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ll presente Codice Etico (nel seguito, anche il "Codice'} esprime gli impcgfnt e 1~ ·' ·, ·~;~ '· / 

i\mhieute S.p.A. Mod<· llo O rganizzativo ex D.Lgs. 211 /~00 l ·· Codice Etico 

PREMESSA E RATIO 

•-<_ 

responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali della socìetà 

Ambiente S.p.A. (nel seguito, ar1clze "Società'}. 

l ,a Società conforma la propria attività a rilevanza interna cd esterna al 1·ispetto elci 

principi con tenuti nel Codice, nel convincimento che l'etica sia un valore da 

perseguire costantemente nell'assolvimento della propria attività c eli q uella dei 
soggetti che operano per suo conto. 

U Codice enuncia l'insieme elci diritti , dei doveri c delle responsabilità della Società 

rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio 

oggetto sociale. 

Pertanto, il Codice costituisce una direttiva le cui regole di condotta devono essere 

tenute presenti nella quoticlianità del lavoro. 

I Dcstinauni del presente Codice sono i mcmb1·i degli Organi sociali , i Dipendenti, i 

Collaboratori c, più in generale, ogni altro soggetto che, seppur esterno alla Società, 

operi , direttamente o indirettamente, nell'interesse della Società stessa. 

Tutti i Destinatari suinclicati sono tenuti acl osservare c, per quanto di propria 

competenza, a fare osservare i princìpi contenuti nel Codice. 
In nessuna circostanz<J la convinzione eli agire nell 'interesse o a vantaggio della 

Società giustifìca l'adozione eli comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel 

presen te Codice. 

L'osservanza delle norme del Codice deve, inoltre, considerarsi parte essenziale delle 

obbligazioni con tra ttuali elci cli.pcnclenti della Società, ai sensi c per gli clTetti delle 

disposizioni dettate dall 'art. 2 104 c.c. 

li Codice deve essere, altresì, considerato un fondamento essenziale del Modello di 

Organizzazione, Gestione c Controllo ai sensi del D.Lgs. 23 1/200 l adottato dalla 

Socictil, in quanto è fìnalizzato alla diffusione eli una cultura dell'etica c della 

trasparenza aziendale, cd è elemento essenziale del sistema eli controllo. 

Pertanto, le regole di comporta mento conten ute nel presente Codice Etico sono parte 
integrante del Modello eli Organizzazione, Gestione c Controllo ai sensi del D .Lgs. n. 

231/200 l adottato cl alla Società. 

pnncìp1 etici adotta ti da Ambiente S.p .A. in ogni a mbito, az10ne o procedura 

societaria h anno condotto all'acquisizione del Rati11g di Legalità, rilascia to in da ta 

2 1.10.20 15 dalla Autorità Garante della CmJcmuu;;:a e del i\1/ercato. 

Punteggio ottenuto: * ++ 

L '()l},!flll/~011{) rli v,;~ilan::a- /)ntt. (:iovanni AWU'11111lrl, An:. An,f..!.da (:imnpietrn, l n,t!,. Ginnjmnln ladevaia 2/20 
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Ambiente S.p.!\. è altresì iscritta all a White List istituita presso la Prefettma eli Torino, ., . .': "\i~ 
con ultimo rmnovo datato 28.04.20 16 per i settori eli seguito indiCati: z· . .... _·: .. --;~;-:5-

Trasporto eli Ma.teriali a Discarica per Conto Terzi ; 
'----~l_~i~y .. · 

Autotrasporto per Conto T erzi ; 

Trasporto , anche Transfrontaliero, e Smaltimento eli Rifiuti per Conto eli 

T erzi 

l. 'Olt!JlTII'mn di Vt.élan:f1 - /Jntl. (;ioranm Aunnmna, Avr:. Angela (,'irmtf)ittw, Ing. Gimlfumln l adcvmn 3/20 
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l. PRil'\CÌPI ETfCI GENERALI \.\~·~·>., -,1 f\:.}~)) 
·~(:·;~ .·· ' '")';~>~·~/ 

Il presente Codice contribuisce a garantire che l'operato ed i comportamenti<dcl'~,::_;_y 
Desti natari siano posti in essere nel rispetto eli valori quali l'onestà, la responsabilità, il 

rispetto delle leggi c elci regolamenti , la tutela dell'ambiente , la traspa1·cnza, la 

riserva tezza, la protezione della salute e della sicurezza su l luogo di lavoro, lo sviluppo 

dell e risorse umane , l'eguaglianza ed imparzialità, così come eli segu ito esp licitati . 

1.1. O~ESTÀ 

R appresenta il principio fondamentale per tutte le auività della Società e costituisce 

l'elemento essenziale della gestione azienda le . 

II perscguimento clell'intercssc aziendale non può mai giusti fi care un a condotta 

contraria al valore clcll'oncs tà; anche per questo è rifiuta ta qualsiasi forma di beneficio 

o regalo, o!Terto o ricevuto, che possa essere inteso come eccedente le normali 

manifestazioni eli cortesia ammesse nella prassi commerciale, o comunq ue mirate acl 

oLLenerc trallamcnti eli favore nella conduzione degli affari. Tale concloua è 
particolarmente richiesta nello svolgimento eli rapporti con funzionari pubblici, loro 

parenti c affini. 

Le uniche forme di cortesia ammesse devono rientrare nel concetto eli modico va lore 

ed essere fina li zzate a promuovere l' immagine della Società. 

1.2. RESPO~SAlllLLTÀ 

:\Iella consapevolezza degli effetti dell'operato della Società sul contesto eli riferimento 

e sul benessere gene rale dell a coll ettività, i comportamenti eli Lutti i Destina tari del 

presente Codice devono essere ispirati dall 'e tica della responsabilità. 

l Destinatari del Codice sono tenuti al rispc tlo della normativa vigente; in nessun caso 

è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell 'azienda in violazione dell e leggi. 

