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IDROAMBIENTE SRL, consapevole degli effetti negativi delle pratiche corruttive sullo sviluppo
economico e sociale, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività, è impegnata a prevenire e
contrastare il verificarsi di illeciti. In particolare, la prevenzione delle pratiche corruttive rappresenta
per IDROAMBIENTE SRL, oltre che un obbligo di natura legale, uno dei principi su cui si fonda
l’intera idea di impresa.
A ulteriore conferma del proprio impegno contro le condotte illecite, con l’adozione del Sistema di
Gestione per la Prevenzione della Corruzione, secondo la Norma UNI ISO 37001:2016,
IDROAMBIENTE SRL intende compendiare e integrare in un quadro organico, le regole di
prevenzione e contrasto alla corruzione vigenti, con l’obiettivo di elevare anche negli Stakeholders la
consapevolezza delle regole e dei comportamenti che devono essere osservati.
IDROAMBIENTE SRL pertanto persegue, con tutti i mezzi, e ne fa assoluto divieto, l’attuazione di
qualsiasi comportamento corruttivo, sia che venga commesso da personale interno che da propri soci
in affari; richiede a tutti i livelli la conformità alle leggi vigenti e applicabili e si impegna a far
rispettare il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione secondo la Norma UNI ISO
37001.
Il personale di IDROAMBIENTE SRL, nello svolgimento delle proprie attività, è tenuto a seguire
principi volti alla trasparenza, chiarezza, correttezza, imparzialità, integrità ed equità.
In particolare, nelle relazioni d’affari tenute con enti pubblici e privati, sono proibiti comportamenti e
pratiche che possano anche solo apparire illegali o collusivi, pagamenti che possano apparire o essere
illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi, sollecitazioni, dirette o indirette, di vantaggi personali e di
carriera per sé o per altri e, più in generale, atti contrari alle leggi e ai regolamenti applicabili.
In coerenza con la presente Politica e con gli esiti della valutazione dei rischi, vengono fissati degli
obiettivi per la prevenzione della corruzione, almeno annualmente riesaminati in sede di Riesame
della Direzione; eventuali scostamenti degli indicatori dagli obiettivi prefissati possono comportare un
adeguamento degli obiettivi stessi, da attuarsi attraverso una seduta straordinaria di riesame della
Direzione.
IDROAMBIENTE SRL, pertanto, richiede a tutti i livelli dell’organizzazione, l’impegno a soddisfare
efficacemente tutti i requisiti del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e a
migliorarlo in modo continuo, stabilendo, riesaminando e raggiungendo gli obiettivi prefissati.
La IDROAMBIENTE SRL adotterà rigorose procedure, nel pieno rispetto dei CCNL applicabili, nei
confronti di coloro che si dovessero rendere protagonisti, a qualsiasi livello dell’organizzazione, senza
distinzione alcuna, di comportamenti di tipo corruttivo, di violazione della Legge in materia di
corruzione, di non conformità o scostamenti rispetto alla presente politica anticorruzione, sul piano
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penale, sul piano amministrativo, sul piano disciplinare, secondo quanto previsto dalle leggi in
materia, dalla norma UNI ISO 37001:2016.
Tale rigorosità procedurale verrà adottata anche nei confronti dei soci in affari e di tutti gli
stakeholders.
Per prevenire il manifestarsi di fenomeni corruttivi, la IDROAMBIENTE SRL, ritiene di dover
incoraggiare le segnalazioni di presunti fenomeni, attraverso i canali di “whistleblowing”
opportunamente generati.
A tal fine è vigente un’apposita procedura aziendale che disciplina la gestione e la verifica delle
segnalazioni, con garanzia della riservatezza del contenuto delle segnalazioni, dell’identità del
segnalato e del segnalante, anche a tutela da eventuali discriminazioni o ritorsioni.
Al fine di assicurare i principi fondanti su cui è stato progettato e implementato il Sistema di Gestione
della Prevenzione della Corruzione, la IDROAMBIENTE SRL affida alla FCPC, Funzione di

Conformità per la Prevenzione della Corruzione, all’uopo nominato, in stretta collaborazione
con il coordinatore interno, la gestione, il coordinamento e la verifica dell’attuazione del sistema
stesso, ivi inclusi i rapporti con gli enti terzi per le dovute verifiche sulla conformità.
Alla FCPC viene fornita ampia autonomia decisionale finalizzata alla corretta attuazione della Politica e
degli indirizzi rappresentati nell’ambito del Sistema Anticorruzione.
La direzione della IDROAMBIENTE SRL richiede alla FCPC, pur nella salvaguardia della propria
autonomia e in collaborazione con il coordinatore interno, di rendere disponibile la presente Politica a
tutti i livelli interni ed esterni dell’organizzazione, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente
adeguate.
San Salvatore Telesino (BN), 10.12.2018

La Direzione

