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1. EdiliziAcrobatica – Introduzione 
 

 
EdiliziAcrobatica leader in Italia nel settore edile per corda, è una PMI innovativa che per prima ha brevettato 
e realizzato una nuova tecnica di ristrutturazione. 

Attraverso l’utilizzo di una doppia fune di sicurezza, i suoi tecnici si calano dall’alto e permettono di realizzare 
l’intervento edile senza l’utilizzo dei tradizionali ponteggi. 
I servizi offerti sono soprattutto quattro: messa in sicurezza, ristrutturazione, ripristino e tinteggiatura. 
EdiliziAcrobatica grazie ad una tipologia di business che per natura ha un limitato impatto ambientale, è 
perciò in grado di concentrare e amplificare i suoi sforzi sul lato Sociale a beneficio di tutti i suoi stakeholders, 
la cui soddisfazione è ritenuta un obiettivo primario dal suo top management. 

A partire dal 2020, EdiliziAcrobatica ha avviato una nuova Business Unit multiservizi, estremamente coerente 
con il suo business principale per tipologia di clientela, basata sulla disinfestazione, pulizia e sanificazione 
degli ambienti. 

 
Al fine di abbracciare i principi di sostenibilità, EdiliziAcrobatica ha deciso di costruire un framework ESG. 
Tale framework ha la ESG Policy e il Codice Etico come cardini per promuovere, oltre ai principi di 
sostenibilità, anche principi di legalità, correttezza, uguaglianza, trasparenza. 
Allo stesso modo il framework cerca di regolare, attraverso Policies coerenti, i rapporti con i principali 
stakeholders, al fine di diffondere e condividere i principi di cui sopra, sia all’interno dell’azienda che 
all’esterno. 

Uno dei fattori chiave della reputazione di EdiliziAcrobatica è, quindi, la capacità di svolgere il proprio 
business avendo tolleranza zero contro i fenomeni di corruzione e nel rispetto di leggi, regolamenti, analoghi 
requisiti obbligatori, standard internazionali e linee guida che si applicano al business. 

A tal fine EdiliziAcrobatica ha deciso di dotarsi di una normativa anticorruzione o Policy Anticorruzione (di 
seguito definita “La Policy”) che definisce procedure atte a prevenire fenomeni di corruzione e che eviti 
eventuali violazioni legislative e regolamentari. 

 
 
 
 

 
2. Obiettivo, ambito di applicazione 

 

 
Il presente documento è adottato allo scopo di fornire un quadro sistematico di riferimento delle norme in 
materia di Anticorruzione. 

Poiché EdiliziAcrobatica ha sede legale in Italia, la Società e il personale sono soggetti alla legge italiana, in 
particolare, al Codice Civile, al Codice Penale, al Codice dei Contratti Pubblici e al Decreto Legislativo n. 231 
del 2001. Inoltre, il personale potrebbe essere soggetto alle leggi di altri Paesi, incluse quelle di ratifica di 
Convenzioni Internazionali, che vietano la corruzione di Pubblici Ufficiali e la corruzione tra privati, quali, la 
Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei 
Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la corruzione. 
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3. I destinatari della Policy  
 
 

Sono destinatari della presente Policy Anticorruzione, obbligati a osservare i requisiti in essa contenuti e 
sottoposti a sanzioni per violazione delle sue disposizioni, gli amministratori, gli azionisti, i sindaci nonché 
qualsiasi soggetto eserciti la gestione, il controllo e la rappresentanza di EdiliziAcrobatica, a prescindere dalla 
qualifica giuridico – formale. 

Inoltre, sono obbligati della presente Policy e sottoposti a sanzioni per violazione delle sue disposizioni, tutti 
i dipendenti ed i collaboratori, anche occasionali, di EdiliziAcrobatica, nonché i consulenti, i fornitori, i partner 
delle iniziative commerciali di EdiliziAcrobatica e chiunque svolga attività in nome e per conto di essa. 

Di seguito, tutti i soggetti sopra riportati saranno indicati quali “destinatari”. 
 
 
 
 
 
 

4. I principali Requisiti della policy 
 

 
Nello svolgimento delle proprie attività, EdiliziAcrobatica segue i seguenti principi e controlli, finalizzati a 
vietare espressamente ogni forma di corruzione: 

 È vietato il pagamento di contributi e/o l’effettuazione di donazioni aventi come finalità 
l’ottenimento di vantaggi illeciti. 

 È proibito fare regali a clienti (anche potenziali) e funzionari del governo e dei sindacati o ai loro 
familiari nel caso in cui tali spese non sono sostenute durante lo svolgimento di attività dell'azienda 
e le politiche della Società connesse. 