Ogni clipenclcnte c/o coll aboratore deve agire lealmente e secondo buona reclc, 

rispettando g-li obblighi con trattualmente sottoscritti ed assicurando le prestazioni 

richieste. Deve, altresì , conoscere cd osservare il contenuto del presente Codice, 

improntando la propria condotta al ri.spe tlo, a lla coop erazione ed alla reciproca 
collaborazione. 

1.3. CORRETTEZZA 

Ambiente S.p.A. opera nel rispetto delle normative vigenti, dell 'etica professionale c 

dei regolamenti interni. 11 principio eli correttezza deve cos tituire parametro 

comportamentale eli riferimento tanto nei processi interni quanto nei rapporti 

contratt uali con i sogge tti esterni. 

r Destinatari devono eseguire i compiti loro assegnati p er il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali secondo correttezza, ones tà c buona fede. 
l . 'th.!!,nni.\mo di Vù:.ilon::o Dr,tt. (;im:arun Aurinmna, An:. Angela Giampietro, Ing. r:tanpanln ladc;;aia 4/20 
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[ con tra tt i e gli in ca ri chi eli lavoro devono essere eseguiti secondo quanto s taJ:>-i.!itQ:.:.:;~~~ '·< / 

. ..... . .:.~!/ ,./ ... ·' 
consap evolmente dalle parti c la Società s'impcg11a a non sfruttare eventuali situaZi~~_0.;:'-/ 

eli ig110ranza o eli incapacità dell e proprie controparti . 

l l l. T RASI'ARE.\'ZA 

Il principio de ll a trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza 

clcll' in lì:m11azionc, sia all ' intern o che all 'esterno della Società. 

l .c evidenze lìn anziari c, contabili c gestionali ecl ogni a ltra comumcaz1one della 

Socie tà devono risponde re ai requisiti eli completezza, veridicità ed accuratezza . 

:'\ella form ulazione dci con tratti la Società elabora le cla usole in modo chia ro c 

comprensibile. 

1.5. CO N CORRE:\TZA 

l .a Società ado tta princìpi eli correttezza, leale competi zione e trasparenza ne1 

confron ti el i tutti gli opera tori p resenti sul mercato. 
La Società si im pcg11a, pertan to, all a. m assima osservanz <~ dell e leggi 111 materi a eli 

tute la del la concorrenza c del mercato. 

:\'cssuu dipenden te/coll abora tore può essere coin volto in inizia ti ve o conta tti con 

concorren ti che possano app<~ rirc come violazione dell e normativc a tutela della 

concorrenza c del mercato. 

l.G. EGUAGL!Ai:\'ZA ED IMPARZIALITÀ 

La Società evita ogni disc riminazione basata sull 'e tà, l'origine razziale cd etnica, la 

naziona lità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso, l'orienta mento 

sessuale, lo sta to eli salute elci suoi interlocutori , nonché le condizioni personali c 

socia li . 

1.7 . RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 

La Società ha come p rin cip io imprescindibile l'osservanza eli leggi e rcgulamenti 

vigen ti in Ita lia e in tutti gli altri Paesi in cui si dovesse, eventualmente, trova re acl 

operare. 

Og11i dipenden te deve, qui ndi, impegnarsi al rispetto delle normative applicabili 

all 'a ttivi Là aziendale. In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse della 

Socie tà in violazione delle leggi. 

T ale impegno dovrà valere anche per i consulenti , fornitori , clienti e per chiunque 

abbia rapporti con la Società, che pertanto non inizierà o proseguirà alcun rapporto 

con chi non intenda <o~ llin earsi a q uesto principio. 

l .'fh.f!n1l/~Hnn d, T"igilan:::,n - n nu. ( ,'inrnrmiAmmnma, .ih•r. An,l:!,ela (,'imnjJiclrn, l ng. (,'1tmponln loda ·aia 

P J<J,\frl S7 ESl 'RA 1JEL 28 .4l 'RJU:20/ 7 ~ ~ 
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l Destinatari, pertanto, devono essere a conoscenza delle leggi e dei comporta':t~e~1ti ·.,~·- .. --"-~)' 
nonm1tivam cntc doverosi; qualora insorgano dubbi o ncccssitù eli m aggi_o.;i 

chiarimen ti , è fatto obbligo eli inteq)ella re, a l riguardo, i propri superiori diretti. 

1.8. ETICA 0JELLE INFORMAZIOi\'I E NEI RAPPORTI ECO:"JOM ICI 

I ,c informazioni diffuse d alla Società sono comple te, corrette, trasparenti c 

comprensibili , in q uan to ciò consente ai Destinatari di assumere decisioni consapevoli. 

In considerazione del là tto che i Soci devono essere posti nelle migliori condizioni per 

poter orientare le loro decisioni, la Società promuove la corretta conoscenza, m 

condizioni eli parità, eli tutte le informazioni disponibili per i Soci. 

La Società condanna qualsivoglia comporta mento, da chiunque posto 111 essere, 

consistente nel promettere o o!Trirc, direttamente o indirettamente, regali c/o bene fi ci 

che non siano eli valore modico o proporziona ti (denaro, oggetti, forme di ospitalità, 

prestazioni , favori o altre uti lità) c che possano essere interpreta ti come eccedenti le 

norma li pratiche commercia li o eli cortesia, o comunque rivolti acl acquisire 

trattamenti eli favore ovvero un indebito o illecito interesse e/o vantaggio per la 

Societ<Ì. 

l Destinatari che ricevano regali, omaggi o bcnc!ìci eli valore non modico sono tenuti 

a darne comunicazione tempestiva all'Organismo eli Vigi lanza, il quale ne valuterà 

l'adegua tczza a ssumenclo le rei a ti ve clctermi nazioni . 

