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1. INTRODUZIONE 

L’Impegno Etico di Acqualatina S.p.A. contiene i valori etici e morali sui quali la Società basa il 

proprio operato e la propria attività quotidiana. In occasione dell’attività di revisione del Modello 

231 e di aggiornamento del Codice Etico, Acqualatina ha elaborato il documento “Impegno Etico 

di Acqualatina”, al fine di descrivere i principi etici e di “deontologia aziendale” che la Società 

riconosce come propri e in base ai quali intende dunque improntare, nel rispetto delle leggi vigenti, 

lo svolgimento dell'attività e il perseguimento dello scopo sociale. Il documento richiama norme 

di comportamento idonee anche a prevenire gli illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001 e alla L.n. 

190/2012, pertanto costituisce parte integrante del Sistema di gestione anticorruzione adottato 

dalla Società ai sensi della Norma UNI ISO 37001:2016. 

L’osservanza dell’Impegno Etico costituisce condizione imprescindibile per il conseguimento 

della missione aziendale di Acqualatina S.p.A 

2. MISSION AZIENDALE 

La missione di Acqualatina è la gestione omogenea e unitaria del Servizio Idrico Integrato 

(formato dall’insieme delle attività di emungimento, adduzione e distribuzione di acqua potabile, 

collettamento e depurazione delle acque reflue e relativa gestione amministrativa dell’acqua) 

nell’Ambito Territoriale Ottimale 4 – Lazio Meridionale – Latina. 

Acqualatina indirizza i propri sforzi organizzativi verso il raggiungimento di un obiettivo primario: 

garantire a tutti gli utenti un alto livello di qualità dei servizi erogati, tutelando l’ambiente, la salute 

e sicurezza delle persone, promuovendo l’efficienza energetica e reprimendo comportamenti che 

possano generare un rischio di corruzione. 

Creiamo valore per la nostra azienda e per tutti i portatori di interessi mediante la valorizzazione 

dei rapporti umani, l’uso di avanzate tecnologie nel rispetto dell’ambiente e del territorio su cui 

operiamo, l’innovazione, la correttezza, la trasparenza e la legalità, in un’ottica di breve, medio e 

lungo periodo.  

3. IL VALORE DELLA REPUTAZIONE 

La buona reputazione rappresenta una risorsa immateriale essenziale. La buona reputazione 

favorisce la fiducia dei Soci, la soddisfazione degli Utenti, l’attrazione delle migliori risorse 

umane, la sicurezza dei fornitori, l’affidabilità verso i creditori. Essa altresì favorisce, nei rapporti 

interni, l’adozione e l’attuazione di decisioni serenamente condivise e una programmazione, 

un’organizzazione e una esecuzione del lavoro senza un rigido esercizio dell'autorità. 
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Nel contempo, l’affermazione solenne di specifici principi di comportamento nei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione nonché in relazione ai diritti e agli interessi dei Soci, dei creditori e dei 

terzi, è manifestazione dell’Impegno di Acqualatina alla prevenzione dei reati di cui al Decreto 

231/2001 e smi. e alla Legge 190/2012 e smi. 

Per le ragioni che precedono, la Società ha ritenuto importante definire con chiarezza i valori che 

la stessa riconosce e s’impegna ad attuare le responsabilità e le sanzioni per l’inosservanza di tali 

valori. 

4. LA STRUTTURA DELL’IMPEGNO ETICO  

E’ costituito da: 

1. Codice Etico; 

2. Regole di comportamento per il personale; 

3. Regole di comportamento con i fornitori; 

4. Linee guida sul conflitto di interessi; 

5. Politica aziendale. 

5. DIFFUSIONE DELL’IMPEGNO ETICO 

Acqualatina S.p.A. promuove la conoscenza e la diffusione dell’Impegno Etico da parte delle 

persone che operano nella Società e degli altri stakeholders affinché i principi e i comportamenti 

prescritti costituiscano pilastri di una cultura d’impresa ispirata allo sviluppo sostenibile e 

orientino quotidianamente la condotta aziendale. 

Il presente documento è portato a conoscenza dei destinatari mediante apposite attività di 

informazione e comunicazione. Una copia dell’”Impegno Etico di Acqualatina”  di cui costituisce 

parte integrante è pubblicata sul sito web della Società nella sezione “Trasparenza” e nella intranet 

aziendale. Una copia dello stesso è altresì consegnata a tutto il personale della Società, il quale 

dovrà firmare una dichiarazione nella quale confermerà la ricezione dello stesso di presa visione. 

Ciascun socio in affari, collaboratori coordinati e continuativi, Consulenti esterni, Partner 

Commerciali, all'atto della stipula del contratto dichiara di aver preso atto dei contenuti 

dell’Impegno Etico nonché di impegnarsi al rispetto dei principi in esso contenuti.. 

6. SEGNALAZIONI 

I destinatari che sospettano o vengano a conoscenza di violazioni del presente documento o di 

qualsiasi altra procedura della Società devono segnalarlo per iscritto, anche in forma anonima, 

utilizzando i canali e gli strumenti messi a disposizione dalla Società. 
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Le segnalazioni possono essere inviate a: https://acqualatina.whistleblowing.it. 

Il procedimento di gestione della segnalazione garantisce la riservatezza dell’identità del 

segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. 

Le modalità di segnalazione sono indicate sul sito web istituzionale di Acqualatina e sulla intranet 

Aziendale. Acqualatina incoraggia il rispetto dei principi contenuti nel presente documento, 

promuovendo una cultura aperta che non ammette ritorsioni di alcun genere e si impegna a tutelare 

la riservatezza dell’identità del segnalante. 

7. SISTEMA SANZIONATORIO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Acqualatina S.p.A. si impegna a diffondere l’Impegno Etico, richiamando l’osservanza delle 

disposizioni contenute in esso, in tutti i rapporti economici e non, instaurati con tutti gli 

Stakeholders che a vario titolo entrano in contatto con la Società. 

L’osservanza dell’Impegno Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali 

di tutti coloro che operano nell’interesse della Società, ai sensi e per gli effetti della legge 

applicabile.  

Ogni contratto con i fornitori, appaltatori, affidatari e collaboratori della Società verrà munito di 

apposita clausola risolutiva espressa. 

Comportamenti in contrasto con i principi dell’Impegno Etico, saranno oggetto di specifiche 

contestazioni e provvedimenti sanzionatori, in concerto con quanto disposto dal CCNL e potranno 

costituire il presupposto, per l’attivazione della clausola di risoluzione del relativo contratto. 



 

Codice Etico 
[[Parte integrante del “Impegno Etico” di Acqualatina S.p.A.”] 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di ACQUALATINA S.P.A. 

Seduta del 11 marzo 2021 

Sostituisce la versione del 12 dicembre 2018 
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1. INTRODUZIONE 

Per Acqualatina S.p.A. i principi etici ispirati alla cultura e ai valori di legalità, integrità, correttezza 
e trasparenza, rappresentano i punti chiave più importanti e su questi, devono essere informati i 
comportamenti e le azioni dei soggetti che operano all’interno o a contatto con la Società. 

La costante adesione a questi principi è di fondamentale importanza per preservare l’orgoglio e la 
fiducia dei nostri dipendenti e per continuare a fornire servizi di qualità.  

2. LA STRUTTURA DEL CODICE ETICO 

Il Codice Etico è uno strumento per l’attuazione di buone pratiche di comportamento ed è costituito 
da: 

 principi etici generali, che definiscono in modo astratto i valori di riferimento per Acqualatina; 
 principi specifici di comportamento, che individuano analiticamente le linee guida e le norme 

alle quali i Destinatari devono conformarsi; 

3. PRINCIPI GENERALI 

Le attività della Società devono essere svolte nell’osservanza della legge e nel rispetto dei principi di 
imparzialità, onestà, trasparenza, correttezza e buona fede nei confronti dei Soci, dei Destinatari, 
nonché delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti o enti con cui la Società entra in contatto 
nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e/o strumentali. 

