
                                                                                                             

POLITICA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

BITUX SPA considera  la  legalità,  la  correttezza e  la  trasparenza dell’agire  presupposti imprescindibili  per  il  raggiungimento dei  propri  obiettivi  economici,
produttivi e sociali. 

Per noi  il  rispetto della  legalità  si  declina nel  rispetto delle normative internazionali  e nazionali  di  settore applicabili,  nel rispetto dei  diritti dei lavoratori,
compresa la contrattazione collettiva, nel puntuale e corretto  adempimento delle obbligazioni fiscali, amministrative e tributarie, nel contrasto di ogni forma di
corruzione, nella condivisione dei valori democratici e nella condanna e rifiuto di qualsiasi attività che possa avere finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico.

Per perseguire efficacemente questi obbiettivi abbiamo adottato, un Codice Etico e un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione conforme alla
norma UNI ISO 37001:2016 che attualmente riteniamo essere lo standard etico per la lotta a ogni forma di corruzione più elevato.

L’adozione di tale sistema di prevenzione e controllo ha lo scopo di rendere evidenti i principi e i valori a cui ci atteniamo in ogni nostra attività, dimostrare la
nostra volontà e capacità di  lavorare  nel rispetto della  legge, garantire elevati standard reputazionali  di  fronte ai  nostri  clienti, prevenire eventuali  eventi
corruttivi di qualunque tipo e diffondere una cultura di impresa basata sul rispetto della legge, sulla correttezza e sulla trasparenza dell’agire, quali presupposti
imprescindibili per il raggiungimento degli obiettivi economici, produttivi e sociali. 

La politica aziendale per la prevenzione della corruzione prosegue:

 Il rispetto della legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, in Italia e in qualsiasi Paese dove l’Organizzazione si trovi
ad operare, con il coinvolgimento dei dipendenti, dei collaboratori a qualsiasi titolo, e di tutti i soggetti che operano a favore e/o sotto il controllo
dell’organizzazione;

 Il divieto assoluto di porre in essere comportamenti che possano configurarsi come corruzione o tentativo di corruzione
 L’identificazione, nell’ambito delle attività svolte dall’organizzazione, delle aree di rischio potenziale ed individuazione ed attuazione delle azioni

idonee a ridurre/minimizzare i rischi stessi
 L’impegno a programmare ed attuare le proprie politiche e le proprie azioni in maniera da non essere in alcun modo coinvolti in fatti o tentativi di

corruzione e non rischiare il coinvolgimento in situazioni di natura illecita con soggetti pubblici o privati  
 L’attività di sensibilizzazione presso i soci in affari affinché adottino, nelle attività di specifica competenza, politiche ed azioni per la prevenzione dei

fenomeni corruttivi, rispettose delle prescrizioni di legge e coerenti con gli obiettivi dell’organizzazione
 La sensibilizzazione e formazione dei propri dipendenti alle tematiche della prevenzione del fenomeno corruttivo
 La previsione di modalità di segnalazione di sospetti in buona fede senza il timore di ritorsioni
 Il perseguimento di qualsiasi comportamento non conforme alla politica per la prevenzione della corruzione con l’applicazione di misure disciplinari nel

rispetto dell’art. 7 L 300/1970 e delle previsioni del CCNL
 La presenza di una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, cui viene garantita piena autorità e indipendenza, con l’incarico di

monitorare l’attuazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione
 L’impegno al miglioramento continuo delle attività di prevenzione della corruzione.
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