e professionali, al fine di poter perseguire al meglio il nostro 

scopo, lavorando con principi di etica e legalità, puntando al miglioramento continuo. 

 

 

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). 
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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. 

Abbiamo adottato un codice etico per la prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. 231/01, inclusi i reati di corruzione. 

Tale codice etico è disponibile sul nostro sito internet  

La presente politica è comunicata a tutti I nostri collaboratori e dipendenti mediante riunione specifica in materia e affissione 

in bacheca aziendale. Sarà inoltre disponibile sul nostro sito internet per tutti gli stakeholders esterni. 

La presente politica è comunicata a tutti i nostri stakeholders m 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 compliance 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, collaboratori e dipendenti, 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. 

Là dove possibile abbiamo cercato di integrare lo stesso sistema ai sistemi ISO già presenti in azienda, quali ISO 9001, 

ISO 14001 e ISO 45001, in modo tale da gestire al meglio la documentazione e renderla più performante nell’obiettivo 

complessivo. 

Abbiamo nominato una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione (antibribery compliance function) 

avente la responsabilità e l’autorità per il sistema di gestione anticorruzione, informazione e sensibilizzazione agli 

stakeholders per la prevenzione della corruzione, assicurare la conformità del sistema di gestione anticorruzione ai 

requisiti dello standard ISO 37001, relazionandosi sulle prestazioni del sistema di gestione anticorruzione dell’Alta 

Direzione.  
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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 ed il 

decadimento della collaborazione. 

I NOSTRI CANALI DI CONTATTO  

Per ogni segnalazione di miglioramento, di segnalazione, di non conformità, di violazione potete contattare il nostro 

antibribery compliance function al seguente indirizzo email: n.daniele@euroimpiantimazzoni.it 

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

dei soggetti segnalanti. 

 

Sesto Fiorentino, 20.07.2021 

mailto:n.daniele@euroimpiantimazzoni.it

