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POLITICA AZIENDALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

(redatta in accordo alla norma UNI ISO 37001 e al D.Lgs 231/2001) 
 
Nell’espletamento delle proprie attività quotidiane, Papalini S.p.A. ha da sempre garantito il rispetto 
dei principi di eticità, legalità, trasparenza, correttezza, equità, integrità e lealtà considerati essenziali per lo 
sviluppo aziendale. Il medesimo impegno è pertanto richiesto a tutti gli stakeholders (fornitori, collaboratori, 
business partner, consorziati).  
 
Il contesto di riferimento 
Papalini S.p.A. opera da più di trent’anni settore Cleaning e servizi integrati e vanta una presenza capillare su 
tutto il territorio nazionale. La professionalità acquisita deriva dall’esperienza maturata rispondendo alle 
esigenze di clienti pubblici e privati dei più vari settori produttivi, adottando sempre la stessa filosofia: 
“Partire dalle esigenze del Cliente”. 
 
L’ impegno per la prevenzione della corruzione 
Papalini S.p.A. proibisce espressamente qualsiasi tentativo di corruzione da parte di tutti coloro che operano 
per suo conto (dipendenti, collaboratori, subappaltatori, etc…), anche qualora questo possa portare un 
significativo interesse o vantaggio per l’azienda. Tale divieto vale non solo per gli eventi di corruzione 
cosiddetta “attiva” (ovvero da parte dell’azienda verso soggetti esterni) sia per gli eventi di corruzione 
“passiva” (ovvero da parte di soggetti esterni verso l’azienda). Nei rapporti d’affari sono proibiti 
comportamenti e pratiche che possano anche solo apparire illegali o collusivi, pagamenti che possano 
apparire illeciti, favoritismi, sollecitazioni, dirette o indirette, di vantaggi personali e di carriera per sé o per 
altri. L’azienda si impegna per assicurare la piena e sistematica conformità di tutti i servizi erogati ai nostri 
clienti ai requisiti cogenti, regolamentari, contrattuali, tecnici applicabili in materia di anticorruzione. A tal 
fine Papalini S.p.A. ha adottato un proprio Codice Etico, un Modello Organizzativo per la prevenzione dei reati 
previsti dal D.Lgs. 231/01, inclusi i reati di corruzione, ed un Sistema di Gestione per la prevenzione della 
corruzione conforme ai requisiti della norma UNI ISO 37001. Codice Etico, Modello Organizzativo (parte 
generale) e la presente Politica sono resi disponibili sul sito web aziendale alla pagina www.papalinispa.com  
Inoltre la presente politica diviene parte integrante dei requisiti contrattuali definiti con i portatori di 
interesse.  
 
Gli obiettivi per la prevenzione della corruzione 
Papalini S.p.A. persegue obiettivi di prevenzione della corruzione in conformità ai requisiti cogenti applicabili 
ed in conformità alle norme ad adesione volontaria applicabili. Gli obiettivi includono:  

- obiettivi di compliance ai requisiti cogenti e regolamentari applicabili per la prevenzione della 
corruzione;  

- obiettivi di prevenzione della corruzione declinati rispetto a specifiche categorie di portatori di 
interesse e soci in affari (clienti, fornitori, business partners, collaboratori, pubblici ufficiali, autorità 
di vigilanza e di controllo).  

- obiettivi di trasparenza ed eticità nella gestione finanziaria, commerciale ed operativa per la 
prevenzione dei potenziali rischi di corruzione. 

-  
Il Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione 
Il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, adottato in conformità alla norma UNI ISO 37001, 
è integrato nel più generale sistema di gestione aziendale e prevede l’identificazione di una apposita funzione 
di conformità per la prevenzione della corruzione alla quale è stata assegnata la responsabilità e l’autorità 
per la supervisione del sistema di gestione anticorruzione, l’erogazione delle attività formative al personale 
aziendale ed ai collaboratori, l’informazione e la sensibilizzazione dei portatori di interesse. La funzione di 
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conformità, indipendente nella sua azione, relaziona sulle prestazioni del sistema di gestione anticorruzione 
alla Direzione Aziendale e al Consiglio di Amministrazione. Papalini S.p.A. si impegna a migliorare 
continuamente il proprio Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione. 
 
Le sanzioni 
Le violazioni dei principi enunciati nella presente politica e, in generale, dei requisiti del Sistema di Gestione 
per la prevenzione della corruzione, implicano l’applicazione di specifici provvedimenti disciplinari. 
 
Le segnalazioni, i canali di contatto e la tutela del segnalante (whistleblowing) 
Papalini S.p.A. incoraggia la formalizzazione delle segnalazioni di presunti fenomeni corruttivi. Per ogni 
segnalazione di miglioramento, di non conformità, di violazione del Sistema di Gestione per la prevenzione 
della corruzione o del Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs 231/2001, è possibile contattare la 
funzione di conformità al seguente indirizzo email: anticorruzione@papalinispa.com e l’Organismo di 
Vigilanza al seguente indirizzo e-mail: odv@papalinispa.com  
Papalini si impegna ad assicurare la riservatezza del segnalante, anche in accordo al Regolamento UE 
2016/679, ed il contenuto delle segnalazioni e si impegna a proibire qualsiasi forma di ritorsione nei confronti 
dei soggetti segnalanti, così come previsto dalle vigenti normative in materia. 
 
 
Fano, 01/03/2021 
 
 
La Direzione Aziendale 
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