1.9. COXFLITl'J DJ l:\"TERESSE 

~ello svolgimen to delle attività aziendali, la Società opera per evitare la creazione eli 

si tuazioni che comportino, anche solo potenzialmente, una situazione di conflitto eli 

interesse per i soggetti coinvolti c, qualora ne veri!ìchi la sussistenza, procede, ove 

possibile, a rimuovcrle. 

[ Destinatari dovranno pertanto comumcare tempestivamente all 'Organismo eli 

Vig-ihl nza le si tuazioni eli incompatibilità/ con fl itto eli interessi, anche solo potenziali, 

pcr consentire alla Società un 'adegua ta valutazione del caso c l'adozione elci 

provvedimenti necessari. 

La Società non potrà affidare la gestione dci rapp orti con la P.A. a soggetti che in 

passato abbiano subito condanne definitive contro la Pubblica Amministrazione c/o 

siano stati con clan nati alla pena accessoria dell ' i n tcrclizione dagli uflìci eli retti vi delle 

persone giuridiche c delle imprese c/o siano stati dichiarati incapaci eli contra ttare 

con la l'ubhli c:1 Amministrazione. 

Per situazione eli confl itto eli interesse deve intendersi ogni caso in cui : 

• un Destinata rio risulti portatore eli un inte resse diverso e/ o ulterio re risp etto 

all 'oggetto sociale c ta le da pregiuclicarnc, ritarclarnc o diminuirne gli obiettivi ; 

• un Destinatario, ancorché non formalmente portatore eli un interesse diverso 

e/o ulteriore da lla mission aziendale, tragga vantaggi per sé o per terzi, a danno 

eli Ambiente S.p.A. , da opportunità eli a lTari proprie eli q uest' ultima . 

L'(hgani1mo rh V!,l!,tlfm::a - Dntl. (;,nuumi !111ncmma, A1:v. Angda (.'imnpirhn, Ing. C,'innprwln far/n aia 6/20 
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Ben consapevole delle proprie responsabilità in questo campo, la Società è impcgn~~~~ .... 
nella salvagu a rdia dell'ambiente come bene prima rio. A tale scopo, orienta. le p.-oprie 

scelte in modo da ga ra ntire la compatibilità tra il perseguimento elci propri fini e le 

esigenze ambienta li . 

La Società, conseguentemente, rifiuta i comportamenti che si discostano daj suclclctti 

prmcìpi . 

La Politi ca ambientale a ttesta l'impegno dell 'azienda al rispetto delle prescrizioni 

legali , al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali c alla comunicazione 

in terna e cl esterna. 

La Politica a mbienta le considera gli impa tti c gli aspeui ambienta li significa tivi 

individua ti con l'a nalisi a mbientale inizia le c con le successive va lutazioni , c 

pcriodicamcm e viene sottoposta a cl a ttenta analisi. 

G li obiettivi c gli impegni contenuti nella Politica a mbienta le considerano le risorse 

umane c fin anziarie cfTcttivamente disponibili. 

La Politica ambientale viene comunicata a tutto il pe rsonale cd è resa disponibile alle 

parti in te ressa te . 

La registrazione EMJ\S del ~i to della Società è fina lizzata a m onitorare, migliora re c 

rid urre gli enc tti ambientali conseguenti a ll 'attività produttiva della Società stessa. 

l. l l. RISSR V ATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY 

La Società garantisce la riservatezza delle informazioni in propno possesso, 

l'osservanza clelia normativa in ma teria eli protezione elci da ti personali c si astiene dal 

ricercare dati riserva ti a ttraverso mezzi illegali . 

l . 12. PROTEZIOI\'E DELLA SALUTE c SICUREZZA SUL LUO G O Dl 
LAVO RO 

La salu te c la sicurezza sul luogo eli lavoro costituisce un principio fondam entale ch e 

ispira le scelte c le decisioni della Società c che viene perseguito con ferm ezza cd 

as~oluto rigore. 

L'adesione ai principi soprainclicati è altresì garantita dall 'adozione di un Sistema eli 

Gestione del la Sicurezza, sviluppato per o ttemperare alle esigenze dello Standa rcl 

O IIS/\S 1800 l 

1. 13. SV ILUPPO DELLE RISORSE UMAN E 

Le riso rse umane rapp resen ta no un fattore fondamentale per lo sviluppo della Società. 

Pertanto, la Società ne tutela c ne promuove la crescita p rofessionale allo scopo di 

L'( )Jgrmi\11/0 di J ·,g ifan::p Dott. (;inrrmni A w ìeuuna, !lrm. An gl'la C:iampir'lm, /n~f:!.- Gia11paolo fadet)(lia 7/20 
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di formazione ed aggiornamento. . .<: · .--:~.~~ -~~)-' 
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2 PRII'\CÌPI ETICI NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE ·\~~,;;;;·~;~?~' 
La selezione del p ersonale è cfiettuata sulla base delle esigenze aziendali e nel ri spetto 
clcllc pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le attività aventi per oggetto la 

selezione del personale sono rcgolamentatc da imparzialità c oggettività nel pieno 

ri sp etto dei sogge tti coinvolti e degli interessi della Società. 
Le inrormazioni richieste sono strettamente runzionali all a verifica degli aspetti 

prorcssionali, psico-attitudina li cd etici dei candidati c ne VJcnc garantito il 

trattamento nel rispetto dell e normativc vigenti sulla privacy . 
l rapporti eli lavoro sono rormalizzati con regolare contratto, rifiutando qualsiasi 

rorma eli lavoro irregolare. Il lavoratore è tenuto a so ttoscrivere il relativo contratto c 

l'impegno al rispetto eli quanto contenuto nel Codice. 
La Società si impegna ad inrormare i propri dipendenti , in modo completo ed 

esa uriente, sin dal momento della loro assunzione, relativamente ai seg11cnti aspetti: 

Caratteristiche dell e funzioni e attività da svolgere; 

Elementi costitutivi il contralto eli lavoro; 

.:\'ormativa e procedure in vigore nella Società; 

• Codice Etico; 

Possibili provvedimenti disciplinari. 