Tutte le attività di Acqualatina S.p.A. devono essere svolte con impegno e professionalità, nel rispetto 
degli obiettivi d’impresa e con lo scopo di creare valore e benessere per tutti gli stakeholders, 
tutelando la reputazione di Acqualatina S.p.A. Tali principi sono di seguito esposti.  

3.1. CORRETTEZZA 

Acqualatina S.p.A. non tollera comportamenti non corretti.  

Non sono da considerarsi corretti tutti quei comportamenti che, assunti da singole persone, più 
persone o organizzazioni di persone operanti per conto di Acqualatina S.p.A., sono in violazione delle 
regole della civile convivenza e dei rapporti sociali e commerciali, così come universalmente 
riconosciuti, ovvero previsti e disciplinati da leggi e regolamenti. 

3.1.1. Rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle procedure e degli usi consentiti 

Nell’ambito della loro attività, amministratori, sindaci, management, dipendenti e stakeholders sono 
tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, nonché i regolamenti, le procedure e gli usi consentiti. 

In nessun caso il perseguimento dell’interesse della Società può giustificare una condotta in 
violazione di quanto previsto dal presente articolo. 
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3.1.2. Rispetto dei soggetti che intrattengono rapporti con Acqualatina S.p.A.  

Acqualatina S.p.A. aspira a mantenere e sviluppare un rapporto di correttezza con tutti i soggetti, 
anche privati, esercenti una pubblica funzione o un pubblico servizio, comunque denominati, il cui 
apporto è richiesto per esplicare la propria attività o che sono comunque interessati direttamente o 
indirettamente all’attività stessa. 

3.2. RISERVATEZZA 

Acqualatina S.p.A. opera assicurando la riservatezza delle informazioni di cui dispone, astenendosi 
dall’utilizzo dei dati riservati, fermo restando il rispetto delle norme vigenti.  

Gli Organi di governo, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori devono uniformare il proprio 
comportamento alla riservatezza anche al di fuori dell’ambito lavorativo, al fine di salvaguardare il 
patrimonio, anche immateriale, tecnico, finanziario, legale, amministrativo, di gestione del personale 
e commerciale. Inoltre, tutti coloro che, in conseguenza dell’espletamento dei propri compiti di 
gestione, controllo e servizio, vengano a disporre di informazioni rilevanti sono tenuti a non avvalersi 
di tale privilegio informativo 

3.3. TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE 

Ogni Destinatario è tenuto a salvaguardare il patrimonio aziendale, custodendo i beni mobili e 
immobili, le attrezzature, le risorse tecnologiche e i supporti informatici. Quest’ultimi devono essere 
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività lavorativa e con modalità tali da non arrecare 
pregiudizio ad Acqualatina ed al suo sistema informativo. L’utilizzo dei beni aziendali non è 
consentito per l’uso e l’interesse personale di qualsiasi genere. 

3.4. TUTELA DELL’IMMAGINE AZIENDALE 

L’immagine e la reputazione di Acqualatina S.p.A. rappresentano una risorsa immateriale essenziale 
che dipendenti e collaboratori sono chiamati a tutelare con i loro comportamento in ogni situazione, 
tenendo conto dell’evolversi del contesto sociale, della tecnologia e dei nuovi strumenti di disponibili. 

I dipendenti e collaboratori che utilizzano i Social Media il web e ogni altro mezzo di comunicazione 
personale o mediata, devono valutare attentamente i rischi potenziali che possono derivare da un uso 
improprio, incauto o negligente degli stessi e, in particolare, sono tenuti: 

o ad usare la massima discrezione e riservatezza nell’esprimere il proprio punto di vista 
nelle discussioni che riguardano problemi aziendali; 

o a non diffondere notizie inerenti ad informazioni riservate dell’Azienda; 
o a non compromettere la reputazione della Società e/o dei propri dirigenti, dipendenti 

e collaboratori. 
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3.5.  TRASPARENZA, VERIDICITÀ E COMPLETEZZA NELLE INFORMAZIONI 

Acqualatina S.p.A. è tenuta a fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, 
in modo da consentire a tutti i potenziali interlocutori, siano essi istituzioni o privati, di assumere 
determinazioni e prendere decisioni in maniera autonoma, consapevole e informata.  

Ogni operazione o transazione deve essere correttamente e tempestivamente rilevata e registrata nel 
sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili 
applicabili; ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e 
congrua. È vietato porre in essere comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla trasparenza e 
tracciabilità dell’informativa di bilancio. 

Acqualatina S.p.A. deplora qualsiasi forma di evasione o agevolazione fiscale e si impegna altresì a 
garantire la veridicità, completezza e tempestività delle dichiarazioni fiscali, previdenziali e, più in 
generale, di tutte le altre comunicazioni previste dalla legge o dai regolamenti. 

Inoltre la Società in ottemperanza della Legge 190/2012 e del D.lgs 33/2013 opera in totale 
trasparenza attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale alla sezione “Trasparenza” di tutte le 
informazioni richieste dalla suindicata normativa di riferimento. 

3.6. PROFESSIONALITÀ E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Acqualatina S.p.A. opera nel riconoscimento e nella valorizzazione delle professionalità e delle 
competenze evitando ogni forma di discriminazione in base all’età, al sesso, alla sessualità, allo stato 
di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose. 

Acqualatina S.p.A. considera le risorse umane il principale patrimonio aziendale e fattore di successo.  

Pertanto Acqualatina S.p.A si impegna costantemente a garantire le condizioni affinché ogni persona 
trovi nell’ambiente di lavoro un luogo di serenità, armonia, identificazione, collaborazione e sviluppo 
professionale. Per questo, la Società si impegna a promuovere ed a valorizzare le Risorse Umane con 
lo scopo di migliorare e accrescere l’esperienza e il patrimonio di conoscenze di ciascun dirigente, 
dipendente e collaboratore attivando ogni leva disponibile per favorirne la crescita. 

La Società si impegna affinché nei rapporti gerarchici sia garantita la dignità, la valorizzazione del 
merito e il percorso professionale del dipendente.  

La Società salvaguarda i lavoratori da atti di violenza anche psicologica e contrasta qualsiasi 
atteggiamento o comportamento lesivo della persona, ivi comprese le pratiche di mobbing.  

Il personale di Acqualatina S.p.A. è assunto con contratto di lavoro nei modi previsti dalla normativa 
e dalla contrattazione collettiva vigente. Non è consentita alcuna posizione di lavoro irregolare e di 
sfruttamento di lavoro minorile. Anche nei rapporti con i terzi, Acqualatina S.p.A. esige da parte del 
terzo l’utilizzo di personale con regolare posizione contrattuale e previdenziale.  

Acqualatina S.p.A. adotta opportune misure per evitare favoritismi nelle fasi di selezione e assunzione 
del personale e nella gestione del successivo percorso di carriera. Le informazioni richieste in fase di 
selezione del personale sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo 
professionale e psicoattitudinale ricercato, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del 



1. Codice Etico 
 

Pagina 7/14 

 

candidato. Nell’ambito dei processi di gestione del personale, le decisioni assunte sono basate sulla 
rispondenza dei requisiti posseduti dai dipendenti alle esigenze della Società e della valorizzazione 
del merito.  

Acqualatina S.p.A. mette a disposizione di tutti i dipendenti e collaboratori strumenti informativi e 
formativi, con l’obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e conservare il valore professionale 
del personale. La formazione è resa a gruppi o a singoli dipendenti e collaboratori sulla base di 
specifiche esigenze di crescita professionale. 

3.7. TUTELA DELLA PRIVACY 

Acqualatina S.p.A. si impegna a trattare i dati personali in conformità alle vigenti diposizioni 
normative in tema di tutela della privacy (D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679). Si impegna 
altresì affinché il trattamento dei dati avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità degli interessati, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti. È 
garantita la massima collaborazione al Garante della Privacy a seguito di richieste di informazioni e 
documentazione e/o di visite ispettive. 

3.8. SOSTENIBILITÀ E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 

Acqualatina S.p.A. svolge la propria attività nella consapevolezza della responsabilità sociale che ha 
nei confronti del territorio in cui opera, rapportandosi ad esso sviluppando il dialogo e l’interazione 
nel rispetto dei diritti personali, economici e sociali degli individui che vi fanno parte.  

