Codice Etico nella materia ambientale di ITALBONIFICHE S.r.l.

1. PARTE GENERALE
1.1. L’attività sociale
ITALBONIFICHE S.r.l., con sede legale e operativa in Via Archimede n. 3, 47122 Forlì opera nel
settore della gestione dei rifiuti.
1.2. La funzione del presente codice etico
ITALBONIFICHE S.r.l. sottoscrive il presente Codice, in linea con quanto previsto dal Dlgs 231/2001,
che ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, allo specifico fine di determinare i comportamenti eticamente corretti nella materia
ambientale.
In tal modo, le previsioni del Codice si affiancano ed integrano quelle del modello organizzativo
dirette a prevenire il rischio di commissione dei reati di cui all’art. 25-undecies, Dlgs 231/2001.
In generale, ITALBONIFICHE S.r.l. si impegna ad operare per la salvaguardia dell’ambiente come
bene primario. A tale scopo, orienta le proprie scelte, in modo da garantire la compatibilità tra
iniziativa economica ed esigenze ambientali.
E’ consapevole che la piena compatibilità delle proprie attività con il territorio e con l’ambiente
circostante è condizione primaria sia per l’accettabilità delle sue attività sia per il raggiungimento
dei suoi obiettivi di sviluppo: di tale responsabilità sono investiti indistintamente amministratori,
dirigenti, tutti i dipendenti e collaboratori di ITALBONIFICHE S.r.l.
ITALBONIFICHE S.r.l.si impegna a non danneggiare l’ambiente ed a partecipare e promuovere
iniziative sulle tematiche ambientali dandone puntuale ed esaustiva comunicazione.
1.3. Destinatari
Il presente Codice è diretto agli organi sociali ed ai loro componenti, ai dipendenti, ai prestatori di
lavoro temporaneo, ai consulenti ed ai collaboratori a qualunque titolo, agli agenti, ai procuratori,
a qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di ITALBONIFICHE S.r.l. ed, in
generale, di tutti coloro con i quali l’Organizzazione entra in contatto nel corso dell’attività (di
seguito i “Destinatari”).
Per quanto riguarda i dipendenti, il presente codice etico integra il rispetto delle norme civili e
penali cui tutti gli individui sono tenuti, ivi compresi gli obblighi derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale.
Ai fini di una concreta ed efficiente conoscenza dello stesso, del codice sarà data adeguata
pubblicità in azienda.
Le attività di informazione e formazione previste dal modello organizzativo hanno ad oggetto
anche i contenuti del Codice e la sua attuazione, allo scopo di curarne la divulgazione e la agevole
comprensione ai destinatari.
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1.4. Ambito di applicazione
Le norme del Codice Etico costituiscono parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del
personale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104 e 2105 C.c.
L’art. 2104 C.c. rubricato “Diligenza del prestatore di lavoro”, recita: “Il prestatore di lavoro deve
usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da
quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione
e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali
gerarchicamente dipende”.
L’art. 2105 c.c. rubricato “Obbligo di Fedeltà”, recita: “Il prestatore di lavoro non deve trattare
affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare a
essa pregiudizio”.
ITALBONIFICHE S.r.l. valuta sotto il profilo disciplinare, ai sensi della normativa, i comportamenti
contrari ai principi sanciti nel Codice Etico applicando, nell’esercizio del proprio potere di
imprenditore, le sanzioni che la diversa gravità dei fatti può giustificare.
1.5. Valore contrattuale del Codice Etico
L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni
contrattuali dei dipendenti, dei dirigenti e degli amministratori dell’azienda ai sensi e per gli effetti
degli artt. 2104, 2105 e 2106 C.c.
L’art. 2106 rubricato “Sanzioni disciplinari”, recita: “L'inosservanza delle disposizioni contenute nei
due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità
dell'infrazione”.
La grave e persistente violazione delle norme del presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia
instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo
restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della legge n.
300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dai contratti collettivi di lavoro.
L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni
contrattuali con i collaboratori. Qualsiasi comportamento posto in essere dai collaboratori che
intrattengono rapporti con la Società, in contrasto con le regole previste nel Codice Etico, potrà
determinare (come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico,
negli accordi e nei contratti) l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, oltre all’eventuale
richiesta di risarcimento da parte della Società, qualora da tale comportamento derivino danni
concreti alla società.