La Società l~worisce condizioni di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle 

persone, mettendo a disposizione luoghi di lavo ro conformi alle normative vigenti in 

materia eli salute c sicurezza. Per questo, essa si impegna a promuovere e diffondere 

una cultura della sicurezza, sviluppando tra i propri dipendenti la consapevolezza 

clelia gestione dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili e mettendo in atto 
una serie eli azioni per preservare la salute e la sic urezza eli tullo il personale. 

E' compito della Società promuovere la cresci ta professionale elci lavoratori mediante 

opportuni strumenti e piani formativi . 

La Società s' impegna a garantire un ambiente eli lavoro che rispetti la dignità 

personale di tutti i lavoratori e eli tutte le persone che intcragiscono con la Società; a 

tal fine è vietata ogni forma di controllo che possa ledere la personalità del singolo e il 

suo diritto alla privacy. 

La Società esige che le relazioni eli lavoro interne ed esterne siano orientate al rispe tto 

della sensibilità a ltrui e non eliano luogo a molestie. A titolo esemplificativo, si 
intendono per molestie alli o comportamen ti che: 

Creano un ambiente eli lavoro ostile , intimidatorio c eli isolamento nc1 

confronti eli un si ngolo o un gTuppo eli lavoratori ; 

Operano una ingiustificata ingerenza nell'esecuzione delle mansioni operative; 
Oflèndono l'integrità fisica c/o morale della persona. 

J.'(hgam.nnn rh fi,!.!llan .::,o Dnll. GuwanniAminnma. An:.lln,!;!da (,",mnpietw, Ing. (,'ianpanln /adnaia 9/20 
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Il dipenden te deve agi re lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti' c~n/-1~_-." -._·:::>·/ / 
sottoscrizione del proprio contratto eli lavoro, dedicando attività assidua c scrup,o~$)~~ ~;.:_~~ :,·~0·/ 
al disbrigo delle mansioni asscgnèl te. ' "'-' 

Il dipcnclcnlc deve r~ttcncrsi all'ordin amento gerarchico-funzionale dell'azienda nei 

rapporti auincnti le a ttività eli competenza, come previsto dall'organizzazione 

dc:ll'aziencla stessa. 
Il dipendente deve rispettare le leggi e gli standard applicabi li in materia eli sicurezza c 

protezione ambientale, a ttenendosi alk politiche clellèl Società anche nel caso in cui 

queste impongano requisiti più rigorosi rispetto agli standard di legge. 

Il dipenden te è tenuto acl aver cura dci macchinari, delle a ttrezzature, elci veicoli , dei 

locali eli proprietà dell'az ienda a lui aflìcl a ti , operando con diligenza per tutelare i beni 

aziendali nonché per impedirne l' utilizzo improprio o fraudolento , a ttraverso 

comportamenti responsabili cd in lincèl con gli obiettivi c le norme operative 

predisposte per regolamentarnc l'utilizzo , documentando con precisione il loro 

1111p1cgo. 

Il clipcndcntc deve rispettare scrupolosa mente le norme eli legge sulla prevenzione e 

protezione infortuni nonché le pertinenti disposizioni emanate dall'az ienda. 
li dipendente deve aver cura della buona conservazione e dell'utili zzo elci dispositivi eli 

protezione individuale c degli indumenti eli lavoro forniti . 

Il clipcnclcn te deve comunica re c gi ustifica re tcmpcstivèlmcntc qualsiasi assenza dal 
servizio , cd osservare l'orario eli lavoro prestabilito. 

Le presenti direttive rivolte ai dipendenti dell a Società sono estensibili anche a1 

collaboratori della stessa, fatto sa lvo il ri spetto dei vincoli caratterizzanti le specifiche 

form e con trattuali diverse dal lavoro subordina to. 
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3. PRll'\CÌPl ETlCll'\El CONFROl\'TI DI TERZI 

3.1. CLLENTl 

La Società manifesta una costante sensibilità cd altcnzione alla qualità della relazione 

con h1 clientela cd al suo continuo miglioramento. l C lien ti , infatti , costituiscono p arte 

integrante elci patrimonio aziendale. 
:\ci rapporti con i Clienti , ciascun Destinatario elci presen te Codice rappresenta la 

Socict<1. A tal fìnc , i Destinatari sono tenuti a svolgere le proprie a ttività nei confronti 

elci Clienti con competenza e professionalità . 

l Destinatari favoriscono la massima cortesia c disponibilità nei rapporti con la 

clientela c promuovono il miglioramento continuo della qualità dei servizi o!Terti. 

L Destinatari forniscono comunicazioni e con tralli trasparenti, evitando formule 

diffici lmente comprensibili c iniziative commerciali illecite o scorrette. 

3.2. FOR'\fJTORI 

processi eli selezione c scelta elci fornitori sono improntati a pri.ncìpi eli lega lità, 

correttezza e trasparenza. 

L'adesione ai princìpi soprainelicati è garan tita elall 'aclozione eli apposite procedure 

interne in materia di selezione c valutazione dci fornitori. 

Qualora uno dci Destinatari riceva proposte di benefici da un fornitore per favorirne 

l'attività , deve immediatamente sospendcrnc il rapporto ed informare il proprio 
responsabile aziendale e/o l'Organismo eli Vigilanza . 

• 1.2.1 SELEZIONE OEI FORNITORI 

Il processo di selezione elci fornitOli eli beni o servizi avviene in osservanza elci principi 

eli correttezza, economicità, qualità c licei tà e comunque sulla base di valutazioni 

obiettive dirette a tutelare gli interessi commerciali eli Ambiente S.p.A. Pertan to, la 
scelta di un fornitore sarà improntata ai seguenti principi: 

Ambiente S.p.A. dovrà operare con la massima lealtà c imparziali tà, 

avvalendosi di criteri selettivi che oflrano pari opportunità acl ogni fornitore ; 

i Dcstinilta ri preposti alla scelta eli un fornitore sono ten uti a. non precludere 

acl alcuno in possesso dci requisiti 1ichiesti la possibilità eli competere alla 

stipula eli contr<ltti , adotta ndo nella selezione criteri oggettivi c documentabili. 

