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PARTE GENERALE 

 
UniverGas Italia S.r.l. (di seguito anche UniverGas o “la Società”) sensibile all’esigenza di 
assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività 
svolte ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione e 
all’aggiornamento nel tempo di un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di 
seguito anche solo “il Modello”) previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
Il presente Modello è stato redatto e poi aggiornato sia alla luce dei recenti aggiornamenti che 
hanno riguardato il D.Lgs 231/2001 sia sulla base dei principali casi giudiziari accertati, delle 
opinioni dottrinali, nonché sulle principali normative, anche volontarie, che indicano principi 
guida e standard di controllo per un sistema di organizzazione interno ed è stato approvato dal 
Consiglio di Amministrazione, nella sua ultima versione, con delibera del 23 settembre 2020.   
Con particolare riferimento alla materia antinfortunistica e ambientale, la Società ha fatto 
riferimento agli standard generalmente usati per l’elaborazione di un sistema di gestione della 
salute, sicurezza e ambiente, riferito alla specifica realtà ed operatività della Società. 
Come sarà più avanti illustrato, la Società nella predisposizione del Modello si è ispirata alle 
Linee Guida di Confindustria da ultimo emanate, tenendo altresì conto dell’ultimo position paper 
pubblicato a giugno 2020 dal titolo “La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del 
COVID-19 Prime indicazioni operative”, nonché dei requisiti richiesti dalle principali normative 
volontarie in materia di sistemi di gestione. 
In ogni caso, eventuali difformità che si dovessero riscontrare rispetto al contenuto delle Linee 
Guida non inficerebbero di per sé la validità del Modello in quanto quest’ultimo è corrispondente 
alla specifica realtà della Società e quindi ben può discostarsi dalle Linee Guida – che per loro 
natura hanno carattere generale – per specifiche esigenze di tutela e prevenzione.  
 
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 
 
1.1 Il regime della responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone 
giuridiche, società ed associazioni 
Con il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, recante la “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito 
anche solo il “Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso 
adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle 
Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall’Italia, in particolare la Convenzione di 
Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la 
Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici 
sia della Comunità Europea sia degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 
1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed 
internazionali. 
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La responsabilità amministrativa a carico dell’ente può essere attribuita da Giudice penale solo 
sul presupposto della commissione di un particolare tipo di reato nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente da determinate categorie di soggetti; autori del reato presupposto della responsabilità 
dell’ente possono essere infatti: 

 persone fisiche che rivestono posizioni c.d. “apicali” (rappresentanza, amministrazione o 
direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa o persone che ne esercitino, di fatto, la 
gestione ed il controllo); 

 persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti 
sopraindicati. 
 

In base al D.Lgs. n. 231/2001, l’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati 
espressamente richiamati dagli articoli da 23 a 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 
(Allegato 1), se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, 
comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano 
rinvio, come nel caso dell’art. 10 della Legge n. 146/2006. 
 
Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie: 

a) reati in danno della Pubblica Amministrazione (indebita percezione di erogazioni, truffa 
in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche 
e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; corruzione e concussione), 
art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;  

b) delitti informatici e trattamento illecito di dati; reati di criminalità informatica, art. 24 – bis 
del D.Lgs. 231/2001;  

c) delitti di criminalità organizzata, art. 24 – ter del D.Lgs. 231/2001;  
d) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori in bollo e in strumenti o 

segni di riconoscimento, art. 25 – bis del D.Lgs. 231/2001;  
e) delitti contro l’industria ed il commercio, art. 25 – bis 1 del D.Lgs. 231/2001;  
f) reati societari, incluso il reato di corruzione tra privati, art. 25 – ter del D.Lgs. 231/2001;  
g) delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, art. 25 – quater 

del D.Lgs. 231/2001;  
h) reati contro l’incolumità fisica, con particolare riferimento all’integrità sessuale femminile, 

art. 25 – quater 1 del D.Lgs. 231/2001;  
i) delitti contro la personalità individuale in materia di tutela dei minori e riduzione in 

schiavitù, art. 25 – quinquies del D.Lgs. 231/2001;  
j) reati ed illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, art. 25 – sexies del D.Lgs. 

231/2001;  
k) reati colposi di omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, co 3 
c.p.), art. 25 – septies del D.Lgs. 231/2001;  

l) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 
nonché di autoriciclaggio, art.  25 – octies del D.Lgs. 231/2001; 
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m) delitti in materia di violazione del diritto d’autore, art. 25 – novies del D.Lgs. 231/2001;  
n) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria, art. 25 – decies del D.Lgs. 231/2001;  
o) reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, 

intralcio alla giustizia, (Legge 16 marzo 2006, n. 146 artt. 3 e 10);  
p) reati ambientali, art. 25 – undecies del D.Lgs. 231/2001;  
q) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, art. 25 – duodecies del 

D.Lgs. 231/2001;  
r) delitto di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale 

etnica e religiosa, art. 25 – terdecies del D.Lgs. 231/2001; 
s) reati tributari, art 25 – quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001; 
t) reati di contrabbando, art. 25 – sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001. 

 
Lo stesso Decreto, infine, ha introdotto una specifica fattispecie penale, rubricata “Inosservanza 
delle sanzioni interdittive” (art. 23 del D.Lgs. 231/2001), anch’essa presupposto della 
responsabilità amministrativa degli enti. 
Le categorie sopra elencate potrebbero aumentare ancora per la tendenza legislativa ad 
estendere la responsabilità amministrativa di cui al Decreto, anche in adeguamento ad obblighi 
di natura internazionale e comunitaria.  
In estrema sintesi, il Decreto prevede dunque che qualora uno dei suddetti soggetti (apicali 
o sottoposti alla direzione o controllo di questi ultimi) ponga in essere uno degli elencati reati, 
agendo nell’interesse od a vantaggio dell’Ente, quest’ultimo, ferma la responsabilità penale 
personale del soggetto che ha materialmente commesso l’illecito, sarà passibile di una 
sanzione “amministrativa”.  

 
 

1.2 Azioni da parte della Società che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità 
amministrativa 

Il D.Lgs. n. 231/2001 attribuisce un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e 
controllo dell’ente.  

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, l’ente 
non risponde se prova che (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001): 

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del 
fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di 
quello verificatosi; 

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro 
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo; 

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di 
organizzazione e di gestione; 
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d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza. 

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste, quindi, in capo all’ente una 
presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la 
politica e, quindi, la volontà dell’ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata 
se l’ente riesca a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando 
la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che 
la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”1.  

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, 
l’ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi 
di direzione o vigilanza alla cui osservanza è tenuto2. 

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l’ente, prima della 
commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, 
gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. 

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di 
un soggetto apicale, ad un’inversione dell’onere della prova. L’accusa, dovrà, nell’ipotesi 
prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di 
organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. 

Il D.Lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione 
prevedendo che gli stessi, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di 
commissione dei reati, come specificato dall’art. 6, comma 2, devono: 

 individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 

 prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 
decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 

 individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la 
commissione dei reati; 

 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza dei modelli; 

 
1 La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: “Ai fini della responsabilità dell’ente 
occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, 
come si è visto, sono disciplinate dall’articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o 
quanto meno derivare da una colpa di organizzazione”. Ed ancora: “si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, 
nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito “soggettivo” di responsabilità dell’ente [ossia la c.d. “colpa organizzativa” 
dell’ente]sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell’ente; ove ciò non accada, dovrà 
essere la societas a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra 
loro concorrenti.” 

2 Art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001: “Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – Nel 
caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile 
dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”. 
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 introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel modello. 

 

L’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell’efficace attuazione 
dei modelli organizzativi: 

– verifica periodica e eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative 
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione 
e nell’attività; 

– un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 
modello. 

 
2. SANZIONI APPLICABILI 
Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001 è così articolato: 
(a) sanzioni pecuniarie: sempre applicabili e di importo, a seconda dei casi e sulla base di 

un sistema di calcolo per quote, compreso tra Euro 25.800 ed Euro 1.550.000. Nella 
commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice fissa l’importo della quota sulla 
base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente e il numero delle quote 
tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente nonché 
dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la 
commissione di ulteriori illeciti. Sono inoltre previsti casi di riduzione della sanzione 
pecuniaria, che comunque non può essere inferiore ad Euro 10.000; 

 
(b) sanzioni interdittive: di durata compresa tra tre mesi e due anni, sono: 

i) interdizione dall’esercizio dell’attività, anche in via definitiva laddove ricorrano 
determinate aggravanti; 

ii) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito; 

iii) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
iv) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale 

revoca da quelli già concessi; 
v) divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 
Tali sanzioni si applicano in relazione ai reati per cui sono espressamente previste se (i) 
l’ente ha tratto un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da Apicali o da 
Sottoposti quando la commissione del reato è stata agevolata da gravi carenze 
organizzative; o (ii) in caso di reiterazione degli illeciti.  
Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività a cui si riferisce l’illecito 
dell’ente; 
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(c) confisca del prezzo o del profitto del reato: sempre disposta con la sentenza di 
condanna; 

 
(d) pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali e mediante affissione nel 

comune dove l’ente ha la sede principale; può essere disposta in caso di applicazione 
di sanzioni interdittive. 

 
 
3. IL MODELLO ADOTTATO DA UNIVERGAS ITALIA S.R.L. 
 
3.1 Motivazioni di Univergas Italia S.r.l. nell’adozione e nel costante aggiornamento del 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
Univergas è una società che si occupa della commercializzazione e della vendita su tutto il 
territorio nazionale di gas petrolio liquefatti. In particolare, la Società opera nelle seguenti aree 
di business: 

- vendite al consumatore finale pubblico e privato; 
- vendite trading; 
- vendite in conto somministrazione attraverso reti canalizzate pubbliche (attraverso 

concessioni comunali) e private (condomini). 
La Società fa parte del gruppo UGI Corporation ed è controllata al 100 % dalla UGI International 
Holdings B.V. 

Inoltre, la Società, detiene il 51% della Società Foligno Gas S.r.l. e il 54% della Società Alanno 
Gas S.c.a r.l. verso le quali si è impegnata, mediante la stipulazione di appositi contratti, a 
fornire per il tramite della propria struttura organizzativa e il proprio personale, i servizi relativi 
alla gestione:  

 del personale,  
 degli acquisti e della relativa gestione dei fornitori, 
 dell’infrastruttura IT, 
 degli adempimenti connessi alla Sicurezza e Salute dei lavoratori mediante il Servizio 

HSSEQ. 
 
In seguito alla modifiche del proprio azionariato la Società  ha deciso di aggiornare il Modello 
precedentemente adottato, al fine di renderlo conforme al nuovo assetto organizzativo ed alla 
normativa che nel frattempo è venuta modificandosi. 
Adottando il Modello ed aggiornandolo costantemente la Società vuole assicurare correttezza 
e maggiore trasparenza nello svolgimento delle proprie attività. 
L’adozione del Modello, unitamente all’adozione e diffusione del Codice di Condotta Aziendale 
ed Etica (di seguito Codice Etico), rappresenta infatti, un valido veicolo di sensibilizzazione di 
tutti coloro che agiscono in nome o comunque nell’interesse della Società, affinché, 
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conformando costantemente il loro operare alle prescrizioni ivi previste, ispirino ed orientino i 
loro comportamenti al rispetto della legge e dei principi di correttezza, lealtà e trasparenza. 
In particolare, l’adozione e la diffusione del Modello mirano, da un lato, a determinare una piena 
consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione 
è fortemente condannata e contraria agli interessi di UniverGas anche quando apparentemente 
potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un costante monitoraggio dell’attività, a 
consentire a UniverGas di prevenire o reagire tempestivamente al fine di impedire la 
commissione del reato stesso. 
Nella predisposizione e nell’aggiornamento del presente Modello, la Società si è ispirata, come 
si è detto, alle Linee Guida di Confindustria. Sono state inoltre recepiti gli spunti e le indicazioni 
tratte dal “Position Paper” dell’Associazione Italiana Internal Auditors, nonché dagli standard 
internazionali in materia di sistemi di gestione (OHSAS 18001 per la sicurezza, ISO 27001 per 
la Sicurezza delle Informazioni) e di quelli in materia di controllo interno (quali il CoSO Report, 
proposto dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) che, in 
sintesi, applicati al Modello, prevedono: 

 l’individuazione delle aree di rischio, vale a dire in quale area/settore aziendale sia 
possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto; 

 obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza, volti a soddisfare le esigenze di 
controllo sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello; 

 la predisposizione di un sistema di controllo ragionevolmente in grado di prevenire o 
ridurre il rischio di commissione dei reati attraverso l’adozione di appositi protocolli. In 
tale contesto, particolare importanza assumono le strutture organizzative, le attività e le 
regole attuate dal management e dal personale aziendale, nel quadro del sistema di 
controllo interno, finalizzate ad assicurare: 

- efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali; 
- attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia verso l’interno; 
- conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme ed alle politiche interne. 

Le regole contenute nel Modello, inoltre, sono coerenti con quelle del Codice Etico, pur avendo 
il presente Modello finalità specifiche di ottemperanza al D.Lgs. 231/2001. 
Il sistema dei controlli interni della Società è composto da: 

 la Parte Generale del Modello; 
 la Parte Speciale del Modello; 
 le regole di governance societaria indicate nello statuto sociale; 
 il sistema di deleghe e poteri conferiti, oltre alla descrizione delle job decription e delle 

responsabilità riportate nell’organigramma aziendale; 
 il Codice di Condotta Aziendale ed Etica di UGI International LLC recepito dalla Società 

mediante apposita delibera di CDA; 
 le procedure, le linee-guida, le istruzioni operative e la relativa documentazione adottate 

dalla Società per la gestione ed il controllo dei processi aziendali; 
 le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro applicabili; 
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Le regole comportamentali e le procedure sopra elencate, pur non essendo state emanate (ad 
eccezione ovviamente del Modello) in adempimento delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, 
hanno tra i loro precipui fini il controllo della regolarità, diligenza e legittimità dei comportamenti 
di coloro i quali rappresentano o sono dipendenti della Società e, pertanto, contribuiscono ad 
assicurare la prevenzione dei reati presupposto per l’applicazione del D.Lgs. 231/2001, anche 
di quelli che non sono stati oggetto di specifica trattazione nelle parti speciali del Modello, in 
quanto il loro rischio di commissione “nell’interesse o a vantaggio dell’Ente” è stato valutato 
minimo. 
I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, sono richiamati, ma non 
vengono riportati dettagliatamente nel presente documento e fanno parte del più ampio sistema 
di organizzazione e controllo interno, che il Modello stesso intende integrare. 
 
3.2 Finalità del Modello Organizzativo 
Il Modello predisposto ed aggiornato da UniverGas si fonda su di un sistema costituito da 
procedure organizzative e attività di controllo che: 

1. individuano le aree/i processi di possibili rischi nell’attività aziendale, con particolare 
riguardo a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, valutano il livello 
del rischio connesso a tali aree/processi lo verificano e lo documentano; 

2. definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e 
l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite: 

 il Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali, tese a disciplinare le 
modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione 
dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione e/o 
verifica di ogni operazione in dette aree; 

 un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicura una chiara e trasparente 
rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle 
decisioni, nel pieno rispetto del principio di separazione delle funzioni; 

 la definizione di strutture organizzative coerenti e tali da ispirare e controllare la 
correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione 
dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurandone 
l’effettiva applicazione; 

3. individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività 
potenzialmente a rischio reato; 

4. attribuiscono all’Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza sull’efficacia e 
corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul 
suo aggiornamento periodico, nonché la responsabilità di monitorarne la diffusione al 
personale di UniverGas ai collaboratori esterni ed ai terzi in genere che intrattengono 
rapporti, di qualsiasi natura con la Società secondo le modalità stabilite dalla stessa. 

 
Le finalità del Modello sono pertanto quelle di: 
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1. prevenire e comunque limitare i possibili rischi connessi all’attività aziendale con 
riguardo alla eliminazione o significativa riduzione di eventuali condotte illegali; 

2. determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la 
consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni riportate nel 
Modello, in un reato da cui possono discendere sanzioni non solo nei loro confronti, ma 
anche verso la Società; 

3. ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e 
indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi 
vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali a cui UniverGas intende 
attenersi. 

 
Scopo del Modello è, pertanto, la predisposizione di un sistema strutturato, integrato ed 
organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla massima riduzione del rischio 
di commissione dei reati anche mediante l’individuazione delle c.d. “attività sensibili” e, ove 
necessario, attraverso la loro regolamentazione tramite procedure. 
L’Organismo di Vigilanza, in tale contesto, assume il ruolo di garante del rispetto del sistema 
organizzativo adottato e vigila sull’operato dei Destinatari. 
 
3.3 Costruzione e struttura del Modello 
In seguito alla modifica dell’azionariato ed in occasione di modifiche normative ed 
organizzative, UniverGas ha avviato un progetto interno finalizzato all’aggiornamento del 
Modello di Organizzazione e Gestione precedentemente adottato. 
A tal fine la Società ha svolto una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi e 
dirette tutte all’aggiornamento del sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le 
prescrizioni del Decreto e delle citate Linee Guida emanate dalla Confindustria. 
Il Modello così predisposto è quindi stato oggetto di un lavoro di aggiornamento che ha condotto 
all’adozione di una nuova versione, che riflette non solo le novità normative nel frattempo 
intervenute, ma anche le modifiche organizzative ed operative alle attività aziendali. 
In particolare, le fasi in cui si sono svolti i lavori per l’aggiornamento del Modello sono state le 
seguenti. 
 
3.3.1 Identificazione delle attività a rischio 
Attraverso l’analisi della struttura organizzativa ed il contributo critico dei Responsabili aziendali 
e dei loro collaboratori, sono state esaminate le aree nell’ambito delle quali è possibile 
ipotizzare l’eventuale commissione dei reati di cui al Decreto. Di tali colloqui è stato redatto 
apposito verbale, i cui contenuti sono stati condivisi e riportati in apposite schede, che restano 
nelle carte di lavoro del Progetto. 
All’esito, sono state individuate le seguenti attività a rischio di commissione di reati: 

 Gestione dei rapporti con enti pubblici, invio di documentazione, processo relativo 
all'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze anche in materia di 
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ambiente e sicurezza (a titolo esemplificativo: VVFF, UTF, Guardia di Finanza, 
Ispettorato del Lavoro). 
L’attività in esame è relativa al processo di ottenimento, mantenimento e rinnovo di 
provvedimenti autorizzativi/concessioni e licenze necessari per l’attività svolta dalla 
Società anche in materia di salute e sicurezza e in materia di ambiente  

 Gestione di ispezioni e/o verifiche da parte di soggetti pubblici preposti. Rapporti con le 
Autorità Pubbliche di Vigilanza. 
L’attività sensibile concerne la gestione delle visite ispettive ad opera di enti ed organismi 
appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che effettuano controlli e/o acquisiscono 
dati, informazioni e/o documenti in ordine alle attività aziendali svolte. 

 Obblighi fiscali e previdenziali. 
Si tratta della gestione degli adempimenti fiscali e della redazione delle dichiarazioni 
fiscali della Società. 

 Gestione flussi finanziari (Incassi e pagamenti, gestione cassa, customer sales 
invoicing). 
Il processo in esame comprende la gestione dei pagamenti e degli incassi, le attività di 
tesoreria e la pianificazione delle esigenze finanziarie, nonché le movimentazioni delle 
casse. 

 Gestione adempimenti L. 448/98 (vendita prodotti con agevolazione fiscale) e Rimborso 
Accisa Grandi Impianti. 
Si tratta dell’attività relativa alla gestione delle richieste ex L.448/98 ed ex D.Lgs. 165/08 
in relazione a prodotti coperti da agevolazioni fiscali inerenti le accise. 

 Finanziamenti pubblici. 
L’attività indicata comprende le modalità di richiesta, di gestione e di rendicontazione dei 
finanziamenti eventualmente richieste dalla Società 

 Gestione del processo di investimenti/disinvestimenti del patrimonio aziendale. 
Si tratta delle attività relative alla definizione del budget dedicato agli 
investimenti/disinvestimenti, alla valutazione ed alla successiva realizzazione  
dell’intervento approvato. 

 Customer set up (identificazione dei clienti e valutazione del livello di affidabilità). 
Si tratta dell’attività relativa alla verifica circa l’affidabilità dei clienti e la relativa 
registrazione da parte della Società. 

 Gestione delle vendite B2C. 
Si tratta dell’attività di vendita di gas di petrolio liquefatto, metano e altri gas per uso 
energetico nel mercato particolare mediante la vendita a soggetti pubblici e l’erogazione 
del prodotto su reti comunali quale incaricato di pubblico servizio. 

 Gestione delle vendite B2B. 
Si tratta dell’attività di vendita di gas di petrolio liquefatto e altri gas per uso energetico 
a clientela privata Business.  

 Gestione delle misure di gas erogato e della quantificazione dei costi da addebitare 
all'utente. 
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Si tratta dell’attività relativa alla misurazione del Gas erogato ai clienti svolta dal 
personale della Società o da soggetti da questa incaricata. 

 Acquisto di beni e servizi non oil 
Si intende l'attività di acquisto e approvvigionamento di tutti i beni e servizi necessari allo 
svolgimento dell'attività della Società e dei prodotti non oil. 

 Gestione degli acquisti oil 
Si intende l'attività di acquisto e approvvigionamento di tutti i beni e servizi necessari allo 
svolgimento dell'attività della Società e dei prodotti oil. 

 Gestione delle attività di logistica e manutenzione. 
Si tratta delle attività di gestione dei trasporti del prodotto, della gestione dei depositi 
della Società e delle attività di manutenzione delle reti pubbliche e private. 

 Consulenze e prestazioni professionali. 
Si tratta delle attività rivolte a soddisfare le esigenze di acquisto di consulenze e di servizi 
professionali, compresi quelli caratterizzati da intuitus personae. 

 Gestione delle campagne promozionali. 
Si tratta dell’attività relative alle promozioni verso la clientela gestite dalla Società e dal 
Contact Center. 

 Selezione, assunzione e gestione del personale 
L’attività comprende il processo di selezione e formazione del personale, la gestione dei 
benefit aziendali dei dipendenti, l’instaurazione di eventuali procedimenti disciplinari a 
carico del personale della Società e l’individuazione dei soggetti da inserire nel 
programma relativo alle assunzioni obbligatorie riguardante le persone affette da 
inabilità e appartenenti a categorie protette. 

 Processo premiante dei dipendenti. 
Si tratta delle attività relative alla selezione ed assunzione delle figure professionali 
necessarie allo svolgimento delle attività aziendali e delle successive attività di 
incentivazione, retribuzione e valutazione del personale. Tale attività comprende 
l'assunzione di personale straniero e la verifica della regolarità della documentazione 
inerente il permesso di soggiorno. 

 Gestione degli agenti. 
Si tratta della formalizzazione del rapporto contrattuale con gli agenti e della relativa 
gestione per lo svolgimento delle attività di promozione commerciale svolta per conto 
della Società verso i clienti  

 Gestione degli omaggi. 
Tale attività si riferisce alla consegna di omaggi nell’ambito dell’attività svolta dalla 
Società. 

 Procedimenti giudiziari o arbitrali.  
Si tratta delle attività relative ad eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali relativi 
all’attività svolta dalla Società. 

