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Gent.mo CLIENTE, 
la nostra struttura ha sempre agito in un’ottica di costante miglioramento e di crescita armonica ed etica 

dell’attività. 

Questo percorso ha comportato nel corso degli anni l’attuazione di vari modelli gestionali, che 

permettessero alla struttura di agire in conformità delle normative vigenti e di incrementare l’efficienza 

complessiva. 

In particolare negli ultimi anni, ANZANO S.R.L. COSTRUZIONE E IMPIANTI  ha predisposto ed adottato un 

modello di organizzazione e controllo finalizzato alla prevenzione di alcuni reati specialmente nei confronti 

della Pubblica Amministrazione (così come indicato dal D. Lgs. 231/2001).  

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo 231, che disciplina la responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. 

Tale necessità emerge dai numerosi contatti che la nostra struttura intrattiene con soggetti pubblici, e dalla 

volontà di dimostrare a tali soggetti il nostro massimo impegno nel rispetto delle normative e la forte etica 

che contraddistingue ogni fase delle attività. 

A tal fine informiamo che ANZANO S.R.L. COSTRUZIONE E IMPIANTI , sensibile all’esigenza di assicurare 

condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha 

effettuato i seguenti adempimenti: 

• Adozione del Codice Etico; 

• nomina dell’Organismo di vigilanza che ha il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e 

l’osservanza del modello, nonché di curarne l’aggiornamento; 

Il Codice Etico da noi conseguentemente adottato è reperibile e consultabile  presso la sede dell’azienda. 

L’Organismo di Vigilanza è inoltre a Sua completa disposizione per fornirLe chiarimenti o approfondimenti 

in merito. 
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