Il /20 
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.l.2.2 NEGOZIAZIONE IJEI RAPPORTI CONTRA7TOALI CON I FORNITORI 

i'\cllc ncgoziazioni con trattuali con i propri fornitori , Ambiente S.p .A. agisce in mo~() 1_.-.. ~_-;-:,.;;· 
corretto, completo c trasparente, evitando di sfruttare situazioni eli dipendenza o 

clcbolczza cleli a propria controp arte. 

3.2 . .l INFORMAZIONI AGLI UTENTI 

Ambien te S.p.!\. fornisce agli utenti accura te cd esaurienti informazioni circa i se rvi zi 

offerti , in modo che questi possano ass umere decisioni consapevoli . l'\e i confronti degli 

utenti devono essere adottati comporta menti coerenti con le disposizioni dci con tra tti 

e el ci regola menti . 

Ambiente S.p.A. considera fondamentale mantenere elevati sta ndard eli qualità dci 

p ropri servi zi c m assimizzare la soddisf~zione della clientela. Le procedure interne 

utilizzate supportano q ueste fìnalità, anche a ttraverso continue attività di 

moni toraggio. 

l .e comunicazioni agli uten ti sono fondate sm pnnop1 eli lealtà, chiarezza e 

completezza . 

.l.2. ~RAPPORTI CON GLI ORGANI IJI INFORMAZIONE 

Ambiente S.p.!\. Simpeg11 a a coll aborare pienamente con gli Organi di l n form azione, 

senza discriminazioni , nel rispetto dei reciproci ruoli e delle esigenze di riservatezza, al 

fine di rispondere con tempestività, completezza c trasp arenza alle loro esigente 

informa tive. 

Ambiente S.p.A. osse rva i doveri eli pubbli cità imposti dalla normativa vigen te c la 

pubbli cazione di informazioni eli interesse generale, anche a ttraverso il proprio sito 

weh. 

l~ vietata la diffusione eli notizie rela tive a Ambi en te S.p.A. da parte di soggetti che 

non siano espressamente a ciò delegati , in con formità a lle procedure o regolamenti 

adottati dalla Società. 

l rapporti con i mass media devono essere improntati a l rispetto della Legge, del 

Codice Etico, dci relativi protocolli c dei principi già delineati con riferimen to ai 

rapporti con le istituzioni c amministrazioni pubbliche c con l'obiettivo eli tutelare 

l' immagine della Società .. 

3.3 . PUEBUCJ\ J\MMLNISTRAZIONE 

Destina ta ri preposti ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni devono 

man tenere la mass im a trasparenza, chi a rezza c correttezza. 

T ali rapporti non devono indurre le Pubbliche Amministrazioni a interpretazi oni 

parziali , fa lsate, ambigue o fu orvianti . 

l. 'O;grmu;,nn di r·Ù!Ìian::a /)ntt. Ginvnr111i Aunòmna, 1h:1;. Angda (;imnpietrn, Ing. t:uwjJanln lodaaio 12/20 
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La Società 

interpretato 

prinCJpi. 

rifiuta qual si voglia comporLamento che possa essere anche 'SOf!éi't\o<:~ ,.:-~ ·:c:~ ,,,, ' \• .. ..., 
come eli natura collusiva o com un que idoneo a pregiudicare i svltf:de'lti'"'-· .§~;•:,..(/ 

'~-.;~·"'/~t; - ., ....... ,., 
In particolare è tassativamente vietato erogare o promettere pagamenti o compdt~-,~ ..!' 

sotto qualsiasi forma , direttamente o per il tramite eli altri, per indurre, facilitare o 

remunerare una decisione, il compimen to di un atto d'ufficio o contrario ai doveri 

d'ufficio, della Pubblica Amministrazione. 

Quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica 

Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare 

impropriamen te le decisioni clclh1 controparte, comprese quelle dei funzionari che 

trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione. 

~cl caso spccilico clcll'efTcttua.zione eli una gara con la Pubbli ca Amministrazione si 

dovrà operare nel ri spetto della legge c della corretta. pratica commerciale. 

Se la Società utilizza un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentata nei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei con!ì·onti del 

consulen te o del soggetto terzo siano appli cate le stesse direttive valide anche per i 

dipendenti dell'ente. 

Inoltre, la Società non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, da un consulente o da un soggetto terzo quando si possano creare 

conflitti d'interesse. Pertanto, la gestione dei rapporti con la P.A sarà demandata a. 

dctcnnimtti soggetti espressa mente individuati dalla Società, ai quali sarà imposto il 

rispetto c la corretta. applicazione delle specifiche procedure gestionali adottate m 

azienda. 

Ambiente S.p.A. è tenuta. a gestire i rapporti con la P.A. nell'assoluto e rigoroso 

rispetto delle leggi e delle normativc vigenti, nonché dei principi del presente Codice e 

dei protocolli interni in modo da non compromettere l'in tegrità e la reputazione eli 

en trambe le parti. In tale ottica, la. Società non potrà affidare la gestione dei rapporti 

con la P.A. a soggetti che in passato abbiano subito condanne definitive per reati con 

la Pubblica Amministrazione c/o siano stati condannati alla pena accessoria 

dell'interdizione dai pubblici uffici , c/o che siano stati incapaci di contrattare con la. 

Pubblica Amministrazione. 

:'\on è consentito utili zza re o presentare dichi arazioni o documenti falsi o attestanti 

cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o 

nell'in teresse clcll 'aziencla, contributi, lìnanziamenti , o altre erogazioni comunque 

denominate concesse dallo Stato, dall 'Unione Europea, cl a un Ente pubblico. 