Pertanto ogni contratto, negozio o atto in genere idoneo a generare un vincolo contrattuale per
ITALBONIFICHE S.r.l. dovrà fare espresso richiamo delle norme di cui al presente codice Etico,
nonché dell’effettiva conoscenza che di esse ha la controparte contrattuale, comunque contro
interessata, con la specifica indicazione delle conseguenze (disciplinari, contrattuali, patrimoniali
etc.) derivanti dalla relativa violazione.
1.6. Comunicazione e diffusione del presente Codice Etico
La società provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull’applicazione del Codice,
raccomandandone l’osservanza. In particolare, la Società provvede, anche attraverso la
designazione di specifiche funzioni interne:
• alla diffusione del Codice presso i Destinatari;
• all’interpretazione e al chiarimento delle disposizioni;
• alla verifica dell’effettiva osservanza; all’aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle
esigenze che di volta in volta si manifestano.
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1.7. Monitoraggio sull’applicazione del Codice Etico e sul suo aggiornamento
ITALBONIFICHE S.r.l. si impegna a far rispettare le norme attraverso l’istituzione di un Organismo
di Vigilanza al quale demandare i compiti di vigilanza, monitoraggio, attuazione, aggiornamento ed
applicazione del Codice Etico, nonché di curarne la diffusione e la comprensione.
1.8. Obblighi di informazione
Tutti i dipendenti sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza all’Organismo di Vigilanza
ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell’espletamento delle loro attività lavorative, circa
violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico o altre disposizioni aziendali che possano, a
qualunque titolo, coinvolgere ovvero ledere, sotto qualunque aspetto, la Società.
Le segnalazioni, al pari di ogni altra violazione del Codice rilevata in seguito ad altra attività di
accertamento, sono tempestivamente valutate dall’Organismo di Vigilanza per l’adozione di
eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti dei responsabili delle predette violazioni;
provvedimenti che saranno proposti dell’Organismo e valutati dalle funzioni competenti in base
alle disposizioni previste nel Codice Sanzionatorio.
La violazione del presente articolo comporterà a carico del soggetto inadempiente, a seconda della
gravità, le sanzioni disciplinari previste dal codice sanzionatorio parte integrante del modello
organizzativo.
1.9. Violazioni del Codice Etico
La violazione delle norme del presente Codice porta alle sanzioni disciplinari previste dal vigente
CCNL di settore e dal Codice Sanzionatorio interno, nonché, secondo la gravità, ad eventuali azioni
legali, civili o penali.
L’inosservanza del presente codice assume anche rilievo con riferimento all’assegnazione degli
incarichi ed alla collocazione del dipendente, nonché ai fini della valutazione e della
corresponsione di incentivi economici nonché di progressioni eventuali di grado.
1.10. Revisione del Codice Etico
La revisione ovvero l’aggiornamento del presente Codice Etico è approvata dal Consiglio di
Amministrazione di ITALBONIFICHE S.r.l. su proposta dell’Organismo di Vigilanza: ad approvazione
avvenuta il documento sarà tempestivamente diffuso ai Destinatari.

2. I PRINCIPI GENERALI DI RIFERIMENTO
La precondizione perché il presente codice etico ambientale possa utilmente operare è che siano
rispettate dai destinatari le seguenti regole fondamentali.
Regola 1
Nessun obiettivo dell’ente può essere perseguito né realizzato in violazione delle leggi.
Regola 2
La responsabilità della conformità alle norme giuridiche deve essere chiaramente
assegnata, nell’ambito dell’ente, a persone competenti e identificate.
Regola 3
Qualsiasi violazione di norme giuridiche, cui possa conseguire qualsiasi rischio di
coinvolgimento dell’ente, deve essere immediatamente interrotta e comunicata
all’organismo aziendale di vigilanza.
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Regola 4
L’ente istituirà al proprio interno un formale sistema di autorizzazioni e approvazioni per
l’assunzione di decisioni di gestione operativa, di investimento e finanziaria.
L’ente, in ragione della maggiore o minore complessità organizzativa, terrà debito conto
del principio della separazione delle funzioni quale elemento chiave per l’efficacia dei
controlli sulle operazioni compiute.
Tutte le azioni e attività effettuate dall’ente o per suo conto devono essere, in un regime di
riservatezza,
- legittime, rispettose di norme, procedure e regolamenti,
- aperte ad analisi e verifiche obiettive, con precisa individuazione dei soggetti coinvolti,
- basate su informazioni corrette e complete.
