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Gent.mo FORNITORE  , 

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. 

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 modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto, all’interno del quale sono descritte procedure e regole 

interne, finalizzate a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche in posizione apicale, nonché da parte dei 

soggetti ad esse subordinati. 

• Adozione del Codice Etico pubblicato e consultabile presso gli Uffici di ANZANO S.R.L. COSTRUZIONE E IMPIANTI e sul sito 

Internet ; 

• 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; 

Ad ogni aggiornamento normativo procede inoltre con l’aggiornamento del Modello 231 e della relativa documentazione di supporto. 

Incarichi esterni 

A seguito dell’adozione del Modello abbiamo proceduto all’integrazione del format utilizzato per la stipula dei contratti. 

I soggetti legati a ANZANO S.R.L. COSTRUZIONE E IMPIANTI da rapporti di collaborazione o di consulenza che pongano in essere, 

nell’esercizio della loro attività, comportamenti in contrasto con le disposizioni contenute nel modello di ANZANO S.R.L. COSTRUZIONE 

E IMPIANTI   potranno essere sanzionati secondo quanto previsto dalla procedura inerenti le sanzioni disciplinari applicate da ANZANO 

S.R.L. COSTRUZIONE E IMPIANTI e che prevedono anche la possibilità dell’interruzione del relativo rapporto, sulla base di apposite 

clausole risolutive espresse, inserite nei contratti stipulati con tali soggetti. A tal proposito sono stati inseriti i seguenti punti: 

➢ prendere visione ed accettare il Codice Etico di ANZANO S.R.L. COSTRUZIONE E IMPIANTI, consegnato o inviato via mail o 

reso disponibile sul sito Internet di ANZANO S.R.L. COSTRUZIONE E IMPIANTI 

➢ conoscere e rispettare la normativa prevista dal D.lgs 231/2001 in tema di Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica. 

➢ garantire che nell’effettuazione delle attività previste dal contratto, non terrà alcun comportamento, non porrà in essere alcun atto 

od omissione e non darà origine ad alcun fatto che possa violare i principi del Codice Etico. 

➢ segnalare violazioni riscontrate rispetto ai contenuti del Modello 231/01 all’Organismo di Vigilanza secondo le modalità di 

segnalazione previste nella Procedura di ANZANO S.R.L. COSTRUZIONE E IMPIANTI e diffusa  a mezzo sistemi informatici 
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