E' vietato indurre chiunque in errore con ;nti!ìzi o raggiri per procurare alla Società 

un ingiusto profitto con altrui danno. Il profitto ingiusto può comprendere, oltre ai 

contributi , fìnanziamenti c a ltre erogazioni , anche concessioni, a utorizzazioni, li cenze 

o altri atti amministrativi. 

E' fallo divieto eli utilizzare contributi, finanziamenti , o altre erogazioni comunque 

denominate concesse dallo Stato, da ll 'Unione Europea, da. un Ente pubblico per scopi 

diversi da quelli per i quali sono stati asseg11ati. 

Al fìne eli disincentivare la possibilità che, attraverso l'offerta eli opportunità di lavoro 

a soggetti che siano sta ti dipendenti della P.A., vengano perpetrate da parte della. 

L Yh,~.:,rmiuno di T"1gdnn ::.n Dntt. (;im•amli Awinnmrt, An·. Angda C'imnjn'rtrn, l np,. (:umpnnln lodnoia 13/20 
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~ ' ~ ;~ .. '?~._!._ ·,·~~ 
Società condotte astratta mente idonee a con figurare ipotesi di reato presuppo~to . i: ci 1'.::;,;.i :~'1,~ \\: 
confron ti della P.A. stessa, Ambiente S.p.A. avrà cura eli valutare, :

1
all 'a,tto / .. :;y~~WJ~ 

clcll 'assunzionc, il profilo professionale già ricoperto dal sogge tto designando e)a_sua .• ,~"f~~-1ç-
. l Il . . l l l .h . "-.:~>-' ... ··> .(' nsponc enza a a canea az1enc a c c a attn UJrc. <~~ 

3.'1. AUTORITÀ GIUD IZIARIA, FORZE DELL'ORDINE, AUTORITÀ 
CON POTERI ISPETTIVI E DI CO;-..JTROLLO 

l Destinatari del presen te Codice devono osservare scrupolosamente la normativa 

..,;gente. 

La Società esige la ma ssun a disponibi lità e collaborazione ne1 confronti dci 

rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria, delle Forze dell'Ordine c del Pubblico 

Ufficiale che abbia. poteri ispettivi per conto eli qualsiasi Pubblica Amministrazione. 

l Destinatari elci presente CocEcc sono tenuti acl ottemperare tempestivamente acl 

og11i richiesta proveniente dalle Istituzioni od Autorità competenti. 

1:: severam en te vietato distruggere c/ o alterare qualsiasi tipo di documento cartaceo o 

elettronico, ovvero rendere dichiarazioni false alle Autorità competen ti , in previsione 

eli un procedimento giudiziario, eli un'indagine o eli un'ispezione. 

;'\on è consentito tenta re di persuadere, tramite conferimen to d'incarichi 

professionali, clazioni o promesse eli doni , denaro o altri vantaggi (direttamente o 

tramite interposta person<~ ) chi etTcttur~ accertamenti o ispezioni. 

Nel caso in cui la Società sia pa rte in procedimenti g-iudiziali o stragiucEziali in sede 

civile, penale amministrativa e/o tributaria, Ambiente S.p .A. c chiunq ue agisca in 

nome c/ o per conto della medesima non dovrà in alcun modo adottare 

comportamen ti nei con fronti della Autorità Giudiziaria volti acl indurre ta li soggetti 

ad adottare provvedimenti che vadano illegittimamente a vantaggio della Società. 

In occasione eli verifiche c ispezioni da parte eli Autorità di Vigilanza, i Destinatari, 

nel rispetto dci ruoli c delle competenze, devono tenere un atteggiamento impronta to 

a lla massim::1 disponibilità c coll aborazione, in modo da non impedire né ostacolare in 

modo alcuno le funzioni degli organi ispe tti'vi o eli controllo . In occasione di tali 

controlli , Ambiente S.p.A. agirà in modo tale che il rapporto con le Autorità ispettivc 

e eli vigilanza venga gestito c monitorato da più sogge tti a ciò delegati, in modo da 

gar<mtire una condotta trasparente e responsabile di Ambiente S.p.A. nell a 

prcdisposizionc delle seg11alazioni o nella trasmissione alle Autorità pubbliche 

competenti della documentazione eventualmente richiesta. 

3.5 . RAPPORTI CO_\T LE ORGA.;-..JlZZAZfONl SINDACALI 

Ambiente S.p.A. s'impegna a promuovere percorsi eli dia logo e comunicazione con le 
Organizzazioni Sinclac<tli , tenendo conto delle istanze di cui le stesse sono portatrici, 

comunicando loro le esigenze aziendali c coinvolgen dole, ovc possibile, nel 

f.'(h:l!,oni.nno d1 Vigllnn.:a - Dott. (,"im'mmiAurimunn, l ltm. Angt'!o GumtfJÙ'f}(J, lnp,. (;ianpanln lndn:aia J 4·/20 
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3 G. ORGA~IZZAZJO:\f l PORTATRI CI Dr 1:-JTERESSI 

La Società intrattiene relazioni con organizzazioni portatrici di interessi (quali: 

associazioni di categoria, associazioni a mbientaliste ... ) con l'obiettivo di instaurare 

forme di cooperazione e di presentare e cli!fonclere le proprie posizioni. 
La presentazione eli posizioni specifìcbc deve avvenire con il consenso dci vertici 

aziendali. 

l .a Società è cbponibile a fornire comributi e sponsorizzazioni, nel rispetto delle 

procedure clcfìnite, per sostenere iniziative ed eventi a carattere sociale, culturale, 
sportivo ed artistico, nonché fi nalizzate a lla realizzazione eli studi c ricerche aventi acl 
oggetto tema tic h e d'interesse collettivo c/ o specifìco per la Società. 
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4·. COMUl'\ ICAZIONl SOCIALI 

l\·. l RA.PPORTI Jl'\FRAG RUP1'0 

Per i rapporti inrragruppo si intendono tutti i rapporti rattuali e negoziali intercorrenti 

tr<J Ambiente S.p.A. e le Società controllanti e controllate. 