Regola 5
Tutti i dipendenti devono agire secondo buona fede ed evitare ogni situazione che possa
generare conflitto con gli interessi con l’ente assuntore; in particolare, deve essere evitato
qualsiasi conflitto d’interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni
ricoperte nell’ente di appartenenza.
Ogni situazione in cui si possa manifestare un conflitto di interessi, reale o potenziale, deve
essere preventivamente comunicata ai superiori e, se del caso, all’organismo aziendale di
vigilanza.
Regola 6
L’ente si ispira, nei rapporti commerciali e industriali ai principi di lealtà, correttezza,
trasparenza e apertura al mercato.
I dipendenti dell’ente e i collaboratori esterni le cui attività, anche di fatto, siano a qualsiasi
titolo riferibili all’ente medesimo (inclusi agenti, rappresentanti, distributori, consulenti,
intermediari, etc.) dovranno seguire comportamenti etici e legali negli affari di interesse
dell’ente.
Regola 7
I rapporti con enti governativi o loro imprese, pubbliche autorità, istituzioni pubbliche,
italiane ed estere, organizzazioni pubbliche internazionali e con i loro funzionari (o soggetti
che agiscono per loro conto) sono ispirati a principi di correttezza, lealtà e trasparenza,
nella rigorosa osservanza delle leggi in vigore.
Pagamenti a terzi per influenzare atti di pubblici uffici, favori illegittimi, promesse o
sollecitazioni anche indirette di vantaggi personali, pratiche di corruzione o condotte
collusive, di qualsiasi natura e in qualsiasi forma, sono rigorosamente proibiti.
Omaggi e atti di cortesia sono consentiti solo se di modico valore e comunque tali da non
compromettere l’integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati
come finalizzati all’acquisizione impropria di vantaggi per sé o per altri.
I dipendenti o collaboratori esterni che ricevano proposte di benefici da parte di pubblici
funzionari devono immediatamente riferire al proprio superiore o all’organismo aziendale
di vigilanza (se dipendenti), ovvero al proprio referente aziendale (se terzi).
Regola 8
I rapporti con movimenti, comitati, organizzazioni politiche e sindacali, in Italia e all’estero,
e con i loro funzionari, agenti o candidati sono ispirati a principi etici di correttezza e
rispetto delle leggi.
I contributi eventualmente versati ai predetti enti devono essere conformi e coerenti con
le leggi in vigore e venire registrati con accuratezza nelle scritture contabili.
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Regola 9
I dipendenti e i collaboratori esterni sono direttamente e personalmente responsabili della
protezione e del legittimo utilizzo dei beni (fisici e immateriali) e delle risorse loro affidati
per espletare le proprie funzioni.
Nessuno dei beni e delle risorse di proprietà degli enti deve essere utilizzato per finalità
diverse da quelle indicate dagli enti, né per finalità illegali.
Non è ammessa l’istituzione di fondi extra-contabili; ogni bene di proprietà dell’ente dovrà
venire registrato nelle scritture contabili, a meno che tale registrazione non sia esclusa
dalla normativa vigente.
Regola 10
L’informazione contabile deve essere fondata su principi di trasparenza, vale a dire su
verità e completezza dell’informazione di base e delle successive registrazioni.
Ogni dipendente è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati in
modo completo e fedele nella contabilità.
Per ogni operazione è conservata agli atti un’adeguata documentazione di supporto, volta
a consentire:
- l’agevole verifica e ricostruzione contabile;
- la ricostruzione accurata dell’operazione;
- l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità.
Ciascuna operazione deve riflettere quanto evidenziato nella documentazione di supporto.
Ogni dipendente è tenuto a segnalare, con tempestività e riservatezza, al proprio superiore
– o, se del caso, all’organismo aziendale di vigilanza – ogni omissione, imprecisione o
falsificazione delle scritture contabili o dei documenti di supporto di cui sia venuto a
conoscenza.
Regola 11
L’ente istituisce un organismo aziendale di vigilanza, incaricato delle seguenti funzioni:
- promuovere l’applicazione di specifici modelli organizzativi e di gestione, partecipando
con le unità competenti alla loro definizione, allo scopo di ridurre il rischio di violazioni
di norme giuridiche;
- promuovere la conoscenza delle norme e delle procedure all’interno dell’ente e presso
i collaboratori esterni, mediante attività formative e di aggiornamento;
- vigilare sulla corretta applicazione delle norme giuridiche, del Codice e dei modelli
organizzativi, informando i competenti organi aziendali circa i risultati delle verifiche,
per l’adozione di opportune misure;
- verificare l’idoneità dei modelli organizzativi specifici a prevenire la violazione di
norme, curandone l’eventuale aggiornamento.
