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Metalrecycling Venice Srl, in relazione ai servizi gestiti, e nell’ambito dell’ordinamento vigente, in 

attuazione anche delle convenzioni internazionali in materia di prevenzione della corruzione, 

promuove una politica ed adotta correlate strategie mirate ad un sistema di contrasto alla 

corruzione da intendersi comprensivo di una nozione di corruzione di tipo amministrativo più estesa 

di quella disciplinata dalle relative norme penali in materia di corruzione, in coerenza con la politica 

adottata dalla capo gruppo Veritas Spa e dalla controllante Eco-Ricicli Veritas Srl. 

Metalrecycling Venice Srl intende, quindi, rafforzare i propri presidi di prevenzione e contrasto della 

corruzione incrementando, attraverso gli opportuni strumenti e misure, anche informative, formative 

e di comunicazione, la consapevolezza nei soggetti che con essa si rapportano a diverso titolo, sia 

nell’ambito del contesto esterno che nell’ambito del contesto interno ed in particolare dei 

dipendenti, dei vertici aziendali incluso l’organo amministrativo di controllo e di revisione contabile, 

degli stakeholder inclusi Enti locali, le Pubbliche Autorità, il socio, il Gruppo Veritas promuovendo i 

principi di etica nel rispetto e nell’applicazione di valori comuni in un sistema d’impresa più ampio, 

nonché garantendo la compliance alle norme dell’Ordinamento, ed in particolare a quelle in 

materia di prevenzione della corruzione per quanto applicabili alla società. 

Le politiche della società in materia proibiscono ogni forma di corruzione e pongono particolare 

attenzione all’assunzione del personale, alla selezione dei fornitori, alla gestione dei contratti, alle 

clausole di garanzia, in particolare d’integrità, alla trasparenza e corretta attuazione dei contratti 

stipulati con i soci in particolare nella definizione dei corrispettivi e della successiva rendicontazione, 

ed più in generale all’uso corretto del potere discrezionale connesso a funzioni amministrative e 

tecniche, sanzionando ogni comportamento posto in essere in violazione di tali politiche e delle 

norme applicabili in materia. 

Metalrecycling Venice Srl, al fine di implementare tale politica, intende ispirare il proprio sistema di 

gestione per la prevenzione della corruzione ai principi della norma internazionale UNI ISO 37001, 

che si applica soltanto alla corruzione, e che specifica i requisiti e fornisce una guida per stabilire, 

mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della 

corruzione, sistema che può essere a sé stante o integrato in un sistema di gestione complessivo.  

Pertanto Metalrecycling Venice Srl non ammette alcuna tolleranza nei confronti di comportamenti 

corruttivi. 

Metalrecycling Venice Srl incoraggia la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una 

convinzione ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni, e si impegna ad un 

miglioramento continuo del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e di formazione. 

La politica di prevenzione della corruzione deve essere attuata da tutti i soggetti coinvolti 

nell’attività di prevenzione e controllo della corruzione; pertanto sia da ciascun dipendente, 

dirigente, organo della società, dai soci, sia da tutte le terze parti con cui la Società si rapporta. 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 