Tutti i rapporti infragruppo devono essere gestiti nel pieno rispetto delle leggi e dei 

regolamenti vigenti, nonché in ossequio ai principi esposti nel presente Codice. 

l rapporti inrragruppo devono essere improntati ai princi pi di trasparenza e 

correi tezza, coesione cd opportunità così come attuati attraverso il rispetto elci 

protocolli eli prevenzione. 

t.2 CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELLE lNl'O RMAZJONl 
SOCfETARl E 

Ambiente S.p.A. condanna qualsiasi comportamento rinalizzato acl alterare la 

veridicità c correttezza elci dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle 

relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai Soci, a l 

pubblico e, ovc presente, alla Società incaricata della rccisione contabile. 

:'\ella prcclisposizione clei documenti e dati con tabili , nelle relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali previste per legge dire tte ai Soci, al Pubblico, al Collegio 

Sinclaca.lc, ovc presente, nonché in ogni registrazione attinen te l'amministrazione eli 

Ambiente S.p.A., i Destina tari dovranno a ttenersi ai più rigorosi prinop1 eli 

traspa rcnza, correttezza c veridicità. 

0F,>Tii operazione contabile deve essere adeguatamente registrata e documentata m 

modo da consentirne la vcrifìca elci processi decisione, a utorizzazione e svolgimento. 
O,gni atto o opcra·t.ionc svolti dai D estinatari devono essere supporta ti eia 

documentazione adeguata , chiara e completa da conservare agli atti, in modo eia 

consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni, le caratteristiche 
dell'operazione e l'inclivicluazionc elci soggetti che hanno eseguito l'operazione, che 

hanno concesso le autorizzazione e che hanno effettuato le veririche. Le registrazioni 

contabili fondate su valutazioni cconomiche-patrimoniali debbono rispettate i criteri 

di ragionevolezza c prudenza, in applicazione dei principi civilistici. 

l soggetti tenuti alla rormazionc dci suddetti a tti hanno l'obbligo eli vcriricarc, 

ciascuno per le parti eli rispettiva competenza, la correttezza elci dati e delle 
informazioni che saranno poi recepite p er la redazione degli a tti sopra descritti, 1'\el 

caso in cui siano operate valu tazioni e /o stime economico-patrimoniali eli clementi 

contabili , ta li regi strazioni devono essere: effettuate secondo criteri rli prudenza e 

ragionevolezza, tenendo chiara traccia della documentazione utilizzata per la 

determinazione del valore del bene. 
t vietato compiere qualsiasi atto, simula to o rra uclolcnto, d iretto a influenzare la 

volontà dei membri dell 'Assemblea dei Soci , per ottenere una deliberazione 111 

contrasto con le norme eli legge. 
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1.3 RELAZIONI CON l SOCI 

~-··,_· . . _-,.·-·- • r'j'~·>': _/,:,':,./ 

Ambiente S.p.A. crea le condizioni aflìnchè la partecipazione dci Soci alle clecrs~pj:i~·{-(~/ 
loro competenza sia diffusa c consapevole. In tale ottica, Ambiente S.p.A. pron1L~ 
un' informazione paritaria, corretta e compiuta tale da garantire che i Soci abbiano 

comunque facile accesso a elette informazioni. 

l. '( )1.f!.a11i.mw rl! I ·,_f!ilan :.o /Jotl. (,'inuumi !lurimmta. An.· An gl'la (:iamfJif'lm, In.!!,. ( :umpao/n ladr'l'aia 17/20 
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5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

5.1 ORGAi\/ISMO DI VIGILA:\/ZA 

L'Oq-\"ani smo eli Vigilanza (~ il soggeuo che procederà a lla verifica dell 'applicazione c 

del rispcllo del Codice Etico c del relativo aggiornamento , a lla valutazione della sua 

(lclq;uatczza, al riscontro delle even tuali violazioni ed all 'adozione, eli concerto con i 

vertici aziendali , clcllc conseguen ti misure sanzionatoric. 

L'Organismo eli Vigi lanza è dotato di autonomi poteri d 'iniziativa, controllo e 

inst<~urazionc dell 'azione di sciplinare e soggiace alle leggi cci agli stessi principi de l 

presente Codice; opera con imparzialità, autorità, autonomia, contin uità, 

prolèssionali tà. 

Q .ualora siano riscon trate all'interno eli Ambiente S.p .A. situazion i illegali o 

teoricamente scorrette anche so lo potenziali, dovrà essere tempestivamente informato 

l'O ciV: tali scgnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta, orale o in via 

telematica e verranno raccolte ed a rchiviate a cura del medesimo O dV. 

L'OdV ai-,>irà in modo da garantire l'autore della segnalaz ione contro qualsiasi forma 

eli ritorsione, discriminazione o pcnalizzazionc, assicurando altresì la riservatezza 

dell ' identità dello stesso, fatti sa lvi gli obblighi di legge. 

L'OciV valu terà la segnalazione ricevuta c gli eventuali provvedimenti conseguenti 

secon do un proprio ragionevo le libello eli discrezionalità . ì'\ci casi eli accertate 

violazioni del Codice, I'OdV ne darà notizia all 'Organo Amministrativo. 

L'OciV è libero di accedere a tutte le fonti eli informazione cci ha bcoltà eli prendere 

visione eli documenti c consultare dati nonché eli effettuare controlli periodici sul 

funzionamento c sull'osservanza del Modello Organizzativo. 