Regola 12
Tutti i dipendenti e i collaboratori esterni sono tenuti a riferire con tempestività e
riservatezza ai propri superiori o ai propri referenti aziendali (se terzi) – e, se del caso,
all’organismo aziendale di vigilanza - ogni notizia appresa nell’ambito delle funzioni
attribuite circa violazioni di norme giuridiche o aziendali che possano, a qualsiasi titolo,
coinvolgere l’ente.
I dipendenti devono segnalare ai propri superiori o all’organismo aziendale di vigilanza, in
forma scritta e non anonima, ogni notizia di violazioni delle predette norme.
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I responsabili operativi delle funzioni degli enti sono tenuti a vigilare sull’operato dei propri
collaboratori, al fine di prevenire e far cessare qualsiasi violazione di norme, riferendosi
all’organo direttivo e all’organismo aziendale di vigilanza.
I responsabili operativi di funzione devono conoscere gli atti illeciti possibili nelle loro
attività e cooperare con l’organismo aziendale di vigilanza per l’istituzione o
l’aggiornamento di regole idonee a prevenirne la commissione.
Regola 13
Le attività dell’ente possono richiedere l’acquisizione, la conservazione, il trattamento e la
comunicazione di notizie, documenti e dati attinenti negoziazioni, procedure
amministrative e giudiziarie, operazioni finanziarie, dati personali, etc.: dati che, per
previsioni normative o accordi negoziali, non possono venire divulgati.
Ogni dipendente e collaboratore esterno è tenuto ad assicurare la riservatezza richiesta
dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione delle proprie mansioni svolte
nell’interesse dell’ente.
Nell’ambito delle informazioni riservate assumono particolare rilievo le notizie su fatti di
dominio non pubblico capaci di influenzare il valore del patrimonio e degli strumenti
finanziari; tali informazioni possono venire divulgate dai soli soggetti espressamente
autorizzati e in ogni caso in conformità alle norme giuridiche vigenti.
Regola 14
L’utilizzo di strumenti informatici nell’esercizio delle mansioni lavorative affidate dagli enti
è soggetto alle condizioni dei contratti di licenza e delle norme giuridiche in vigore.
Ogni utilizzatore di strumenti informatici è responsabile della sicurezza dei programmi e del
corretto utilizzo di tutti i dati acquisiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
I responsabili operativi delle funzioni dell’ente collaborano con l’organismo aziendale di
vigilanza al fine di assicurare l’efficacia dei sistemi di sicurezza volti a proteggere le
installazioni e controllare i loro accessi, al fine di prevenire la commissione di reati
mediante uso degli strumenti informatici.
Regola 15
La violazione delle norme contenute o richiamate nel presente Codice lede il rapporto di
fiducia instaurato dall’ente con i propri dipendenti e collaboratori esterni; in conseguenza
di ciò, l’ente potrà tutelarsi con gli strumenti più opportuni, anche in sede disciplinare.

3. I COMPORTAMENTI ETICAMENTE RICHIESTI AI DESTINATARI DEL CODICE
3.1. Obblighi generali di buona fede, correttezza e trasparenza.
I Destinatari agiscono lealmente, secondo buona fede, con diligenza, efficienza e correttezza,
improntando la propria condotta alla cooperazione e collaborazione reciproca, nel rispetto delle
procedure interne e utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a loro disposizione ed
assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti.
L’attività di ogni soggetto è ispirata alla volontà di accrescere le proprie competenze e migliorare
la propria professionalità.
Ogni attività svolta per conto di ITALBONIFICHE S.r.l. è tesa esclusivamente al soddisfacimento
degli interessi della stessa. Pertanto eventuali situazioni di conflitto tra l’interesse personale e
quello di ITALBONIFICHE S.r.l. vanno evitate o, quantomeno, preventivamente comunicate, poiché
spesso ai conflitti di interesse corrispondono violazioni delle leggi esistenti.
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In ogni caso dubbio consultare il superiore gerarchico o la Direzione Generale per poter chiarire se
ci si trova in una situazione che potenzialmente possa causare un conflitto di interessi.
Il dipendente si deve inoltre astenere dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere interessi propri ovvero di suoi parenti entro il terzo grado o conviventi.