Acqualatina S.p.A riconosce l’ambiente come risorsa da tutelare anche a beneficio delle generazioni 
future e si impegna ad improntare la propria attività al rispetto dei più avanzati criteri e standard 
internazionali di salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, oltreché della normativa 
applicabile. 

Acqualatina si impegna nell’adozione di strategie volte al miglioramento continuo dei risultati nel 
campo della protezione dell’ambiente, operando in linea con i seguenti principi: 

‐ prestare particolare attenzione alla riduzione degli sprechi e all’uso razionale delle risorse 
anche da parte del consumatore; 

‐ ridurre gli impatti ambientali, adottando a tal fine le migliori tecniche disponibili sul mercato; 
‐ utilizzare adeguati strumenti di controllo e sistemi di monitoraggio sui principali aspetti 

ambientali generati dalle proprie attività e sui programmi di miglioramento adottati; 
‐ adottare sistemi di gestione ambientale e di qualità certificati; 
‐ promuovere attività di sensibilizzazione e formazione ambientale al proprio interno, 

perseguendo la crescita e la diffusione della consapevolezza ecologica e del senso di 
responsabilità del proprio management e di tutto il personale sulle tematiche ambientali  

‐ adottare uno spirito di collaborazione con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione ed 
eventualmente con Associazioni in iniziative riguardanti la tutela e la valorizzazione 
dell’ambiente. 
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3.9. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 

È impegno primario della Società quello di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso 
l’adozione costante di misure che, secondo la peculiarità del lavoro svolto, l’esperienza e la tecnica, 
sono necessarie a tutelarne l’integrità fisica e quella morale.  

Inoltre, Acqualatina S.p.A. si impegna alla diffusione di una cultura della sicurezza sviluppando la 
consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dirigenti, 
dipendenti e collaboratori. 

Ciascuno, nel proprio ambito di competenza, è tenuto a gestire i rischi in maniera preventiva, 
seguendo le apposite procedure e regolamenti in materia di salute e sicurezza.. In questo senso, 
considera parte integrante della mansione di ciascun collaboratore l’assunzione di un comportamento 
responsabile e scrupoloso in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della 
popolazione 

È in contrasto con i principi della Società l’uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti (o di sostanze 
di analogo effetto), nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro nonché la prestazione 
lavorativa resa sotto gli effetti e/o i postumi dell’uso delle medesime sostanze poiché da considerarsi 
un alto elemento di rischio nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

4. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO 

4.1.  RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS 

Acqualatina S.p.A. nei rapporti con parti terze, si ispira a principi di lealtà, correttezza, trasparenza, 
efficienza. 

La Società, inoltre, s’impegna a rappresentare i propri interessi e la propria posizione in maniera 
trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva e condannando ogni forma 
di condizionamento che possa interporsi allo svolgimento lecito della propria attività. In tal senso, la 
Società collabora e chiede collaborazione a tutti i suoi esponenti e interlocutori, interni ed esterni, 
affinché qualsiasi fenomeno di criminalità, anche organizzata, da essi riscontrato, sia denunciato alle 
Autorità competenti. 

Acqualatina S.p.A. riconosce e fa propri i seguenti criteri nei rapporti con gli stakeholders. 

4.2. RAPPORTI CON GLI UTENTI 

Acqualatina S.p.A. si impegna a creare e sviluppare rapporti di fiducia e di reciproca e duratura 
soddisfazione con gli utenti attuali e potenziali, nel rispetto degli obblighi definiti dalla normativa 
vigente, adottando comportamenti non discriminatori. L’obiettivo è essere al servizio degli utenti per 
rispondere ai loro bisogni e preferenze, con comportamenti sempre corretti e trasparenti, con 
professionalità, cortesia e credibilità. 

I contratti e le comunicazioni con gli utenti devono essere: 
 chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente 

adoperato dagli interlocutori e complete; 
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 conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette. 

La Società si impegna a dare sempre riscontro in modo chiaro, preciso e circostanziato alle 
osservazioni, alle richieste e ai reclami da parte degli utenti e delle associazioni a loro tutela. Nel fare 
ciò l’azienda ottempera agli standard previsti dalle Autorità di settore, dagli obblighi contrattuali, 
dalla Carte dei Servizi, dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e da altri impegni 
eventualmente sottoscritti, tenendo in debito conto ulteriori esigenze di tutela degli utenti in 
particolari condizioni di disagio. 

4.3. RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ASSOCIAZIONI, 
ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI, COMUNITÀ E FORNITORI 

Acqualatina S.p.A. promuove a tutti i livelli forme di dialogo strutturato con le istituzioni, le 
associazioni e le organizzazioni presenti sul territorio. 

4.3.1. Rapporti con autorità e istituzioni pubbliche 

Per “Pubblica Amministrazione” si deve intendere, sia nell’ordinamento nazionale che straniero o 
comunitario, qualsiasi amministrazione dello Stato, di enti pubblici locali o comunitaria, nonché 
qualsiasi Ente Pubblico, agenzia o autorità amministrativa indipendente e relative articolazioni, 
qualsiasi persona che agisca in qualità di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di un Pubblico Servizio.  

È interesse tutelato dalla Società il buon andamento della Pubblica Amministrazione nell'esercizio 
delle funzioni giudiziarie. Acqualatina S.p.A. riconosce tale interesse degno di particolare riguardo, 
riconnettendo un forte disvalore a tutti quei comportamenti che possano rendervi pregiudizio. 

La Società si dichiara costantemente a disposizione dell'Autorità giudiziaria e delle predette 
istituzioni e richiede a tutti coloro che agiscono per suo conto, eguale disponibilità per qualsivoglia 
necessità venga avvertita nell'ambito dello svolgimento del proprio lavoro. 

L’assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è riservata 
esclusivamente alle funzioni aziendali preposte e autorizzate. 

I dipendenti e i collaboratori esterni, le cui azioni possano essere riferibili ad Acqualatina S.p.A., 
devono tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o di funzionari che agiscono per conto 
della Pubblica Amministrazione comportamenti caratterizzati da correttezza, trasparenza e 
tracciabilità: 

 non sono ammesse pratiche di corruzione attiva o passiva o comportamenti collusivi di 
qualsiasi natura o in qualsiasi forma; 

 in sede di trattativa d’affari o rapporto con la Pubblica Amministrazione, non si deve cercare 
di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari 
che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione; 

 eventuali contatti informali con esponenti della Pubblica Amministrazione coinvolti nelle 
procedure di gara o nei procedimenti di concessione e/o autorizzazione, devono essere 
specificatamente motivati e tracciati. 
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Qualunque atto che contrasta con la correttezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione va 
prontamente segnalato alle funzioni interne competenti. 

4.3.2. Rapporti con associazioni o organizzazioni politiche o sindacali 

I rapporti con associazioni, organizzazioni politiche e sindacali sono ispirati ai principi di correttezza, 
imparzialità e indipendenza e sono riservati alle funzioni aziendali competenti. Fatte salve le 
prerogative sindacali previste dalla normativa di legge e di contratto vigenti, ciascuna Persona è 
consapevole che l’eventuale coinvolgimento in attività politiche avviene su base personale, nel 
proprio tempo libero, a proprie spese ed in conformità con le norme di riferimento; dovrà pertanto 
chiarire che le eventuali opinioni politiche espresse a terzi sono strettamente personali e non 
rappresentano, quindi, l’opinione e l’orientamento della Società stessa. 

4.3.3. Rapporti con i fornitori  

I rapporti con i fornitori si svolgono nel rispetto dei criteri di imparzialità, economicità, trasparenza, 
lealtà, correttezza, evitando situazioni che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse, 
ed osservando quanto disposto nel documento “3. Regole di comportamento con i fornitori” parte 
integrante e sostanziale dell’Impegno Etico di Acqualatina S.p.A. 

