
 
 

 

 
 
A tutte le organizzazioni e soggetti 
che collaborano con la nostra azienda 

 
 
Preganziol, 07/04/2021 
 
Comunicazione Modello Organizzativo di Gestione della responsabilità Amministrativa MGRA – MOCG 
Codice Etico D.Lgs. 231/01 e s.m.i. 
 
 
Con la presente vi informiamo che dall’anno 2018 la nostra azienda a adottato un Modello Organizzativo di 
Gestione della responsabilità Amministrativa MGRA – MOGC 231 in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 
231/01 e s.m.i. e alla Norma 37001, completato da un Codice Etico e di Comportamento e Valutazioni dei rischi 
connessi. 
Ha introdotto ad integrazione della propria Politica aziendale, una Politica Anticorruzione che indica chiaramente 
anche le modalità di segnalazione di eventuali illeciti. 
Dispone inoltre di Sistemi di Gestioni, conformi alle Norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 
(quest’ultima conseguita in aggiornamento alla vecchia OHSAS 18001 in data 20/01/2020), per le quali è certificata 
e che attestano l’impegno aziendale al fine di migliorare la qualità del servizio offerto, nonché la salvaguardia delle 
condizioni di salute, sicurezza, ambiente e condizioni di lavoro di coloro che operano o collaborano con la nostra 
impresa. 
Nella nostra organizzazione è presente un Organismo di Vigilanza (ODV 231) nominato dall’organi amministrativo, 
che tutela il rispetto del Modello sopraindicato e raccoglie eventuali segnalazioni, suggerimenti e violazioni in 
materia. 
In linea con queste scelte, l’Azienda intende coinvolgere i propri stakeholders chiave (partner, subappaltatori e 
fornitori sensibili) affinchè vengano recepite e condivise le finalità del Modello e il rispetto di quanto previsto dalle 
Norme sopra citate. 
 
Pertanto si richiede di prendere visione della Politica Aziendale, della Politica Anticorruzione e del Codice Etico 
pubblicati nel nostro sito aziendale www.bonaventura.it e di rispettarne i principi imposti in ogni rapporto di 
collaborazione con la nostra azienda, attraverso la sottoscrizione della Dichiarazione di impegno allegata, che vi 
chiediamo di restituisci controfirmata. 
 
Vi chiediamo inoltre, in qualità di partner commerciale – la trasmissione della seguente documentazione per nostro 
archivio e monitoraggio interno, in applicazione di nostri protocolli relativi ai sistemi di gestione sopra indicati: 
 

• Visura Camerale 

• Certificazioni sistemi di gestione possedute 

• Eventuale Rating di legalità A.G.C.M. 

• Eventuale iscrizione in White List 
 
In attesa di cortese riscontro, ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e porgiamo cordiali saluti 
 
 

Bonaventura srl 
 

http://www.bonaventura.it/


 
 

 

 
Dichiarazione di Impegno Ed. 3 Rev. 2 del 31/01/2020 

 
 
La Bonaventura srl adotta in sistema di gestione integrato che fonda i suoi requisiti sul rispetto delle Norme inerenti 
Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza, dotandosi delle certificazioni aziendali ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018 e operando secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 sulla Responsabilità di Impresa e dalla Norma 
UNI 37001 Anticorruzione. 
In linea con queste scelte, l’azienda ha inoltre deciso di iniziare il percorso per aderire allo Standard per la 
Responsabilità Sociale SA8000:2014, al fine di migliorare e salvaguardare le condizioni di lavoro do coloro che 
operano o collaborano con la nostra impresa. 
A tale scopo, ed in conformità a quanto previsto dallo Standard, intende dunque coinvolgere i propri fornitori e 
subappaltatori affinchè ne vengano recepite e condivise le finalità. 
Pertanto si richiede di sottoscrivere la seguente Dichiarazione di impegno relativa alla Responsabilità Sociale e al 
rispetto di quanto previsto dalle Norme prima riportate in materia di Qualità, Ambiente e Sicurezza e 
Anticorruzione: 
 
L’Azienda ______________________________________________  
 
con sede in ______________________________________________ 
 
Partita Iva ______________________________________________ 
 
Consapevole dell’importanza assegnata dalla disciplina normativa alle condizioni organizzative d’impresa, si 
impegna a: 
 

• Operare secondo comportamenti etici, conformemente al proprio Codice Etico, se presente, o al nostro 
pubblicato sul sito www.bonaventura.it in applicazione a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i. 

• Condivisione e rispetto dei principi contenuti nella Politica Aziendale pubblicata sul nostro sito aziendale 

• Operare nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di salute sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

• Operare nel rispetto dei requisiti ambientali preisti dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed 
integrazioni 

• Porre rimedio prontamente a qualunque non conformità rilevata rispetto ai requisiti per la Responsabilità 
amministrativa d’impresa, per la sicurezza e per l’ambiente 

• Promuovere il rispetto della Normativa in materia di Anticorruzione attiva e passiva 

• Conformarsi a tutti i requisiti dello standard SA8000 e a richiedere lo stesso da parte dei propri fornitori 

• Identificare la causa ed attuare tempestivamente azioni correttive e preventive per la risoluzione di 
qualsiasi non conformità identificata rispetto ai requisiti dello standard SA8000 

• Eseguire attività di sorveglianza per il rispetto dei requisiti sopra dichiarati (in particolare tramite la 
disponibilità ad essere oggetto di Audit anche da parte di Organismi terzi certificati) 

• Informarci in merito a qualsiasi relazione d’affari rilevante con altri fornitori/subappaltatori e sub-fornitori 
 
 
 
Data _______________        Legale Rappresentante 

http://www.bonaventura.it/

