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PREMESSA 
Il Patto di Integrità è un documento che regolamenta i rapporti di collaborazione fra la CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L. (di 
seguito denominata GIOVETTI) e le imprese associate, consorzi, stakeholder, subappaltatori e soci in affari qualora questi 
ultimi soggetti non siano in possesso di tutti i seguenti documenti: 

 Certificazione per la gestione della qualità secondo gli standard della norma UNI EN ISO 9001; 
 Certificazione per la gestione ambientale secondo gli standard della norma UNI EN ISO 14001; 
 Certificazione per la gestione dell’anticorruzione secondo gli standard della norma UNI ISO 37001; 
 Certificazione per la gestione della sicurezza secondo gli standard della norma UNI ISO 45001; 
 Certificazione sulla responsabilità sociale secondo gli standard della norma SA 8000. 

Tale documento si intende integrativo a qualunque tipo di accordo e la violazione di uno o più punti può portare alla 
rescissione dei contratti in essere e alla richiesta di risarcimento dei danni nei quali la GIOVETTI dovesse incorrere. 
 
INTRODUZIONE 
La Direzione Aziendale della GIOVETTI è impegnata a condividere con i propri stakeholder, subappaltatori e soci in affari la 
Mission (scopo), Vision (lungo periodo) e Obiettivi (pianificati). 
Nello svolgimento delle diverse attività, le imprese associate, consorzi, stakeholder, subappaltatori e soci in affari, devono 
operare con imparzialità, assumendo le decisioni con rigore professionale e obiettività secondo criteri di valutazione 
oggettivi e neutrali. 
Collaborazione, lealtà e rispetto reciproco improntano i rapporti tra le imprese associate, consorzi, stakeholder, 
subappaltatori e soci in affari e la GIOVETTI. 
Per questo motivo la condivisione dei valori portanti di qualità, ambiente, anticorruzione, sicurezza e responsabilità 
sociale, devono essere parte integrante di qualsiasi forma di accordo contrattuale. 
 
DEFINIZIONI 
Patto di integrità 
L’impresa associata, consorzio, stakeholder, subappaltatore e socio in affari, deve sottoscrivere un “Patto di Integrità” 
che rappresenta i valori ai quali attenersi relativamente ai rapporti con il proprio personale, con gli altri soci in affari 
(Committenti, Consulenti, Subappaltatori, ecc...) e più in generale con tutte le parti interessate.  
Tali valori si basano sui princìpi sopra esposti: qualità del lavoro/servizio/fornitura, gestione ambientale, prevenzione della 
corruzione, gestione della sicurezza, creazione di valore e responsabilità sociale, efficienza, miglioramento continuo, 
coinvolgimento e valorizzazione, partecipazione attiva e collettiva e lavoro di gruppo. 
 
Responsabilità 
La GIOVETTI assume l’impresa come il luogo della responsabilità. 
Il profitto è responsabilità di tutti e deve essere perseguito per il bene comune nel rispetto assoluto dei principi di qualità, 
ambiente, trasparenza e prevenzione della corruzione, sicurezza ed etica. 
 
Fiducia 
L’impresa associata, consorzio, stakeholder, subappaltatore e socio in affari che collabora con la GIOVETTI, fonda la 
relazione sulla fiducia, rispetto, comprensione e solidarietà.  
Questo atteggiamento mira anche a prevenire ed evitare contrasti e conflitti dovuti a divergenze di opinioni o situazioni 
che possono portare disfunzioni nell’armonia collettiva. 
A tal fine ciascun soggetto è tenuto ad accrescere le proprie performance professionali nonché quelle del Gruppo a cui 
appartiene e, di conseguenza, ciascuno è tenuto a rispettare le regole, i flussi produttivi e di comunicazione, i protocolli 
operativi, le tempistiche di lavoro e le performance, il proprio ruolo e la gerarchia indicata dal proprio Organigramma e 
dagli obiettivi. 
 