I fornitori partecipanti alle procedure di affidamento sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di concorrenza, sia comunitaria che nazionale, astenendosi da comportamenti anticoncorrenziali o 
comunque non etici e contrari alle regole a tutela della concorrenza. 

I fornitori, fin dalla fase della selezione, sono edotti dell’attenzione riposta dalla Società ai principi 
etici e al fatto che il rispetto di detti principi contribuisce alla valutazione e alla scelta. Agli stessi è 
contrattualmente richiesto l’obbligo di attenersi alle disposizioni contenute nel presente Impegno 
Etico e sono stabilite adeguate sanzioni in caso di violazione, quali, ad esempio, la risoluzione del 
contratto. Tale clausola risolutiva espressa è inserita in ogni contratto con i fornitori, appaltatori, 
affidatari e collaboratori di Acqualatina S.p.A. 

4.4. RAPPORTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE  

I rapporti tra Acqualatina S.p.A. e i mezzi di informazione competono esclusivamente alle funzioni 
aziendali a ciò delegate e sono svolte in coerenza con la politica di comunicazione definita dalla 
Società. L'informazione verso l'esterno è veritiera e trasparente e ha ad oggetto notizie complete e 
accurate, fermi restando i vincoli di riservatezza derivanti dalla legge o dai contratti. 

I dirigenti, dipendenti e collaboratori non possono fornire informazioni di qualsivoglia natura ai 
rappresentanti della stampa e dei mass media in genere, né avere con questi alcun tipo di contatto 
volto alla diffusione di notizie aziendali, senza l'autorizzazione della Direzione. 

Fermi restando l’esercizio delle libertà sindacali e del diritto di critica, dirigenti, dipendenti e 
collaboratori devono astenersi dalla trasmissione e diffusione di messaggi o dichiarazioni pubbliche 
offensive nei confronti della Società o dei suoi dipendenti. 
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La partecipazione a pubblici eventi che possa comportare la divulgazione, anche involontaria, di 
informazioni riservate, è sottoposta a controlli ed autorizzazioni di natura preventiva. 

5. OBBLIGHI DEI DESTINATARI 

5.1. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Acqualatina S.p.A. concorre attivamente a prevenire e contrastare tutti gli atti di corruzione. Pertanto 
non è consentito dare, offrire, promettere, ricevere, accettare, richiedere o sollecitare denaro o altri 
favori al fine di ottenere o mantenere un indebito vantaggio nello svolgimento delle attività lavorative; 
ciò indipendentemente dalla circostanza che il destinatario di tale atto sia un pubblico ufficiale o un 
soggetto privato, e a prescindere dall’effettivo indebito vantaggio eventualmente ottenuto. 

In tale ottica Acqualatina S.p.A. ha implementato un sistema di gestione per la prevenzione della 
corruzione e ottenuto la certificazione secondo la Norma UNI ISO 37001:2016. Tutto ciò va ad 
aggiungersi alle misure contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 
231/2001, il quale, integrato con le disposizioni della L. n. 190/2012, ha esteso l’ambito di 
applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal Decreto ma anche a 
tutti quei reati considerati nella L.190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di 
attività svolta. Ne consegue un sistema integrato di gestione aziendale per la prevenzione della 
corruzione attraverso l’individuazione di misure e controlli per monitorare le proprie attività aziendali 
al fine di prevenire la corruzione.  

5.2. CONFLITTO DI INTERESSI  

Il conflitto di interessi è la condizione che si verifica quando risulta compromessa, anche 
potenzialmente, l’imparzialità richiesta ai soggetti che, nell’esercizio del potere decisionale, possono 
interporre interessi propri o dei loro familiari in conflitto con gli interessi della Società.  In tutte le 
attività svolte e in tutti i rapporti intrattenuti dalla Società, il portatore degli interessi in conflitto deve 
darne tempestiva e preventiva comunicazione - in maniera autonoma e senza ricevere esplicita 
richiesta – alla Società nella persona del proprio superiore gerarchico. 

Per Acqualatina S.p.A. ogni persona ha diritti e doveri, l’una nei confronti dell’altra, riconoscendo 
come dovere più importante il perseguimento dell’interesse primario aziendale. Individuare, valutare 
e affrontare un conflitto di interessi è importante per il perseguimento del bene comune. Per questo 
Acqualatina S.p.A. ha deciso di creare il documento “4. Linee guida sul conflitto di interessi” che 
si richiama onde formarne parte integrante del presente documento, con lo scopo di divulgare in modo 
chiaro e preciso quali sono i comportamenti che ci si aspetta da tutti affinché sia possibile mettere in 
atto le misure necessarie a prevenire, evitare o affrontare situazioni di conflitto di interessi. 

5.3. REGALI E OSPITALITÀ  

Nel rapporto con i vari stakeholders, i dipendenti e le funzioni aziendali, gli Amministratori in 
connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, non possono accettare o 
sollecitare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti 



1. Codice Etico 
 

Pagina 12/14 

 

del modico valore e tali da non essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad 
acquisire vantaggi in modo improprio.  

Allo stesso modo non è consentito offrire, promettere, fare regali, atti di cortesia, quali omaggi o 
forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore.  

L’accettazione e/o l’offerta di regali e di altre utilità devono sempre essere autorizzate e documentate 
secondo quando stabilito dal relativo regolamento aziendale. 

In via generale, è in ogni caso vietato: 
‐ distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dall’Impegno Etico e dal 

relativo regolamento aziendale; 
‐ offrire o ricevere omaggi in favore di soggetti con i quali potrebbe ravvisarsi un conflitto di 

interessi; 
‐ offrire o accettare regalie durante e/o connesse all’espletamento di attività sensibili quali gare 

d’appalto, intervento di morosità, colloqui pre assuntivi, etc; 
‐ offrire o ricevere omaggi in contanti. 

La distribuzione o la ricezione di omaggi e/o ospitalità è consentita solo se di modico valore e 
comunque tale da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter 
essere interpretata, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo 
improprio. Ai fini del presente Codice per “modico valore” si intende un valore che non ecceda i 
150,00 euro. Ai fini della quantificazione, si fa riferimento al valore di mercato. 

5.4. LIBERALITÀ E SPONSORIZZAZIONE 

Acqualatina S.p.A. è disponibile a concedere liberalità e sponsorizzazioni, per sostenere iniziative 
proposte da enti pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, nel rispetto del proprio 
Regolamento e dei principi contenuti nell’Impegno Etico..  

A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le sponsorizzazioni o le erogazioni in genere possono 
riguardare eventi e iniziative a carattere sociale, culturale, ambientale, educativo, sportivo e artistico, 
finalizzati alla realizzazione di eventi, studi, ricerche, convegni e seminari aventi a oggetto tematiche 
di interesse aziendale, non illecito o inopportuno.  

In nessun caso un contributo, una sponsorizzazione o una erogazione può essere riconosciuti a: 
‐ Privati, cittadini, persone fisiche; 
‐ Partiti e/o organizzazioni politiche o religiose; 
‐ Organizzazioni sindacali di lavoratori o di patronato; 
‐ Movimenti che svolgono attività di propaganda politica o religiosa. 

5.5. ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO 

Acqualatina S.p.A. è costantemente impegnata nel contrastare ogni forma di riciclaggio e di 
finanziamento al terrorismo, applicando, laddove ritenuto appropriato, le restrizioni definite per le 
attività aziendali che coinvolgano determinati Paesi, organizzazioni, individui, Società o beni. Tutti i 
Destinatari devono osservare le indicazioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento 
del terrorismo definiti da Acqualatina S.p.A. per ridurre al minimo il rischio per la Società, per i 
dipendenti e per il sistema Paese. 
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5.6. OBBLIGO DI CONOSCENZA DELL’IMPEGNO ETICO E DI SEGNALAZIONE 
DI POSSIBILI VIOLAZIONI. 

Acqualatina S.p.A. richiede la conoscenza dei principi e delle norme contenute nell’Impegno Etico, 
nelle relativi appendici ed allegati, nonché delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e 
responsabilità ricoperte. 

