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Oggetto: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Sambonet Paderno Industrie Spa, in accordo al
D.Lgs 231/01- Organismo di Vigilanza
Da sempre orientata ad assumere comportamenti etici e coerenti alla propria filosofia di crescita sostenibile,
Sambonet Paderno Industrie S.p.A. agisce nello svolgimento della propria attività nel più rigoroso rispetto delle
norme, leggi e regolamenti. Prospettiva che – grazie anche all’applicazione di procedure implementate – pone le
basi per un miglioramento continuo dei propri processi interni, rendendoli condivisibili e tangibili e in totale
trasparenza.
Sambonet Paderno Industrie assicura inoltre una condotta nell’alveo della correttezza, trasparenza e legalità a
tutela della propria immagine e posizione sul mercato, disapprovando e condannando al contempo ogni tipo di
comportamento illecito.
In questo contesto, al fine di rafforzare tutti gli strumenti di controllo e di governance già adottati, l’Azienda ha
scelto l’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 231/2001 e s.m.i. – idoneo alla prevenzione di condotte poco etiche, riconducibili all’ ambito ambiente, salute
e sicurezza; parti integranti di tale modello sono il Codice Etico, già presente da diversi anni, ed un Sistema
Disciplinare, recante le sanzioni per le violazioni alle regole del Modello commesse da Amministratori, Dirigenti,
Manager, Dipendenti e Collaboratori aziendali (quali fornitori, consulenti, progettisti, professionisti di settore,
ditte appaltatrici, ecc.).
Il Modello si propone di definire un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo, finalizzato alla
riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale in ambito ambiente e salute e
sicurezza, con particolare cura al contrasto di eventuali comportamenti illeciti, anche di tutti coloro che operano
in nome e per conto di Sambonet Paderno Industrie S.p.A.
Consultabile da tutti i destinatari presso la sede della Società, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo,
svolge una fondamentale funzione preventiva in relazione al possibile compimento di talune fattispecie di reato, a
seguito delle quali sorge la responsabilità amministrativa dell’ente; ad esso si dovranno obbligatoriamente
conformare i comportamenti di tutti i partecipanti alla vita societaria, nei rispettivi ruoli ricoperti e nello
svolgimento dei compiti assegnati.
A fronte della continua evoluzione legislativa in materia e degli eventuali cambiamenti organizzativi che
interesseranno la Società, il Modello adottato sarà soggetto ad aggiornamenti ed integrazioni.
Per garantire l’integrità applicativa del Modello, Sambonet Paderno Industrie S.p.A. ha incaricato un Organismo di
Vigilanza (OdV), costituito da professionisti esterni. Compito dell’OdV è innanzitutto, verificata e favorita la
diffusione e gli strumenti di conoscenza del documento, vigilare sull’osservanza del Modello, attraverso verifiche,
ispezioni e controlli, in ordine ai quali agisce in modo indipendente ed autonomo nei confronti di tutti, senza
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vincolo gerarchico.

L’OdV provvede inoltre a curare la conoscenza del Modello di Organizzazione controllo, sia a livello generale che
specifico, in funzione delle diverse aree aziendali. Provvede inoltre a valutare periodicamente l’idoneità del
Modello, attivandosi, al bisogno, per indicare aggiornamenti e modifiche secondo le esigenze venute ad evidenza
e può ricevere inoltre segnalazione da ciascun collaboratore dell’Azienda, nessuno escluso, che rilievi durante il
proprio lavoro, violazioni palesi o probabili delle regole stabilite dal Modello, che potrebbero portare alla
commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.
A questo proposito, invitiamo tutti coloro che si trovassero di fronte a situazioni come quelle sopra indicate
contattare senza indugio l’OdV tramite e-mail, con conferma di ricezione all’indirizzo di posta elettronica
odv.sambonet@gmail.com. È garantita la riservatezza del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. È inoltre
interesse dei singoli e della Azienda dare suggerimenti o evidenziare lacune e criticità riscontrate nell’applicazione
del modello.
Auspicando una reciproca e costruttiva collaborazione.
24 Febbraio 2022
Ing. F. Coppo
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