 Accordi transattivi. 
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Si tratta delle attività relative ai contenziosi giudiziali ed alle transazioni con controparti 
pubbliche o private in materia di diritto civile, amministrativo, tributario, penale e 
lavoristico 

 Utilizzo delle dotazioni informatiche aziendali. 
 Accesso ad un sistema informatico o telematico della pubblica amministrazione. 

Si tratta delle regole organizzative ed operative per la sicurezza degli applicativi e delle 
risorse informatiche sia da parte degli utenti della Società in relazione ai ruoli ricoperti 
dagli stessi sia da parte di utenti esterni abilitati.  

 Gestione licenze software, diritti di autore. 
Si tratta dell’attività relativa alla gestione delle licenze dei software e di altro materiale 
coperto dal diritto di autore 

 Bilancio, comunicazioni sociali ed altre attività societarie penalmente rilevanti. 
Si tratta dell’attività inerente la raccolta ed elaborazione dei dati contabili di chiusura, la 
redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, delle relazioni e dei 
prospetti allegati al bilancio e qualsiasi altro dato, prospetto o operazione relativa alla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni 
di legge 

 Gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 
Si tratta dell’attività relativa alla gestione del sistema relativo alla salute e sicurezza sul 
lavoro riferito a tutte le attività svolte presso la Società sia in quanto sito Seveso sia negli 
edifici ed in tutte le attività non direttamente ricompresi nelle valutazioni di cui al 
Rapporto di Sicurezza  

 Gestione dell’ambiente. 
Si tratta dell’attività relativa alla gestione del sitema relativo all’ambiente riferito a tutte le 
attività svolte presso la Società quali: gestione delle autorizzazione in materia di 
ambiente; bonifiche in seguito a spandimenti accidentali e travaso; gestione degli 
scarichi; attività di comunicazione di dati ed informazioni  e tenuta dei registri in modo 
corretto e trasparente. 

 Gestione della compliance filiera rifiuti 
Si tratta dell’attività relativa alla corretta racccolta e successivo smaltimento dei rifiuti, 
sia ordinari che speciali. 
 

3.3.2 Identificazione delle possibili modalità di commissione dei reati e delle conseguenti 
attività correttive 
Sulla base delle informazioni acquisite e riportate nelle schede sopra citate e successivamente 
alla individuazione delle aree ed attività a rischio reato, sono state individuate le possibili 
modalità di realizzazione dei reati unitamente all’esplicitazione dei più significativi fattori di 
rischio insieme ai relativi controlli tesi a mitigarne l’incisività. Anche questa fase del Progetto è 
stata oggetto di specifica condivisione, i cui esiti sono riportati nelle carte di lavoro del Progetto. 
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3.3.3 Struttura del Modello 
Il Modello, quindi, così come predisposto a seguito dell’attività sopradescritta, è costituito da: 

1. Parte Generale: contenente le regole ed i principi generali del Modello; 
2. Parte Speciale, che descrive gli standard e i protocolli di controllo con riferimento alle 

singole attività aziendali sensibili suindicate. 
 
In relazione ai reati contro la persona e la personalità individuale, nonché di falso nummario 
non sono stati rilevati profili di rischio e sono stati ritenuti sufficienti gli strumenti di controllo 
contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nell’apparato di procedure interne. 
 
Il Modello è completato dai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante: 

- Codice di Condotta Aziendale ed Etica di UGI International recepito dalla Società 
mediante apposita delibera del CDA (All.1). 

- Organigramma di UniverGas Italia S.r.l (All.2). 
- Mappatura delle attività sensibili/funzioni aziendali/fattispecie di reato (All.3). 
- Schema riassuntivo flussi informativi verso l’OdV (All. 4). 
- Testo del D.Lgs. 231/01 (All. 5). 

 
Sono infine da ritenersi parti integranti del Modello della Società i seguenti documenti interni: 

- Sistema di procure vigenti 
- Disposizioni Organizzative 
- Procedure, Linee Guida, etc. 
- Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi delle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 81/2008. 
 

Tali documenti sono conservati e aggiornati a cura delle funzioni competenti.  
Il Modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di 
aggiornamento dello stesso; infatti la dinamica sociale e l’evoluzione normativa potranno 
renderne necessaria l’integrazione in futuro. 
In considerazione di quanto sopra, l’Organismo di Vigilanza ha il compito di formulare ogni tipo 
di suggerimento affinché l’Organo di Amministrazione della Società valuti, nel continuo, 
l’aggiornamento del Modello. 
 
3.3.4. Sistema di poteri e procure 
Nel conferimento delle procure la Società prevede che solo i soggetti muniti di formali e specifici 
poteri possano assumere impegni verso terzi in nome e per conto della Società. Pertanto, le 
procure permanenti sono conferite unicamente in relazione allo svolgimento di ruoli 
organizzativi che evidenziano l’effettiva necessità di rappresentanza, tenuto conto delle 
responsabilità organizzative formalmente attribuite alla struttura di cui il procuratore è parte.  
Le procure in essere sono custodite presso la funzione Finance Region Central (di seguito 
anche solo “Finance”) e sono a disposizione dell’OdV. 
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Le funzioni competenti – anche con il supporto dei singoli Direttori/Responsabili – verificano 
periodicamente il sistema delle procure in vigore, proponendo le necessarie modifiche nel caso 
in cui le funzioni di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza 
conferiti. 
 
4.  DESTINATARI E CAMPO DI APPLICAZIONE  
Le regole contenute nel presente Modello si applicano ai componenti degli Organi Sociali e a 
tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o 
controllo nella Società, nonché ai dirigenti e a tutti i dipendenti ed in generale in quanti si trovino 
ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui al punto precedente (in seguito 
tutti detti, collettivamente, i Destinatari). 
I principi e gli standard di controllo contenuti nel Modello e nel Codice Etico si applicano altresì, 
nei limiti del rapporto contrattuale in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, 
operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti 
giuridici rilevanti (di seguito “partners”): tali Soggetti per effetto di apposite clausole contrattuali 
si impegnano a tenere, nell’ambito dei rapporti istituiti con la Società, comportamenti corretti e 
rispettosi delle norme e comunque idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati 
in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel Decreto.  
 
5. PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO 
Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’Organo Dirigente”, in conformità con la 
disposizione di cui all’articolo 6, comma I, lettera a) del Decreto, le successive modifiche ed 
integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione (di seguito 
denominato anche “Organo di Amministrazione”) di UniverGas Italia S.r.l. ovvero 
dell’Amministratore Delegato, salvo successiva ratifica da parte dello stesso Consiglio in 
quanto depositario del potere originario di disporre in relazione al Modello. 
Le modifiche e/o le integrazioni agli allegati del Modello che non presuppongono la necessità 
di attività di risk assessment possono essere promosse dall’Organismo di Vigilanza della 
Società, di cui al paragrafo successivo che ne darà successiva informazione all’Amministratore 
Delegato, il quale ne disporrà l’approvazione in attesa della ratifica da parte del Consiglio di 
Amministrazione. 
L’Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve poter valutare ed esprimere parere favorevole 
sulle proposte di aggiornamento e/o revisione del Modello Organizzativo prima che le stesse 
siano effettivamente adottate.  
 
6. ORGANISMO DI VIGILANZA 
 
6.1 L’Organismo di Vigilanza di Univergas Italia S.r.l. 
L’Organismo di Vigilanza di UniverGas è istituito, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del 
Decreto, con delibera del Consiglio di Amministrazione ed è individuato in un organo collegiale 
in cui vi sia almeno un componente esterno che svolge le funzioni di Presidente. 
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I componenti dell’OdV vengono scelti in modo che l’Organismo presenti i requisiti  di 
professionalità, autonomia e continuità di azione indicati dalle Linee Guida di Confindustria 
ed in particolare: 

- la professionalità, in quanto l’OdV comprende al proprio interno le necessarie 
competenze in materia di attività ispettive, di tecniche di analisi e valutazione dei 
rischi e legali; 

- l’autonomia, in quanto all’OdV è garantita l’autodeterminazione nell’iniziativa di 
controllo scevra da ogni eventuale forma di interferenza o di condizionamento. Inoltre 
i componenti dell’OdV presentano i caratteri dell’autonomia e dell’obiettività di 
giudizio, poiché non svolgono compiti operativi, né assumono decisioni riferibili alle 
attività operative della Società; 

- la continuità di azione, in quanto l’OdV – anche grazie al ricorso al personale della 
Società - è dedicato in via sistematica all’attività di vigilanza. 

 
L’Organismo di Vigilanza adotta in autonomia un regolamento che disciplina gli aspetti principali 
relativi al proprio funzionamento.  
I componenti l’Organismo di Vigilanza, a garanzia della loro posizione super partes, non devono:  

1. intrattenere, direttamente o indirettamente, al di fuori del rapporto di lavoro 
subordinato, relazioni economiche con la Società, con le sue Controllate, con gli 
Amministratori esecutivi, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano la 
Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in 
relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione; 

2. essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale 
da permettere di esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla Società; 

3. essere stretti familiari di Amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si 
trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti. 

 
All'atto dell’accettazione dell'incarico, il componente l’Organismo di Vigilanza rilascia una 
dichiarazione nella quale attesta l'assenza dei menzionati motivi di incompatibilità.  
Inoltre, i componenti l’Organismo di Vigilanza per poter essere scelti e mantenere la carica non 
devono essere stati condannati, anche con sentenza non ancora divenuta irrevocabile, per 
avere commesso uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 ovvero ad una pena che comporti 
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche. 
Qualora un soggetto esterno venga nominato componente dell’Organismo di Vigilanza, invia 
all'Organo Dirigente, all'atto dell’accettazione dell'incarico, una dichiarazione:  

1. che attesti l'assenza, in capo a sé, di ragioni ostative ovvero d’inopportunità 
(conflitti di interesse, rapporti di parentela con Amministratori esecutivi, precedenti 
penali rilevanti o procedimenti in corso, ecc.) all'assunzione dell'incarico;  

2. nella quale dichiari di essere stato adeguatamente informato sulle regole 
comportamentali ed etiche che la Società ha adottato, ivi comprese quelle contenute 
nel presente Modello Organizzativo e che egli farà proprie nello svolgimento 
dell'incarico.  
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I componenti dell’Organismo di Vigilanza durano in carica il periodo stabilito in sede di nomina 
e possono essere rieletti, previa verifica esplicita del permanere dei requisiti di eleggibilità più 
sopra descritti. In ogni caso, al fine di garantire la continuità di azione, in sede di nomina è 
previsto che l’ODV resterà in carica almeno per due mandati consecutivi. 
I componenti dell’Organismo di Vigilanza possono essere revocati soltanto dal Consiglio di 
Amministrazione, previa informativa al Collegio Sindacale, in caso di: 

1. sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui sopra; 
2. inadempienza reiterata ai compiti previsti dal Modello; 
3. inattività ingiustificata che abbia comportato l’applicazione di sanzioni interdittive per 

la Società. 
I componenti dell’Organismo di Vigilanza possono rassegnare in qualunque momento le proprie 
dimissioni e cessano dall’incarico nel momento in cui tali dimissioni vengano accettate dal 
Consiglio di Amministrazione, ovvero venga nominato altro componente in sostituzione. In ogni 
caso dopo un mese dalle dimissione cessano dalla carica. 
 
6.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza  
All’ Organismo di Vigilanza è affidato il compito di: 

1. vigilare sull’effettività del Modello affinché i comportamenti dei Destinatari rispettino le 
prescrizioni ivi contenute;  

2. verificare l’efficacia e l’adeguatezza del Modello, ossia verificare che il Modello 
predisposto sia idoneo a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto; 

3. esprimere la valutazione di cui al precedente paragrafo 5; 
4. assumere ogni utile iniziativa affinché il Consiglio di Amministrazione della Società 

mantenga aggiornato costantemente il Modello, al fine di adeguarlo ai mutamenti 
normativi ed aziendali; 

5. effettuare le verifiche ed i controlli previsti nel Modello a carico dell’ODV. 
 
A livello più operativo, è affidato all’Organismo di Vigilanza il compito di:  

1. verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato allegata al Modello, al fine 
di proporre all’azienda di realizzare il necessario adeguamento in sede di aggiornamento 
del Modello. A tal fine, all’Organismo di Vigilanza vengono segnalate, da parte del 
Management e degli addetti alle attività di controllo nell’ambito delle singole funzioni, le 
eventuali situazioni in grado di esporre la Società al rischio di reato. Le comunicazioni 
vengono inviate per iscritto (anche tramite posta elettronica); 

2. effettuare verifiche periodiche, sulla base di un programma annuale, comunicato al 
Consiglio di Amministrazione, volte all’accertamento dell’effettività del Modello ed in 
particolare a verificare che le procedure ed i controlli da esso contemplati siano applicati 
adeguatamente; 

3. sulla base di tali verifiche, predisporre semestralmente un rapporto da presentare al 
Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, che evidenzi le attività eseguite, i 
risultati delle verifiche, le eventuali azioni correttive suggerite e il loro stato di 
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avanzamento; 
4. coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni): 

 per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato;  
 per tenere sotto controllo il profilo di rischio delle attività svolte all’interno della 

Società e la loro evoluzione al fine di realizzare un costante monitoraggio;  
 per i diversi aspetti attinenti all’attuazione del Modello;  
 per garantire che le azioni correttive necessarie per rendere il Modello adeguato 

ed efficace vengano intraprese tempestivamente.  
5. raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto 

del Modello;  
6. promuovere iniziative per la formazione dei destinatari del Modello e per la sua 

comunicazione e diffusione. 
 

 L’Organismo di Vigilanza può altresì: 

 sollecitare i Responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;  
 segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli 

addetti ai controlli all’interno delle singole funzioni, fermo quanto previsto al 
paragrafo 6.3. 

 
A tal fine, l’Organismo di Vigilanza, nei limiti della normativa vigente, ha libero accesso alle 
persone e a tutta la documentazione societaria, nonché ha la possibilità di acquisire 
direttamente dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.  
Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza nell’esercizio delle proprie funzioni 
non possono essere in alcun caso sindacate da alcun altro organismo o struttura 
aziendale, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso tenuto a 
svolgere un’attività di riscontro sull’adeguatezza dell’intervento dell’Organismo di Vigilanza.  
Il Consiglio di Amministrazione  approva, su proposta dell’Organismo di Vigilanza, una 
dotazione annuale di risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività dell’Organismo 
medesimo. 
In ogni caso, in considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti 
professionali, l’Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti che gli competono, può 
avvalersi del supporto sia delle risorse interne sia di consulenti esterni di sua scelta. 
 
6.3 Funzioni dell’Organismo di Vigilanza: reporting nei confronti degli organi societari 
Nei confronti del Consiglio di Amministrazione l’Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di: 

1.  inviare il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli; 
2. comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività 

svolte; 
3. relazionare per iscritto, almeno semestralmente, in merito alle proprie attività e, in 

particolare, in merito all’attuazione del Modello da parte di UniverGas, nonché in merito 
alla verifica sugli atti e sulle procedure di cui al successivo capitolo secondo le modalità 
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ivi previste; 
4. comunicare per iscritto eventuali violazioni del Modello di cui sia stato informato o che 

abbia direttamente riscontrato e che non siano già a conoscenza del CdA. 
 
L’Organismo di Vigilanza inoltre deve: 

1. fornire anche al Collegio Sindacale la relazione semestrale in merito alle proprie attività; 
2. contribuire al processo di formazione e di informazione nei confronti del personale con le 

modalità indicate nel successivo capitolo; 
3. fare richiesta espressa di incontrare, quando lo ritiene necessario, il Consiglio di 

Amministrazione o il Collegio Sindacale, nella persona dei rispettivi Presidenti, per riferire 
in merito al funzionamento del Modello od a specifici eventi critici. Il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale non possono rifiutarsi senza validi motivi. 

 
L’Organismo di Vigilanza può, infine, valutando le singole circostanze: 

1. comunicare per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai Responsabili delle funzioni e/o 
dei processi, qualora dai controlli emergessero aspetti suscettibili di miglioramento. In tali 
casi i Responsabili dei processi medesimi comunicano all’Organismo di Vigilanza il piano 
delle azioni di miglioramento con i relativi interventi predisposti; in tale eventualità, copia 
della comunicazione viene inviata all’Amministratore Delegato; 

2. segnalare per iscritto all’Amministratore Delegato eventuali comportamenti/azioni non in 
linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di: 

 fornire alle strutture preposte per la valutazione e l’applicazione delle sanzioni 
disciplinari tutte le informazioni a sua disposizione; 

 evitare il ripetersi dell’accadimento, dando al riguardo le opportune indicazioni. 
Nel più breve tempo possibile, l’Organismo di Vigilanza comunica per iscritto  gli accadimenti 
indicati al punto 2 al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale e richiede 
contestualmente il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell’attività di 
accertamento e nell’individuazione delle azioni idonee ad impedirne il ripetersi. 
L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di informare immediatamente per iscritto il Collegio 
Sindacale qualora la violazione sia riferibile all’Organo di Amministrazione. 
Gli eventuali incontri tra l’Organismo di Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio 
Sindacale sono documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali. 
 
6.4. Verifiche periodiche - monitoraggio 
L’Organismo di Vigilanza, avvalendosi nel caso anche di un consulente esterno, si attiverà con 
specifiche attività di audit sulla realtà di UniverGas con:  

1. interventi “a piano”;  
2. interventi mirati in caso di:  

 specifica richiesta formulata da parte degli Organi sociali;  
 indizi di situazioni a rischio derivanti dal flusso informativo operante nell’ambito 

del Modello Organizzativo predisposto; 
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 segnalazioni di situazioni a rischio. 
 
Nella predisposizione degli interventi “a piano”, l’Organismo di Vigilanza tiene conto dei seguenti 
indici di sensibilità:  

1. coinvolgimento pregresso della funzione aziendale in fatti reato di cui al Decreto;  
2. grado di regolamentazione del processo tramite procedure;  
3. valutazione dei fattori di rischio;  
4. innovazione dei profili di business o criticità della funzione aziendale rispetto agli stessi.  

 
Sulla base di tali verifiche l’Organismo di Vigilanza predispone il rapporto semestrale che 
evidenzi le problematiche riscontrate e ne individui le azioni correttive da intraprendere.  
 

6.5. Obblighi di Informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 

Al fine di agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello, devono essere trasmesse per 
iscritto (anche tramite posta elettronica) all’Organismo di Vigilanza, da parte dei Destinatari, 
tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo, tra cui a titolo esemplificativo: 

1. le criticità che possano essere significative ai fini della corretta applicazione del 
Modello, emerse dalle attività di controllo di primo e/o secondo livello;  

2. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra 
autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche eventualmente nei 
confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;  

3. comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere 
messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es. provvedimenti 
disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);  

4. richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei 
quali la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto;  

5. notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza 
- nell’ambito dei procedimenti disciplinari svolti- delle eventuali sanzioni irrogate ovvero 
dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora 
essi siano legati alla commissione di alcuno dei reati di cui al Decreto ovvero si 
riferiscano al Sistema Disciplinare; 

6. notizie relative a significativi cambiamenti organizzativi; 
7. aggiornamenti del sistema di procure e deleghe vigente;  
8. significative o atipiche operazioni nel contesto delle quali sia rinvenibile un’ipotesi di 

rischio in relazione ad alcuno dei reati di cui al Decreto; 
9. mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio in relazione ad alcuni dei 

reati di cui al Decreto; 
10. violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene del 

lavoro; 
11. eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale o della Società di revisione riguardanti 

aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, 
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osservazioni sul bilancio della Società, e in ogni caso le relazioni periodiche inviate da 
questi enti all’azienda. 
 

In ogni caso, le persone identificate nelle parti speciali del presente Modello inviano 
periodicamente all’Organismo di Vigilanza i flussi informativi previsti nelle parti speciali stesse 
e nel riepilogo riportato in allegato e tengono a disposizione per le eventuali verifiche la 
documentazione di supporto. 
Tutti i Destinatari hanno il dovere d’informare l’Organismo di Vigilanza su qualunque fatto o 
comportamento sanzionabile quale reato previsto come presupposto dal Decreto o, in ogni 
caso, non in linea con il Modello. 
La documentazione rilevante ai fini del rispetto del Decreto è conservata agli atti,  da parte 
dell’Organismo di Vigilanza per un periodo di cinque anni e dovrà essere oggetto di “passaggio 
di consegne” in caso di avvicendamento. 
 
6.6.  Segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza  
In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’OdV, oltre alla documentazione 
prescritta nelle singole parti del Modello, ogni informazione, proveniente anche da terzi  relative 
alla commissione di reati o a comportamenti non in linea con il Modello e/o il Codice Etico. 
L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema 
di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono 
determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 
231/01. 

Le segnalazioni possono avvenire per iscritto, anche in forma anonima, attraverso appositi 
canali di informazione riservata con le seguenti modalità: 

- Mail alla casella di posta elettronica odv@univergas.it dedicata alla comunicazione 
nei confronti dell’Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti, dei membri degli 
organi della Società e dei collaboratori esterni; 

- Lettera cartacea inviata tramite posta ad un membro dell’OdV o, comunque, 
all’Organismo presso la sede della Società. 

 

Le segnalazioni sono conservate a cura dell’OdV secondo le modalità indicate nel 
Regolamento dell’OdV. 

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale: 

- l’Organismo di Vigilanza raccoglie le segnalazioni relative alla commissione, o al 
ragionevole pericolo di commissione, dei Reati o comunque relative a comportamenti in 
generale che possono determinare la violazione del Modello; 

- chiunque intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può riferire 
direttamente all’Organismo di Vigilanza; 
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- l’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità le 
segnalazioni ricevute ed i casi in cui è necessario attivarsi. 

 

I segnalanti in buona fede, dei quali viene mantenuto l’anonimato, sono garantiti contro 
qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. UniverGas si riserva ogni azione 
contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere. 

A tal fine, è garantito il rispetto delle disposizioni di legge per la tutela degli autori di segnalazioni 
di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro privato, 
con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/20013. 

Si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l’obbligo di 
fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e, pertanto, il corretto 
adempimento all’obbligo d’informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo 
all’applicazione di sanzioni disciplinari. È espressamente prevista la nullità di qualsiasi misura 
ritorsiva nei confronti del segnalante, attuata, ad esempio, con provvedimenti di licenziamento 
ritorsivi o discriminatori, ovvero con mutamenti di mansione. 

Oltre ai canali di segnalazione sopra indicati, UGI Corporation ha messo a disposizione uno 
specifico canale di segnalazione tramite piattaforma informatica 
(www.ugiamerigasethicshelpline.tnwreports.com) che consente di ricevere e, se del caso, 
tradurre in inglese, tutte le segnalazioni ricevute per conto di UGI Corporation. Tutte le 
segnalazioni saranno mantenute riservate, salvo nella misura in cui le informazioni siano 
utilizzate per confermare la problematica sollevata e, se necessario, adottare misure 
relativamente alla stessa. 

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, sono 
immediatamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti: 

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 
Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i 
Reati e che possano coinvolgere UniverGas; 

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento 
giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati, salvo espresso divieto dell’autorità 
giudiziaria; 

- i rapporti preparati dai responsabili di unità organizzative e funzioni aziendali nell’ambito 
della loro attività di controllo, dai quali emergono fatti, atti, eventi od omissioni con profili 
critici rispetto all’osservanza delle norme del D.Lgs. 231/01; 

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni irrogate, in 
relazione ai Reati, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le 
relative motivazioni. 