QUALITÀ (rif. UNI EN ISO 9001) 
Al fine di garantire il rispetto dei requisiti di qualità, l’impresa associata, consorzio, stakeholder, subappaltatore e socio in 
affari si impegna a rispettare i seguenti punti: 

 i prodotti ed il lavoro/servizio/fornitura, devono rispettare le caratteristiche standard di qualità minimi previsti per 
legge, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta dalla GIOVETTI e da enti specializzati, ed essere eseguiti a 
regola d’arte; 
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 il personale, deve essere formato, informato, competente e in continuo aggiornamento, al fine di garantire un esatto 

e puntuale svolgimento della prestazione fornita; 
 i mezzi e le attrezzature devono essere correttamente mantenuti e revisionati secondo le norme di legge, al fine di 

non causare danni o ritardi; 
 le esigenze dei clienti devono essere comprese e rispettate e la loro soddisfazione deve essere garantita tramite una 

qualità costante nel tempo del prodotto e del lavoro/servizio/fornitura offerto; 
 rispettare le disposizioni legislative vigenti applicabili in campo qualitativo. 

Nel caso in cui la committenza includa, come requisito contrattuale, il rispetto degli obblighi previsti in tema di gestione 
della qualità, l’impresa associata, consorzio, stakeholder, subappaltatore e socio in affari, deve garantire l’accesso alle 
informazioni per la verifica degli aspetti riconducibili alla norma UNI EN ISO 9001. 
 
AMBIENTE (rif. UNI EN ISO 14001) 
Al fine di garantire il rispetto dei requisiti ambientali, l’impresa associata, consorzio, stakeholder, subappaltatore e socio 
in affari si impegna a rispettare i seguenti punti: 

 rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché gli impegni volontariamente assunti, in materia 
ambientale; 

 prevenire le forme di inquinamento provocate dalle attività aziendali; 
 migliorare con continuità il Sistema di Gestione Ambientale e le sue prestazioni. 
 monitorare con continuità le proprie prestazioni ambientali; 
 selezionare i prodotti chimici da utilizzare tenendo conto della loro pericolosità nei confronti dell’ambiente; 
 ottimizzare il consumo idrico; 
 minimizzare il consumo di energia elettrica, anche attraverso l’incremento della produzione di energia da fonti 

rinnovabili; 
 mantenere sotto controllo le emissioni e gli scarichi provocati dalle attività aziendali; 
 migliorare gli impatti determinati dall’utilizzo di automezzi (consumi gasolio, emissioni in atmosfera); 
 attuare la differenziazione e la corretta gestione dei rifiuti, favorendone il recupero ove possibile; 
 adottare misure atte alla tenuta sotto controllo degli impatti associabili a possibili situazioni di emergenza ambientale; 
 garantire la sensibilizzazione e la promozione del coinvolgimento del proprio personale affinché siano attuati i principi 

della politica ambientale in un processo di crescita e di sviluppo culturale d’impresa; 
 privilegiare gli acquisti “VERDI”, qualora economicamente e produttivamente sostenibili. 

Nel caso in cui la committenza includa, come requisito contrattuale, il rispetto degli obblighi previsti in tema di gestione 
ambientale, l’impresa associata, consorzio, stakeholder, subappaltatore e socio in affari, deve garantire l’accesso alle 
informazioni per la verifica degli aspetti riconducibili alla norma UNI EN ISO 14001. 
 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (rif. UNI ISO 37001) 
Non è consentito a nessun dipendente/collaboratore/socio in affari/partner/subappaltatore ecc… o a chiunque altro che 
agisca per conto di questi:  

 dare, promettere o offrire denaro, regali o ospitalità con l'aspettativa o nella speranza di ricevere un vantaggio 
commerciale, né ricompensare in alcun modo un vantaggio commerciale già ottenuto;  

 fare o accettare regali o ospitalità mentre sono in corso trattative commerciali o gare di appalto, qualora 
comportamenti di questo tipo possano essere percepiti come una volontà di influenzare il risultato;  

