
POLITICA SUL WHISTLEBLOWING – ESTERNA
Il sistema di whistleblowing riceve segnalazioni di possibili 
violazioni delle regole. È un elemento importante di una buona 
governance aziendale.

Solo se vengono rispettate regole e norme possiamo evitare di 
causare danni alla nostra azienda, al nostro personale, ai nostri 
partner commerciali o al pubblico in generale. Il rispetto della 
legge e dei regolamenti interni è per noi una priorità. La cattiva 
condotta deve quindi essere individuata sul nascere. Il sistema 
di whistleblowing consente agli informatori esterni di segnalare 
eventuali violazioni in qualsiasi parte del mondo. Nell’utilizzo di 
tale sistema è necessario tenere conto dei requisiti legali locali 
specifici di ogni Paese. Laddove consentito dalle leggi locali, sono 
possibili anche segnalazioni anonime. I dipendenti del Gruppo 
Ammann devono utilizzare i canali previsti dalla direttiva che 
regola il whistleblowing (ID 100981).

Le violazioni che presentano un rischio elevato sono, ad 
esempio, i reati di corruzione, le violazioni della legge antitrust 
e le violazioni delle norme antiriciclaggio, nonché le violazioni 

delle disposizioni tecniche vincolanti o le violazioni delle 
norme ambientali. Dopo aver ricevuto la segnalazione, l’ufficio 
Compliance effettua un’iniziale valutazione dei rischi della 
potenziale violazione. Per le segnalazioni ad alto rischio per 
l’azienda, viene effettuato un primo esame legale dell’episodio. 
Se, dopo l’esame, si ritiene che i sospetti siano fondati, il caso 
viene assegnato alla “unità investigativa” appropriata (ad 
esempio, Corporate IT, Corporate Data Protection, HR ecc.) con 
l’ordine specifico di condurre un’indagine.

L’ufficio Compliance accompagna il processo fino alla chiusura del 
caso, garantendo la massima riservatezza e applicando sempre il 
principio di proporzionalità. Esaminiamo ogni caso singolarmente 
per determinare quali conseguenze siano adeguate, necessarie e 
appropriate.

In caso di indicazioni concrete di violazioni ad alto rischio in 
relazione ad Ammann, si prega di contattare l’ufficio Compliance 
tramite il modulo web sul nostro sito www.ammann.com o via 
e-mail codeofconduct@ammann.com.

Questa direttiva è stata approvata e messa in vigore dal Consiglio di amministrazione nel gennaio 2023.
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