Il personale è tenuto ad osservare quanto disposto nel documento “2. Regole di comportamento per 
il personale” parte integrante e sostanziale dell’Impegno Etico di Acqualatina S.p.A. 

Tutto il personale è tenuto, altresì, a dare tempestiva informazione al proprio superiore o alla funzione 
preposta (RPCT, ODV, RCA)  utilizzando i canali e gli strumenti messi a disposizione dalla Società, 
quando: 

 sia a conoscenza di violazioni di norme di legge o regolamenti o del presente “Impegno Etico” 
in ambito aziendale; 

 sia a conoscenza di eventuali irregolarità o malfunzionamenti relativi allo svolgimento delle 
attività aziendali. 

Nessun tipo di ritorsione verrà posta in essere nei confronti del personale per aver segnalato quanto 
sopra. 
In generale, è fatto obbligo inoltre di: 

 astenersi da comportamenti contrari a tali principi, contenuti e procedure; 

 selezionare accuratamente, per quanto di competenza, i propri collaboratori e indirizzarli al 
pieno rispetto dell’Impegno Etico; 

 richiedere ai terzi con i quali la Società entra in relazioni la conferma di aver preso conoscenza 
dell’Impegno Etico; 

 riferire tempestivamente ai propri superiori o all’organo di cui la Persona è membro o 
all’OdV/RPCT/RCA, circa possibili casi o tentativi di violazione dell’Impegno Etico di cui è 
venuta a conoscenza direttamente o su segnalazione di uno Stakeholder. 

 informare tempestivamente il diretto superiore in ordine alla sussistenza (a proprio carico, 
ovviamente) di provvedimenti di rinvio a giudizio in sede penale. 

6. SISTEMA SANZIONATORIO 

La violazione dei principi e dei contenuti dell’Impegno Etico potrà costituire inadempimento alle 
obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e/o contrattuale, con la possibilità di irrogazione, nei 
confronti dei responsabili, di misure sanzionatorie secondo le modalità previste da leggi, accordi 
collettivi e contratti. 

7. ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE ETICO E SUA REVISIONE 

Il Codice Etico è adottato dal Consiglio di Amministrazione di Acqualatina. Il Consiglio di 
Amministrazione della Società può riesaminare il Codice Etico in qualsiasi momento e apportarvi 
modifiche o integrazioni, anche su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza, RPCT e RCA. 
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L’Organismo di Vigilanza, il RPCT e il RCA ne propongono l’aggiornamento, vigilano sulla corretta 
diffusione, applicazione e attuazione, in collaborazione con le funzioni aziendali interne. Le 
modifiche e/o integrazioni apportate sono tempestivamente portate a conoscenza di tutti i Destinatari 
con idonei mezzi di diffusione. 

 



 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

PER IL PERSONALE 
 [Parte integrante del “Impegno Etico” di Acqualatina S.p.A.”] 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di ACQUALATINA S.P.A. 

Seduta del 11 marzo 2021 

Sostituisce la versione del 12 dicembre 2018 
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Premessa  

Ai fini di una corretta attuazione dell’Impegno Etico, Acqualatina S.p.A. fornisce le seguenti regole 
di condotta che il personale è tenuto a rispettare, affinché, i principi etici a cui si ispira l’intera attività 
societaria siano concretamente rispettati e attuati. 

A) Condotta nei luoghi di lavoro e all’esterno 

Il personale di Acqualatina S.p.A. deve sempre conformare la propria condotta alle disposizioni 
e alle procedure aziendali nel rispetto delle regole stabilite dalla legge e dal contratto di lavoro. I 
comportamenti dirigenziali, in particolare, devono essere sempre improntati alla correttezza, in 
quanto vengono a costituire dei modelli di riferimento per tutti i dipendenti e i collaboratori.  

B) Condotta nei confronti degli utenti 

Nei rapporti con gli utenti il personale di Acqualatina S.p.A. deve: 

- avere come obiettivo la piena soddisfazione dell’utente destinatario della prestazione; 
- creare un solido rapporto con l’utente ispirato ai principi di correttezza, eguaglianza, 

imparzialità, continuità, partecipazione, cortesia, efficacia, efficienza, chiarezza e 
compressibilità; 

- intrattenere rapporti che presentino requisiti di affidabilità personale e commerciale; 
- evitare di intrattenere relazioni d’affari con persone delle quali sia conosciuto o delle quali sia 

documentalmente sospettato il coinvolgimento di attività illecite; 
- seguire scrupolosamente le procedure interne previste; 
- fornire agli utenti informazioni chiare, accurate, complete, veritiere circa i servizi offerti; 
- non diffondere informazioni che in qualche modo possano risultare ingannevoli.  

In ogni caso, i rapporti con gli utenti devono essere improntati sull’assoluto rispetto della 
normativa vigente.  

C) Rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli incaricati di pubblico servizio  

Amministratori, dipendenti e collaboratori devono agire verso le istituzioni con integrità e correttezza. 
Tutti i rapporti con Enti pubblici devono essere  intrattenuti dalle figure aziendali formalmente 
delegate. Pertanto, i soggetti che intrattengo rapporti  sia con la P.A. che con gli incaricati di pubblico 
servizio per conto della società devono: 

- incontrare rappresentati della P.A. o gli incaricati di pubblico servizio, in due o più soggetti 
delegati. Qualora ciò non fosse possibile è eccezionalmente previsto che il soggetto delegato 
ad interloquire con la P.A. o con gli incaricati di pubblico servizio sia tenuto alla stesura di un 
report obbligatorio sull’incontro avuto, da consegnare al suo diretto superiore.  

- in caso di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche, il dipendente deve darne immediato 
avviso al suo diretto responsabile, il quale è chiamato ad intervenire in luogo di ispezione per 
apportare il massimo supporto e la massima collaborazione ai rappresentati dell’Autorità 
intervenuta; 

- in caso di richieste da parte del personale della P.A. o gli incaricati di pubblico servizio 
tendenti a subordinare decisioni e atti a favore della Società, il dipendente di Acqualatina 
S.p.A. deve darne tempestiva comunicazione al suo responsabile e al RPCT; 
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- nel caso in cui un superiore e/o un dirigente facciano richiesta o obblighino il soggetto 
delegato ad interloquire con la P.A. o con gli incaricati di pubblico servizio a fare promesse 
di utilità, con lo scopo di influenzare l’attività della P.A. o quella degli incaricati di pubblico 
servizio nell’espletamento dei suoi doveri, il dipendente è obbligato ad astenersi e a dare 
tempestiva comunicazione della richiesta al RPCT.  

Inoltre nei rapporti con la P.A.  e con gli incaricati di pubblico servizio è assolutamente vietato: 

- promettere o effettuare erogazioni di denaro o altre utilità, direttamente o indirettamente, per 
finalità diverse da quelle istituzionali o di servizio; 

- promettere o concedere omaggio o regalie, non di modico valore (pari a 150 euro); 
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la P.A. o gli incaricati di pubblico servizio  

in errore di valutazione tecnico-economica; 
- destinare sovvenzioni, finanziamenti, e contributi di pubblica utilità a finalità diverse rispetto 

a quelle per i quali sono stati ottenuti; 
- fornire eventuali informazioni richieste in modo non veritiero, completo, accurato e 

verificabile; 
- nel caso in cui i rapporti con la P.A. o con gli incaricati di pubblico servizio vengano 

intrattenuti con consulenti delegati della società, questi sono chiamati a conformarsi con i 
principi e le direttive aziendali. 

D) Doveri del personale di Acqualatina S.p.A. 

