
 

Cesaro - Progetto ISO 37001 
Impegno aziendale per la prevenzione della corruzione (policy) 

 
La nostra società non offre o promette soldi, beni o altre utilità a nessun soggetto che collabori con 

noi, sia esso cliente, fornitore, socio, dipendente o collaboratore, quest’ultimo nel senso più ampio del 

termine, inclusi ad esempio gli organi amministrativi e di controllo. Tale prassi vale anche per terzi 

collegabili ai soggetti sopra definiti.  

Queste regole valgono indipendentemente dalle disposizioni di legge applicabili, che sono superiori ad 

ogni altro aspetto, indipendentemente dal fatto che tale soggetto debba compiere un atto contrario alla 

legge o alle disposizioni interne della sua organizzazione o alla più generica diligenza professionale e 

indipendentemente dal fatto che si possa avere un vantaggio in termini di business.  

Queste regole sono dettate dalla volontà del vertice aziendale per una reale integrità negli affari, tutte 

le eventuali attività in materia, come ad esempio la politica degli omaggi o delle spese ammissibili, 

devono essere approvate dagli organi interni preposti alla prevenzione della corruzione e regolate da 

apposite procedure documentate.  

Queste indicazioni sono state definite in conformità al nostro Codice etico in vigore in particolare alla 

sezione relazioni esterne, regali omaggi e benefici.  

Tutti i destinatari della presente disposizione aziendale devono segnalare eventuali comportamenti 

non corretti o situazioni particolari alla direzione aziendale o all’Organismo di vigilanza 

(odv@cesaromacimport.com).  

Il referente aziendale è Pietro Cesaro; per gli aspetti di gestione del personale è possibile contattare 

Tiziano Fasan. 

Cesaro MAC. Import è un punto di riferimento globale nel settore delle tecnologie ambientali: dalla 
fornitura di macchine singole quali ad esempio, trituratori, vagli, miscelatori, separatori eolici, rivoltatori 
per compost, alla progettazione, installazione e assistenza post collaudo di impianti fissi per il 
trattamento dei rifiuti, la produzione cdr, di biomassa, il recupero di rifiuti speciali e gli impianti di 
compostaggio in biotunnel in calcestruzzo e mobili. Le imprese private e le aziende pubbliche 
impegnate quotidianamente sul fronte del trattamento trovano nella Cesaro il partner specializzato che 
mette a loro disposizione l'insieme delle esperienze e competenze necessarie a risolvere anche le 
problematiche più complesse. La nostra attività è cresciuta nel tempo sfidando passo dopo passo i 
cambiamenti, le esigenze e le emergenze ambientali. 

Una versione Imprenditoriale rivolta al futuro che da sempre crede nelle idee innovative ha premiato 
l'azienda e il suo modello di sviluppo e, soprattutto, ha dato valore competitivo anche al lavoro dei 
propri clienti. Una spiccata vocazione alla qualità, che dura e si rinnova da trent'anni.  

Questo è la base del successo della nostra azienda. La forza strategica della nostra impresa è proprio 
la capacità di mettere in campo unicamente risorse di elevata qualità: uomini, attrezzature e un 
apparato organizzativo e logistico eccellente. 

Cesaro MAC. Import è attenta al rispetto delle Normative e degli standard vigenti. Per tale motivo è 
certificata ISO 9001, ISO 14001 e attestata SOA. 

La corruzione è un fattore critico per lo sviluppo economico e sociale, per questo la proprietà di 

Cesaro crede fermamente in ogni iniziativa atta a migliorare il contesto competitivo. Per garantire 

questo impegno la Società ha adottato un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione in 

conformità alla ISO 37001, lo standard internazionale (best practice) per tale attività, formalizzato in 

un manuale operativo a disposizione di tutti i soggetti coinvolti. Nel Manuale sono definite le regole di 

coinvolgimento e formazione di tutto il personale, la definizione di piani di miglioramento e le 

procedure operative da adottare. Il presente impegno è aggiornato annualmente e inserito in un piano 

di obiettivi e miglioramento aziendale approvato dalla direzione. 
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