 accettare denaro, regali o ospitalità da un soggetto terzo di cui sappiamo o sospettiamo che abbia fatto l'offerta con 
l'aspettativa di ottenere in cambio un vantaggio commerciale per sé o per chiunque altro;  

 accettare ospitalità da un soggetto terzo in luoghi o situazioni esageratamente costosi;  
 offrire o accettare un regalo a/da un funzionario governativo o suoi rappresentanti, ovvero esponenti o partiti politici;  
 mettere in atto minacce o ritorsioni nei confronti di un individuo che si sia rifiutato di commettere un atto di 

corruzione o che ne abbia denunciato il verificarsi, ovvero intraprendere qualunque azione che si possa configurare 
come una violazione del presente patto. 

Nel caso in cui la committenza includa, come requisito contrattuale, il rispetto degli obblighi previsti in tema di gestione 
dell’anticorruzione, l’impresa associata, consorzio, stakeholder, subappaltatore e socio in affari, deve garantire l’accesso 
alle informazioni per la verifica degli aspetti riconducibili alla norma UNI ISO 37001. 
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SICUREZZA (rif. UNI ISO 45001) 
Al fine di garantire il rispetto dei requisiti per la salute e sicurezza sul lavoro, l’impresa associata, consorzio, stakeholder, 
subappaltatore e socio in affari si impegna a rispettare i seguenti punti: 

 prevenire gli infortuni e le malattie professionali nello svolgimento delle attività con particolare attenzione alle 
lavorazioni di cantiere; 

 prevenire gli infortuni e le malattie professionali attraverso un corretto processo di valutazione dei rischi che consenta 
di individuare i D.P.C. e D.P.I. idonei a perseguire l’obiettivo; 

 rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché gli impegni volontariamente assunti, in materia di 
Salute e Sicurezza sul lavoro; 

 individuare e introdurre nuove tecnologie sempre più sicure, fino a livelli corrispondenti all’applicazione, 
economicamente praticabile, delle migliori prassi e tecnologie disponibili; 

 valutare preventivamente i nuovi processi, impianti e attività in modo da identificarne correttamente gli aspetti e gli 
effetti sulla Salute e Sicurezza sul lavoro; 

 informare, formare e sensibilizzare tutti i dipendenti al fine di promuovere un’adeguata conoscenza e consapevolezza 
degli aspetti di Salute e Sicurezza sul lavoro; 

 adottare le migliori tecniche e procedure di prevenzione e controllo delle emergenze; 
 monitorare con continuità le proprie prestazioni in termini di Salute e Sicurezza sul lavoro; 
 identificare i rischi e le opportunità derivanti dai processi aziendali, al fine di predisporre opportune azioni per il 

miglioramento continuo; 
 garantire processi di consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti garantendo loro l’accesso 

alle informazioni necessarie; 
 porre la gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro tra le principali responsabilità di chi ha compiti gestionali in 

azienda, partendo dai vertici, coinvolgendo i preposti, per il comune raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
Nel caso in cui la committenza includa, come requisito contrattuale, il rispetto degli obblighi previsti in tema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro, l’impresa associata, consorzio, stakeholder, subappaltatore e socio in affari, deve 
garantire l’accesso alle informazioni per la verifica degli aspetti riconducibili alla norma UNI ISO 45001. 
Si ritengono ugualmente validi gli stessi principi per le imprese ancora in possesso di certificati rilasciati in base agli 
standard della norma BS OHSAS 18001:2007, sino al termine ultimo di validità della stessa. 
 