 

 
3 Il 29 dicembre 2017 è entrato in vigore il Disegno di Legge noto come “whistleblowing”, introducendo specifiche tutele per il 
lavoratore che, operando in enti privati, effettui segnalazioni circostanziate di condotte illecite.  
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Tutti i destinatari del Modello comunicano all’Organismo di Vigilanza ogni informazione utile 
per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare: 

i) qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell’applicazione dei 
protocolli di prevenzione definiti nel presente Modello, inviano una comunicazione 
all’Organismo di Vigilanza con una descrizione sullo stato di attuazione dei protocolli di 
prevenzione delle attività a rischio di propria competenza e l’indicazione motivata 
dell’eventuale necessità di modifiche ai protocolli di prevenzione e alle relative procedure 
di attuazione; 

ii) devono comunicare, con la necessaria tempestività, all’OdV tramite nota scritta, ogni 
informazione riguardante: 

a) l’emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi;  

b) gli avvicendamenti nella responsabilità delle funzioni interessate dalle attività a 
rischio; 

c) il sistema delle deleghe e procure ed ogni suo aggiornamento; 

d) gli elementi principali delle operazioni di natura straordinaria avviate e concluse; 

e) i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di 
archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l’applicazione di sanzioni 
per violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite per la sua 
attuazione; 

iii) Tutti i dipendenti ed i membri degli organi della Società devono segnalare la 
commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto di cui vengono a 
conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Codice Etico, del 
Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a 
conoscenza. In ogni caso devono essere sempre oggetto di segnalazione: 

a) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi 
altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di 
ignoti, che possano coinvolgere la Società; 

b) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di 
procedimento penale nei loro confronti, salvo espresso divieto dell’autorità 
giudiziaria. 

iv) Tutti i dipendenti ed i membri degli organi della Società possono chiedere chiarimenti 
all’OdV in merito alla corretta interpretazione/applicazione del presente Modello, dei 
protocolli di prevenzione, delle relative procedure di attuazione e del Codice Etico. 

 

La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’OdV di cui al presente punto, 
costituendo violazione del Modello, risulta assoggettata alle previsioni di cui al sistema 
disciplinare. 

 
7.  FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
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7.1 Premessa  
Ai fini dell’efficacia del Modello Organizzativo, UniverGas ritiene necessario garantire 
un’adeguata conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute, nei confronti dei 
componenti degli organi societari e di tutti i dipendenti, dei collaboratori esterni e dei terzi che 
intrattengono rapporti, di qualsiasi natura, con la Società.  
Detto obiettivo riguarda tutte le risorse rientranti nelle categorie anzidette, siano esse già 
presenti in azienda, siano esse di futuro inserimento. Il livello di formazione ed informazione è 
attuato con modalità specifiche ed appropriate in relazione alla funzione svolta dai Destinatari.  
L’attività di formazione ed informazione è curata dall’Amministratore Delegato che si avvale del 
contributo dell’Organismo di Vigilanza e che esprime un parere vincolante sulla scelta dei 
contenuti proposti. 
Qualora, invece, l’Amministratore Delegato opti per l’affidamento in outsourcing, in tutto od in 
parte, dell’attività di formazione, all’Organismo di Vigilanza è riconosciuto il potere di: 

1. esprimere un parere vincolante sulla scelta dei soggetti o enti individuati per l’erogazione 
del servizio; 

2. indicare eventuali soggetti o enti. 
 
La partecipazione all’attività formativa secondo le modalità e tempistiche definite  dalla Società 
è obbligatoria: l’inosservanza dell’obbligo è suscettibile di valutazione disciplinare.  
In particolare, la formazione e l’informazione saranno effettuate secondo le modalità che 
seguono. 
 
7.2 Componenti degli organi sociali, dirigenti e personale munito di poteri di 
rappresentanza 
La formazione dei componenti degli organi sociali, del personale dirigente e dei soggetti muniti 
di poteri di rappresentanza avviene attraverso seminari, che sono ripetuti almeno 
triennalmente, in aula o attraverso modalità informatica sulla rete intranet aziendale. Quale 
strumento di comunicazione ed informazione, è predisposto apposito accesso ad un sito 
intranet dedicato all’argomento ed aggiornato dall’OdV, nonché altri strumenti di comunicazione 
interna quali, ad esempio, la diffusione di comunicati informativi e la pubblicazione di articoli sul 
giornale aziendale. L’attività di formazione periodica viene svolta avendo cura di rispettare i 
seguenti contenuti minimi: 

1. esplicazione delle prescrizioni del Decreto, in particolare: i reati previsti e considerati di 
particolare rilievo rispetto alle attività svolte dalla Società, le sanzioni previste, i Destinatari, 
le condizioni al verificarsi delle quali l’Ente è considerato responsabile, le possibili esimenti 
da responsabilità, con particolare attenzione ai concetti di “Modello”, “Organismo di 
Vigilanza”, “elusione fraudolenta del Modello” e di “adeguata vigilanza” da parte 
dell’Organismo di Vigilanza;  

2. esame delle caratteristiche e delle finalità del Modello, e, in particolare, dei criteri di 
comportamento da seguire nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio al fine di 
evitare la commissione dei reati ivi previsti; 
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3. indicazione dei Destinatari, delle modalità di diffusione e dei principi contenuti nel Codice 
Etico; 

4. descrizione dei requisiti, della composizione e delle responsabilità dell’Organismo di 
Vigilanza con specifica indicazione degli strumenti messi a disposizione per eventuali 
segnalazioni; 

5. indicazione dei destinatari del sistema sanzionatorio e delle modalità con le quali è stabilita 
l’entità della sanzione da comminare in caso di violazione, infrazione, imperfetta o parziale 
applicazione del Modello. 

 
Quanto sopra costituisce una formazione di base cui potranno essere aggiunti contenuti 
specifici, definiti caso per caso secondo la necessità, anche con riferimento a categorie mirate 
di destinatari o temi specifici di particolare rilievo. 
 
7.3 Altro personale 
La formazione di base della restante tipologia di personale può avvenire tramite e-learning, a 
discrezione dell’Amministratore Delegato, sentito l’Organismo di Vigilanza, ovvero in aula 
qualora vi sia una esigenza di approfondimento specifica, rispettando i contenuti minimi della 
formazione di base previsti nel paragrafo precedente.  
 
7.4 Personale neo assunto 
La formazione del personale neo assunto non dirigente avviene secondo i criteri previsti nel 
presente capitolo. In considerazione della possibile asimmetria tra momento dell’inserimento in 
azienda ed erogazione dei corsi pianificati, ai neo assunti viene subito fornita copia del Codice 
Etico e un’informativa sul Modello di Organizzazione e Gestione (Parte Generale e Speciale), 
con sottoscrizione di apposito documento per presa visione ed accettazione.   
 
7.5 Informativa a collaboratori esterni  
I Destinatari non dipendenti sono invitati a rilasciare, a cura della funzione contrattualmente 
interessata, una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la conoscenza del contenuto del 
Codice Etico, con l’impegno ad osservarne le prescrizioni e a non tenere condotte suscettibili 
di comportare il coinvolgimento della Società in fatti previsti dal D.Lgs. 231/01. 
 
7.6 Aggiornamenti formativi 
Gli interventi di formazione sono rinnovati in caso di interventi normativi che estendano la 
responsabilità dell’ente anche ad ulteriori reati precedentemente non contemplati dal D.lgs 
231/01 e, in ogni caso, ove vi siano significativi mutamenti organizzativi della Società. 
 
 
8.  SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO 
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8.1. La funzione del sistema disciplinare 
La definizione di un sistema di sanzioni (da commisurarsi alla tipologia dell’infrazione e 
comunque dotate di una funzione di deterrenza) da applicarsi in caso di violazione delle regole 
di condotta di cui al Modello, rende efficace l’azione di vigilanza e prevenzione affidata 
all’Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l’effettività del Modello stesso. 
L’adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera e) del 
Decreto, un requisito essenziale del Modello. 
Il sistema disciplinare, diffuso al personale tramite idonei strumenti (intranet, affissione in 
bacheca, ecc.), è stato redatto sulla base delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per gli addetti alla industria chimica comparto lubrificanti e GPL e negli 
accordi integrativi ed è ispirato ai seguenti principi: 

1. è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari (per il che, la parte 
disciplinare in senso stretto è quella che riguarda i dipendenti, mentre la sanzionatoria 
riguarda i terzi; insieme le due parti sono denominate “sistema disciplinare”) e tiene 
conto di comportamenti recidivi; 

2. individua esattamente le sanzioni da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il 
caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni delle prescrizioni 
contenute nel Modello oppure nelle procedure interne richiamate dal Modello stesso, il 
tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e 
delle prescrizioni normative applicabili; 

3. prevede una procedura di accertamento delle suddette violazioni, infrazioni, elusioni, 
imperfette o parziali applicazioni, nonché una apposita procedura di irrogazione delle 
applicabili sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale 
a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare. 

 
In particolare, il presente sistema disciplinare è rivolto: 

1. alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione di 
unità organizzate dotate di autonomia finanziaria e gestionale; 

2. alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei uno dei soggetti di cui sopra ed in 
generale a tutti i dipendenti; 

3. a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell’ambito 
della Società concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività 
della Società, compresi i consulenti e gli altri collaboratori esterni comunque denominati. 

 
Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni, ognuna da riferire alla particolare 
categoria dei soggetti destinatari, tenuto conto del particolare status giuridico dei diversi 
soggetti. 
L’applicazione delle sanzioni disciplinari o contrattuali prescinde dall’esito di eventuali 
procedimenti penali a carico dell’autore dell’infrazione, in quanto le regole imposte dal Modello 
sono assunte da UniverGas in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito 
che le violazioni del Modello stesso possano determinare. 
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Il sistema disciplinare è reso pubblico e diffuso a cura dell’Amministratore Delegato, mediante 
pubblicazione del Modello sulla intranet aziendale. 
E’ affidato all’Organismo di Vigilanza il compito di monitorare l’osservanza e la corretta 
applicazione del Sistema Disciplinare in caso di violazioni rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 
nonché, di informare l’Organo di Amministrazione della Società affinché provveda ad 
aggiornare, modificare e/o integrare il sistema disciplinare stesso, qualora lo ritenesse 
necessario ai fini della migliore efficacia del Modello. 
 
8.2 Sistema disciplinare nei confronti dei dipendenti 
La violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle singole regole di 
condotta di cui al presente Modello, da parte dei dipendenti di UniverGas costituisce un 
illecito disciplinare sanzionabile alla stregua di quanto segue.  
Ai fini del presente sistema disciplinare, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei 
lavoratori dipendenti di UniverGas che non rivestono la qualifica di Dirigenti - nel rispetto 
comunque delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e 
successive modifiche ed integrazioni (di seguito lo “Statuto dei Lavoratori”) e del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alla industria chimica comparto lubrificanti e 
GPL (di seguito il “CCNL”), nonché delle eventuali normative speciali, anche pattizie, 
applicabili - sono quelli previsti dall’apparato sanzionatorio del CCNL e, segnatamente, quelli 
di cui all’articolo 55 dello stesso.  
Più precisamente, ai fini del presente Sistema Disciplinare i provvedimenti disciplinari 
irrogabili possono consistere in:  

1. richiamo verbale;  
2. ammonizione scritta;  
3. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad 8 giorni lavorativi;  
4. licenziamento.  

 
Fermi restando gli obblighi di UniverGas nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, dalle eventuali 
normative speciali applicabili, nonché dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti 
sanzionabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di UniverGas ai fini del presente Sistema 
Disciplinare, in quanto ritenuti e riconosciuti dalla società stessa come illeciti disciplinari, sono: 

1. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni 
contenute nel Modello oppure delle procedure interne previste nel Modello che non 
abbiano prodotto conseguenze ovvero che non costituiscano fattispecie penalmente 
rilevanti; 

2. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni 
contenute nel Modello oppure delle procedure interne previste nel Modello stesso, 
dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto; 

3. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni 
contenute nel Modello oppure delle procedure interne previste nel Modello stesso, 
dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, che 
abbiano determinato il coinvolgimento di UniverGas nell’ambito di un procedimento 
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per la responsabilità amministrativa degli enti. 
 
In particolare, è punito con sanzione non inferiore a: 

 richiamo verbale, il lavoratore che commetta l’infrazione di cui al punto 1;  
 sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, il lavoratore che commetta l’infrazione di 

cui al punto 2;  
 licenziamento, il lavoratore che commetta l’infrazione di cui al punto 3.  

 
In ogni caso, le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del 
dipendente, all’intenzionalità del comportamento, alla gravità del medesimo, con ciò 
intendendosi tanto la rilevanza degli obblighi violati quanto gli effetti cui UniverGas può 
ragionevolmente ritenersi esposta, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto. Qualora con un 
solo atto siano commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più 
grave. La recidiva nel corso di tre anni comporta automaticamente l’applicazione della 
sanzione immediatamente più grave.  
E’ affidato all’Amministratore Delegato il compito di accertare ed irrogare le su elencate 
sanzioni. A tal fine, la stessa, si avvarrà dell’ausilio dell’Organismo di Vigilanza che sarà 
chiamato ad esprimere un parere non vincolante. Tuttavia, qualora la Società decidesse di 
assumere una decisione non conforme al suddetto parere, dovrà motivarne le ragioni.  
La funzionalità della procedura di accertamento e di comminazione prescinde dalla 
pendenza di un eventuale procedimento penale.  
 
8.3 Sistema disciplinare nei confronti dei dirigenti 
Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria tra il lavoratore 
ed il datore di lavoro. Il comportamento del dirigente si riflette non solo all’interno delle 
società ma anche all’esterno ad esempio in termini di immagine rispetto al mercato. 
Ciò premesso, il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente 
Modello e del Codice Etico e l’obbligo di far rispettare quanto previsto nel presente Modello 
e nel Codice Etico sono elementi essenziali del rapporto di lavoro dirigenziale, costituendo 
stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente. 
Le suddette infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati 
dall’Amministratore Delegato secondo quanto previsto per i dirigenti nel CCNL applicato e 
nelle procedure aziendali. 
In caso di violazione, da parte dei dirigenti, di quanto previsto dal Modello o di adozione, 
nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle 
prescrizioni del Modello stesso ovvero nell’ipotesi in cui il dirigente consenta di adottare, a 
dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello e/o in 
violazione dello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni 
più idonee in conformità alla natura del rapporto dirigenziale come risultante anche dalla 
normativa vigente, dal CCNL dirigenti aziende industriali e da eventuali accordi aziendali 
inerenti i dirigenti. 
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8.4 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci 
La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro 
che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano dunque l’immagine verso le 
Istituzioni, i dipendenti, gli azionisti ed il pubblico. La formazione ed il consolidamento di un’etica 
aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppone, anzitutto, che 
tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da 
costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società. 
In caso di violazione da parte degli amministratori delle procedure interne previste dal Modello 
o di adozione, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le 
disposizioni o principi del Modello, l’OdV informerà tempestivamente e formalmente il Consiglio 
di Amministrazione e il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere tutte le 
opportune iniziative previste dalla vigente normativa.  
Analogamente, in caso di violazione, da parte di membri del Collegio Sindacale, dei principi 
previsti dal Modello o di adozione, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che 
contrastino con le disposizioni o principi del Modello, l’OdV informerà tempestivamente e 
formalmente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione i quali provvederanno ad 
assumere tutte le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. 
 
8.5 Sanzioni nei confronti dei consulenti, fornitori, associati in partecipazione e terzi in 
genere 
Ai fini del presente Sistema Disciplinare, i seguenti comportamenti sono sanzionabili nei 
confronti dei consulenti, dei fornitori, degli associati in partecipazione e dei terzi in genere aventi 
rapporti con UniverGas: 

1. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni 
contrattuali che non abbiano prodotto conseguenze ovvero che, pur non costituendo 
fattispecie penalmente rilevanti, costituiscono violazioni del Codice Etico; 

2. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni 
contrattuali dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal 
Decreto; 

3. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni 
contrattuali che abbiano determinato l’esercizio dell’azione penale nei confronti di 
UniverGas. 

 
In particolare, ai fini del presente Sistema Disciplinare, le sanzioni irrogabili nei confronti dei 
consulenti, dei fornitori  e dei terzi in genere sono: 

 richiamo scritto al rigoroso rispetto delle regole di condotte infrante (sempre applicabile); 
 attivazione delle specifiche clausole negoziali inserite nei relativi contratti con cui 

vengono regolate le conseguenze di simili infrazioni avuto riguardo anche al danno 
subito dalla Società in conseguenza del fatto (ad esempio: a) clausole con le quale si 
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preveda che la violazione di cui al punto 2) costituisce grave inadempimento del 
contratto; b) clausole risolutive espresse per violazione di cui al punto 3). 

 
Per quanto riguarda la procedura di accertamento di simili infrazioni e del successivo richiamo 
scritto oppure dell’attivazione delle citate clausole, l’Organismo di Vigilanza verifica che la 
funzione referente abbia contestato il fatto all’autore dell’infrazione con l’indicazione specifica 
dei fatti addebitati emanando contestuale richiamo scritto alla stretta osservanza delle regole 
di condotta infrante con formale atto di messa in mora, con invito a porre rimedio all’accertata 
infrazione, ovvero risolvendo il rapporto contrattuale. 
Resta comunque salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del danno subito da 
UniverGas a seguito di simili infrazioni. 
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9. PARTE SPECIALE 

 

9.1 PREMESSA 
 

L’analisi svolta nel corso del progetto di redazione ed aggiornamento del Modello ha consentito 
di individuare le attività sensibili della Società (di seguito anche “processi sensibili”) nel cui 
ambito potrebbero astrattamente commettersi i reati presupposto previsti dal D. Lgs 231/01. 
 
La presente Parte Speciale contiene, per ciascuna delle attività sensibili individuate, i protocolli 
di controllo previsti dall’art. 6 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 231/01. 
In particolare, sono qui previsti e disciplinati gli standard di controllo generali e specifici in 
relazione alle attività sensibili individuate. 
Per le violazioni dei protocolli e delle procedure richiamate si applica quanto previsto nel Cap. 
9 della Parte Generale. 

 

9.2 IL SISTEMA DEI CONTROLLI 

 

Il sistema dei controlli adottato da UniverGas, costruito anche sulla base delle Linee Guida 
emanate da Confindustria, prevede: 

 

1. Principi di comportamento, applicabili indistintamente in tutti i processi sensibili ponendo 
dei principi di comportamento e dei divieti che devono essere rispettati nello svolgimento di 
qualsiasi attività; 
 

2. Principi di controllo, applicati ai singoli processi sensibili e contenenti la descrizione mirata 
delle regole e dei comportamenti richiesti nello svolgimento delle rispettive attività.  

 

9.2.1 Principi di comportamento 

I Destinatari del Modello devono rispettare i seguenti principi generali, in linea con quanto 
previsto nel Codice Etico e nel Modello stesso: 

• conoscere, aderire e rispettare i principi etici e morali della Società nella conduzione 
delle proprie attività lavorative; 

• non intraprendere per conto della Società azioni che possano essere in violazione di 
leggi o regolamenti applicabili, né incoraggiare altri (ad esempio fornitori, dipendenti, 
collaboratori esterni o clienti) a intraprendere azioni di questo tipo; 
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• comunicare tempestivamente al proprio superiore diretto qualsiasi interesse personale 
o altra circostanza tale da costituire un conflitto di interessi o che potrebbe essere 
considerata tale; 

• mantenere il massimo riserbo sulle informazioni conosciute dalla Società, eccetto nel 
caso in cui la diffusione di tali informazioni non sia autorizzata o obbligatoria per effetto 
di legge; 

• trattare tutti i dati personali e sensibili in possesso di UniverGas in modo lecito e secondo 
correttezza, garantendo i diritti degli interessati e precludendo l'accesso non autorizzato 
a terzi; 

• uniformarsi rigorosamente alle leggi ambientali, di salute e sicurezza applicabili ed alle 
politiche pubbliche che esse rappresentano; 

• impostare la strategia di crescita nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile; 
• agire sempre con la massima correttezza nei rapporti con concorrenti, clienti, fornitori, 

collaboratori esterni e risorse umane della Società; 
• mantenere una leale collaborazione con le funzioni pubbliche o private in sede di 

verifiche, audit o ispezioni; 
• non conseguire indebitamente, né utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti 

concessi o erogati dalla Pubblica Amministrazione utilizzando o presentando documenti 
falsi; 

• comportarsi in modo corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, di 
regolamento e ai principi generalmente riconosciuti in ambito amministrativo-contabile, 
in tutte le attività finalizzate alla redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, 
per fornire ai soci, ai terzi, alle istituzioni e al pubblico informazioni veritiere e corrette 
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 

In conformità a tali principi è fatto espresso divieto di: 

• sfruttare per personale vantaggio, opportunità offerte dall’uso di beni o informazioni 
riservate ottenute grazie alla propria posizione in seno alla Società; 

• utilizzare beni e informazioni riservate o sfruttare la propria posizione in seno alla Società 
a fini di lucro o vantaggio personale; 

• effettuare offerte di natura corruttiva o autorizzare atti di corruzione o altri pagamenti 
illeciti per conto della Società, a prescindere dall’entità del versamento stesso; 

• offrire somme di denaro o doni di valore a fornitori, a clienti, a auditor, ai loro dipendenti 
o fiduciari; 

• tenere comportamenti prevaricatori e discriminanti basati, in via esemplificativa e non 
esaustiva, in base al genere, razza, etnia, origine nazionale, religione o orientamento 
sessuale; 

• accettare doni, omaggi o altri favori che eccedano la normale cortesia nei rapporti 
professionali da persone o entità che siano fornitori o potenziali fornitori della Società; 

• presentare dichiarazioni fiscali e tributarie non veritiere o incomplete. 
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• acconsentire l’emissione di fatture e documenti aventi valore fiscale nei confronti di 
soggetti diversi rispetto agli effettivi acquirenti o beneficiari delle prestazioni o dei servizi 
resi o comunque privi della descrizione delle prestazioni eseguite o con indicazione 
generica; 

• porre in essere comportamenti che mediante l’effettuazione di operazioni simulate 
oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi 
fraudolenti ostacolino l’accertamento fiscale o inducano in errore l’amministrazione 
finanziaria; porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante 
l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti o che, comunque, 
costituiscano ostacolo allo svolgimento dell’attività di controllo o di revisione della 
gestione sociale da parte del Collegio Sindacale e da parte della Società di revisione dei 
conti; 

• porre in essere comportamenti che, mediante l’occultamento o la distruzione in tutto o 
in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, 
non consentano la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari;  

• alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sui propri beni al fine di sottrarsi al 
pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi e sanzioni 
relativi a dette imposte. 