Nei rapporti di affari con i terzi sono vietate dazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti
di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non poter essere interpretati
come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore e, comunque, da non compromettere
direttamente o indirettamente l’immagine della Società.
Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari
nello svolgimento della funzione o dell’incarico sono ispirati alla legittimità sotto l’aspetto formale
e sostanziale e alla tutela della Società, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché in
base ai principi della correttezza e buona fede.
I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature, di cui dispongono
nello svolgimento della funzione o dell’incarico a loro affidato.
Gli Azionisti, i Partner d’affari, i Clienti, i Fornitori e tutti coloro che, a vario titolo, entrano in
contatto con la Società contribuiranno, quindi, al consolidamento di un’immagine aziendale fedele
ai valori di trasparenza, correttezza e lealtà.
3.2 Tutela del patrimonio aziendale e delle informazioni
Ciascun destinatario è responsabile della protezione e della conservazione dei beni aziendali,
materiali e immateriali, avuti in affidamento per l’espletamento dei propri compiti, nonché del
loro utilizzo in modo proprio e conforme ai fini aziendali.
3.3 Omaggi, regali e altre forme di benefici
I Destinatari del Codice Etico non devono accettare (specialmente dai clienti o potenziali tali),
neanche in occasione di festività, regali ovvero altre utilità correlati alle loro attività professionali
se non di modesta entità.
I Destinatari che, nell’esercizio ovvero nel compimento delle mansioni cui sono preposti, ricevano
regali o altre utilità di modesta entità, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Vertice
Aziendale: quest’ultimo valuterà l'appropriatezza (consultandosi se del caso con l’Organismo di
Vigilanza), provvedendo eventualmente alla richiesta di restituzione del presente.
3.4. Rapporti con la Pubblica Amministrazione in generale.
Le relazioni con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico
servizio debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento
applicabili e non possono in alcun modo compromettere l’integrità o la reputazione di
ITALBONIFICHE S.r.l..
L’assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con i soggetti summenzionati sono riservate
esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte ed al personale autorizzato, nel pieno rispetto
delle procedure interne e del principio di trasparenza.
Nell’ambito dei rapporti con tali soggetti i Destinatari del Codice si astengono dall’offrire, anche
per interposta persona, denaro o altra utilità al funzionario pubblico coinvolto, ai suoi familiari o a
soggetti in qualunque modo allo stesso collegati e dal ricercare o instaurare relazioni personali di
favore, influenza, ingerenza con l’obiettivo di condizionarne, direttamente o indirettamente,
l’attività. I Destinatari del Codice si astengono altresì dall’assumere qualunque condotta o
atteggiamento che possa indurre la controparte a ritenere compromettibile l’immagine di
ITALBONIFICHE S.r.l.
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Restano ammessi solo i doni di modesta entità sulla base delle apposite direttive emanate dal
vertice aziendale, in quanto giustificate da specifiche cadenze o ricorrenze o altre peculiarità di cui
la società dovrà comunque avere contezza.
3.5. Rapporti con gli organi preposti ai controlli ambientali.
Il rapporto con gli organi di controllo preposti ai controlli ambientali, sia amministrativi che di
polizia giudiziaria, si ispira ai principi di trasparenza e di reale collaborazione.
ITALBONIFICHE S.r.l. consapevole che in materia ambientale è onere del gestore dell’impianto
fornire la prova di aver agito secondo regole di prudenza e buona fede, richiede ai destinatari del
codice la scrupolosa osservanza delle procedure gestionali previste dal modello organizzativo ed
allegati, nonché di impegnarsi alla loro puntuale documentazione ed alla immediata disponibilità
di quest’ultima per la allegazione agli organi di controllo.
In caso di dubbi sulla correttezza e legalità di prassi gestionali e soluzioni operative, i dipendenti
ella società devono rivolgersi all’organo di vigilanza ed ai soggetti incaricati della tenuta dei
rapporti con l’Amministrazione, i quali provvederanno alla richiesta degli opportuni chiarimenti.
In ogni caso, anche prima della risposta dell’Amministrazione è fatto obbligo di seguire la
soluzione più prudente e rigorosa.
3.6. Gestione amministrativa e scritture ambientali.
La redazione di qualsiasi tipo di documentazione ambientale richiesta dalla legge – cartacea od
informatica - deve essere improntata a criteri di chiarezza, veridicità e correttezza nel rispetto
delle procedure interne.
Gli stessi principi devono essere seguiti nella registrazione contabile dei documenti inerenti alle
operazioni commerciali con clienti e fornitori che hanno un collegamento, anche indiretto e
potenziale, con la gestione ambientale.