Fermo restando quanto previsto dalla legge, dalle procedure aziendali, nonché dalle norme 
contrattuali vigenti, il personale di Acqualatina S.p.A. nell’espletamento del proprio servizio: 

- impronta i propri comportamenti sull’osservanza dei principi di tutela e rispetto della persona, 
sulla lealtà, sulla correttezza nei rapporti personali e sulle logiche operative impostate 
sull’integrazione e collaborazione interfunzionale, sulla responsabilizzazione delle persone, 
sullo spirito di squadra e sul rispetto dei rapporti gerarchici; 

- informa tempestivamente il diretto superiore di eventuali relazioni di parentela, diretta o 
indiretta, intercorrenti con le controparti con le quali sta avviando o ha avviato rapporti 
d’affari per conto di Acqualatina S.p.A., ai fini di una corretta valutazione e dell’ottenimento 
delle opportune direttive  a riguardo; 

- esprime sospetti ed effettua segnalazioni in buona fede, o sulla base di ragionevoli 
convinzioni, circa atti di corruzione tentati, effettivi o presunti o di violazione della politica 
di prevenzione alla corruzione o al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; 

- rifiuta di prendere parte a qualsivoglia attività in relazione alla quale abbia ragionevolmente 
valutato che vi fosse un rischio di corruzione superiore al livello basso che non sia stato 
limitato dall’organizzazione; 

- tratta con assoluta riservatezza tutti i dati, le notizie e le informazioni di cui è a conoscenza 
nell’ambito del contesto lavorativo, salvaguardando i principi di correttezza e trasparenza già 
richiamati, nell’assoluto rispetto della normativa sulla privacy; 

- dimostra, nei rapporti con qualsiasi interlocutore con cui viene in contatto per motivi di lavoro, 
doti di integrità morale, evitando comportamenti che possano mirare tale qualità; 

- protegge e custodisce i beni aziendali che gli sono stati affidati e contribuisce alla tutela del 
patrimonio aziendale in generale. 
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Acqualatina S.p.A. si aspetta e si auspica che ogni dipendente nell’ambito delle proprie mansioni e 
competenze: 

- accresca con ogni mezzo la propria professionalità; 
- contribuisca alla crescita professionale propria e dei propri collaboratori; 
- prenda decisioni e si assuma rischi secondo logiche di sana e prudente gestione; 
- consideri il risultato aziendale come una propria responsabilità, motivo di soddisfazione e 

frutto di un lavoro di gruppo. 

Tutto il personale, attraverso i canali dedicati, è tenuto, inoltre, a dare tempestiva comunicazione nel 
caso in cui: 

- sia a conoscenza della violazione di norme di legge o regolamenti; 
- sia a conoscenza di omissioni, commesse o tentate che siano penalmente rilevanti, poste in 

essere in violazione del codice etico, delle presenti regole di comportamento, di disposizioni 
aziendali, suscettibili di arrecare pregiudizio nei confronti della società.  

Nessun tipo di ritorsione verrà posta in essere nei confronti del dipendente che ha segnalato quanto 
sopra.  

E) Rapporti con la stampa e le comunicazioni esterne 

I rapporti con i mezzi di comunicazione devono essere trasparenti e coerenti con la politica di 
Acqualatina S.p.A. ai fini di garantire la massima tutela della reputazione della società. 

I rapporti con gli organi di informazione vengono unicamente intrattenuti dalla funzione deputata 
dalle norme interne. I dipendenti che dovessero presenziare a incontri, riunioni, manifestazioni 
pubbliche, sono tenuti a farlo solo ed esclusivamente a titolo personale, valendo tale principio anche 
per quanto riguarda l’utilizzo dei Social Network.  

Tutti gli interventi di comunicazione devono preventivamente essere autorizzati. 

F) Utilizzo dei Social Networke di altri luoghi di comunicazione online 

Il personale di Acqualatina S.p.A. è autorizzato a interagire tramite proprio account personale con le 
pagine social o altri luoghi di comunicazione online aziendali e a consultarle nell’orario di lavoro 
esclusivamente per scopi istituzionali e di informazione.  

Fuori orario di lavoro, il personale può liberamente condividere sui propri profili privati i contenuti 
diffusi dai canali social della Società, quali informazioni su iniziative e/o progetti nonché video, 
immagini e/o infografiche. 

Nel caso in cui il personale interagisca con una pagina social o altri luoghi di comunicazione online 
aziendali con un account privato, deve tenere presente che può essere comunque identificato dagli 
altri utenti dello stesso social network come un dipendente di Acqualatina e, come tale, deve 
mantenere un comportamento corretto, rispettoso e responsabile, sia nei confronti degli utenti che nei 
confronti della propria Azienda. 

Il personale di Acqualatina, nella configurazione, utilizzo e gestione dei propri account privati su 
social network e altri luoghi di comunicazione online, è, pertanto, tenuto a rispettare le seguenti regole 
di comportamento: 
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- considerare lo spazio virtuale del social network e altri luoghi di comunicazione online 
(aziendali e non) come spazio pubblico e non privato, in particolare per quanto riguarda il 
lavoro e le tematiche che attengono direttamente o indirettamente alla Società; 

- qualora l’appartenenza ad Acqualatina sia desumibile dal profilo dell’utente o rilevabile dal 
contenuto di un intervento, è sempre necessario specificare che le opinioni espresse hanno 
carattere personale e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società; 

- osservare un comportamento pubblico rispettoso della società presso la quale lavora, in 
particolare: 

o non può divulgare informazioni riservate, come la corrispondenza interna, 
informazioni di terze parti di cui è a conoscenza, o informazioni su attività 
lavorative, servizi, progetti e documenti non ancora resi pubblici; 

o fermi restando l’esercizio delle libertà sindacali e del diritto di critica, deve 
astenersi dalla trasmissione e diffusione di messaggi o dichiarazioni 
pubbliche offensive nei confronti della Società o dei suoi dipendenti. 

G) Astensione e comunicazione 

Ogni dipendente di Acqualatina S.p.A. che nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni 
dovesse trovarsi in una situazione di incertezza, determinata dall’influenza di un suo interesse 
personale sull’attiva svolta, è chiamato ad astenersi e a darne comunicazione al proprio responsabile 
affinché insieme si possa trovare la strada più giusta da percorrere nell’interesse della società.  

H) Sanzioni 

In caso di violazione delle presenti regole di comportamento soggiacciono le medesime sanzioni 
applicabili in caso di violazioni dell’Impegno Etico. 

Si applicherà inoltre quanto previsto dall’art. 21 del CCNL per il settore Gas – Acqua, nonché quanto 
disposto dal “Regolamento Interno e Codice Disciplinare” di Acqualatina. 



 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

CON I FORNITORI 
 [Parte integrante del “Impegno Etico” di Acqualatina S.p.A.”] 
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Seduta del 11 marzo 2021 

Sostituisce la versione del 12 dicembre 2018 
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Premessa 

La seguente sezione è dedicata ai rapporti con i fornitori e si pone l’obiettivo di improntare i rapporti 
con i fornitori su condizioni di parità e di rispetto reciproco, individuando criteri di selezione fondati 
sulla qualità e competitività dei servizi o beni offerti. 

A) Rapporti con i terzi 

Acqualatina S.p.A., nei rapporti commerciali con le imprese appaltatrici, osserva scrupolosamente la 
normativa di settore, i principi previsti dal presente documento e da specifici Regolamenti e procedure 
interne.  

In particolare, Acqualatina S.p.A. dovrà assicurare che:  

- ciascuna procedura venga espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza non 
precludendo a nessun concorrente, in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere 
per l’aggiudicazione della gara; eventuali deroghe a tale principio dovranno essere 
adeguatamente motivate;  

- la selezione avvenga esclusivamente in base a criteri oggettivi, quali ad esempio il prezzo, la 
qualità della fornitura offerta;  

- i soggetti prescelti abbiano una reputazione ineccepibile e pertanto, prima della stipula 
contrattuale, dovrà essere verificato il possesso di tutti i requisiti, sia di ordine generale che 
speciale previsti dalla vigente normativa;  

- nel caso di trattativa diretta, cioè con un unico interlocutore, l’offerta dovrà comunque essere 
vantaggiosa per la stazione appaltante e non potrà in alcun caso eccedere i prezzi di mercato;  

- non si induca un operatore economico a stipulare un contratto a lui sfavorevole lasciandogli 
intendere la possibilità di sottoscriverne uno a lui più vantaggioso;  

- le informazioni date ai concorrenti siano sempre complete, veritiere e di facile comprensione; 
- i concorrenti siano informati, nel rispetto e con le modalità previste dalle norme vigenti, in 

tutte le fasi del rapporto sia esso precontrattuale che contrattuale;  
- l’acquisizione delle informazioni relative alla sfera soggettiva e ai dati personali dei 

concorrenti avvenga con mezzi leciti;  
- i contratti con i fornitori siano redatti nella forma prescritta dalle disposizioni di legge, dai 

regolamenti e procedure aziendali, e comunque per iscritto;  
- il compenso da corrispondere sia esclusivamente commisurato alla quantità e qualità della 

fornitura erogata;  
- il dipendente che segue l’esecuzione del contratto (cd. direttore d’esecuzione del contratto o 

Direttore Lavori) dovrà verificare con scrupolo e accuratezza l’avanzamento dei contratti 
verificando il rispetto della fornitura rispetto alle condizioni contrattuali e la corrispondenza 
dei dati riportati nelle fatture autorizzate al pagamento;  

- nei contratti sia inserita l’obbligazione espressa di attenersi ai principi dell’Impegno Etico e 
del Modello 231, indicando quale sanzione a fronte di violazioni anche l’eventuale risoluzione 
del contratto e/o azioni di risarcimento danni.  