 

Per la corretta attuazione dei principi generali sopra descritti la Società ha previsto che: 

• i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti da soggetti muniti di appositi 
poteri in tal senso (deleghe/procure); 

• i contratti con i collaboratori esterni sono formalizzati per iscritto; 

• la selezione dei fornitori e dei collaboratori sia basata su precisi requisiti di qualità dei 
beni/servizi forniti, correttezza, imparzialità, onorabilità, professionalità e competenza, 
reputazione e affidabilità e nel rispetto del principio di concorrenza; 

• il prezzo dei beni e dei servizi oggetto di fornitura sia equo e commisurato alla 
prestazione determinata in contratto; 

• i pagamenti e gli incassi siano gestiti esclusivamente da soggetti autorizzati secondo 
il sistema di poteri interno e nell’ambito delle procedure poste a garanzia della 
trasparenza e tracciabilità delle transazioni; 

• i flussi finanziari siano gestiti nel rispetto di quanto previsto da norme e regolamenti 
vigenti con particolare riferimento alle disposizioni anti-riciclaggio; 

• le comunicazioni destinate ai consumatori debbano essere complete, accurate, 
veritiere ed idonee a garantire un comportamento consapevole e informato. 
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9.2.2 Principi di controllo  

I principi di controllo sono indicati di seguito e sono descritti nell’ambito di ciascuna attività 
sensibile: 

 esistenza di procedure/linee guida/prassi operative: identificazione delle attività poste in 
essere dalle varie funzioni, esistenza di disposizioni, procedure formalizzate o prassi 
operative idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo 
svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della 
documentazione rilevante; 

 segregazione dei compiti: le attività di autorizzazione, esecuzione, contabilizzazione e 
controllo delle operazioni sono separate tra loro e affidate alla responsabilità di soggetti 
diversi al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi; 

 tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici: verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e 
svolgimento dell’attività sensibile, anche tramite apposite evidenze archiviate e, in ogni 
caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni 
effettuate. Altre modalità di tracciabilità possono essere definite all’interno delle 
procedure della società; 

 esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate: formalizzazione di poteri di firma e di rappresentanza coerenti con le 
responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti 
all’interno della Società. Tutte le attività sono svolte nel rispetto di quanto previsto dal 
sistema interno di procure che attribuiscono poteri di rappresentanza di UniverGas verso 
l’esterno e dal sistema interno di deleghe per lo svolgimento dell’attività di competenza.  

Oltre ai sopra elencati principi generali, in relazione alle singole attività, sono indicati protocolli 
di controllo specifici volti a mitigare rischi tipici del processo sensibile considerato. 
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10.  LE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI 

10.1. Gestione dei rapporti con enti pubblici, invio di documentazione, processo 
relativo all'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze anche in 
materia di ambiente e sicurezza (a titolo esemplificativo: VVFF, UTF, Guardia di 
Finanza, Ispettorato del Lavoro). 

 

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate 

La gestione di tale attività è svolta in accordo a quanto definito nel Codice Etico adottato dalla 
Società nonché, in accordo ai seguenti elementi di controllo: 

 individuazione delle mansioni e dei compiti specifici affidati a ciascun soggetto all’interno 
della Società mediante apposite Job Description; 

 individuazione dei soggetti preposti ad interfacciarsi con la P.A. per la richiesta di 
autorizzazioni/licenze. In particolare a titolo esemplificativo: 

- la Direzione Sales Region Central (di seguito anche solo “Sales”) si interfaccia 
con l’Ufficio Metrico; 

- l’Ufficio Technical & Projects si occupa delle autorizzazioni Comunali/Provinciali 
relative all’allaccio per le reti canalizzate; 

- la Business Unit (B.U.) si occupa delle pratiche ISPESL necessarie per 
l’attivazione delle forniture Gas Serbatoio; 

- il B.U. Manager firma le comunicazioni necessarie per l’attivazione delle forniture 
Gas Serbatoio rivolte all’ISPESL, VVF etc.; 

- il Sales Manager si interfaccia con Autorità Energia Elettrica Gas, Agenzia delle 
Dogane; 

 firma di tutta la documentazione in uscita diretta alla P.A. da parte dell’Amministratore 
Delegato (di seguito anche AD); 

 utilizzo del sistema informatico per l'invio delle comunicazioni agli Enti preposti. 

Le autorizzazioni in materia di salute, sicurezza e ambiente sono gestite dal Servizio HSSEQ 
e da un consulente esterno, con il supporto delle Funzioni Technical & Projects, con la seguente 
modalità operativa: 

 definizione di ruoli e responsabilità nella gestione delle richieste di autorizzazioni in 
materia di scarichi; 
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 presenza di uno scadenzario relativo alle autorizzazioni da richiedere/rinnovare; 

 individuazione della Direzione/Divisione/Servizio aziendale incaricata di interfacciarsi 
con il consulente esterno (Servizio HSSEQ); 

 il Responsabile HSSEQ si interfaccia con le autorità competenti (es. VVFF, Comune, 
Prefettura); 

 l’AD e il Responsabile HSSEQ verificano la documentazione inviata agli Enti; 

 firma della documentazione in uscita da parte dell’Amministratore Delegato (AD); 

 verifica da parte di un’impresa esterna dei valori delle acque di scarico; 

 utilizzo del sistema informatico per l'invio delle comunicazioni agli enti preposti; 

 controllo del Comitato di Direzione in materia di salute e sicurezza; 

 archiviazione della documentazione da parte del Servizio HSSEQ. 

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici 

La tracciabilità è garantita dall’archiviazione dell’intera documentazione relativa alle richieste di 
autorizzazione, concessione e licenza a cura del Servizio HSSEQ. 

Separazione dei compiti 

La normativa interna prevede la segregazione tra i) i soggetti autorizzati ad interfacciarsi con 
la P.A.; ii) il controllo del Direttore/Responsabile della Direzione/Divisione interessata sullo stato 
del procedimento di richiesta/ottenimento iii) la firma della richiesta di autorizzazione, 
concessione o licenza da parte dell’Amministratore Delegato. 

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 

Le attività in esame sono svolte nel rispetto della ripartizione dei ruoli interni e delle procure 
conferite. 
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10.2. Gestione di ispezioni e/o verifiche da parte di soggetti pubblici preposti. Rapporti 
con le Autorità Pubbliche di Vigilanza. 

 
Esistenza di procedure/linee guida formalizzate 

La Società ha adottato il Protocollo di accesso definito dalla proprietà dello stabile presso cui 
si trova collocata la sede, che disciplina l’accesso dei Visitatori terzi presso i locali della. 

Inoltre, la gestione di tale attività è svolta in accordo a quanto definito nel Codice Etico adottato 
dalla Società. 

  
Per quanto riguarda gli accessi da parte di soggetti terzi si applicano i seguenti controlli: 
− identificazione dell’ospite da parte del personale della Reception. In caso di visite 
ispettive da parte del Garante della Privacy o da suoi delegati, il personale della Reception 
contatta il Customer Experience IT and Marketing Manager il quale contatta il DPO competente; 
− accoglienza da parte della Responsabile della Funzione interessata 
dall’ispezione/Direttore; 
− archiviazione del verbale dell’ispezione e della relativa documentazione a cura della 
Funzione interessata. 
 
Per quanto riguarda gli accessi presso i depositi si applicano i seguenti controlli: 
 gestione delle verifiche da parte di due soggetti interni all’Azienda; 
 partecipazione di almeno un soggetto interno all’azienda alle verifiche da parte della 
Motorizzazione, ISPESL e Ufficio Metrico; 
 controllo dei dati inviati da parte dei Direttori/Responsabili delle Direzioni/Divisioni; 
 firma dell’Amministratore Delegatoo di altro procuratore/delegato di tutte le 
comunicazioni; 
 gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (es. ARERA) da parte di 
soggetti incaricati; 
 redazione di report interni relativi ad ogni ispezione. 
 
Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici  
La tracciabilità è garantita dall’archiviazione dell’intera documentazione relativa alle ispezioni 
presso la Direzione/Divisione interessata. 
 
Separazione dei compiti 
La normativa interna prevede la segregazione tra i) le attività operative svolte dal personale 
della Direzione/Divisione interessata dalla verifica/ispezione, che fornisce documenti e 
informazioni; ii) le attività autorizzative da parte dell’Amministratore Delegato o di altro 
procuratore/delegato. 
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Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 
Le attività in esame sono svolte nel rispetto della ripartizione dei ruoli interni e delle procure 
conferite. 
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10.3. Obblighi fiscali e previdenziali 

 
Esistenza di procedure/linee guida formalizzate 
La gestione degli adempimenti fiscali è svolta in conformità a quanto definito nel Codice Etico 
adottato dalla Società. 
 
In particolare, per la gestione di tali attività sono previsti i seguenti controlli: 

 separazione dei compiti tra chi predispone le dichiarazioni e chi le firma; 
 identificazione dei soggetti che hanno la responsabilità di monitorare la legislazione 

tributaria; 
 predisposizione della documentazione relativa agli adempimenti fiscali (IVA, IRES, 

IRAP, IMU, Mod. Unico, certificazioni sostituto d'imposta, versamento Enasarco, istanze 
di rimborso, Accise) a cura del Servizio Accounting, che assicura la corretta e completa 
tenuta della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili 

 il controllo di tutti gli adempimenti connessi ai redditi, ai sostituti d’imposta, ed alle 
liquidazioni IVA spetta al Finance Director Region Central e alla Società di Revisione; in 
particolare, questi accertano che i dati contenuti nelle dichiarazioni rispecchino 
fedelmente quanto riportato nella documentazione sottostante alle stesse; 

 in caso di anomalie circa fatture registrate in contabilità, approfondita valutazione a cura 
dell’Accounting, con eventuale coinvolgimento del Finance Director Region Central; 

 adempimenti relativi alle accise (registri obbligatori, telematizzazione delle accise, ecc) 
relativi  all’attività della B.U., da parte della Direzione Finance; 

 verifica della corrispondenza tra le certificazioni rilasciate quale sostituto d’imposta e le 
relative dichiarazioni e versamenti; 

 programmazione adeguata di tempistiche e scadenze per gli adempimenti fiscali, 
gestione tempestiva di eventuali problematiche connesse al calcolo delle imposte;invio 
telematico a cura del consulente esterno. 

 
Con riferimento alla gestione degli adempimenti previsti in materia giuslavoristica, previdenziale 
ed assicurativa gli elementi di controllo sono: 

 predisposizione degli atti relativi agli obblighi fiscali e previdenziali del personale a cura 
della Società di consulenza esterna F2A (soc. esterna che cura la predisposizione delle 
paghe del personale); 

 tramissione delle denunce retributive da parte del consulente esterno; 
 controllo dei Modelli F24 a cura della Direzione Finance; 
 pagamento dei modelli F24 a cura dell’Accounting; 
 inserimento all’interno del contratto con la società di consulenza della clausola in materia 

di responsabilità amministrativa degli enti. 
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Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici 
La tracciabilità è garantita dalla archiviazione dei contratti e della relativa documentazione; dalla 
registrazione dei consumi sia su registro cartaceo che tramite contabilizzazione nel sistema 
software AS400; registrazione di tutti i buoni di accise ricevuti. 
La tracciabilità è inoltre garantita dall’utilizzazione di conti dedicati e di bonifici bancari utilizzati 
per i pagamenti. 
 
Separazione dei compiti 
Per quanto riguarda le dichiarazioni fiscali, la normativa interna prevede un'adeguata 
segregazione tra: i) il Servizio Accounting che predispone i documenti per l'invio; ii) il controllo 
del Finance Director Region Central e della Società di Revisione; iii) l’autorizzazione 
dell’Amministratore Delegato. 
Per gli adempimenti in materia giuslavoristica: i) l’elaborazione degli obblighi fiscali e 
previdenziali del personale a cura del consulente esterno; ii) il controllo e pagamento a cura 
del Servizio Accounting. 
 
Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 
Le attività in esame sono svolte nel rispetto della ripartizione dei ruoli interni e delle procure 
conferite. 
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10.4. Gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti, gestione cassa, customer sales 
invoicing) 

 

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate  

La gestione dei flussi finanziari è condotta in applicazione dei controlli amministrativo-contabili 
vigenti. I rapporti tra le Società del Gruppo sono regolati dalla policy accounting della 
Capogruppo che prevede che l’Accounting carichi i dati contabili della Società sul software 
HFM che automaticamente genera i report per la Capogruppo.  

La gestione dei flussi finanziari è regolata dalle seguenti procedure:  

- “Procedura per la tenuta della cassa” 

- “Procedura Unica del credito” 

- “Istruzioni operative emissione nota di credito” 

- “Istruzioni operative registrazione fattura” 

- “Istruzioni operative elementi obbligatori fattura” 

- “Procedura per la liquidazione fatture” 

La gestione dei pagamenti è svolta nel rispetto dei seguenti elementi di controllo:  
 definizione del budget annuale secondo le ipotesi di Gruppo previa preparazione di un 

plan a lungo termine a cura del Servizio Accounting con il supporto della Direzione Sales 
per la parte relativa al budget delle vendite, del Responsabile Suppy  & Operations Italy 
(di seguito anche solo “Supply & Operations”) per la parte del budget dei costi fissi e 
investimenti relativi alla propria Divisione; il Responsabile Trading per la parte del budget 
relativa alla propria Divisione; 

 controllo del budget da parte del AD; 
 approvazione del budget da parte del CDA, in condivsione con UGI international; 
 controllo dei costi da parte del Customer Experience IT and Marketing Manager; 
 per le B.U.: 

 controllo dei costi delle B.U. da parte del Responsabile B.U. per le proposte di 
investimento; 

 controllo dell’area Administration & Finance al momento delle chiusure; 
 presenza di una cassa piccoli acquisti; 
 reintegro delle casse previa autorizzazione dell’Accounting; 
 autorizzazione per gli acquisti dei valori bollati presso le B.U. a cura dell’Accounting; 
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 controlli settimanali, mensili e semestrali di: fogli di viaggio sfuso e per la cassa 
operativa; giustificativi di spesa della cassa piccoli acquisti; quadratura cassa 
viaggiante; quadratura movimenti valori bollati; 

 verifica settimanale, mensile e semestrale dell'effettuazione dei controlli; 
 utilizzo del sistema bancario per tutti i pagamenti; 
 registrazioni di tutte le fatture a sistema. 

 

Con riferimento agli incassi, l’attività è svolta nel rispetto dei seguenti elementi di controllo: 

 gli incassi sono effettuati sulla base di strumenti di pagamento tracciabili (assegni, 
cambiali, bonifici, Ri.Ba, RID); 

 gli assegni sono intestati alla società con la dicitura “non trasferibile”; 
 utilizzo del sistema informatico AS 400; 
 la contabilizzazione a cura dell’Accounting e dalle B.U.; 
 per gli incassi relativi alle B.U.: 

 presenza di una cassa operativa dove confluiscono gli assegni e i pagamenti per 
contanti e cassa POS; 

 invio giornaliero del prospetto cassa all’Accounting; 
 utilizzo della macchina conta banconote con la "verifica del falso"; 
 utilizzo di bollettini premarcati da rilasciare al cliente; 
 scansione degli assegni ricevuti; 
 presenza della distinta di versamento per tutti i pagamenti consegnati al cassiere 

delle Unità Amministrative di Area; 
 utilizzo della cassaforte per la custodia di titoli e contanti; 
 controllo settimanale di cassa (corrispondenza saldi contabili e fisici, valori bollati, 

conta di cassa) effettuato dal cassiere in contradditorio con una persona incaricata 
di volta in volta indicata; 

 a tutti gli agenti e autisti è stata data una tessera per fare versamenti agli atm 
convenzionati, tessera banca intesa; 

 tutti gli autisti sono in possesso di tablet muniti del software ATON, che dialoga con 
il software interno AS 400, tramite i quali vengono registrati gli incassi; 

 in nessun caso gli autisti possono modificare il prezzo o la consegna; 
 eventuali variazioni di prezzo o di scarico devono sempre essere autorizzate dal 

B.U. manager; 
 Inventario mensile di cassa e dei valori fatto dal cassiere, dal B.U. manager e dal 

tesoriere; 

 controllo mensile di cassa effettuato dal cassiere in contradditorio con il B.U. 
manager; 

 sottoscrizione della documentazione da parte del B.U. manager e del Responsabile 
Accounting; eventuale gestione dei crediti di competenza del Credit Management. 
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Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici:  

Tutti i flussi finanziari della Società sono gestiti attraverso l’utilizzo di strumenti di pagamento 
tracciabili, nel rispetto della normativa antiriciclaggio, e tramite movimentazioni su conti correnti 
intestati alla Società e gestiti da personale munito di adeguata procura; sono utilizzati strumenti 
informatici che consentono procedure operative automatizzate e tracciabili.  

Copia della documentazione rilevante è archiviata all’interno del sistema informatico AS400 e 
sono documentati i controlli di entrata ed uscita merce.  

Separazione dei compiti  

L’attività in esame è svolta secondo un sistema di autorizzazione, esecuzione e controllo dei 
pagamenti che garantisce la segregazione dei compiti. Sono inoltre definiti i ruoli e le 
responsabilità nella tenuta della contabilità. 

Tali previsioni sono rafforzate dall’applicazione della segregazione dei ruoli anche a livello di 
sistema informatico. 

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 

Le attività di gestione dei flussi finanziari sono svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema 
interno di procure per l’attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema 
interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza. 

  



UniverGas Italia Srl                                                                                                        MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

 47

 

10.5. Gestione adempimenti L. 448/98 (vendita prodotti con agevolazione fiscale) e 
Rimborso Accisa Grandi Impianti 

 

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate 

Con riferimento alle agevolazioni a norma della L. 448/98 sono previsti i seguenti elementi di 
controllo: 

 la stipula del contratto e la richiesta del certificato di residenza del cliente a cura delle 
Business Unit; 

 i controlli circa la rispondenza del comune nel quale viene erogato il servizio con quelli 
ammessi al beneficio fiscale a cura delle B.U.; 

 la verifica a cura della Funzione Accounting Central dell’importo dei rimborsi dovuti sulla 
base del quantitativo di prodotto erogato; 

 la sottoscrizione delle istanze da inviare all’Agenzia delle dogane a cura 
dell’Amministratore Delegato, e trasmesse a cura della Funzione Accounting Central; 

 la trasmissione alla Società del buono di accise emesso dall’Agenzia delle Dogane. 

 

Per quanto riguarda le agevolazioni a norma del D.Lgs. 165/2008, l’attività è disciplinata dalla 
procedura A13 Rimborsi Accisa Clienti Grandi Impianti. In particolare, sono previsti i seguenti 
elementi di controllo: 

 la presentazione della domanda della Società all’Agenzia delle Dogane per poter essere 
ammessa tra i soggetti erogatori del servizio di alimentazione di impianti centralizzati; 

 la verifica da parte della Business Unit della rete Sales che il cliente sia espressamente 
autorizzato dall’Agenzia delle Dogane a ricevere tale tipo di erogazione.  

 l’erogazione del servizio, la lettura dei contatori e l’annotazione in appositi registri di 
carico e scarico dei quantitativi di GPL forniti a cura della funzione Logistics & 
Maintenance; 

 la contabilizzazione dei consumi e formalizzazione della richiesta di rimborso con 
indicazione dei quantitativi per ciascun cliente a cura dell’operatore di rete; 

 l’emissione della fattura con indicazione dell’accisa ridotta e la stampa della richiesta di 
rimborso e presentazione della stessa presso l’Ufficio territorialmente competente per 
l’Agenzia delle Entrate a cura della Divisione Administration & Finance. 
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Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici:  

La tracciabilità è garantita dalla archiviazione dei contratti e della relativa documentazione; dalla 
registrazione dei consumi sia su registro cartaceo che tramite contabilizzazione nel sistema 
software AS400; registrazione di tutti i buoni di accise ricevuti. 

Separazione dei compiti  

Per quanto riguarda tale attività, la normativa interna prevede un'adeguata segregazione tra: i) 
la fase operativa a cura della Rete Sales, Operations, Accounting Central; ii) l’autorizzazione 
dell’Amministratore Delegato. 

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 

Le attività in esame sono svolte nel rispetto della ripartizione dei ruoli interni e delle procure 
conferite. 
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10.6. Finanziamenti pubblici 

 
Esistenza di procedure/linee guida formalizzate 
La richiesta di finanziamenti pubblici è gestita in accordo a quanto definito nel Codice Etico 
adottato dalla Società nonché secondo i seguenti elementi di controllo: 

 valutazione della possibilità di presentare la domanda di finanziamento/contributo 
disposta dall'AD;  

 preparazione della documentazione necessaria da parte della Direzione/Divisione 
competente; 

 firma di tutta la documentazione in uscita da parte dell'AD o del Presidente del CDA; 
 rendicontazione delle attività a cura del Servizio Accounting; 
 tracciabilità dell’erogazione ricevuta attraverso ricezione dei fondi sui conti aziendali. 

 
Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici 
Tutta la documentazione inerente tale attività è archiviata a cura del Servizio Accounting. 
 
Separazione dei compiti 
La normativa interna prevede la segregazione tra: i) le attività operative svolte dalla 
Divisione/Direzione interessata; ii) l’autorizzazione della domanda di partecipazione e della 
documentazione presentata da parte dell'AD o del Presidente del CdA iii) le attività di controllo 
amministrativo contabile svolte dal Servizio Accounting. 
 
Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 
Le attività in esame sono svolte nel rispetto della ripartizione dei ruoli interni e delle procure 
conferite. 
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10.7. Gestione del processo di investimento/disinvestimento del patrimonio aziendale 

 
Esistenza di procedure/linee guida formalizzate  
La gestione di tale attività è svolta in accordo a quanto definito nel Codice Etico adottato dalla 
Società nonché  secondo i seguenti elementi di controllo:  

 definizione del piano di investimenti relativo allo sviluppo della clientela, allo sviluppo 
tecnologico, all’adeguamento alle normative in materia di sicurezza e ambiente presso 
gli stabilimenti, a cura del Amministratore Delegato; 

 proposte relative agli investimenti in clientela a cura del Responsabile Sales, B.U. 
manager,  con previsioni di soglia; 

 elaborazione degli investimenti relativi alla Divisione Operations a cura del 
Responsabile; 

 monitoraggio e aggiornamento trimestrale del piano di investimenti HSSEQ da parte del 
Responsabile HSSEQ e del Capo Stabilimento; 

 controllo del CODIR sugli investimenti in materia di sicurezza e approvazione a cura del 
CDA; 

 controllo costante dell’Amministratore Delegato sull'applicazione del Piano Investimenti; 
 controllo della situazione mensile degli investimenti da parte del Customer Experience 

IT and Marketing Manager; 
 utilizzo del sistema informatico per la gestione di progetti di investimento; 
 report mensile sugli investimenti agli azionisti tramite il sistema gestionale HFM 

(Hyperion Financial Management). 
 
Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici:  
La documentazione relativa all’approvazione ed al monitoraggio degli investimenti è archiviata 
presso ogni Direzione/Divisione interessata. 
 
Separazione dei compiti  
La separazione dei compiti è assicurata dalla distinzione tra: i) le attività di esecuzione dei lavori 
affidate alle singole Funzioni competenti a seconda del tipo di investimento o disinvestimento; 
ii) l’approvazione degli investimenti a cura dell’AD/CDA a seconda degli importi; iii) il controllo 
amministrativo dell’andamento del Budget Investimenti da parte del Customer Experience IT 
and Marketing Manager. 
 
Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 
Le attività in esame sono svolte nel rispetto della ripartizione dei ruoli interni e delle procure 
conferite. 
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10.8. Customer set up (identificazione dei clienti e valutazione del livello di affidabilità 
e gestione dello stesso) 

 
Esistenza di procedure/linee guida formalizzate 
La Società ha adottato le procedure: “Affidamento al cliente”, “Crediti unificata”; “Gestione delle 
categorie anagrafiche”; “Gestione contatori inaccessibili” 
 
L’attività in oggetto è svolta secondo i seguenti elementi di controllo: 

 presenza di un'anagrafica clienti divisa a seconda della tipologia di contratto; 
 individuazione dei soggetti aziendali ai quali compete l'approvazione, l'inserimento e la 

revisione dei fidi ai clienti, diretti nonchè lo sblocco degli ordini in caso di fido scaduto o 
superato, divisi per fasce di prezzo; 

 intervento dell’Amministratore Delegato e/o del Responsabile Sales per i casi in cui le 
fatture scadute siano superiori a due e per i casi in cui lo scaduto superi i 90 giorni; 

 intervento dell’Amministratore Delegato per lo sblocco degli ordini superiori ai 
250.000,00 euro; 

 gestione informatica dei clienti attraverso il Sistema AS400 che permette di monitorare 
i crediti scaduti; 

 in caso di crediti scaduti:  
 autorizzazione da parte del Responsabile Sales rilasciata  per l’estrazione dei crediti 

scaduti e l'invio dei relativi solleciti di pagamento ai clienti; 
 verifica dell’ dei crediti scaduti per i quali è necessario inviare un sollecito; 
 firma del sollecito da parte del Capo Area; 
 autorizzazione del Capo Area per il distacco del contatore per i clienti in conto 

somministrazione; 

 invio segnalazione al Credit Management e Accounting e al consulente esterno per 
il recupero credito in caso di mancato pagamento. 

 Intervento del capo area nel caso in cui la morosità non riguardi clienti mono utenti. 
 
Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici 
La tracciabilità è garantita dall’utilizzo del sistema informatico. 
 
Separazione dei compiti 
La normativa interna prevede la segregazione tra i) la fase operativa a cura del Responsabile 
Sales e del Capo Area; ii) la fase di autorizzazione, che compete ai soggetti dotati di appositi 
poteri; iii) la fase di controllo a cura dell’AD.  
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Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 
Le attività in esame sono svolte nel rispetto della ripartizione dei ruoli interni e delle procure 
conferite. 
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10.9. Gestione delle vendite B2C 

 
Esistenza di procedure/linee guida formalizzate 
La Società ha adottato le procedure:  
- Istruzioni operative reti e Conti Somministrazione; 
- Applicazione di autonomia sconti da tabella prezzi di riferimento per uso interno; 
- Istruzioni operative inserimento sconto Deposito in conto somministrazione; 
- Istruzioni operative inserimento sconto a cliente con serbatoio; 
- Procedura per l’annullamento degli ordini di vendita; 
- Attività promozionali clienti UniverGas. 
  
L’attività commerciale a livello periferico della Società è gestita dalle 4 Business Unit territoriali, 
sotto la direzione del Business Unit Manager, che risponde gerarchicamente al Responsabile 
Sales secondo la seguente organizzazione: 

 il Responsabile Sales è dotato di apposita procura ed, unitamente al Responsabile 
Operations è il delegato del Datore di Lavoro per gli adempimenti in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 i Business Unit Manager sono dotati di subdeleghe in materia di sicurezza e procure 
ricevute direttamente dal datore di lavoro. 

 
Vendita a soggetti pubblici mediante partecipazione a gare: 
La valutazione economica e di redditività dell’eventuale partecipazione alla gara compete alla 
Direzione Sales.  

 separazione dei compiti tra le diverse Direzioni/Divisioni che partecipano all’attività in 
particolare: il Responsabile Sales individua il prezzo di partecipazione e lo inserisce 
nell’offerta; l’AD verifica, valida e firma digitalmente la proposta; 

 partecipazione alle gare pubbliche previa valutazione economica e di redditività da parte 
della Direzione Sales;  

 preparazione della documentazione da parte della Direzione Sales; 
 presentazione dell’offerta a firma dei titolari del potere di rappresentanza sociale 

secondo le procure attribuite; 
 partecipazione all’apertura delle buste del B.U. Manager previa delega 

dell’Amministratore Delegato; 
 definizione degli sconti da parte del Responsabile Sales anche per i contratti con formula 

"Sonatrach-premio"; 
 codifica del cliente nel sistema informatico; 
 generazione automatica delle fatture attraverso il sistema informatico; 
 pagamento da parte dell’ente pubblico cliente attraverso bonifico su conto corrente 

dedicato ai sensi della L. 136/2010; 
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 registrazione dei pagamenti da parte del Credit Management; gli incassi vengono 
tracciati dal Credit Management e Accounting. 

 definizione degli aspetti legali con un consulente legale esterno. 
 
Erogazione GPL su reti comunali quali incaricato di Pubblico Servizio:  
La Società esegue il servizio di fatturazione e lettura contatori degli utenti legati alla rete 
pubblica comunale che gli viene affidata in concessione. In particolare, l’attività è gestita dal 
Servizio Reti e Concessioni che si occupa delle reti pubbliche. Le convenzioni e le domande di 
allaccio sono conservate presso il Servizio Reti e Concessioni. Il prezzo è definito da parte 
della Direzione Sales secondo delle linee guida dettate dall’ARERA. 
La Società ha adottato le procedure “Acquisizione Nuova Clientela - reti canalizzate GPL”; 
“Gestione delle categorie anagrafiche”. 
La gestione rete GPL avviene in concessione dallo Stato. La clientela delle reti pubbliche è 
gestita dal Servizio Reti 
Il processo è gestito nel rispetto dei seguenti elementi di controllo:  
 

 definizione del budget investimenti; 
 individuazione delle necessità di investimento/lavori di manutenzione; 
 approvazione della delibera di investimento; 
 relazioni preliminari rispetto all'esecuzione dell'investimento; 
 verifica dell'esecuzione del lavoro e/o degli interventi previsti; 
 predisposizione di contratti; 
 tracciabilità dei sistemi di pagamento (bonifico, RIBA, RID). 

 
 
Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici 
La Tracciabilità è garantita mediante l’archiviazione di tutta la documentazione inerente il 
processo di vendita a cura del Costumer Experience e delle Direzioni/Divisioni coinvolte 
nell’attività, ciascuno per la propria sfera di competenza. 
 
Separazione dei compiti 
La normativa interna prevede la segregazione dei compiti tra i diversi soggetti che fanno parte 
delle Direzioni/Divisioni coinvolte nel processo di vendita dei diversi prodotti in adesione a 
quanto indicato nella documentazione presente in azienda. 
 
Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 
L’attività in esame è svolta nel rispetto della ripartizione dei ruoli interni secondo il sistema di 
deleghe e procure vigenti. 
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10.10. Gestione delle vendite B2B 

 
Esistenza di procedure/linee guida formalizzate 
L’attività in oggetto compete alla Funzione B2B. Trattasi in particolare dell’attività di vendita di 
prodotto a clienti, spesso rivenditori, che autonomamente con il proprio trasporto si recano ai 
depositi per il ritiro del prodotto. 
La vendita è quindi normalmente definita con un prezzo franco-raffineria o franco-deposito, a 
seconda che il prodotto sia consegnato dalla raffineria al cliente o dal deposito al cliente. 
Il prodotto venduto dalla Società è principalmente di due tipi: miscela (combustione, SIF) o 
propano ( combustione, SIF).  
In particolare, l’attività prevede i seguenti elementi di controllo: 

 il prezzo del prodotto è stabilito sulla base di una quotazione internazionale mensile 
(FOB); 

 il listino dei prezzi è definito dall’AD, sentito il parere del Responsabile B2B che non ha 
possibilità di determinare autonomamente i prezzi; 

 l’acquisto avviene secondo quanto previsto dal processo Gestione degli acquisti oil; 
 la fatturazione ai clienti ha cadenza decadale (10-20-30 del mese); 
 la Società effettua un controllo costante sulle vendite e sui crediti scaduti. In particolare 

l’Accounting fornisce al Responsabile B2B riscontro sui pagamenti ricevuti o meno. 
 in caso di richieste di fornitura da parte di clienti con arretrati di pagamento, non è 

possibile procedere con la vendita, salvo che vi sia a sistema lo sblocco dell’ordine che 
deve essere espressamente autorizzato dall’AD. 
 

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici 
La Tracciabilità è garantita mediante l’archiviazione dei contratti e la gestione informatica dei 
clienti attraverso il Sistema informatico AS400 che permette inoltre di monitorare la fatturazione 
e i crediti scaduti. 
 
Separazione dei compiti 
La normativa interna prevede la segregazione dei compiti tra i diversi soggetti che fanno parte 
delle Direzioni/Divisioni coinvolte nel processo di vendita dei diversi prodotti in adesione a 
quanto indicato nella documentazione presente in azienda. 
 
La normativa interna prevede in particolare la segregazione tra i) la fase operativa a cura del 
Responsabile B2B; ii) l’autorizzazione alla stipula dei contratti spetta ai procuratori 
opportunamente individuati iii) la fase di controllo a cura dell’Accounting unitamente al 
Responsabile B2B. 
 
Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 
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L’attività in esame è svolta nel rispetto della ripartizione dei ruoli interni secondo il sistema di 
deleghe e procure vigenti. 
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10.11. Gestione delle misure di gas erogato e della quantificazione dei costi da 
addebitare all'utente 

 
Esistenza di procedure/linee guida formalizzate  
La Società ha adottato le procedure: “Gestione Amministrativa delle Reti e Conti 
Somministrazione”; “Tecnico-Commerciale per l'acquisizione di nuovi clienti”; “Verifica autobotti 
adibite al trasporto”; “Attivazione della fornitura Gas a serbatoi, comodato d’uso e conto 
somministrazione”. 
 
La gestione di tale attività è svolta nel rispetto dei seguenti elementi di controllo:  

 stipula del contratto "domanda di somministrazione utente" da parte dell'incaricato 
Sales; 

 richiesta del montaggio del contatore da parte della Direzione Sales attraverso la 
compilazione del modello di richiesta lavori; 

 installazione del contatore curata dal Centro Assistenza con rubinetto di attivazione in 
posizione "chiuso"; 

 apertura del contatore riservata esclusivamente a personale UniverGas; 
 compilazione della scheda "montaggio contatore" da parte del Centro Assistenza, con 

allegati la certificazione di installazione e il certificato metrico del contatore installato; 
 verifica da parte della Direzione Sales della presenza di: conferma di esito positivo da 

parte dell'accertatore in base alla Delibera ARERA 40/04; corrispondenza n. sigillo; 
lettura contatore; assenza di manomissione; ritiro dichiarazione di conformità alla L. 
46/90 dell'impianto interno a firma del medesimo installatore della verifica documentale 
ai sensi della Delibera ARERA 40/04; 

 ottenimento delle pratiche di autorizzazione comunali e provinciali da parte dell'Ufficio 
Tecnico nel caso di attivazione dove non esiste la presa di derivazione; 

 redazione del progetto definitivo per le pratiche di elaborazione e responsabilità su 
esecuzione lavori dell'Ufficio Tecnico nel caso di attivazione dove non esiste la rete 
principale; 

 apertura del contatore e redazione dell'apposita "scheda di attivazione" da parte 
dell'incaricato di UniverGas; 

 divieto di attivazione nel caso di assenza anche di un solo requisito previsto dalla 
procedura. 

 
Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici:  
Tutta la documentazione è archiviata e conservata presso la Direzione Sales, mentre i contratti 
e i documenti degli utenti sono archiviati presso l’Ufficio Reti..  
  
Separazione dei compiti  
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La normativa interna prevede la segregazione tra: i) le attività operative svolte dal Centro 
Assistenza; ii) la preparazione della documentazione a cura dell'incaricato commerciale; iii) il 
controllo da parte della Direzione Sales. 
 
Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 
Le attività in esame sono svolte nel rispetto della ripartizione dei ruoli interni e delle procure 
conferite.  
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10.12. Acquisto di beni e servizi non oil 

 
Esistenza di procedure/linee guida formalizzate 
La Società ha adottato la procedura “Acquisti”. 
 
L’attività in oggetto è svolta secondo i seguenti elementi di controllo: 

 separazione dei compiti tra la Direzione/divisione richiedente e Direzione che autorizza 
l’acquisto; 

 soglie di delega per la firma degli ordini di acquisto; 
 selezione e qualifica dei fornitori da parte della Funzione Procurement Central; 
 classificazione delle forniture; 
 controllo delle forniture sulla base di reclami/non conformità/valutazione delle 

prestazioni/visite ai fornitori; 
 emissione della RIC da parte della Direzione/Divisione richiedente mediante 

compilazione di apposito modulo; 
 approvazione della RIC ad opera del Responsabile budget della Direzione/Divisione; 
 presa in carico della RIC da parte della Funzione Procurement Central e compilazione 

della seconda parte del format (parte B); 
 autorizzazione da parte dell’Amministratore Delegato o del Responsabile di pertinenza 

in caso di acquisti urgenti; 
 convalida del Responsabile marketing per gli acquisti che hanno delle componenti di 

marketing; 
 richiesta di preventivi a più fornitori prima di effettuare l'acquisto; 
 verifica tecnica da parte della Funzione Technical & Projects per determinati acquisti 

che richiedono tale valutazione (es. materiale da costruzione, impianti misurazione GPL, 
etc.); 

 acquisizione di autocertificazioni e di documentazione dal fornitore; 
 eventuale qualifica del fornitore secondo quanto previsto dalla “Procedura acquisti”; 
 valutazione dei requisiti dei Fornitori mediante parametri oggettivi e prefissati sia in fase 

di qualifica che di Gara/Negoziazione e compilazione di apposito Verbale di valutazione 
da parte delle diverse funzioni interessate; 

 inserimento nel contratto di specifica clausola dedicata alla responsabilità degli enti; 
 inserimento nel contratto delle condizioni generali di acquisto di beni e/o materiali e delle 

condizioni generali di esecuzione di lavori e/o servizi; 
 emissione della richiesta di acquisto, inserita nel sistema informatico dalla 

Direzione/Divisione richiedente; 
 emissione dell’ordine di acquisto; 
 accettazione dell’ordine di acquisto da parte del fornitore; 
 controllo dell’entrata merce o del ricevimento della prestazione a cura della 

Direzione/Divisione richiedente; 
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 intervento del Direttore Finance Region Central in caso di acquisti urgenti che 
provvederà alla ratifica della RIC; 

 utilizzo del sistema informatico per la gestione di tutti gli acquisti. 
 

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici:  
Tutta la documentazione relativa al processo di Acquisto (dalla RIC al contratto), comprese le 
offerte eventualmente non accettate, viene archiviata dalla Funzione Procurement Central. 
Inoltre tutti i contratti sono archiviati in forma digitale. 
  
Separazione dei compiti  
La normativa interna prevede la segregazione tra i) la fase esecutiva, che compete alla 
Funzione Richiedente; ii) la fase di controllo, che compete al Responsabile AProcurement 
Central; iii) la fase di autorizzazione, che compete all’AD. 
 
Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 
L’ attività in esame è svolta nel rispetto della ripartizione dei ruoli interni secondo il sistema di 
deleghe e procure vigenti. 
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10.13. Gestione degli acquisti oil 

 
Esistenza di procedure/linee guida formalizzate 
La Gestione degli acquisti è regolata dalle seguenti Procedure: 

- “Procedura Acquisti”; 
- “Procedura per la Liquidazione Fatture Acquisti”; 
- “Pianificazione operativa approvvigionamento di gas”; 
- “Pianificazione annuale approvvigionamento di gas”. 

 
L’attività in oggetto, inoltre, è svolta secondo i seguenti elementi di controllo: 

 l’attività compete al Responsabile Supply & Operations; 
 la Società opera esclusivamente acquisti su base contrattuale; 
 i contratti sono stipulati dall’AD, sulla base di accordi economici definiti da UGI; 
 i contratti sono stipulati con le principali basi di carico nazionali e, in un solo caso, con 

la base estera di UGI; 
 le richieste ai diversi fornitori competono al Responsabile Supply & Operations; 
 il Responsabile Supply & Operations inoltra la richiesta di acquisto ai fornitori e contatta 

il trasportatore per la consegna.  
 Il trasportatore viene selezionato e contrattualizzato a cura della Funzione Operations, 

previa valutazione degli aspetti security, sicurezza e qualità; 
 l’accordo stabilisce la formula di acquisto, le condizioni di pagamento e una 

schedulazione mensile dell’acquisto del prodotto; 
 la ricerca di un nuovo fornitore è a cura del Responsabile Supply & Operations; 
 le comunicazioni con i fornitori sono tracciabili; 
 la verifica della correttezza della fattura, dei volumi e dei prezzi applicati avviene a cura 

del Responsabile Supply & Operations; 
 in caso di esito positivo della verifica, il Responsabile Supply & Operations immette la 

fattura a sistema e la porta alla firma dell’AD; 
 il pagamento avviene a cura della Funzione Accounting ed è regolato dalla Procedura 

per la Liquidazione Fatture Acquisti. 

 
Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici:  
Tutta la documentazione relativa al processo di approvvigionamento oil viene archiviata dalla 
Funzione Supply & Operations. Inoltre tutti i contratti sono archiviati in forma digitale. 
 
Separazione dei compiti  
La normativa interna prevede la segregazione tra: i) la fase esecutiva, che compete al 
Responsabile Supply & Operations che procede a richiedere giornalmente la disponibilità del 
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prodotto al fornitore; ii) la fase di controllo, che compete al Responsabile Supply & Operations 
che verifica la ricezione del prodotto, nonché la corretta emissione nel sistema della fattura; iii) 
la fase di autorizzazione compete all’AD. 
 
Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 
L’ attività in esame è svolta nel rispetto della ripartizione dei ruoli interni secondo il sistema di 
deleghe e procure vigenti. 
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10.14. Gestione delle attività di logistica e manutenzione 

 
La gestione delle attività di logistica e manutenzione compete alla Funzione Operations Region 
Central (di seguito “Operations”) e si articola in tre settori principali quali il trasporto, la gestione 
depositi e la manutenzione. 
 
Trasporto: 
L’attività di logistica concerne il trasporto del propano sfuso ad uso combustione, sia come 
trasporto primario, ovvero dalla Raffineria ai depositi di stoccaggio, che secondario, ovvero dal 
deposito di stoccaggio al cliente. L’attività è regolata da apposita procedura aziendale, nonché 
dai seguenti elementi di controllo: 

 il trasporto primario è affidato esclusivamente a società terze, selezionate sulla base di 
apposita gara; 

 il trasporto secondario, oltre ad essere affidato a società terze è gestito anche dal 
personale interno della Società (funzione Operations) 

 la scelta del trasportatore compete alla funzione Operations che effettua la scelta 
principalmente tra fornitori radicati sul territorio, ferma restando la presenza dei requisiti 
di legge e standard di gruppo in materia di Salute, Sicurezza e Qualità;  

 i rapporti con le società terze sono regolati da appositi contratti redatti dal consulente 
legale esterno; 

 tutti gli autisti e tutti i mezzi utilizzati sono conformi alla normativa applicabile; 
 tutti i mezzi utilizzati sono dotati di contalitri metrica installata e piombata dall’Agenzia 

delle Dogane e sono soggetti annualmente a controlli a cura dell’Ufficio metrico; 
 tutti i mezzi utilizzati sono dotati di sistemi GPS che permettono di localizzare su un 

portale informatico il mezzo in tempo reale nel lasso temporale necessario ad effettuare 
il trasporto, in modo da tracciare il percorso effettuato e le tempistiche. Per il trasporto 
secondario, il sistema di geolocalizzazione comprende un sensore installato sulla 
valvola di scarico, che consente di appurare in tempo reale dove, quando e quanto 
prodotto sia stato scaricato; 

 il Responsabile Operations, tramite la sua organizzazione, richiede il DURC o, laddove 
questo non sia disponibile, copia degli F24 quietanzati prima di procedere al pagamento, 
rinnovando nel tempo le dovute verifiche sul fornitore; 

 la valutazione dei fornitori è svolta dal Responsabile Operations unitamente al 
Responsabile Sales. in loro supporto possono intervenire il Direttore HSSE ed il 
consulente ADR, ove richiesti per la partecipazione ad audit. 

 il Responsabile Operationsstabilisce l’esigenza di individuare e stipulare contratti con 
nuovi trasportatori; 

 il dispatcher locale programma l’attività giornaliera di trasporto, assegnando i viaggi in 
base al luogo di consegna e ai carichi di lavoro del periodo ai trasportatori 
contrattualizzati e messi a disposizione dalla Direzione Operations;  
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 l’eventuale terzializzazione dell’attività di dispatching è formalizzata in appositi contratti;  
 con riferimento alla sicurezza su strada, la Società ha svolto corsi di formazione sulla 

normativa ADR sia ai propri dipendenti sia agli autisti di cui si avvale per il trasporto. 
Inoltre, ogni autista ha una propria patente ADR rilasciata dalla Motorizzazione. La 
normativa ADR regola le ore di lavoro – guida e pausa, secondo specifici dettami;.  

 la Società svolge controlli sulle dotazioni di sicurezza, sui tachigrafi e sulle singole 
scadenze dei mezzi propri e di terzi di cui si avvale. Tutti i mezzi utilizzati, infatti, 
all’ingresso nei depositi della Società sono verificati circa la presenza delle dotazioni 
ADR di base e, trimestralmente, sono soggetti ad un controllo approfondito secondo una 
check list di controllo. Laddove manchi uno dei requisiti richiesti, viene bloccata 
l’emissione del documento di trasporto.  

 I programmi di consegna giornalieri sono generati da un software e trasmessi ad ogni 
singolo autista mediante l’utilizzo di apposito Tablet; in parallelo il software invia il 
programma consegne alla Società Terza. Tale Società, che rappresenta il Datore di 
Lavoro dell’autista, ha definito in fase contrattuale le aree di lavoro, i mezzi da dedicare 
e i nominativi dei singoli autisti che lavorano per conto UniverGas; giornalmente ricevono 
poi il dettaglio dei punti di consegna all’interno di queste aree. 

 La consegna del prodotto è registrata dall’autista tramite il tablet mediante emissione di 
XDF; quindi il sistema ed AS400 di UniverGas procede alla relativa emissione di fattura 
elettronica. 

 
Deposito: 
La Società è proprietaria di tre depositi siti in Settimo Torinese, Viterbo e Santo Stefano al 
Mare. I capi deposito e il personale operativo rispondono gerarchicamente al Responsabile 
Operations. La Società ha adottato la Procedura operativa “Inventario rimanenze gas Depositi 
di proprietà e di terzi”. 
Sono inoltre previsti i seguenti elementi di controllo: 

 il Responsabile Operations è dotato di apposite deleghe ed è altresì responsabile degli 
adempimenti ambientali e di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 le decisioni sulla gestione dei depositi competono al Responsabile Operations 
unitamente al capo deposito; 

 i depositi sono di fatto utilizzati solo per lo stoccaggio di GPL;  
 i serbatoi sono dotati di indicatori di livello con certificazione metrica fiscale, nonché di 

un sistema che memorizza la variazione di livello nel corso della giornata, la temperatura 
e la pressione del prodotto, con archiviazione dei dati all’interno di sistemi informatici 
ogni 15 minuti; 

 nei depositi di proprietà viene effettuato una taratura di controllo ogni 18 mesi circa della 
pesa a ponte utilizzata per accertare il quantitativo di prodotto in ingresso e in uscita; 

 tutti i giorni, esclusi i festivi, presso i depositi di proprietà viene prelevato un campione 
di prodotto al fine di misurarne temperatura e densità, e viene fatto l’inventario di tutto 
ciò che è stoccato all’interno del deposito al fine di ottenere una precisa quantificazione 
in chili; 
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 il rapporto con gli enti pubblici è curato sempre da almeno due persone: dal 
Responsabile Operations e dal Capo deposito, ovvero dal Capo deposito e un altro 
supporto. 