5.2 ADOZfO:\C, COMUNICAZlONE E ATTUAZ IONE DEL CODICE 
ETICO 

Allo scopo eli favorire la più ampia e corretta comprensione c diffusione del Codice da 

parte elci soggetti sopra indicati , Ambi ente S.p.A. provvederà: 

i\ m ettere a di sposizione una copia del Codice a tutti gli Stakeholcler; 

A darne pubblicità attrave rso le modalità ritenute più idonee; 

Ad inserire, altresì, ovc possibile, negli eventuali con tratti sottoscritti 

da Ambiente uno specifìco richiamo al Codice. Il Codice è portato a 

conosccnz;; eli Lutti gli Stakeholcler mediante apposite attivi tà eli 

comunicazione. Tutti i soggetti che collaborano con Ambiente S.p.A. senza 

disLin zioni o eccezioni , sono tenuti acl osserva re ed a fa r osservare i principi 

enunciati nel Codice, uniformando i propri comportamenti ai principi in esso 

lichiamati. 
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Qualora i_ ?cstinatari ~cc_enino si tuazioni , fatti o_ atti ch_c si pongano in contrast?~,con .-.:·:~. ;'~~:.1/:j 
le chsposm om del Cochcc, dovranno darne tmmccl1ata comumcazwnc all'~clV . ,·. ::'_,./._, 

affinché q uest'ultimo, eli concerto con i vertici aziendali, possa tcmpcstivamcntè-~~ 
adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni. 

:).3 DIFFUSI0;\'1·: 

Lil Società si impeg-na a garan tire una puntuale diffusione interna ecl este rna del 

Codice Etico m edia n te: 

a) Affissione in luogo accessibile a tutti; 

b) Pubblicazione, con adeguato risalto, nel sito web aziendale; 

c) Distribuzione di una copia ca rtacea agli Organi sociali e ai Dipendenti , con 

dichiarazione per iscritto eli avvenuto ricevimento; 

cl) L'introduzione, nei contratti con terzi esterni , eli specifìche cla usole e/o la 

solloscrizione eli apposite dichiarazioni volte a formalizzare l'impegno a l 

rispetto del Codice Etico. 

Lil Società assicura, inoltre, l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice, nonché 

la predi sposizionc eli attività di informazione c formazione fìnalizzate alla migliore 

conoscema degli obiettivi del Codice stesso. 

5.4 C ONTROLLO 

Chiunque venga a conoscenza eli situazioni (anche solo potenzialmente) contrarie ai 

princìpi espressi dal presente Codice Etico deve informare l'Amministratore Unico 

della Società , in qtmlità di soggetto su cui ricade la responsabilità ultima eli controllo 

sulla effettiva applicazione elci Codice Etico. Parimen ti , corre l'obbligo eli informare 

l'Organismo eli Vigilanza istituito ai sensi elci U. Lgs. n. 23 1 /200 l . 

·l 'ali scg11alazioni , anche anonime, devono essere effettua te in forma scritta (anche 

mediante e-mail al seguente indirizzo: a mbicn te-spa.odv@m cssaggipec.it). 

l ,a Società , consegucn teme n te, assicurerà: 

Lo svolgimento eli verifìche in ordine alle notizie eli violazione delle norme del 

Codice; 

La valutazione elci f~llti e la consequenziale attuazione, m caso eli accertata 

violazione, clcllc misure sanziona.torie previste; 

Ch e nessuno possa subire conseguenze di qualunque genere per aver fornilo 

notizie di possibili violazioni del Codice. 

5.5 VIOLAZION I DEL CODICE ETICO 

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle 

obbligazioni contrattuali previste per i D estinatari , siano essi dipendenti o 

collabora tori, eli /\mbicntc S.p./\. ai sensi e per gli c!Tctti delle normativc vigenti . 
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compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente c dal sistcma-
sanzionatorio previsto dal Modello Ambiente S.p.A. adotta provvedimenti 

disciplinari, che possono giungere sino a ll 'allontanamento degli stessi responsabili, con 

le conseguenze contrattuali c eli legge relative al rapporto di lavoro previste dalle 

norme vigenti. 

5.5..1 DIPENDENTI 

[l mancato rispetto e/o la violazione eli regole eli compot·tamcnto indicate nel Codice 

etico acl opera eli lavoratori dipendenti della Società costituisce inadempimento alle 

obbligazioni derivanti dal rapporto eli lavoro e dà luogo a ll 'applicazione delle sanzioni 

disciplinari. 
Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno applicate nel 

rispetto eli quanto previsto dalla Legge, dal C.C.I\.L. eli riferimento, dai regolamenti 

disciplinari aziendali. 

Tali sanzioni saranno applicate sulla base del rilievo che assumono le singole 

fattispecie considerate e verranno proporzionate in base alla loro gravità. 

L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dci procedimenti disciplinari c 

l'irrog·azionc delle sanzioni restano eli competenza delle funzioni aziendali preposte . 

. 7.5.2 ORGANI SOCIALI 

In caso eli violazione, da parte eli dirigenti e amministratori, delle regole eli 

comporta mento, indicate nel Codice, Ambiente S.p.A. valuterà i fatti ed i 

comportamenti in questione cd assumerà le opportune iniziative nei confronti elci 

responsabili ai sensi delle disposizioni eli legge e del CCN L applicabile, tenuto 

presente che tali violazion i costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti 
da rapporto eli lavoro. fn caso di violazione del Codice da pa rte dell 'Organo 

Amministrativo, l'OciV informerà i Soci e il Collegio Sindacale per l'assunzione delle 

opportune iniziative ai sensi eli legge. 

5.5..J COLI.ABOR/JTORI, CONSULENTI' E TERZI 

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi 

collegati alla Socict~1 da un rapporto con trattuale non eli lavoro dipenden te in 

violazione dt'llc disposizioni c del](:' regole comportamentali contemplate dal Codice 

etico potrà determinare la risoluzione del rapporto contn:lltualc, mediante la 

previsione eli specifiche clausole contrattuali, là.tta salva l'eventuale richiesta eli 

risa.rcimcnto elci danni. 




