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La Elettrovit S.r.l., nella sua realtà di società commerciale e nell’esercizio della responsabilità
amministrativa che la legge le assegna, promuove verso i propri amministratori, dirigenti, lavoratori
dipendenti, collaboratori esterni, soci in affari, fornitori, subappaltatori, subaffidatari, principi di
comportamento rispettosi delle leggi nazionali vigenti ed applicabili, tali da scongiurare il rischio di
commissione di reati nell’esercizio delle rispettive attività.
I principi di comportamento adottati dalla Società sono definiti nei documenti del “Modello di
Prevenzione Reati” (MPR) in accordo al D.Lgs. 231/2001 ed essenzialmente nel “Codice Etico e
Anticorruzione” (MPR-02 COEA), oltre che nei documenti del Sistema di Gestione Integrato (SGI)
aziendale, certificato tra l’altro secondo la norma ISO 37001:2016 in materia di anticorruzione.
L’Amministratore Unico di Elettrovit S.r.l. ha definito la presente “Politica di Gestione del Rischio
Reati” per fornire i criteri utili a ridurre le probabilità di commissione dei reati, in particolare di quelli
soggetti all’applicazione del D.Lgs. 231/2001, e ha manifestato le seguenti volontà al fine di
assicurare le condizioni ottimali di funzionamento del MPR e l’efficace osservanza del Codice Etico e
Anticorruzione:
 perseguire, in ogni ambito delle attività societarie, il puntuale rispetto dei requisiti cogenti definiti
dalla vigente legislazione, con particolare riferimento ai reati posti in relazione alla responsabilità
amministrativa d’impresa secondo il D.Lgs. 231/2001;
 assicurare che il MPR adottato a tale scopo dall’organizzazione, risulti sempre coerente con gli
indirizzi definiti dal legislatore e/o dalle Linee Guida o Codici di Comportamento emessi dalle
competenti associazioni di categoria;
 definire adeguati livelli di accettabilità del rischio di compimento reati, prevedendo nel tempo il
loro annullamento o almeno la loro riduzione tendenziale attraverso idonee misure aventi valore di
prevenzione e contrasto dei comportamenti contrari a tali indirizzi;
 provvedere al riesame, almeno annuale, degli obiettivi conseguenti la presente Politica, stabilendo
idonei indicatori per monitorare il raggiungimento degli stessi, nonché al riesame dei documenti del
MPR e della valutazione dei rischi di compimento reato, per assicurarne la continua adeguatezza ed
applicabilità ed un costante miglioramento;
 favorire, verso i lavoratori dipendenti, la crescita di consapevolezza dell’importanza del valore della
legalità applicabile alle attività societarie, anche attraverso idonei incontri formativi/ informativi ed
il loro attivo coinvolgimento;
 assicurare analoghe comunicazioni anche ai soggetti esterni alla Società quali collaboratori,
fornitori, subappaltatori, soci in affari ecc., affinchè con il loro operato concorrano al
raggiungimento del pieno rispetto dei requisiti di legalità;
 accompagnare l’adozione e la gestione del MPR con un Organismo di Vigilanza (ODV)
appositamente nominato e dotato dei necessari poteri che ne governi la regolare attuazione e ne
verifichi l’efficienza ed efficacia. L’Amministratore Unico di Elettrovit S.r.l. si impegna a sostenere
sul piano organizzativo e finanziario ogni iniziativa che l’ODV intenderà promuovere a tale scopo.
Tale politica è diffusa e resa disponibile a tutte le parti interessate mediante pubblicazione sul sito
internet aziendale all’indirizzo www.elettrovit.it e tramite affissione in bacheca, per essere compresa e
condivisa da tutti i soggetti operanti per la società.
In considerazione dell’impegno ritenuto necessario per ottenere quanto riportato nella presente
Politica, si invitano tutti i lavoratori dipendenti a prestare la propria collaborazione nell’attuazione,
aggiornamento e miglioramento del MPR e del SGI aziendale e ad attenersi scrupolosamente ai
vincoli sistemici introdotti nelle procedure aziendali dal MPR, nonché a tutte quelle che l’ODV vorrà
indicare nel corso dell’espletamento della sua funzione.
L’Amministratore Unico si impegna a far sì che tale Politica di Gestione del Rischio Reati venga
compresa e attuata a tutti i livelli aziendali coinvolti nel raggiungimento dei relativi obiettivi.
Ottaviano, 13/01/2020

L’Amministratore Unico
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