B) Rapporti con i professionisti e i consulenti esterni  
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Il ricorso all’attività del professionista/consulente esterno dovrà essere motivato a cura del soggetto 
proponente con l’indicazione, in forma scritta, delle ragioni che stanno alla base della richiesta, in 
conformità alle disposizioni di legge, ai regolamenti e procedure aziendali.  

Il professionista/consulente esterno sarà scelto sulla base di requisiti di serietà e affidabilità, avendo 
cura di considerare esclusivamente le competenze tecniche e le caratteristiche personali.  

Gli accordi con i collaboratori esterni devono essere redatti nella forma prescritta dalle disposizioni 
vigenti dalle procedure aziendali, e comunque per iscritto.  

In ogni caso, il compenso da corrispondere deve essere esclusivamente commisurato alla prestazione 
indicata in contratto e, comunque, alle capacità professionali e all’effettiva prestazione eseguita.  

Al personale di Acqualatina S.p.A. in rapporto alle proprie funzioni, è richiesto di:  

- rispettare i principi e le procedure interne per la selezione e la gestione del rapporto con il 
professionista/consulente esterno;  

- inserire nei contratti di collaborazione esterna l’obbligazione espressa di attenersi ai principi 
dell’Impegno Etico e del Modello 231, indicando quale sanzione a fronte di violazioni anche 
l’eventuale risoluzione del contratto e/o azioni di risarcimento danni.  

C) Procedure di selezione  

E’ richiesto l’assoluto riserbo durante il corso della procedura di selezione dei concorrenti, in 
particolare è fatto espresso divieto divulgare i nominativi delle imprese concorrenti fino 
all’aggiudicazione della gara. Tale divieto viene meno una volta conclusasi la procedura concorsuale 
poiché le informazioni relative alle società partecipanti assumono rilevanza esterna. 

Il dipendente/collaboratore non dovrà, in ogni caso e per nessuna ragione, mettersi nelle condizioni 
di compromettere l’indipendenza del proprio giudizio, attuando comportamenti lesivi dei principi di 
imparzialità, correttezza e trasparenza nella gestione delle attività cui è preposto.  

D) Protocollo in materia di legalità e appalti  

Oltre ai principi contenuti nell’Impegno Etico, Acqualatina S.p.A. richiede ai suoi fornitori il rispetto 
delle normative vigenti in materia di tutela dei lavoratori, sotto il profilo contrattuale, previdenziale 
di salute e di sicurezza sul lavoro, nonché il rispetto della normativa vigente in materia ambientale.  

Richiede altresì il rispetto totale di quanto previsto all’interno del “Protocollo di legalità in materia di 
appalti” sottoscritto tra Acqualatina S.p.A. e la Prefettura di Latina, contenente una serie di impegni 
che sia la società sia i fornitori, sono obbligati a rispettare in ambito contrattuale, con lo scopo di 
assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel 
settore degli appalti pubblici. 

E) Sanzioni 

In caso di violazione delle presenti regole di comportamento soggiacciono le medesime sanzioni 
applicabili in caso di violazioni dell’Impegno Etico. 
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4. Conflitto 
d’interessi 

Linee guida su come evitare le situazioni in cui 
gli interessi personali possono entrare in 
conflitto con le responsabilità aziendali 

[Parte integrante del “Impegno Etico” di Acqualatina S.p.A.”] 
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          Che cosa significa?  
  
Un conflitto di interessi, di seguito CdI, si verifica quando un ‘attività, un rapporto 
personale, un incarico interferiscono o sembrano interferire con la nostra capacità di 
adempiere pienamente alle nostre responsabilità lavorative. 
 

 Perché è importante?  

I nostri comportamenti all’interno del contesto lavorativo di cui facciamo parte hanno 
effetto sulla nostra reputazione e sulla fiducia di cui godiamo presso i nostri stakeholder. 
Scoraggiando situazioni di CdI, inviamo un chiaro messaggio sulla nostra fedeltà nei 
confronti dell’integrità della nostra Società e sulla nostra determinazione a fare ciò che è 
giusto. 
 
   Come lo facciamo?  

Prendiamo decisioni solo nell’interesse primario della Società e non per guadagno o per 
beneficio personale.  Chiediamo a tutti i dipendenti di comunicare in modo proattivo o 
tempestivo qualsiasi situazione di CdI reale, potenziale o anche solo apparente. 
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Quando si verifica un “conflitto di interessi”?   
 
 

n CdI si verifica quando un rapporto o un’attività personale tendono ad 
interferire o interferiscono con il vostro giudizio e la vostra capacità di 
svolgere il vostro lavoro in modo oggettivo e di rispettare i vostri compiti 

assunti nei confronti del Datore di lavoro. 
Anche la semplice parvenza o la percezione di un CdI può esporre a gravi rischi 
la nostra società. 
In qualità di dipendenti, non dobbiamo permettere a interessi o vantaggi 
personali di impedirci di fare ciò che è giusto fare nell’interesse della nostra 
Società. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U
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Come si può manifestare un “conflitto d’interessi”?  
 

 
          Una situazione di CdI può manifestarsi nel caso in cui ciò che rientra nella     
sfera privata interferisce con i doveri e le responsabilità assunti nei confronti 
dell’Azienda. (CdI reale)  
 
 
          Inoltre, potrebbe ugualmente manifestarsi una situazione di CdI, qualora 
l’attività svolta possa essere influenzata da un interesse privato, che metta a 
rischio l’interesse primario dell’Azienda. (CdI potenziale)  
 
 
         Infine, anche la sola percezione esterna di una situazione di CdI può 
compromettere l’intera attività aziendale, nonché la nostra reputazione. (CdI 
apparente).  
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            “Attività o rapporti di questo genere posso influenzare, o 

dare l’impressione di influenzare, la mia capacità di prendere una 

decisione corretta nell’interesse dell’azienda, o comunque sono capaci 

di interferire con la mia capacità di svolgere bene il   mio lavoro?” 

 

“Io o un mio familiare trarremo vantaggio personale dalla mia partecipazione a questa attività 

aziendale in quanto dipendenti di Acqualatina S.p.A.?” 

 

“Utilizzerò beni aziendali per un mio vantaggio personale?” 

 

“La mia partecipazione ad una attività lavorativa farà sì che io anteponga i miei interessi personali a 

quelli aziendali?” 
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Discutetene 
con il vostro 
responsabile 

e chiedete 
aiuto 

“Sono la responsabile dell’ufficio acquisti ed oggi mio figlio viene assunto da uno dei miei principali 

fornitori?” 

 

“Sono capo del personale e decido di assumere un nuovo dipendente con il mio stesso cognome ma 

tra noi non intercorrono rapporti di parentela o altre affinità?” 

 

 

 

         Avete risposto di Sì ad una di queste domande?       
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È sbagliato avere un 
CdI? 