 È assolutamente vietato dare o ricevere tangenti, nonché effettuare pagamenti (indipendentemente 
dal fatto che queste siano pratiche comuni in un determinato paese) che coinvolgono funzionari 
governativi volti alla facilitazione e/o al fine di accelerare pratiche burocratiche e azioni di governo. 

 In caso di spese effettuate a favore di funzionari di governo, devono essere assolti gli adempimenti 
aggiuntivi in tema di tenuta e conservazione della documentazione giustificativa. 

 È obbligatorio effettuare un'adeguata formazione ai dipendenti per quanto riguarda la lotta contro 
la corruzione politica e il loro ruolo per garantire la conformità alle disposizioni della presente policy. 

 Prima di effettuare o stipulare contratti con terze parti e di nominare soggetti terzi in qualità di 
rappresentanti, è richiesta l’effettuazione di un adeguato esame e due diligence sulla capacità, la 
reputazione e gli affari dei soggetti terzi e l’inclusione di disposizioni in tema di anticorruzione all’ 
interno dei contratti. 

 Tutte le spese devono essere adeguatamente documentate, approvate e la documentazione a 
supporto deve essere conservata per un periodo minimo di 6 anni. 

 Ottenere o assicurarsi un vantaggio improprio in relazione alle attività d’Impresa; 

Ad ogni modo, EdiliziAcrobatica proibisce ogni forma di corruzione, incluse ma non limitatamente a quelle 
sopra descritte, a favore di chiunque. 



5 
EdiliziAcrobatica 

 

 

 
5. Rapporti con clienti, fornitori e collaboratori 

 

 
Nell’ impostazione dei rapporti con clienti, fornitori e collaboratori, i destinatari della Policy dovranno 
basarsi esclusivamente sulla base del rispetto delle regole di una leale concorrenza, su criteri di fiducia, 
competitività e qualità. Nello specifico, i destinatari devono selezionare i fornitori e i collaboratori ed 
effettuare acquisti di beni e servizi: 

 Esclusivamente sulla base di parametri obiettivi di qualità, convenienza, prezzo, capacità, efficienza 
tali da permettere di impostare un rapporto fiduciario con detti soggetti, evitando accordi con 
fornitori di dubbia reputazione nel campo del rispetto dell’ambiente, delle condizioni di lavoro e/o 
dei diritti umani. 

 In modo che clienti, fornitori e collaboratori non ricevano alcuna illecita pressione a prestazioni che 
nei contenuti e/o nei modi non siano previste contrattualmente. 

 Adottando comportamenti che non possono essere considerati grave inadempimento ai doveri di 
correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e 
giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali. 

I Destinatari devono, inoltre, agire nel rispetto del sistema di Governance, dell’organizzazione aziendale e 
dei processi autorizzativi interni della Società. 

 
 
 
 

 
6. Sistema disciplinare, monitoraggio e reporting 

 

 

EdiliziAcrobatica monitorerà e controllerà il rispetto della presente policy anticorruzione. Ogni violazione, 
anche solo presunta, deve essere prontamente segnalata all’indirizzo mail: odv@ediliziacrobatica.com. 

Gli stessi destinatari, su richiesta, sono tenuti a fornire ad EdiliziAcrobatica tutte le informazioni necessarie 
per una valutazione corretta e completa. 

È vietata, nei confronti di coloro i quali hanno effettuato una segnalazione, qualsiasi forma di ritorsione, 
discriminazione o penalizzazione diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, 
alla segnalazione stessa. 

EdiliziAcrobatica si impegna a tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante e del segnalato, fatti salvi 
gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di EdiliziAcrobatica o delle persone accusate erroneamente e/o in 
mala fede. 



DRAFT 

7. Provvedimenti sanzionatori 
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EdiliziAcrobatica segue le “Norme per l’applicazione delle sanzioni disciplinari” a cui fa riferimento il D. Lgs. 
231/2001 comprese le relative clausole risolutive, che vengono applicate nei confronti di soggetti che siano 
responsabili di: 

 Violazioni della Policy Anticorruzione; 
 Omissioni nel riportare tali violazioni; 
 Comportamenti ritorsivi nei confronti di chi denuncia una violazione. 

Analogamente, ogni comportamento posto in essere dai destinatari collegati a EdiliziAcrobatica, in violazione 
della presente Policy Anticorruzione, potrà determinare, anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta 
salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a EdiliziAcrobatica. 