La Società è sottoposta ad audit da parte della Guardia di Finanza e dell’UTF sugli inventari, 
sul monitoraggio dello stoccaggio di prodotto, vendite in esenzione, carico scorte, registrazione 
DAS e accise. In particolare viene verificata la correttezza delle dichiarazioni di giacenza 
attraverso la verifica del quantitativo di prodotto presente nei serbatoi di stoccaggio del 
deposito, mediante accertamento con strumenti fiscali, al fine di verificare il rispetto delle soglie 
di tolleranza previste per i cali/eccedenze di giacenza. 
 
Manutenzione: 
L’attività di manutenzione è totalmente esternalizzata presso società terze e non vede coinvolti 
dipendenti della Società: gli interventi si dividono in manutenzioni ordinarie, straordinarie e 
obbligatorie per legge. 
Tutte le attività sono gestite tramite ticketing su software gestionale, che ne gestisce scadenze, 
contabilizzazione e fatturazione. In questo modo l’attività ordinaria e obbligatoria può essere 
programmata periodicamente con regolarità. 
Gli interventi straordinari vengono inseriti invece a sistema in caso di necessità. Opportuni 
processi approvativi sono programmati all’interno del software. 
Infine un Call Center dedicato, attivo 24h/24, raccoglie tutte le chiamate di emergenza/pronto 
intervento da parte dei clienti, attivando automaticamente le ditte terze contrattualizzate 
presenti sul territorio, secondo la struttura di albero di guasto che definisce le tempistiche e le 
aree di intervento. 
In particolare per le Reti Canalizzate Pubbliche è necessario che il servizio di emergenza 
intervenga entro 60 minuti dalla chiamata. Per tale motivo sono state individuate ditte dedicate, 
tra quelle specializzate, e con un alto livello di reperibilità. 
Sono previste attività di controllo da parte di UniverGas a campione, per assicurare che il 
fornitore garantisca gli standard richiesti dall’amministrazione committente. 
 
Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici 
La tracciabilità del processo è attuata per mezzo del ricorso al software gestionale AS400 e 
ATON che garantiscono la gestione e l’archiviazione degli ordini di acquisto emessi, compresa 
la fase di consegna, emissione della fattura e ricezione del pagamento. 
I rapporti con le società di trasporto e di manutenzione sono regolati da appositi contratti 
archiviati a cura del BU Manager presso la sede dello stabilimento. 
Tutte le comunicazioni relative a richieste di intervento o di documenti avvengono tramite posta 
elettronica. 
 
Separazione dei compiti 
La segregazione dei compiti è attuata attraverso: i) le attività operative di trasporto e 
manutenzione sono eseguite da società in regime di appalto e, in parte, da personale della 
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società; ii) la funzione Operations supervisiona e controlla la scelta del fornitore del servizio, la 
conclusione del contratto - unitamente al Responsabile Sales – e l’affidamento degli 
ordini/incarichi; iii) l’autorizzazione alla stipula dei contratti spetta ai procuratori opportunamente 
individuati. 
 
Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 
Le attività di gestione dei trasporti, manutenzioni e depositi sono svolte nel rispetto della 
ripartizione dei ruoli interni. 
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10.15. Consulenze e prestazioni professionali 

 
Esistenza di procedure/linee guida formalizzate 
La Società ha adottato la procedura “Acquisti”. 
 
L’attività in oggetto è svolta secondo i seguenti elementi di controllo: 

 definizione di contratti scritti e poteri di firma dell’Amministratore Delegato o di altro 
procuratore; 

 pagamento delle fatture successivamente alla consegna dei beni o alla prestazione 
ricevuta; 

 pagamenti tramite bonifici bancari; 
 possibilità di richiesta solo da parte di coloro che hanno facoltà di spesa; 
 formalizzazione dell'incarico professionale con contratto scritto; 
 inserimento nel contratto/lettera di incarico di apposite clausole in materia di 

responsabilità amministrativa degli enti; 
 adeguata evidenza dell'effettivo svolgimento della prestazione; 
 archiviazione della documentazione relativa all'incarico svolto a cura della 

Direzione/divisione richiedente. 
In caso di ricorso ad incarichi professionali caratterizzati da intuitus personae (ad es. incarichi 
per la difesa in procedimenti giudiziari o in contenziosi tributari) sono applicati i seguenti 
elementi di controllo: 

 scelta del professionista in base a requisiti di professionalità ed esperienza previa 
condivisione con il diretto superiore; 

 possibilità di richiesta solo da parte di coloro che hanno la facoltà di spesa;  
 formalizzazione dell’incarico professionale con contratto/lettera di incarico/ nomina 

difensore; 
 inserimento nel contratto/lettera di incarico o allegazione alla nomina di difensore di 

apposite clausole in materia di responsabilità degli enti; 
 adeguata evidenza dell’effettivo svolgimento della prestazione; 
 autorizzazione al pagamento secondo il sistema di deleghe e procure vigenti; 
 archiviazione della documentazione relativa all’incarico a cura della Direzione/Divisione 

richiedente. 
 
Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici 
La documentazione relativa ad incarichi professionali caratterizzati da intuitus personae è 
archiviata dalla Direzione/Divisione richiedente la prestazione. 
 
Separazione dei compiti 
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La normativa interna prevede la segregazione tra: i) la fase esecutiva, che compete al 
Richiedente; ii) la fase di autorizzazione, che compete al personale dotato degli adeguati poteri 
secondo sistema di deleghe e procure vigenti; iii) la fase di controllo, che compete 
all’AD/procuratore speciale.  
 
Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 
L’ attività in esame è svolta nel rispetto della ripartizione dei ruoli interni secondo il sistema di 
deleghe e procure vigenti. 
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10.16. Gestione delle campagne promozionali 

 
Esistenza di procedure/linee guida formalizzate 
Le attività promozionali e di marketing della Società sono regolate da apposita procedura 
(“Attività Promozionali Clienti Univergas”) nonché da regole operative consolidate. 
In particolare, tale attività è di competenza del Marketing Manager che cura le campagne 
promozionali della Società, l’attività dei call center e tutte le attività di promozioni e di recall dei 
clienti per proporre condizioni migliorative rispetto a quelle che hanno da contratto. 
Le iniziative promozionali, limitate a soggetti già clienti della Società, riguardano 
prevalentemente attività di push sulle vendite e sono articolate in tre tipologie di soluzioni: 

1. Outbound con attività di contatto proattivo al cliente; 
2. Inbound con attività di informativa su offerte attive alla data di contatto del cliente; 
3. Canali di comunicazione (Piattaforma mail ed sms) per divulgare ai clienti, che abbiano 

prestato il consenso a riceverle, il contenuto delle campagne promozionali in essere. 
 
In particolare, sono presenti i seguenti elementi di controllo: 

 l’accettazione della proposta da parte del cliente è ricevuta verbalmente dal call center 
che all’uopo apre apposito ticket, successivamente validato dalla Società; 

 l’offerta al cliente è generata dal Marketing Manager; 
 il prezzo è stabilito dal Responsabile Sales; 
 la tipologia di proposta compete al Marketing Manager unitamente al Responsabile 

Sales. 
 
Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici 
La tracciabilità è garantita dall’archiviazione di tutta la documentazione inerente l’attività da 
parte del Contact Center e del Customer Experience. 
 
Separazione dei compiti 
La normativa interna prevede la segregazione tra: (i) la fase di individuazione della possibilità 
di attivare la promozione da parte del Marketing Manager unitamente al Responsabile Sales; 
ii) la fase operativa da parte del Contact Center. 
 
Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 
L’ attività in esame è svolta nel rispetto nel rispetto della ripartizione dei ruoli interni secondo il 
sistema di deleghe e procure vigenti. 
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10.17. Selezione, assunzione e gestione del personale 

 
Esistenza di procedure/Linee guida formalizzate 
 
La gestione di tale attività è disciplinata dalla procedura "Ricerca e selezione del personale" 
nonché, da quanto definito nel Codice Etico adottato dalla Società e in accordo ai seguenti 
elementi di controllo: 
 

 richiesta all’HR Director di incrementare l’organico a cura dei Responsabili di 
Direzione/Divisione;  

 valutazione dell’HR ed inoltro al Group Director HR UGII o all’Amministratore Delegato 
in base al profilo e alla funzione per cui si procedet; 

 selezione esterna attraverso canali tracciabili (es. annunci su quotidiani, banche dati, 
società di selezione) a cura dell’Ufficio Servizi del Personale; 

 esame e valutazione dei profili individuati a cura dell’HR Director e della 
Direzione/Divisione richiedente la risorsa; 

 formalizzazione dei colloqui, prima a cura dell’HR Director e e poi con il Responsabile 
della Direzione/Divisione richiedente,ciascuno per i propri ambiti di competenza; 

 terzo colloquio con l’Amministratore Delegato; 
 verifica della posizione di eventuali lavoratori stranieri utilizzati da terzi (es. appalti, 

cantieri, servizi); 
 verifica della regolarità del permesso di soggiorno o di documento equipollente; 
 preparazione della  proposta di assunzione da parte dell’AD e della Direzione/Divisione 

Richiedente; 
 predisposizione dell'impegnativa di assunzione a cura dell’HR Administration; 
 firma delle lettere di assunzione di Quadri, Impiegati, Intermedi da parte da parte 

dell’Amministratore Delegato; 
 assunzione dei Dirigenti gestite dall’HR Direcotr con approvazione dell’Amministratore 

Delegato; 
 esistenza di programmi di formazione elaborati dall’AD, con il supporto del RSPP;  
 per il personale della Società tutti gli adempimenti relativi a presenze, assenze, ferie, 

malattie, ecc. sono garantiti a cura dell’HR Administration; 
 per il personale B.U.: tutti gli adempimenti relativi a presenze, assenze, ferie, malattie, 

ecc. sono garantite dal B.U. Manager; 
 i dati sono poi trasmessi all’HR Administration e al consulente esterno per l’elaborazione 

dei cedolini e per la determinazione degli F24. 
 
UniverGas ha altresì stipulato un contratto con società terza incaricata dell’erogazione dei 
servizi di amministrazione del personale, secondo tempistiche e modalità dettagliate nel 
contratto stesso.  
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Con riferimento agli adempimenti richiesti in materia di assunzione di persone affette da 
inabilità sono applicati i seguenti elementi di controllo: 

 determinazione del numero delle persone affette da inabilità da assumere secondo le 
percentuali previste dalla L. 68/1999; 

 valutazione da parte della possibilità di procedere alle assunzioni attraverso la redazione 
della richiesta di avviamento della risorsa ai competenti uffici delle amministrazioni 
provinciali oppure attraverso la stipulazione di apposite convenzioni; 

 firma delle richieste di avviamento da parte dell’Amministratore Delegato.  
 
In relazione all’assunzione di persone appartenenti alle categorie protette diverse dai portatori 
di invalidità (ad es. orfani e vedove di guerra, di lavoro o di  servizio, vittime del terrorismo e 
della criminalità organizzata) sono applicati i seguenti elementi di controllo: 

 determinazione del numero delle persone affette da inabilità da assumere secondo le 
percentuali previste dalla L. 68/1999; 

 valutazione della possibilità di effettuare direttamente le attività di selezione previa intesa 
con i competenti uffici delle amministrazioni provinciali oppure di stipulare una 
convenzione con tali Uffici; 

 selezione dei candidati, in caso di ricerca del personale svolta direttamente dalla 
Società, nel rispetto delle stesse regole e degli stessi elementi di controllo previsti per 
l’assunzione della generalità dei candidati; o in alternativa 

 assunzione dei candidati in base al criterio della chiamata numerica, rispettando le liste 
degli uffici di collocamento in caso di stipulazione di una convenzione con i competenti 
Uffici territoriali; 

 stipulazione del contratto di assunzione firmato da personale munito di apposito potere; 
 predisposizione dei prospetti informativi annuali sulle persone avviate al lavoro; 
 redazione di richiesta di applicazione di sgravi fiscali agli uffici provinciali competenti 

effettuata dall’Accounting;  
 applicazione degli elementi di controllo previsti per l’attività sensibile “Gestione di 

ispezioni e/o verifiche da parte di soggetti pubblici” in caso di ispezioni. 
 
Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici 
La tracciabilità è garantita dalla archiviazione in formato cartaceo o elettronico dei documenti 
relativi alle attività di selezione a cura dell’HR Administration. 
 
Separazione dei compiti 
La normativa interna prevede la segregazione tra: i) la richiesta della nuova risorsa a cura delle 
Direzioni/Divisioni presso le quali nasce la necessità; ii) lo svolgimento delle attività di ricerca 
e selezione a cura dell’HR Director con il supporto dell’HR Administration; iii) la firma dei 
contratti di a cura dell’ Amministratore Delegato a seconda delle tipologie di assunzioni. 
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Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 
L’attività in esame è svolta nel rispetto della ripartizione dei ruoli interni secondo il sistema di 
deleghe e procure vigenti.  
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10.18. Processo premiante dei dipendenti 

 
Esistenza di procedure/Linee guida formalizzate 
La gestione di tale attività è svolta in accordo a quanto definito nel Codice Etico adottato dalla 
Società, dalla procedura Valutazione prestazioni anno "N" e obiettivi "N"+1, nonché, in accordo 
ai seguenti elementi di controllo: 

 definizione del budget annuale per i bonus e per le crescite salariali; 
 approvazione del Budget da parte dell’Amministratore Delegato; 
 revisione dell’inquadramento contrattuale CCNL Chimico addetti GPL; 
 formalizzazione dei premi; 
 definizione di criteri di selettività che i Direttori/Responsabili seguono per la valutazione 

degli eventuali incrementi di retribuzione da richiedere per i propri collaboratori; 
 valutazione delle prestazioni sulla base di criteri oggettivi e soggettivi predeterminati da 

parte del responsabile superiore; 
 per la forza lavoro B2C e B2B; 

 moduli di incentivazione su specifici obiettivi predeterminati; 
 erogazione dell’incentivo in funzione dell’importo dei crediti passati ad azione 

legale. 
 

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici 
La documentazione relativa alle attività in esame è archiviata dalla funzione HR. 
 
Separazione dei compiti 
La normativa interna prevede la segregazione tra: i) le attività di definizione dei budget per le 
variazioni retributive a cura  dell’HR Director con approvazione dell’Amministratore Delegato; 
ii) definizione degli obiettivi a cura del Responsabile di Divisione, con approvazione dell’HR 
Director e dell’Amministratore Delegato; ii) le attività di valutazione delle prestazioni a cura del 
Responsabile diretto della risorsa. 
 
Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 
L’ attività in esame è svolta nel rispetto della ripartizione dei ruoli interni secondo il sistema di 
deleghe e procure vigenti.  
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10.19. Gestione degli agenti 

 
Esistenza di procedure/Linee guida formalizzate 
La gestione di tale attività è svolta in accordo a quanto definito nel Codice Etico adottato dalla 
Società, nonché secondo i seguenti elementi di controllo: 

 selezione degli agenti sulla base di requisiti di professionalità ed affidabilità effettuta  dai 
Capi Area; 

 autorizzazione del Responsabile Sales per la scelta dell'agente; 
 presenza di contratti scritti redatti con il supporto del consulente legale esterno e firmati 

dall’AD; 
 determinazione dei compensi da parte dell’AD su proposta Direttore Sales a seconda 

delle politiche commerciali della Società; 
 indicazione all’interno dei contratti dei prodotti oggetto di vendita, dell’area territoriale di 

competenza e dei listini prezzi da applicare; 
 pagamento della provvigione, in via di progressiva, solo in proporzione al venduto e a 

seguito dell’incasso delle somme procacciate dall’agente. 
 
Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici 
La documentazione relativa alle attività in esame è archiviata dalla Direzione Sales. 
 
Separazione dei compiti 
La normativa interna prevede la segregazione tra: i) le attività di selezione e scelta degli agenti 
di competenza dei Capi Area; ii) le attività di autorizzazione ad opera del Responsabile Sales; 
iii) la firma dei contratti a cura dell’AD.  
 
Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 
L’ attività in esame è svolta nel rispetto della ripartizione dei ruoli interni secondo il sistema di 
deleghe e procure vigenti.  
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10.20. Gestione degli omaggi 

 
Esistenza di procedure/linee guida formalizzate 
La gestione degli omaggi è svolta secondo regole operative consolidate e prevede i seguenti 
elementi di controllo:  

 la gestione degli omaggi compete al Marketing Manager  unitamente al Responsabile 
Sales; 

 la Società, oltre ai classici omaggi effettua anche attività di c.d. co-marketing. In 
particolare, l’attività è svolta, nell’ambito delle campagne promozionali, utilizzando come 
omaggio un prodotto o un servizio fornito da un altro cliente della Società; 

 l’individuazione del bene o servizio destinato ai clienti come atto di liberalità compete al 
Marketing Manager unitamente alla funzione Procurement;  

 tracciabilità delle richieste volte a concedere omaggi o regali; 
 tracciabilità dei destinatari dell’omaggio non essendo prevista la consegna di omaggi o 

prodotti in assenza di una adesione del cliente alla campagna marketing; 
 divieto di utilizzare omaggi o qualsiasi altra forma di regalia al fine di influenzare 

indebitamente l’operato e/o le decisioni di personale appartenente ad enti pubblici; 
 la consegna è effettuata direttamente dagli autisti in occasione delle consegne di 

prodotto, sulla base di una preventiva indicazione dei clienti che ne hanno diritto da parte 
della Società; 

 Il valore unitario degli omaggi è limitato e la scelta di ogni omaggio deve essere 
preventivamente condivisa e autorizzata dall’Amministratore Delegato; 

 verifica da parte dell’Amministratore Delegato della lista di coloro che hanno aderito 
all’offerta promozionale. 

 
Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici 
Tutta la documentazione inerente l’acquisto degli omaggi è archiviata dalla Funzione 
Procurement. 
 
Separazione dei compiti 
La normativa interna prevede la segregazione tra: (i) la fase di individuazione della tipologia 
degli omaggi e del relativo importo a cura del Marketing Manager unitamente al Responsabile 
Sales; ii) l’acquisto da parte della Funzione Procurement.  
 
Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 
L’ attività in esame è svolta nel rispetto della ripartizione dei ruoli interni secondo il sistema di 
deleghe e procure vigenti. 
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10.21. Procedimenti giudiziari o arbitrali 

 
Esistenza di procedure/Linee guida formalizzate 
La gestione di tale attività è svolta in accordo a quanto definito nel Codice Etico adottato dalla 
Società, nonché in accordo ai seguenti elementi di controllo: 
 

 sottoscrizione del mandato al professionista da parte dell’Amministratore Delegato; 
 selezione e qualifica del professionista incaricato sulla base delle credenziali 

professionali e del rapporto fiduciario; 
 supporto di un consulente legale esterno; 
 sottoscrizione da parte del professionista della dichiarazione di impegno ad osservare i 

principi enunciati nel Codice Etico e a non tenere condotte che possano comportare il 
coinvolgimento della Società in fatti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001; 

 adozione del sistema di deleghe/procure vigente; 
 archiviazione della documentazione. 

 
Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici 
La tracciabilità è garantita dall’archiviazione di tutta la documentazione inerente l’attività a cura 
del consulente legale esterno. 
 
Separazione dei compiti 
La normativa interna prevede la segregazione tra : i) le attività di assistenza legale svolte dal 
professionista nominato; ii) le attività di supporto a cura del consulente legale esterno; iii) le 
attività autorizzative svolte dall’Amministratore Delegato. 
 
Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 
L’ attività in esame è svolta nel rispetto della ripartizione dei ruoli interni secondo il sistema di 
deleghe e procure vigenti. 
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10.22. Accordi transattivi 

 
Esistenza di procedure/Linee guida formalizzate 
La gestione degli accordi transattivi sia in fase giudiziale sia in fase stragiudiziale è improntata 
ai seguenti elementi di controllo: 

 comunicazione a cura del Capo Area alla Direzione Sales relativa al cliente moroso;   
 calcolo degli impatti economici della possibile transazione a cura della Direzione 

Sales; 
 redazione del testo della transazione con il supporto di un consulente legale esterno; 
 approvazione della transazione a cura dell'AD; 
 archiviazione della documentazione relativa agli accordi transattivi a cura della 

Direzione Administration & Finance. 
 
Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici 
Tutta la documentazione inerente gli accordi transattivi è archiviata dalle funzioni competenti. 
 
Separazione dei compiti 
La normativa interna prevede la segregazione tra: i) la verifica degli impatti economici della 
transazione a cura della Direzione Sales; ii) le attività operative di redazione del testo della 
transazione a cura del consulente legale esterno; iii) le attività autorizzative da parte dell’AD. 
 
Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 
La gestione degli accordi transattivi è svolta nel rispetto della ripartizione dei ruoli interni 
secondo il sistema di deleghe e procure vigenti. 
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10.23. Utilizzo delle dotazioni informatiche aziendali 

10.24. Accesso ad un sistema informatico o telematico della pubblica 
amministrazione 

10.25. Gestione licenze software, diritti d'autore 

 

I protocolli specifici di controllo 

La Società ha definito i ruoli e le responsabilità relative alla sicurezza dei sistemi informatici e 
delle informazioni attraverso schede interne, mansionari, disposizioni organizzative (es. 
politiche, linee guida, procedure). In particolare, attraverso apposita job description sono state 
attribuite al IT Service Manager i compiti in materia di gestione dei sistemi informativi, con 
responsabilità di analizzare il fabbisogno hardware e software, di partecipare a gruppi di lavoro 
per lo sviluppo/implementazione dei progetti informatici nel rispetto delle piattaforme/standard 
di Gruppo. Al IT Service Manager è stato attribuito il compito di coordinare le attività operative 
di sostituzione e di manutenzione delle apparecchiature informatiche e di autorizzare piccoli 
acquisti entro il limite di 500 euro nel rispetto delle previsioni della procedura Acquisti. 

Inoltre, il IT Service Manager cura l’archiviazione e la gestione dei documenti e delle 
prescrizioni normative applicabili. In particolare l’aggiornamento delle disposizioni normative 
rilevanti è effettuato con la partecipazione di tutte le Funzioni aziendali interessate e con il 
supporto specialistico di un consulente esterno. 

La Società ha definito la struttura organizzativa dei soggetti con attribuzioni ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento generale per 
la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR): 
Titolare del trattamento è la Società nelle persone del Presidente del CdA e dell’Amministratore 
Delegato. I Titolari, con apposite procure notarili, hanno nominato i “Responsabile del 
trattamento” per ciascuna delle seguenti aree: Area relativa ai sistemi informativi; Area relativa 
alla gestione del personale; Area relativa all’attività commerciale e marketing. Inoltre, tutti i 
dipendenti sono stati nominati Incaricati del trattamento. Tutte le nomine dei Responsabili sono 
state redatte per iscritto, firmate per accettazione dagli interessati e sono state archiviate a cura 
della Funzione IT Service. 

Da ultimo, in applicazione del Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali 
del 27 novembre 2008, l’IT Service Manager è Amministratore di Sistema ed è identificato come 
utente con annessi diritti particolari.  

Politiche di sicurezza 
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La Società ha formalizzato, attraverso apposita job description in capo all’IT Service Managerle 
attribuzioni in materia di gestione dei sistemi informativi, prevedendo la responsabilità di 
analizzare il fabbisogno hardware e software e di partecipare a gruppi di lavoro per lo 
sviluppo/implementazione dei progetti informatici nel rispetto delle piattaforme/standard di 
Gruppo. 
 
Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni 
L’accesso ai personal computer della Società avviene attraverso profili utente individuali e 
personali con user-name e password nominativi: la gestione delle password è ispirata a regole 
che ne indicano la lunghezza minima, l’utilizzo di codici alfanumerici e la scadenza ogni 60 
giorni.  
Medesime regole si seguono per l’accesso al sistema gestionale (AS400) della Società che 
avviene attraverso profili utente individuali e personali con user-name e password nominativi. 
Sono state tuttavia comunicate a tutti i dipendenti apposite istruzioni per l’adozione delle 
cautele necessarie a garantire la sicurezza nell’utilizzo del personal computer. 
Anche l’accesso al sistema gestionale (AS400) della Società avviene attraverso profili utente 
individuali e personali con user-name e password nominativi: la gestione delle password è 
ispirata a regole che ne indicano la lunghezza minima, l’utilizzo di codici alfanumerici e la 
scadenza ogni 45 giorni. Anche in questo caso sono state comunicate a tutti i dipendenti 
apposite istruzioni per l’adozione delle cautele necessarie a garantire la sicurezza nell’utilizzo 
del sistema gestionale. 
Gli utenti esterni possono collegarsi al solo sistema gestionale AS400. 
Dal 2018 è stata aggiornata l’infrastruttura di rete e cambiati i personal computer adeguandosi 
alle linee guida del Gruppo UGI.  
 
Le password sono disabilitate automaticamente dopo un certo numero di tentativi ovvero 
quando non utilizzate da almeno 60 giorni e in caso di perdita della qualità che consente 
l’utilizzo delle apparecchiature informatiche tramite intervento manuale per quanto riguarda il 
sistema gestionale AS400.  
 
La Profilazione Utenti PC avviene secondo le policy di UGI, per il sistema gestionale (AS400) 
sono previsti profili differenziati per funzione. L’aggiornamento e la disattivazione dei profili 
AS400 sono realizzati tramite intervento manuale. L’aggiornamento e la disattivazione dei profili 
sono realizzati anche in questo caso tramite intervento manuale. 
 
La Società ha inoltre formalizzato regole di comportamento per tutti gli utenti dei sistemi 
informatici, quali il divieto di modificare le configurazioni impostate del proprio PC, il divieto di  
eseguire di propria iniziativa modifiche o aggiornamenti di sistemi operativi o di programmi 
applicativi, il divieto di partecipare a chat-line, forum ecc., il divieto di modificare i parametri di 
configurazione ricevuti ed il divieto di installare sul proprio PC programmi “peer to peer” o mezzi 
di comunicazione di proprietà personale (modem, schede wifi, ecc.). 
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Le connessioni remote alla rete aziendale avvengono secondo le policy di UGI e secondo le 
relative policy di sicurezza per il sistema AS400. 
 
Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni 
Per la sicurezza degli utenti esterni, in aggiunta a quanto previsto nello Standard di controllo 2, 
la Società ha individuato le seguenti regole di sicurezza:  

- l’accesso delle terze parti ai sistemi della Società è consentito solo previa richiesta di 
abilitazione da parte del Direttore/Responsabile della Direzione/Divisione aziendale con 
la quale la terza parte svolge la collaborazione;  

- l’utenza abilitata scade contestualmente alla scadenza del contratto. 
Inoltre, nei contratti di fornitura sono inserite clausole per la riservatezza delle informazioni 
trattate. In particolare, tutte le società terze che attraverso i loro dipendenti hanno accesso a 
dati archiviati presso la Società sono nominati Responsabili esterni ed Incaricati del trattamento 
e, per la tutela della riservatezza delle informazioni, sottoscrivono apposite clausole di 
confidenzialità e riservatezza.  
Nei contratti con terze parti viene inserita apposita clausola con cui la Società comunica 
l’adozione del Modello Organizzativo e del Codice Etico e richiede alla controparte l’impegno a 
tenere condotte volte a ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 
pena la possibilità di risoluzione. 
 
Classificazione e controllo dei beni 
La Società ha definito regole operative per il corretto uso degli asset, le responsabilità dei 
dipendenti, le metodologie di accesso ai sistemi e le modalità di utilizzo della postazione di 
lavoro atte a garantire la sicurezza dei dati. 
La Società ha recepito una procedura di classificazione delle informazioni e della relativa 
responsabilità suddivisa per informazioni a livello applicativo: gli strumenti di controllo sono 
articolati a seconda che si tratti di informazioni di natura aziendale o di informazioni di natura 
personale e sono inoltre previsti differenti livelli di classificazione. Tali livelli sono individuati in 
base alla riservatezza all’interno ed all’esterno della Società (importante, molto importante, 
vitale), in base al livello di criticità aziendale del dato stesso o del servizio che lo tratta (1, 2, 3 
e 4), ed in base alla rilevanza ai fini del trattamento dei dati in relazione al D.Lgs. 196/03 e al 
GDPR (dato personale, dati identificativi, dato sensibile, dati giudiziari).  
Al fine di garantire il livello appropriato di protezione ai beni aziendali, tutto il patrimonio 
aziendale è catalogato e, per ciascun bene, è identificato il “Proprietario”. Il Proprietario è 
responsabile del mantenimento delle misure di sicurezza appropriate, assicurando idonea 
vigilanza ai propri beni informativi. La catalogazione dei beni consente la manutenzione e il 
rispetto di un’adeguata protezione di sicurezza.  
 
Inoltre, in adesione a quanto definito dal DPS, la Società ha previsto: cinque livelli di 
classificazione dei dati e delle relative caratteristiche; l’adozione di misure operative e liste di 
distribuzione per la corretta e controllata circolazione dei dati; diversi livelli di riservatezza e con 
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relativa modalità di trattamento; la descrizione delle misure di protezione fisica ed informatica 
per ciascun tipo di dato. 
 
Sicurezza fisica e ambientale 
La Società ha adottato la procedura del proprietario dell’immobile presso cui si trova la Sede 
disciplinante l’accesso allo stabile. Gli accessi presso il sito di Viterbo sono subordinati al 
riconoscimento da parte della società di vigilanza contrattualizzata. 
In applicazione di tale procedura, l’accesso è possibile solo previa registrazione all’ingresso e 
consegna del badge; inoltre l’accesso ai sistemi informativi presenti nelle sale dati è possibile 
attraverso tornello singolo o con apposito badge accreditato in via personale ed esclusiva per 
il titolare; gli accessi sono videosorvegliati e sono adottate misure di sicurezza perimetrali anti-
intrusione e anti-sfondamento. Per quanto riguarda i visitatori/ospiti che accedono agli uffici 
sono identificati presso le portinerie o presso gli uffici di reception che provvedono alla 
consegna di un badge identificativo.  
 
Le infrastrutture informatiche della Società, che supportano le attività critiche o sensibili al 
business sono protette con misure preventive di tipo fisico da accessi non autorizzati, danni ed 
interferenze al loro funzionamento. Tali installazioni sono situate in aree sicure, protette da un 
perimetro di sicurezza definito, con controlli e barriere di sicurezza appropriati. 
Sono inoltre installate protezioni contro eventi di natura fisica (ad es. allagamenti, incendi, 
danneggiamenti accidentali, accesso fisico non autorizzato alle macchine) che possano 
direttamente od indirettamente degradare le prestazioni dei sistemi informativi od 
interromperne le funzionalità. 
Sono archiviati i log degli accessi e le registrazioni della videosorveglianza secondo le durate 
previste dalla legge. 
L’accesso alle sale dati è protetto da dispositivi d’accesso (fisici od elettronici). La procedura 
d’accesso alle sale dati prevede che ogni accesso di terzi sia preceduto da una comunicazione 
all’IT Service; inoltre, durante gli accessi alle sale dati, il personale dell’IT Service accompagna 
sempre i visitatori o le persone incaricate per la manutenzione.  
 
Gestione delle comunicazioni e dell’operatività  
Il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni e la protezione da software 
pericolosi sono garantiti dall’attività di supervisione e monitoraggio svolta dalla Funzione IT 
Service e dai fornitori sulla base dei contratti stipulati.  
Inoltre, la Società ha installato Firewall ed altri strumenti tecnici per la prevenzione di attacchi 
provenienti dall’esterno, oltre a software antivirus su tutto l’hardware. 
Giornalmente sono eseguite attività di back-up automatiche.  
Con riferimento alla protezione dello scambio delle informazioni nei confronti dei fornitori, la 
Società ha adottato una segregazione della propria rete in modo da consentire l’accesso solo 
agli apparati oggetto delle singole attività specifiche. 



UniverGas Italia Srl                                                                                                        MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

 82

In relazione alla tracciatura delle attività eseguite sulle applicazioni, tutte le operazioni effettuate 
da amministratori di sistema ed utenti sono registrate su ambiente sistema gestionale (AS400) 
tramite journal. 
 
Controllo degli accessi 
La Società definisce tutti i meccanismi di identificazione ed autenticazione univoca degli 
utilizzatori e le liste di controllo delle utenze attivate per i dipendenti delle diverse Funzioni 
aziendali.  
Le abilitazioni ai sistemi sono disposte previa richiesta del Responsabile gerarchico della 
risorsa interessata attraverso l’invio di email a all’IT Service con indicazione delle caratteristiche 
del profilo associato da abilitare.  
Stesso iter vale per gli spostamenti e le variazioni di ruolo di un utente all’interno dell’azienda.  
In relazione all’utilizzo delle reti sono definite regole comportamentali ed è stato attivato un 
server proxy che filtra il traffico internet. Gli accessi alla rete dall’esterno non sono consentiti 
ad esclusione dell’accesso all’ambiente sistema gestionale (AS400) secondo le policy di 
sicurezza del sistema medesimo. 
 
Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica  
La Società ha installato un sistema di Help-Desk informatico con gestione dei ticket relativi ad 
incidenti e problemi. Il sistema alimenta tramite i ticket stessi, una base dati contenente 
informazioni e risoluzioni sugli incidenti e problemi gestiti. La base data è suddivisa per utente 
e amministratore di sistema. 
 
Audit 
La Società è soggetta a Audit periodici da parte del Gruppo. 
La Società inoltre, garantisce la separazione dei ruoli e controlli relativi alla mitigazione del 
rischio per quei ruoli/attività potenzialmente a rischio. 
 
Risorse umane e sicurezza 
In fase di selezione e di assunzione del personale la Società valuta l'esperienza delle persone 
destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi; 
vengono inoltre previsti e svolti con il supporto del Responsabile della Protezione dei Dati 
(consulente esterno) corsi di formazione ai dipendenti per il trattamento dei dati personali. 
La Società richiede a tutti dipendenti il rispetto del Sistema di riferimento per la sicurezza 
dell’informazione. A tal fine ha comunicato che ogni violazione delle regole formalizzate 
comporterà l’applicazione di specifiche sanzioni disciplinari in coerenza con la normativa 
vigente, le previsioni contrattuali e il Codice Etico.  
Inoltre, la Società prevede l’obbligo di restituzione da parte dei dipendenti in caso del venir 
meno del rapporto di lavoro o di destinazione ad altra mansione, di tutti i dispositivi affidati dalla 
Società. 
 
Crittografia  
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Non applicabile salvo le ipotesi di accesso VPN. 
 
Sicurezza nell’acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi 
Lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi informativi sono controllati da IT Service. All’interno 
dei contratti con i fornitori sono definite le modalità di gestione di tali attività, prevedendo le fasi 
della i) comprensione iniziale del problema e disegno della soluzione; ii) esecuzione degli 
sviluppi applicativi; iii) esecuzione dei test deployment in ambiente di produzione previa 
conferma da parte della Società prima del rilascio dei sistemi informativi. 
Inoltre, la Società ha formalizzato l’espresso divieto di copiare il materiale coperto da diritti di 
autore senza il consenso dell’autore stesso; i prodotti software sono distribuiti a fronte di un 
accordo sulla licenza, che limita l’uso dello stesso su determinati sistemi e può limitarne anche 
la copia per la sola creazione di salvataggi. Qualora si rendesse necessario l’utilizzo del 
prodotto software su sistemi addizionali, la Società procede all’acquisto di altre copie o 
all’estensione del contratto relativo al numero di licenze del prodotto che possono essere 
utilizzate. 
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10.26. Bilancio, comunicazioni sociali ed altre attività societarie penalmente 
rilevanti 

 
Esistenza di procedure/linee guida formalizzate 
Le attività relative alla predisposizione del bilancio sono disciplinate da regole operative 
adottate all’interno di UniverGas e svolte in conformità alle disposizioni normative vigenti, 
nonché, regolate dalla policy accounting della Capogruppo. 
In particolare, le attività relative alla predisposizione del bilancio ed alla deliberazione di 
operazioni che incidono sul capitale sociale della Società competono alla Funzione Accounting, 
nonché in accordo ai seguenti elementi di controllo: 

 la Società predispone un bilancio di esercizio annuale secondo le norme del codice 
civile e i principi contabili vigenti e, mensilmente, predispone un bilancio con finalità US 
gap secondo le policy della capogruppo UGI Corporation; 

 I dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del bilancio di esercizio sono 
trasmessi al Servizio Contabilità e Bilancio attraverso il sistema informatico interno; 

 il Servizio Contabilità effettua analisi specifiche al fine di valutare la macro-congruenza 
dei dati ricevuti; 

 la verifica dei dati compete al Finance Director; 
 la bozza di bilancio è inoltre sottoposta ad un’ulteriore verifica dell’Amministratore 

Delegato e del Presidente del CdA, oltre che del VP Finance & CFO UGII; 
 i dati contabili sono trasferiti mensilmente alla Capogruppo UGI Corporation; 
 il processo è regolato dalla policy accounting della Capogruppo e prevede che la 

Funzione Accounting carichi i dati contabili della Società sul software HFM che 
automaticamente genera dei report per la Capogruppo; 

 i dati caricati sono sottoposti a controllo mensile US Gap da parte del Cluster East e 
della Capogruppo UGI International che fornisce alla Società richieste di chiarimenti e/o 
commenti per eventuali scostamenti; 

 la bozza di bilancio di esercizio è sottoposta a revisione da parte del Collegio Sindacale 
e della Società di Revisione e sottoposta all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione; 

 il bilancio è approvato dall’Assemblea dei Soci; 
 l’intera documentazione contabile e la documentazione usata per la preparazione del 

bilancio sono archiviate presso la funzione Accounting. 
 

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici 
La tracciabilità è garantita dall’archiviazione in formato cartaceo ed elettronico di tutta la 
documentazione relativa alla predisposizione del bilancio, nonché dall’utilizzo del sistema 
informatico per la gestione delle informazioni. 
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Separazione dei compiti 
È attuata la segregazione tra: i) il ruolo di autorizzazione e di approvazione del bilancio di 
competenza dell’Amministratore Delegato, del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea 
dei Soci; ii) le attività di controllo esercitate dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione; 
iii) le attività di redazione del bilancio eseguite dalla Funzione Accounting, sotto la supervisione 
del Finance Director. 
 
Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 
Le attività per la redazione del bilancio civilistico e consolidato sono svolte nel rispetto di quanto 
previsto dal sistema interno di poteri e responsabilità, mentre i documenti di bilancio sono 
sottoscritti secondo i poteri di rappresentanza e firma sociale. 
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10.27. Gestione della salute e sicurezza sul lavoro 

 
Le singole attività aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all’art. 
25-septies del Decreto sono identificate e valutate nell’ambito dei documenti aziendali di 
valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente 
aggiornati in relazione all’evoluzione delle caratteristiche delle attività lavorative svolte.  
 
La Società ha realizzato un Sistema di Gestione della Sicurezza e Ambiente (SGS – SSA - 
PIR) pertanto, la presente Parte Speciale rimanda alla valutazione dei rischi contenuta nei 
documenti aziendali e riporta di seguito i principi e le regole interne adottate dalla Società con 
il Sistema SGS e con le Linee Guida SSA che ne costituiscono parte integrante. Tale 
regolamentazione è stata volontariamente assunta dalla Società, al fine di rispettare i requisiti 
previsti dagli standard internazionali OHSAS 18001, in accordo con le disposizioni normative 
del comma quinto dell’art. 30 D.Lgs. 81/2008, ISO 14001 e il D.Lgs. 105/2015. 
 
Il Sistema adottato individua e descrive le modalità operative generali delle quattro fasi chiave 
per il miglioramento continuo delle misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per 
la salvaguardia ambientale:   
 
1. PIANIFICAZIONE – Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la Politica SSA della 

Società, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli stessi, definire e assegnare 
risorse adeguate, definire i principi della gestione documentale; 

2. ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO – Attività volte a definire strutture organizzative e 
responsabilità, modalità di formazione, informazione e addestramento, consultazione e 
comunicazione, il processo di gestione delle registrazioni (documenti e dati), le modalità di 
controllo operativo, la gestione dei rapporti con i fornitori, la gestione delle emergenze; 

3. CONTROLLO E AZIONI CORRETTIVE – Attività volte ad implementare modalità di misura 
e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio di infortuni, incidenti, 
quasi-incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità per la reportistica, 
modalità di esecuzione delle verifiche periodiche; 

4. RIESAME DELLA DIREZIONE – Attività volta al riesame periodico del sistema di gestione 
da parte della Direzione che permette al Datore di Lavoro e al management di valutare la 
sua adeguatezza nell’assicurare l’attuazione della Politica SSA, il raggiungimento degli 
obiettivi in materia e la definizione di adeguati programmi di miglioramento continuo.  

  



UniverGas Italia Srl                                                                                                        MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

 87

Il sistema dei controlli  

 
Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società prevede con riferimento alle attività sensibili 
indicate all’interno dei documenti di valutazione dei rischi: 
 
 principi generali di controllo;  
 protocolli specifici, applicati alle singole attività sensibili. 

 
 
I principi generali di controllo  

 
I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per 
strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue: 
 

 Esistenza di documenti formalizzati: la Società ha adottato linee guida, procedure, note 
operative, istruzioni e documenti organizzativi che stabiliscono i principi di 
comportamento e definiscono modalità operative per lo svolgimento delle attività 
sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante. 

 Segregazione dei compiti: in applicazione di tali principi, le decisioni relative 
all’implementazione delle misure indicate nel SGS-SSA-PIR sono autorizzate, eseguite 
e controllate da soggetti diversi. 

 Esistenza di un sistema di deleghe (anche ai sensi dell’art. 16, D.Lgs 81/2008) e 
procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate: i poteri 
autorizzativi e di firma per la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza 
sono: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, 
ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente 
definiti e conosciuti all’interno della Società a tutti i livelli organizzativi, a partire da 
dirigenti e preposti.  

 Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informativi: l’adempimento delle disposizioni normative in materia è 
assistito da adeguate registrazioni e le attività di autorizzazione, esecuzione e controllo 
degli adempimenti normativi sono verificabili ex post. 

 Attività di monitoraggio al fine di consentire l’aggiornamento periodico/tempestivo 
delle deleghe e del sistema di controllo: all’interno dei documenti previsti dal SGS-
SSA-PIR sono state individuate le funzioni aziendali ed i soggetti incaricati 
dell’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti: in 
particolare, la Società ha formalizzato un sistema di deleghe e procure coerenti con il 
sistema decisionale, nonché con l’intero impianto della struttura organizzativa. 
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I protocolli specifici di controllo 

 
Il Sistema di gestione della Sicurezza, e i documenti che ne fanno parte, prevede strumenti di 
controllo specifici relativi alle quattro fasi suindicate e coerenti con i requisiti riportati all’art. 30, 
D.Lgs. n. 81/2008.  
 
 
PIANIFICAZIONE – Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la Politica SSA della 
Società, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli stessi, definire e 
assegnare risorse adeguate, definire i principi della gestione documentale.  
 
Politica ed obiettivi (Standard 1) 
 
La Società ha adottato il sistema di gestione (di seguito SGS) della Sicurezza e dell’Ambiente 
per ciascuno dei propri stabilimenti. Inoltre la Società ha approvato il documento Politica di 
prevenzione degli incidenti rilevanti e sulla struttura del Sistema di Gestione della Sicurezza. 
La Politica aziendale, confermata ad ogni inizio anno ed eventualmente revisionata con il 
supporto del Responsabile HSSEQ, è firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 
e dal Gestore e contiene l’espressa volontà del management di prevenire gli infortuni e le 
malattie professionali, i danni alla proprietà, all’ambiente, gli incidenti “rilevanti” (incendi ed 
esplosioni, come da D.Lgs. 105/2015 Seveso III), di rispettare la legislazione applicabile alle 
proprie attività e le Linee Guida del Gruppo UGI International. Tale documento è diffuso a tutti 
i livelli aziendali e a tutti i collaboratori terzi. 
È compito dell’HSSEQ assicurare l’attuazione del Sistema SGS-SSA-PIR e delle GS. 
Inoltre, la Società ha adottato un DVR, declinato per tutti gli Uffici e i Depositi/Stabilimenti 
presenti sul territorio nazionale. 
 
La Società ha sviluppato un programma di obiettivi che prevede: 

- obiettivi di Gruppo per la salute, sicurezza e ambiente che sono presentati all’inizio di 
ogni anno al management della Società; 

- standard minimi: definiti dall’RSPP/HSSEQ e divulgati agli Stabilimenti; 
- obiettivi di depositi: individuati all’inizio di ogni anno dal management della Società; 
- obiettivi personali che corrispondono agli obiettivi annuali indicati dal management 

UniverGas. 
Il RSPP/RHSSEQ, elabora ogni anno un programma dettagliato degli obiettivi specifici minimi 
da conseguire nel sistema SGS – SSA - PIR, ossia un programma dei cosiddetti “standard 
minimi”, relativamente all’attuazione di ciascun elemento del sistema. Ad ogni attività di tale 
programma annuale minimale sono associati il responsabile e la periodicità di esecuzione 
dell’attività stessa e che raccoglie anche le indicazioni delle esigenze fornite dai lavoratori. 
All’inizio di ogni anno gli stabilimenti sono forniti di un apposito file che contiene tutti gli obiettivi 
annuali di sicurezza.  
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Gli obiettivi del Deposito/Stabilimento, in materia di salute, sicurezza, ambiente e controllo degli 
incidenti rilevanti, allo stesso modo di quelli dichiarati nella Politica e nel documento 
programmatico “Standard minimi annuali”, vengono divulgati al personale dal Deposit Manager, 
a volte anche durante un incontro formativo, al fine di accrescerne la consapevolezza 
dell’importanza dell’impegno e del contributo di tutti i livelli dell’organizzazione, per raggiungere 
gli obiettivi fissati. 
È cura del RSPP/RHSSEQ sviluppare un programma per il raggiungimento degli obiettivi 
individuati. In relazione agli obiettivi del Gruppo, il RSPP/RHSSEQ si serve del supporto della 
Direzione Operations e dei Deposit Managers. Annualmente la Società verifica il 
raggiungimento degli obiettivi e predispone le eventuali azioni correttive e/o preventive. 
 
