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ELETTRI-FER srl  rispetta, nello svolgimento della propria attività, le leggi e i regolamenti 
vigenti in tutti i Paesi nei quali opera.  
La Società agisce pertanto nel rispetto dei principi di libertà, dignità della persona umana 
e rispetto delle diversità ripudiando ogni discriminazione basata sul sesso, sulla razza, 
sulla lingua, sulla condizione personale e sociale, sulle convinzioni religiose e politiche e 
intende quindi costruire la propria crescita consolidando un’immagine fedele ai valori di 
correttezza e lealtà.  
Ritiene pertanto che il rispetto delle regole etiche e di trasparenza nella conduzione degli 
affari costituiscano una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per 
perseguire e raggiungere i propri obiettivi.  
A tal fine ELETTRI-FER srl promuove la creazione di un ambiente caratterizzato da un 
forte senso di integrità etica, nella ferma convinzione che ciò contribuisca in modo 
decisivo all’efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influendo su comportamenti 
che potrebbero sfuggire anche al più sofisticato meccanismo di vigilanza. 
Pertanto, la Società ha adottato un sistema di gestione anticorruzione conforme ai 
requisiti della norma ISO 37001 all’interno del quale in allegato si pubblicano il “Codice 
Etico” e la Politica del Sistema di Gestione Anticorruzione che regola il complesso di diritti, 
doveri e responsabilità che ELETTRI-FER srl si assume, nello svolgimento della propria 
attività, nei confronti di tutti i soggetti interessati che hanno rapporto diretto o indiretto con 
la società e sono in grado di influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. 
 

- Politica del Sistema di Gestione Anticorruzione 

- Codice Etico 

Per qualunque segnalazione in materia di trasparenza e di responsabilità sociale inviare 

comunicazione a: 

• Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione presso  ELETTRI-FER SRL, 

Località Pian dell'Isola, Rignano sull’Arno – FIRENZE  Italy - E-Mail: pec.odv@elettri-fer.it 
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