RESPONSABILITA’ SOCIALE (rif. SA 8000) 
Al fine di garantire il rispetto dei requisiti di responsabilità sociale, l’impresa associata, consorzio, stakeholder, 
subappaltatore e socio in affari si impegna a rispettare i seguenti punti: 

 non utilizzare lavoro infantile o lavoro obbligato o lavoro non regolarizzato o non regolarizzabile; 
 rispettare la normativa vigente nazionale, delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali, ivi incluse le 

risoluzioni di organismi internazionali quali l’ILO – International Labour Organization e l’ONU – United Nations 
Organization; 

 rispettare la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva; 
 contrastare ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento (in sede di assunzione, nelle retribuzioni, 

nell’accesso alla formazione, nelle promozioni di carriera) basate su questioni di razza, nazionalità, religione, handicap, 
sesso, preferenze sessuali, appartenenza a sindacati, affiliazione politica; 

 condannare tutte le condotte illegali suscettibili di entrare in contrasto con la dignità o l’integrità fisica e/o morale; 
 applicare in modo completo ed imparziale il contratto collettivo nazionale di lavoro a tutti i dipendenti, 

corrispondendo puntualmente la retribuzione stabilita e versando tutti i relativi contributi previdenziali, assistenziali 
ed assicurativi; 

 garantire la tutela della maternità e della paternità, nonché delle persone svantaggiate; 
 promuovere e migliorare le condizioni di sicurezza e di benessere fisico e psichico dei propri collaboratori con azioni 

sia preventive che correttive; 
 coinvolgere tutti i fornitori di beni, attività e servizi ed il loro impegno nei confronti della responsabilità sociale 

conformandosi a tutti i requisiti della norma di riferimento; 
 sviluppare ed estendere i processi di informazione, comunicazione, formazione ed addestramento e promuovere il 

dialogo con le parti interessate, per assicurare un’efficiente ed efficace applicazione del sistema di gestione aziendale. 
Nel caso in cui la committenza includa, come requisito contrattuale, il rispetto degli obblighi previsti in tema di 
Responsabilità Sociale, l’impresa associata, consorzio, stakeholder, subappaltatore e socio in affari, deve garantire 
l’accesso alle informazioni per la verifica degli aspetti riconducibili alla norma SA8000. 



 
 

 

PATTO DI INTEGRITÀ  
CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L. 

(UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 37001, UNI ISO 45001 e SA 8000) 

Rev. 01  
20/04/2020 

Pagina 5 di 5 

 
SISTEMA DI CONTROLLO 
Il controllo e la vigilanza sono esercitati dalla Direzione Aziendale della GIOVETTI con il supporto di: 

 RLRS – Rappresentante dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale (rif. SA 8000); 
 RSGRS – Responsabile del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale (rif. SA8000); 
 SPT – Social Performance Team (RLRS+RSGRS) (rif. SA8000); 
 RPCT – Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (rif. UNI ISO 37001); 
 RSGI – Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (rif. UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 37001 e UNI 

ISO 45001); 
 ODV – Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231/2001;  

e devono essere attuati contestualmente dall’impresa associata, consorzio, stakeholder, subappaltatore e socio in affari. 
 
SANZIONI 
La violazione di uno o più dei principi sopra esposti, qualora documentata in modo inequivocabile, può consentire alla 
GIOVETTI la rescissione dei contratti in essere e la richiesta di risarcimento dei danni, e ciò sulla base del Codice Disciplinare 
di GIOVETTI e dei capitolati contrattuali. 
 
SEGNALAZIONI 
I canali di segnalazione del tutto riservati per le violazioni riscontrate sono quelli riportati nel REGOLAMENTO AZIENDALE, 
nelle POLITICHE AZIENDALI e nel MOG pubblicati nel sito web http://www.emiliogiovetti.it/ costantemente aggiornato.  
 
Approvato nella sede legale di Modena – località San Donnino il 20/04/2020 
 

Amministratore Unico 
Agr. Luca Cioni 

 
 

………………………………….. 
 
 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE    ……………………………………………….….. 
 
LUOGO  ………………………………….. 
 
DATA  ………………………………….. 

 

TIMBRO E FIRMA 
 
 
 

………………………………….. 

 
 
 