No! 
 Non è sbagliato avere un CdI, perché nel 
corso della tua attività lavorativa potresti 
trovarti in una situazione di questo tipo. Tutti 
noi abbiamo interessi privati, ma, nel caso in 
cui questi assumano un’importanza tale da 
interferire con l’interesse primario aziendale, allora è fondamentale saper 
intervenire rapidamente per poter gestire la situazione di rischio! 
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Quali sono le mie responsabilità e cosa devo fare se individuo un “conflitto di 
interessi”?  
 
Noi tutti abbiamo la responsabilità di individuare le possibili situazioni di 
rischio. È perciò opportuno astenersi dal prendere decisioni e discuterne 
con i nostri superiori, dandone sempre comunicazione, affinché la 
situazione sia gestita nel migliore dei modi. 
 
 
Come posso fare a sapere se ho un “conflitto di interessi”?  
 
Quando stai per fare una scelta nell’interesse della tua azienda ma 
interferisce una questione economica o privata, che sia un rapporto di 
parentela, affinità, amicizia o di gratitudine ed hai difficoltà nel 
comunicarlo, molto probabilmente ti trovi in una situazione di CdI.  
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Ricorda 
 

Sfera personale e lavorativa devono tenersi distinte per garantire il corretto 

svolgimento dell’attività aziendale. 
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    Doni, intrattenimento, ospitalità, viaggi e altri oggetti di valore 
 

 
Fornitori, rivenditori e altre persone che operano con noi sono 
fondamentali per il nostro sviluppo e per il nostro successo. Per mantenere 
con loro rapporti corretti, onesti e obiettivi, evitiamo CdI. 
 
 
I CdI possono verificarsi quando un dipendente sollecita o accetta doni, 
pagamenti, prestiti, servizi o qualsiasi tipo di retribuzione da fornitori, 
utenti o altre persone che cercano di fare affari con la nostra Società.  
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Alcune cose da 
considerare 
quando un 

fornitore offre 
un regalo 

Che cosa è permesso fare?  
 
I dipendenti possono accettare da fornitori, rivenditori o altri appaltatori 
doni, intrattenimenti, ospitalità o viaggi solo se di modico valore, da 
considerarsi in via orientativa pari a 150 euro, non in contanti, e non in 
grado di influenzare le decisioni aziendali. 

                                                                    Il dono è consuetudinario? 

                                                                             Il dono ha un valore superiore a quello nominale? 

                                                    Il fornitore offre doni regolarmente? 

                                                                         Il dono potrebbe potenzialmente influenzare la tua      

attività lavorativa? 
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Le nostre strategie per affrontare il  

“conflitto di interessi” 
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Qualora, nel corso della tua attività lavorativa,  

dovessi trovarti in una situazione di CdI,  

non prendere decisioni in autonomia,  

in quanto riteniamo che l’autogestione  

non sia un rimedio efficace.  

Astieniti dal prendere qualsiasi tipo di decisione.  

COMUNICALO 

Affronteremo insieme il CdI, decidendo,  

a seconda della sua intensità e della sua tendenza  

ad interferire sulla tua capacità di giudizio,  

quali sono i rimedi più opportuni per risolverlo.  

   

      Ricordati 
 
 

La mancata 
segnalazione di un 
potenziale conflitto di 
interessi, costituirebbe 
una violazione del 
nostro Codice Etico . 
 
In caso di dubbi siete 
tenuti a chiedere 
indicazioni al vostro 
responsabile 



Politica aziendale 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di ACQUALATINA S.P.A. 
Seduta del 12/08/2020 ‐ Sostituisce la versione del 12/12/2018 

La missione di Acqualatina è la gestione omogenea e unitaria del Servizio Idrico Integrato (emungimento, 
adduzione e distribuzione di acqua potabile, collettamento e depurazione delle acque reflue) nell’Ambito 
Territoriale Ottimale 4 ‐ Lazio Meridionale – Latina. 

Consapevoli di operare in uno scenario complesso in cui emergono nuovi rischi per la salute e la sicurezza 
delle persone, i cambiamenti climatici si intensificano, l’evoluzione tecnologica spinge verso servizi sempre 
più  tempestivi,  trasparenti  e  di  qualità,  il  nostro  impegno  ed  i  nostri    sforzi  quotidiani  si  concretizzano 
nell’adottare  un  approccio  olistico  che  permetta  di  contemperare  gli  interessi  di  autorità,  azionisti, 
dipendenti, clienti e comunità locali. 

In questo contesto, i nostri obiettivi strategici sono: 
 garantire  il  rispetto  della  conformità  alla  legislazione  vigente  ed  ai  requisiti  applicabili  ai  fini  della 

prevenzione di illeciti in materia di qualità dei servizi, ambiente, energia, salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro e del reato di corruzione; 

 mantenere l’equilibrio economico‐finanziario; 
 migliorare anno su anno le prestazioni aziendali e il benessere dei dipendenti; 
 contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio in cui operiamo. 

La nostra gestione economico‐finanziaria di breve, medio e lungo periodo è orientata a mantenere un circolo 
virtuoso che, attraverso l’efficientamento dei processi, liberi risorse da reinvestire in progetti utili a ridurre 
ulteriormente i costi e aumentare gli investimenti. 

Per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni aziendali, le nostre priorità sono: 
 ridurre gli infortuni sul lavoro e migliorare la salute dei nostri dipendenti; 
 soddisfare i clienti, erogando servizi nel rispetto dei principi di uguaglianza e imparzialità e degli standard 

e delle procedure stabiliti anche consultando le associazioni di consumatori; 
 semplificare e digitalizzare le attività aziendali, rendendo più semplici e veloci sia i processi interni che le 

relazioni coi clienti; 
 ridurre le interruzioni idriche e assicurare costantemente la potabilità delle acque distribuite; 
 rendere più tempestivi gli interventi di riparazione delle reti e ripristino del manto stradale; 
 ridurre  gli  impatti  ambientali,  in  particolare  diminuendo  le  perdite  idriche  e  i  consumi  energetici  e 

prevenendo scarichi anomali di fognature e impianti di depurazione anche in condizioni di guasto e di 
fenomeni meteorici intensi. 

A tale fine, ci impegniamo a:   
 sviluppare  progetti  di  economia  circolare  e  promuovere  un  utilizzo  responsabile  delle  risorse  in 

collaborazione con le istituzioni, aziende e associazioni del territorio; 
 sostenere un approvvigionamento e una progettazione efficiente e sostenibile; 
 non tollerare alcuna forma di illegalità, corruzione e frode e sanzionare comportamenti illeciti; 
 incoraggiare la segnalazione di fatti illeciti o a anche solo di sospetti, senza timore di ritorsioni; 
 nominare  un  responsabile  compliance  anticorruzione  con  giusta  autorità  ed  indipendenza  per  la 

gestione del sistema di prevenzione della corruzione; 
 promuovere  la  consultazione  e  la  partecipazione  dei  lavoratori  e  dei  loro  rappresentanti 

nell’attuazione e miglioramento del sistema di gestione per la salute e sicurezza; 
 tradurre  annualmente  il  contenuto  della  presente  politica  in  obiettivi  misurabili,  monitorati  e 

comunicati al personale; 
 promuovere l’adozione del Modello 231, della presente Politica e dell’Impegno Etico da parte di tutti 

gli organi societari, dipendenti e fornitori. 

Consapevoli che le principali leve di miglioramento sono l’innovazione tecnologica e la partecipazione di tutto 
il personale, implementiamo ogni anno programmi di sviluppo delle competenze e del benessere aziendale 
messi a punto con la collaborazione di tutti i colleghi. 

Inoltre,  al  fine di massimizzare  i  risultati  da noi  ottenibili,  selezioniamo  fornitori  e partner  industriali  nel 
rispetto dei principi della presente politica. 

L’Amministratore delegato   
Marco Giordano Irmo Lombardi 

La presente politica è adottata in attuazione delle seguenti 
norme di sistema: 
UNI EN ISO 9001:2015  UNI CEI EN ISO 50001:2018 
UNI EN ISO 14001:2015  UNI ISO 45001:2018 
UNI ISO 37001:2016   UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 
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