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PREMESSA
La Société Idroelectrique Valpelline Ollomont srl svolge la sua attività e persegue i suoi

obiettivi di business nel pieno rispetto di principi etici e di integrità morale, con la convinzione che
ciò sia condizione indispensabile per favorire una crescita sostenibile dell’impresa, sotto il profilo
economico, sociale ed ambientale.
Il presente Codice Etico e di Comportamento è predisposto ai sensi del decreto legislativo 25
maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Il Codice contiene in particolare i principi ispiratori dell’agire della Società ai fini della
prevenzione dei cosiddetti “reati contro la Pubblica Amministrazione” e di situazioni di “cattiva
amministrazione” nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa dalla cura
dell’interesse pubblico.
Il Codice esprime altresì impegni e responsabilità etici che devono essere adottati anche da
coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.
I principi e le disposizioni del presente Codice Etico, discendenti dalle norme dispositive per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, con
riferimento alla Société Idroelectrique Valpelline Ollomont srl, sotto controllo pubblico, sono
vincolanti per:
•

gli amministratori;

•

coloro che intrattengono rapporti contrattuali di qualsiasi natura con la Società;

•

i portatori di interesse, come individuati nel Piano anticorruzione della Società.

I destinatari del presente Codice Etico si impegnano a perseguire i propri obiettivi con lealtà,
serietà, onestà, competenza e trasparenza, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli
standard di comportamento.
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COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

2.1

Disposizioni generali
La Società assume come principio imprescindibile l’osservanza delle leggi e dei regolamenti

vigenti, nonché l’osservanza delle norme e delle procedure societarie necessarie per svolgere la
propria attività, fondando la stessa sui seguenti principi e valori:

2.2

•

onestà e correttezza;

•

trasparenza e completezza dell’informazione;

•

tutela della riservatezza e della privacy;

•

prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse;

•

uguaglianza, rispetto della persona e parità di trattamento;

•

concorrenza libera e leale;

•

tutela ambientale.

Rapporti connessi ai contratti ad oggetto forniture e servizi
Nell’ambito dell’attività contrattuale la Società deve:
gestire i relativi rapporti secondo criteri di imparzialità e correttezza, evitando situazioni di
conflitto di interessi e nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo al
codice civile;
ispirarsi ai generali valori di correttezza, onestà, professionalità e sicurezza;
evitare il ricorso a qualsiasi pratica ingannevole e/o scorretta, comunque realizzata;
fornire informazioni veritiere, semplici e chiare sulla propria attività, in modo che i
portatori di interesse possano effettuare consapevolmente le proprie scelte;
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astenersi dal diffondere e dall’utilizzare, a scopo personale, le informazioni di cui dispone
per motivi di ufficio, fermo restando il rispetto delle norme poste a tutela del diritto di
informazione e di accesso.

2.3

Rapporti con i portatori di interesse
È preciso impegno della Società instaurare un dialogo continuativo con i suoi stakeholders al

fine di dare attuazione ad azioni improntate alla realizzazione dei principi etici di cui al presente
Codice.
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TUTELA DELLA RISERVATEZZA
La Società tutela la riservatezza di tutte le informazioni in proprio possesso assicurando il

rispetto della legislazione vigente in materia di privacy, appartenenti ad amministratori, a
collaboratori o a terzi raccolti e detenuti in ragione od in occasione dello svolgimento dell’attività
lavorativa e gestiti per adempiere ad obblighi contrattuali, secondo quanto previsto dal d.lgs.
196/2003 ed in raccordo con la vigente normativa in materia di trasparenza.

A tal fine la Società adotta adeguate misure di sicurezza per la conservazione e protezione dei
dati.
1.

La Società tutela la riservatezza di tutte le informazioni in proprio possesso assicurando il

rispetto della legislazione vigente in materia di privacy;
2.

La Società vieta ogni uso improprio delle informazioni dei dipendenti e collaboratori e

qualsiasi indagine sulle loro idee, preferenze, gusti personali e, in generale, sulla loro vita privata.
3.

Ai destinatari del presente Codice è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per

scopi non connessi all’esercizio della propria attività professionale e/o al di fuori dei limiti previsti
dalla normativa vigente.
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4.

I destinatari del presente Codice devono inoltre salvaguardare, secondo il principio della

riservatezza, la tutela del know-how tecnico, finanziario, legale, amministrativo, di gestione del
personale e dell’attività aziendale e, più in generale, ogni informazione ottenuta in relazione alle
mansioni e agli incarichi svolti.
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TUTELA AMBIENTALE
La Società è molto attenta alle problematiche ambientali e si impegna nell’adozione di

strategie volte al miglioramento continuo dei risultati nel campo della protezione e gestione
dell’ambiente, concentrando gli sforzi sulla prevenzione dell’inquinamento e la minimizzazione dei
rischi ambientali.
A tal fine essa conduce la propria attività e persegue i propri obiettivi nel rispetto
dell’ambiente e della relativa legislazione ed assume ogni idoneo strumento di cautela al fine di
tutelare l’ecosistema con particolare attenzione alle normative vigenti in materia di smaltimento
dei rifiuti, tutela delle acque, del suolo, del sottosuolo, delle specie animali e vegetali protette,
dell’habitat e dell’atmosfera.
La Società si impegna a gestire in modo sostenibile le risorse naturali e l’energia,
valorizzandone l’impegno, prestando particolare attenzione alla riduzione degli sprechi e
incrementando il ricorso alle fonti rinnovabili.
Inoltre, si propone di sensibilizzare, formare ed addestrare opportunamente quanti
collaborino con la Società, al fine di raggiungere elevati tenori di professionalità e qualità delle
prestazioni sulle tematiche di sicurezza, ambiente e salute, perseguendo la crescita della
consapevolezza e del senso di responsabilità dell’intera Azienda.
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DIFFUSIONE
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Il presente Codice viene portato a conoscenza di tutti i destinatari mediante pubblicazione sul
sito istituzionale della Società secondo le modalità di cui al paragrafo 12) del Piano anticorruzione
e trasparenza della stessa.
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