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1. Scopo   

Il presente Manuale specifica i requisiti e fornisce la guida per stabilire, attuare, 

mantenere, rivedere e migliorare il sistema di gestione per la Prevenzione della 

Corruzione dell’ organizzazione.  

Tale sistema può essere a sé stante o integrato in un sistema di gestione 

complessivo. 

 

Esso traccia le linee guida dell’Organizzazione, al fine di essere conforme ai 

requisiti della Norma Internazionale UNI ISO 37001:2016, affrontando: 

 

❏ la corruzione nei settori pubblico, privato e no-profit; 

❏ la corruzione da parte dell’organizzazione; 

❏ la corruzione da parte di personale dell’Organizzazione che agisce per conto 

dell’organizzazione o a suo vantaggio; 

❏ la corruzione da parte dei business associates che agiscono per conto 

dell’organizzazione o a suo vantaggio; 

❏ la corruzione dell’Organizzazione; 

❏ la corruzione del personale dell’Organizzazione in relazione alle attività 

dell’organizzazione; 

❏ la corruzione di business associates dell’organizzazione in relazione alle attività 

aziendali; 

❏ la corruzione diretta e indiretta (per esempio una tangente offerta o accettata 

attraverso o da una terza parte). 

 

Il presente Manuale si applica soltanto alla corruzione. Definisce i requisiti e 

fornisce una guida per un sistema di gestione progettato per aiutare 

l’organizzazione a prevenire, scoprire e affrontare la corruzione, nonché a 

rispettare le leggi sulla prevenzione e lotta alla corruzione e gli impegni deliberati 

applicabili alle sue attività. 

Il presente Manuale stabilisce i requisiti e fornisce una guida per un sistema di 

gestione progettato per aiutare l’organizzazione per prevenire, rilevare e 
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rispondere alla corruzione e rispettare le leggi anti-corruzione ed altri impegni 

volontari applicabili alle sue attività. 

 

Il presente Manuale non affronta specificatamente frode, cartelli e altri reati 

antitrust o di concorrenza, riciclaggio di denaro o altre attività legate al 

malcostume e disoneste, anche se un’azienda può scegliere di estendere il 

campo di applicazione del sistema di gestione per includere tali attività. 

 

2. Campo di applicazione   

Il presente Manuale definisce inoltre i criteri guida su cui si basa il Sistema di 

gestione per prevenire la corruzione adottato per le attività inerenti la: 

 
- “Progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture ed 

impianti segnalamento ferroviario, alimentazione elettrica e sicurezza anche nelle 
gallerie ferroviarie. Progettazione, installazione e gestione di sistemi automatici di 
annuncio treni (ATWS)  (EA 28) . 

 
- Design and ordinary and extraordinary maintenance of infrastructure and railway 

signaling systems, power supply and safety even in railway tunnels. Design, 
installation and management of automated systems for trains 
announcement(ATWS) (EA 28) . 

 

Nel Manuale è descritta la politica di conduzione aziendale adottata per la 

prevenzione della corruzione con un ottica rivolta ai portatori di interesse, gli 

obiettivi da perseguire e la struttura organizzativa all'interno della quale è 

applicabile il Sistema di gestione per prevenire la corruzione  , le responsabilità, le 

procedure e le risorse messe in atto per assicurare il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, le modalità per la determinazione dei rischi e delle 

opportunita provenienti da fattori interni e da fattori esterni, gli indirizzi 

strategici che influenzano la capicità di conseguire i risultati attesi  e costituisce 

pertanto la guida e il riferimento per l'applicazione e la verifica del Sistema di 

gestione aziendale per la prevenzione della corruzione. 
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3. Applicabilità    

 

ANZANO s.r.l. Costruzione e Impianti applica tutti i requisiti della norma ISO 37001:2016 e 

ritiene che non sussistono requisiti per non rendere applicabile alcuni punti della suddetta 

norma internazionele al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. 

 

La procedura 6.1 “Gestione della Documentazione” descrive responsabilità di redazione, 

verifica, approvazione, aggiornamento e distribuzione del MSGPC.   

Il MSGPC si applica a tutte le attività che si svolgono all’interno della struttura. 

 

 

 

4.   Riferimenti 

Norma UNI EN ISO 37001:2016 

 

 