Per garantire ciò, la documentazione dei fatti deve essere:
- riportata in contabilità a supporto della registrazione,
- completa, chiara, veritiera, accurata e valida,
- conservata tutta agli atti, per ogni opportuna verifica, per il periodo prescritto dalla legge.
Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della
contabilità e della documentazione di base, o di violazioni dei principi fissati dal Codice Etico è
tenuto a riferirne tempestivamente all’Organismo di Vigilanza.
La violazione dei principi sopra indicati costituisce illecito disciplinare in quanto lesiva del rapporto
di fiducia con la società e viene punita secondo le previsioni del codice sanzionatorio.
3.7. Caratterizzazione ed analisi dei rifiuti.
ITALBONIFICHE S.r.l. è consapevole che, anche quando la legge non disciplina le cautele da
osservare per arrivare ad una corretta e credibile qualifica del rifiuto, essa impone un obbligo di
risultato, consistente nella rispondenza al vero della classificazione.
Pertanto, dovranno seguirsi prassi il più possibile mirate al raggiungimento di una corretta
qualifica del rifiuto, sia di quelli prodotti ed in uscita dall’impianto, sia di quelli in entrata.
A tal fine, la trasparenza della procedura di caratterizzazione viene garantita con la presenza di un
apposito laboratorio di analisi chimiche presente in azienda e coinvolgendo l’analista fin dalla fase
del prelievo e campionamento, con l’individuazione di procedure finalizzate a garantire la
documentazione delle operazioni, la tracciabilità del campione e la sua conservazione per un
periodo congruo.
In tutti i casi in cui sia necessario ricorrere ad analisi esterne dei rifiuti, la scelta ricadrà su
laboratorio che offra contrattualmente comprovate garanzie di idoneità tecnica e di indipendenza.
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Per idoneità del laboratorio va intesa la concreta possibilità del laboratorio di eseguire le analisi
richieste, nonché l’adeguatezza desumibile da comprovate esperienze professionali.
Il requisito dell’indipendenza sussiste quando il laboratorio non si trovi in situazioni di
partecipazione societaria o di rapporti commerciali tali da poter ingenerare una situazione di
potenziale interesse alla scelta di soluzioni operative meno rigorose per il committente, ovvero
quando quest’ultimo sia in grado di influenzarne le autonome determinazioni.
Al fine della verifica delle predette condizioni, assume rilievo l’accreditamento del laboratorio
secondo le norme tecniche in tema di certificazione, il quale ha natura presuntiva non solo della
idoneità, ma anche del requisito dell’indipendenza.
I contratti con i laboratori dovranno prevedere che la redazione dei certificati sia in funzione di
richieste espressamente formalizzate ed attuata secondo criteri di massima trasparenza possibile,
con l’indicazione dei metodi utilizzati, dei parametri normativi di riferimento e dell’oggetto delle
analisi, ed avendo altresì cura di descrivere accuratamente il rifiuto.
3.8. Rapporto con i fornitori.
Il presente codice etico sarà sottoposto ai fornitori per l’accettazione dei relativi principi.
Costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione dei contratti con i fornitori il mancato
rispetto da parte di essi, anche a titolo di mera colpa, delle normative ambientali che sia punito
con sanzione amministrativa o penale.
Tale previsione sarà contenuta in una specifica clausola da inserirsi nei nuovi contratti.
I contratti esistenti dovranno essere aggiornati nello stesso senso.
I fornitori, in ogni caso, si obbligano, una volta conosciuto ed accettato il codice etico a darne
concreta attuazione.
3.9. Rapporto con gli altri gestori ambientali.
ITALBONIFICHE S.r.l. è consapevole che gli obblighi di corretta gestione dei rifiuti, gravano su tutti i
soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali essi
originano e le conseguenti responsabilità sussistono anche a livello di semplice istigazione,
determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti.
Peraltro, essendo la gestione dei rifiuti un concetto comprendente più attività, riferibili a più
soggetti, ciascuno di essi risponde nell’ambito della rispettiva sfera di responsabilità ed in
relazione agli obblighi ad essa inerenti.
A tal fine, i destinatari del codice daranno concreta attuazione, secondo buona fede, ai principi di
leale collaborazione e trasparenza alla base della previsione dell’art. 178, Dlgs 152/2006 secondo
cui “ la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i
soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo dei beni da cui
originano i rifiuti”.
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