 
Piani annuali e pluriennali  
 
Annualmente la Società pianifica gli investimenti all’interno di appositi piani. 
Il piano di investimento è redatto sulla base delle esigenze comunicate, attraverso una bozza 
di piano, dal Capo Deposit Manager e dall’RLS in sede di Comitato di Direzione al quale 
partecipano il Gestore, il Responsabile della Direzione Operations, il Preposto, RLS, 
Responsabile HSSEQ, RSPP e Medico Competente. 
L’attività dei Comitati di Direzione è formalizzata in appositi verbali redatti dall’RSPP e 
sottoscritti dai partecipanti. Il piano di investimento per la parte relativa alla sicurezza è 
archiviato dal Responsabile HSSEQ in formato cartaceo ed elettronico. Inoltre, una copia è 
conservata presso ogni Deposito/Stabilimento e inviata a ciascun membro del comitato. Il piano 
è diffuso al personale di Deposito/Stabilimento attraverso gli RLS locali. Inoltre nella prima 
riunione in materia di sicurezza il Deposit Manager lo comunica a tutto il personale del sito. Il 
piano di investimenti è sottoposto a monitoraggio ed aggiornamento ogni tre mesi da parte del 
Deposit Manager, del Gestore e del Responsabile HSSEQ. 
 
 
Prescrizioni legali ed altre 
 
Il Responsabile HSSEQ ha il compito di identificare e valutare tutta la legislazione in materia di 
Sicurezza e salute applicabile a UniverGas e di definire gli adempimenti da rispettare.  
In particolare, il Responsabile HSSEQ esamina le norme legislative applicabili ed informa sugli 
aggiornamenti. Tutte le prescrizioni applicabili sono archiviate e sono rintracciabili, nella 
versione completa, presso l’Ufficio del RSPP/RHSSEQ, su supporti informatici e cartacei 
(manuale di riferimento). Inoltre, in caso di nuova normativa è cura dell’HSSEQ identificare gli 
impatti, l’applicabilità e l’entrata in vigore nonché, di darne comunicazione ai responsabili delle 
altre Direzioni/Divisioni che provvederanno alla relativa comunicazione. 
Spetta al Deposit Manager il compito di monitorare la normativa regionale e locale applicabile 
attinenti l’attività della Società. 
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ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO – Attività volta a definire strutture organizzative e 
responsabilità, modalità di formazione, informazione e addestramento, consultazione e 
comunicazione, il processo di gestione delle registrazioni  (documenti e dati), le modalità 
di controllo operativo, la gestione dei rapporti con i fornitori, la gestione delle emergenze 
 
 
Norme e documentazione del sistema  
 
La Società ha individuato le modalità di elaborazione, approvazione, emissione, distribuzione, 
ricezione, aggiornamento e tracciabilità dei documenti in materia di Sicurezza. Sono individuati 
i soggetti preposti all’archiviazione nonché, la durata dell’archiviazione. In particolare: 

 gli obiettivi annuali di sicurezza sono archiviati sia presso l’Ufficio del RSPP/RHSSEQ, 
sia presso il Deposito; 

 i verbali delle riunioni periodiche del Comitato di Direzione sono archiviati presso l’ufficio 
della Direzione Operations, del RSPP/RHSSEQ e presso il Deposito; 

 i verbali delle riunioni periodiche del Comitato di Deposito sono archiviati presso l’ufficio 
della Direzione Operations, del RSPP/RHSSEQ e nel Deposito nel quale si è svolto il 
Comitato; 

 le norme e le leggi applicabili agli stabilimenti, come anche i cataloghi e le riviste sulla 
sicurezza, sono normalmente archiviate nell’Ufficio del RSPP/RHSSEQ e, in caso di 
necessità, o di richiesta di consultazione da parte di qualsiasi dipendente, vengono rese 
disponibili in ciascuno dei depositi;  

 le Schede sintetiche e gli estratti della normative rilevanti per il sito sono archiviate 
presso il Deposito i documenti originali e le registrazioni necessarie per l’esercizio del 
Deposito (come, ad esempio, le autorizzazioni quali i decreti e le licenze o il Certificato 
di Prevenzione Incendi, i dati amministrativi, i “data base” dei fornitori e dei clienti, i dati 
sul personale, sugli stipendi e i dati INAIL, i documenti che devono essere conservati 
per legge per un certo numero di anni) sono custoditi presso il Deposito. Copia dei 
suddetti documenti sono conservati presso l’unità amministrativa della sede di Roma.  

Inoltre, presso i siti sono tenuti i registri degli infortuni. I Registri sono contrassegnati in ogni 
loro pagina dall’Ispettorato del lavoro competente per territorio ed è conservato per almeno 
quattro anni dalla data di registrazione dell’ultimo infortunio e, se non utilizzato, dalla data di 
vidimazione da parte dell’Ispettorato. Presso la sede centrale è altresì presente un registro 
informatico la cui compilazione e supervisione compete alla funzione Risorse Umane. 
 
 
Organizzazione e Responsabilità – Datore di Lavoro (DDL)  
 
In base all’individuazione fatta con verbale del Consiglio di Amministrazione il ruolo di DDL è 
identificato nel Presidente del CdA e nell’Amministratore Delegato che hanno conferito delega 
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ex art. 16 del d.lgs 81/08 al Responsabile Sales come Delegato per le aree: installazione 
serbatoi - problematiche sicurezza del lavoro bonifica ripristino aree inquinate; e al 
Responsabile Operations quale delegato per trasporto, stoccaggio e movimentazione gpl, 
manutenzione serbatoi- problematiche sicurezza del lavoro bonifica ripristino aree inquinate. 
 
 
Organizzazione e Responsabilità – RSPP/ASPP/Medico Competente/Incaricati 
Emergenze/RLSA/ /Referenti Operativi SSA  
 
Il Presidente del CdA e l’Amministratore Delegato, nel loro ruolo di DDL, hanno designato il 
RSPP.  
Sono stati nominati preposti e dirigenti per la sicurezza. La designazione è avvenuta mediante 
comunicazione formalizzata, firmata per accettazione ed archiviata.  
Inoltre il DDL ha nominato i medici competenti. Le nomine sono avvenute mediante 
comunicazione formalizzata, firmata per accettazione ed archiviata. 
E’ stato eletto il RLS, gli addetti alle emergenze e almeno 3 addetti al primo soccorso per ogni 
sito. Univergas ha nominato un Responsabile HSSEQ, dipendente della Società, al quale è 
affidata la responsabilità dell’intero sistema di gestione della sicurezza.   
Inoltre, come la Società è dotata  di una struttura di comitati e sottocomitati costituiti per 
monitorare e migliorare la gestione del SSA.  
Da ultimo, la Società ha definito i ruoli e le responsabilità in materia di SSA. 
 
 
Organizzazione e Responsabilità - sicurezza nei cantieri temporanei o mobili4  
 
Nel SGS-SSA-PIR sono definiti ruoli e responsabilità in materia di sicurezza nei cantieri. In 
particolare tale elemento prevede specifici controlli in caso di affidamento di lavoro a terzi svolti 
da Acquisti di concerto con il Responsabile della Direzione Operations o Sales, in caso di lavori 
svolti all’esterno dello Deposito/Stabilimento, e da Acquisti di concerto con la Direzione 
Operations ed i Deposit Manager in caso di lavori svolti all’interno dello Deposito/Stabilimento. 
Per i lavori esterni su serbatoi in clientela il coordinamento è curato dal un soggetto terzo 
mentre, negli stabilimenti vi è la possibilità per lavori complessi, di nominare un Direttore Lavori 
esterno. 
Pertanto, in caso di affidamento dei lavori a terzi, la Società fa riferimento esclusivamente ad 
imprese inserite nella Vendor List e per le quali ha già verificato il possesso dei requisiti HSSEQ 
richiesti e prima dell’affidamento effettua: 

 una valutazione preliminare dei rischi mediante apposita “lista di controllo” contenuta nel 
documento DUVRI, per identificare le interferenze tra il servizio svolto dall’impresa (o 
imprese esterne) e le attività operative in corso nello Deposito/Stabilimento; 

 
4 Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’Allegato X al 
D.Lgs. 81/2008.  
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 un incontro preliminare col fornitore al quale consegna la documentazione di sicurezza, 
ossia il Manuale dell’appaltatore, le Schede di Sicurezza, la Scheda di informazione per 
i cittadini e i lavoratori, redatta ai sensi della “Legge Seveso”, il DUVRI. 

Inoltre, verifica la corretta comprensione, da parte del personale dell’impresa terza, degli 
standard di sicurezza minimi e accerta che durante le attività non intervengano nuove 
interferenze, diverse da quelle precedentemente identificate e riportate nel PdL,  tali da 
compromettere la sicurezza operativa. 
Durante l’esecuzione dell’opera il Deposit Manager o un suo delegato verifica che gli operatori 
terzi applichino le disposizioni di sicurezza individuate nel PdL, che gli addetti esterni utilizzino 
correttamente le eventuali attrezzature di lavoro prestate momentaneamente alla ditta. Inoltre, 
controlla l’operato degli eventuali subappaltatori, dei quali la ditta terza si avvale. 
Tutte le figure richieste dalla normativa di riferimento sono individuate tenendo conto dei 
requisiti professionali previsti dalle norme di legge. Le nomine sono formalizzate in appositi 
documenti ed archiviati. 
 
 
Sistema di deleghe di funzioni  
 
Univergas ha formalizzato delle deleghe di funzioni in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori. In particolare:  il DDL ha delegato ex art. 16 T.U. 81/2008 il Responsabile Sales 
come Delegato per le aree: installazione serbatoi - problematiche sicurezza del lavoro bonifica 
ripristino aree inquinate; e il Responsabile Operations quale delegato per trasporto, stoccaggio 
e movimentazione gpl, manutenzione serbatoi- problematiche sicurezza del lavoro bonifica 
ripristino aree inquinate. 
 
 
Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità  
 
La Società effettua periodicamente la rilevazione e valutazione dei rischi per la salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro.  
In particolare, la valutazione dei rischi è rivolta al personale della Società e comprende 
l’identificazione dei: 

 compiti affidati ai lavoratori 
 pericoli legati ai compiti critici 
 possibili eventi incidentali di ogni compito critico 

Inoltre, la Società effettua una valutazione del rischio attuale di evento incidentale durante 
l’esecuzione di un compito critico e la gestione del rischio e l’ individuazione delle misure 
aggiuntive. 
Da ultimo, la Società ha indicato nel SGS-SSA-PIR i metodi adottati per: 

 identificare i pericoli per la salute presenti nel Deposito; 
 comunicare tali pericoli ai Dipendenti del Deposito/ Stabilimento; 
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 mantenere i pericoli per la salute sotto controllo. 
Il Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP e del medico competente, aggiorna le valutazioni 
del rischio anche in particolari situazioni di emergenza nell’ambito delle quali il fattore da cui 
scaturisce il rischio sia esterno all’azienda e non dipenda dalla tipologia di lavoro svolto. 
 
 
Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)  
 
La Società, nella persona del DDL, in collaborazione con il RSPP e il MC (nei casi previsti 
dall’art. 41 del D.lgs. 81/2008) e previa consultazione dei RLS, ha adottato un Documento di 
Valutazione dei Rischi (di seguito “DVR”) unico per tutta la Società. Ulteriori documenti specifici 
declinano ulteriori rischi presenti nei siti che richiedano misurazioni puntuali. Nel DVR è indicato 
il procedimento di valutazione dei rischi SSA con particolare riferimento agli aspetti previsti da 
norme di legge, con la spiegazione dei criteri adottati e sono individuate le misure di 
prevenzione e di protezione. E’ parte del DVR anche il piano attuativo degli interventi per il 
miglioramento delle condizioni di sicurezza con precisazione delle priorità e delle scadenze.  
Per quanto riguarda il DVR della sede societaria, la Società ha adottato la procedura “Gestione 
delle emergenze” che si integra con il Piano di Emergenza della Società proprietaria 
dell’immobile, in quanto risiede presso gli uffici di quest’ultima.  
 
 
Controllo operativo – affidamento compiti e mansioni  
 
Univergas, in conformità alla procedura SGS-SSA-02 del SGS-SSA-PIR, prevede l’analisi dei 
compiti e delle relative criticità. L’analisi è svolta dal Responsabile HSSEQ di Univergas di 
concerto con il Deposit Manager, l’RLS e il medico competente. Inoltre la Società ha approvato 
la necessità di effettuare corsi di formazione prima di ogni cambio mansione. Da ultimo, la 
Società ha emesso dei documenti in cui sono individuati i soggetti aziendali, le mansioni svolte 
e le relative responsabilità (Job Description). Tali documenti e i profili delle posizioni sono 
revisionati periodicamente. 
 
 
Controllo operativo – Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito “DPI”)  
 
Nel SGS-SSA-PIR sono definite le modalità e le responsabilità organizzative per le attività dei 
controlli dei rischi in materia di SSA nonché le modalità di gestione e utilizzo dei DPI.  Il RSPP 
di concerto con il Deposit Manager e il Gestore, si occupa di valutare periodicamente tali 
dispositivi di protezione nonché di identificazione eventuali sistemi di controlli alternativi. Inoltre 
definisce i criteri di acquisto dei DPI e li comunica alla funzione Procurement. L’acquisto è in 
ogni caso preceduto da un parere del RLS. I DPI distribuiti sono accompagnati da specifiche 
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istruzioni appositamente archiviate e conservate. L’utilizzo dei DPI è obbligatorio e spetta ai 
preposti verificarne il corretto utilizzo. 
 
 
Gestione delle emergenze  
 
La Società  ha adottato, in conformità alla procedura SGS-SSA-06 del SGS-SSA-PIR, dei piani 
di emergenza interni (PEI) e delle misure di emergenza che identificano le situazioni di 
emergenza che possono compromettere la sicurezza e la salute di coloro che si trovano 
all’interno od all’esterno dei siti o provocare danni per l’ambiente circostante nonché, per  
contenere le conseguenze dell'evento e riportare il sistema alla normalità.  
I piani di emergenza individuano l’organizzazione per la pianificazione, le misure organizzative 
e gestionali da attuare in caso di evento incidentale, misure che, insieme alle soluzioni 
impiantistiche, costituiscono il sistema di protezione dall’emergenza. 
In particolare, i piani di emergenza interni che inglobano il Piano di Emergenza Sanitario ed il 
Piano di Emergenza per Spandi sono predisposti dal Responsabile HSSEQ di Univergas di 
concerto con il Deposit Manager ed approvati dal Gestore.  
Esistono inoltre piani di emergenza esterni (PEE) realizzati delle Prefetture. Per questi piani, i 
consulenti esterni di concerto con il Responsabile HSSEQ di Univergas elaborano il rapporto 
di sicurezza richiesto dalla normativa Seveso, che il Gestore invia agli Enti preposti e che 
contiene l’indicazione dei prodotti e delle sostanze utilizzate presso ciascun 
Deposito/Stabilimento e degli scenari incidentali associati al sito. Ricevuto il rapporto la 
prefettura elabora il piano di emergenza esterno seguendo le Linee Guida del Ministero 
dell’interno. Il Responsabile HSSEQ partecipa alle riunioni con la prefettura insieme al Deposit 
Manager ed a volte, qualora necessario, con la presenza del Gestore.  
Da ultimo, la Società ha recepito le indicazioni di Gruppo per la “gestione” di emergenze gravi 
che si dovessero presentare, sia all’interno che all’esterno dei siti di proprietà o comunque 
controllati direttamente, o indirettamente dalla Società (Procedure di Crisis Management Team 
e Business Continuity Plan). Spetta al Deposit Manager attivare le procedure in caso di 
incidente classificato come “serio”, “maggiore” o “catastrofico”. 
 
 
Gestione del rischio incendio  
 
La valutazione del rischio incendio rientra nelle attività di rilevazione e prevenzione che la 
Società svolge sia in quanto sito Seveso (individuate nel Rapporto di sicurezza) sia negli edifici 
ed in tutte le attività non direttamente ricompresi nelle valutazioni di cui al Rapporto di 
Sicurezza. 
In particolare, la Società effettua settimanalmente, attraverso proprio personale, dei controlli 
presso gli Stabilimenti per verificare la genuinità degli estintori e delle altre apparecchiature di 
emergenza. Il controllo semestrale è affidato a delle ditte qualificate esterne. Ogni verifica è 
completata dalla redazione di un rapporto che va ad aggiornare il registro antincendio. Le 
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attività relative alla richiesta, al rilascio ed all’aggiornamento del Certificato di Prevenzione 
Incendi ed al Registro Incendio sono svolte da consulenti esterni di con il supporto del 
Responsabile HSSEQ, il Deposit Manager e il Gestore richiedente il rinnovo. Inoltre, la Società 
ha predisposto apposito scadenzario verificato semestralmente, gestito dal Deposit Manager e 
dal HSSEQ.  
 
 
Riunioni periodiche  
 
Univergas effettua presso i suoi Depositi / Stabilimenti riunioni periodiche ogni tre mesi. A tali 
riunioni partecipano RSPP, RLS, preposti. Ogni riunione è seguita da un verbale sottoscritto da 
tutti i partecipanti e appositamente archiviato.  
Inoltre, la Società si è dotata del Comitato di Direzione, di seguito CODIR che definisce e 
verifica le priorità in materia di salute e sicurezza e gli interventi da porre in essere. Tali Comitati 
si riuniscono almeno due volte l’anno per ciascun Deposito / Stabilimento.  
La prima convocazione annuale del CODIR  ha lo scopo principale di definire piani annuali 
preliminari, ossia il Piano Preliminare degli Interventi (PPI) e il Piano Preliminare di Formazione 
(PPF), che nel corso della riunione saranno approvati come Piani Annuale degli Interventi (PAI) 
e Piano Annuale di Formazione. 
Le riunioni del CODIR sono considerate anche come riunioni periodiche di prevenzione e 
protezione dai rischi essendo presenti tutte le funzioni previste dalla succitata legge. 
 
 
Consultazione e comunicazione  
 
La Società utilizza diversi canali di diffusione interna a seconda delle informazioni da divulgare 
e del numero dei destinatari.  
In particolare, la comunicazione interna è effettuata mediante le attività di formazione, visite, 
sopralluoghi, riunioni periodiche condotte dal Medico Competente, e dalle riunioni sulla 
sicurezza del Comitato di Deposito alle quali partecipa anche il RLS. Inoltre,  presso i Depositi 
è presente un programma di tutela della salute del Personale dipendente. Tale programma, 
che prevede esami medici periodici, è stato definito dal Medico Competente ed è stato 
riassunto nel Protocollo di Sorveglianza Sanitaria. 
Per quanto riguarda l’informazione dei visitatori terzi, questi devono sempre essere 
accompagnati dal personale della Società che informa il visitatore su rischi dell’azienda, sugli 
eventi incidentali rilevanti, sul piano di emergenza e di evacuazione mediante la consegna di 
brochure e fa firmare una dichiarazione di ricevuta dell’opuscolo informativo. 
Per una comunicazione efficace si favorisce l’accesso a fonti istituzionali e si prediligono 
informazioni semplici e visive (ad esempio infografiche). Con riferimento a particolari situazioni 
di emergenza, come ad esempio il rischio biologico transitorio in occasione di pandemie, il 
RSPP coinvolge il medico competente nell’individuazione delle informazioni più adeguate 
anche al fine di evitare il moltiplicarsi di fake news. 
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La Società inoltre stabilisce, attua e mantiene attive una o più procedure per: 
a) identificare le potenziale situazioni di emergenza (ulteriori rispetto a quelle relative ad eventi 
legati a calamità naturali o incendi); 
b) rispondere a tali situazioni di emergenza. 
L’organizzazione risponde alle situazioni di emergenza mediante istituzione di un comitato di 
crisi nell’ambito del quale, oltre alle figure del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il RLS, 
sono coinvolti i referenti dell’ufficio Risorse Umane e le rappresentanze sindacali. Tale comitato 
riporta al Delegato del Datore di Lavoro e ha il compito di individuare ed attuare le misure volte 
a prevenire o mitigare le conseguenze negative per la salute e sicurezza dei lavoratori. 
L’organizzazione periodicamente riesamina e, ove necessario, revisiona le proprie procedure 
per la preparazione e la risposta alle emergenze, in particolare dopo i test periodici e dopo il 
verificarsi di situazioni di emergenza. 
 
 
Formazione, sensibilizzazione e competenze  
 
La Società garantisce un’adeguata formazione a tutto il personale. In tal senso, sono definite 
le modalità relative alla formazione del management e di tutti i dipendenti nonché, dei terzi che 
operano presso gli Stabilimenti e dei nuovi assunti/qualificati per altra mansione. Come 
richiesto dalla normativa, ogni tre mesi sono effettuati dei corsi di 
formazione/comunicazione/addestramento del personale. Responsabile della formazione è il 
Responsabile HSSEQ che all’inizio di ogni anno predispone dei piani di formazione sottoposti 
all’approvazione dell’Amministratore Delegato. I corsi sono svolti dall’RSPP o da consulenti 
esterni.  
Inoltre, corsi di formazione specifici sono organizzati per i neo assunti e per i cambi di 
mansione. 
Per quanto riguarda il personale di sede non operativo i corsi sono tenuti dal Responsabile 
HSSEQ, da consulenti esterni ovvero, ove consentito dalla normativa (Accordo Stato Regioni), 
attraverso piattaforme e-learning. Tutti i corsi richiedono la presenza obbligatoria e sono seguiti 
da test di verifica. Inoltre, le Società utilizzano diversi canali di diffusione interna a seconda 
delle informazioni da divulgare (rete intranet, bacheche aziendali, mail etc). 
 
Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento  
 
A tutti i fornitori viene preventivamente ed esplicitamente richiesto, per ogni fornitura od opera 
commissionata, il pieno rispetto e la conformità alle normative in materia di SSA.   
La Società fornisce ai datori di lavoro delle ditte terze la seguente documentazione: 

 Politica di sicurezza, salute ed ambiente e degli incidenti rilevanti; 
 Norme comportamentali e di accesso nei depositi; 
 Regolamento generale di sicurezza; 
 Estratto piano d’emergenza interno; 
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 Scheda di sicurezza delle sostanze chimiche; 
 Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e per i lavoratori. 

La ditta terza prima dell’inizio dei lavori consegna al Deposit Manager due copie firmate della 
seguente Documentazione: 

 il proprio piano di sicurezza (adatto al lavoro da espletare ed all’ambiente del Deposito 
in cui deve operare); 

 dichiarazione sottoscritta circa l’inserimento nello stesso dei rischi del Deposito e di 
quelli specifici dell’area oggetto dei lavori; 

 l’attestato di avvenuta informazione – formazione con la firma del formatore e dei 
lavoratori. 

Successivamente si procede alla redazione congiunta del DUVRI al fine d’identificare i rischi 
associati alle interferenze delle singole attività. 
Inoltre, ad ogni fornitore di cui si serve la Società viene richiesto di aderire al Codice Etico 
adottato dalla Società attraverso la consegna dello stesso. 
 
 
Rapporti con fornitori e contrattisti – qualifica  
 
La Società utilizza solo fornitori sottoposti ad apposito processo di qualifica gestito da 
Procurement. Nel processo di qualifica, si tiene conto degli aspetti SSA mediante valutazioni 
basate sulla tipologia e criticità della fornitura. 
 
 
Rapporti con fornitori e contrattisti – clausole contrattuali  
 
All’interno dei contratti con i fornitori sono inserite clausole in materia di sicurezza. È di 
competenza delle singole Direzioni/Divisioni, collaborare la Funzione Procurement, nell’ambito 
dei regolamenti contrattuali, per l’inserimento all’interno degli stessi di tali clausole. In 
particolare, la Società si serve di un consulente esterno per verificare tali clausole. 
Vengono altresì comunicate eventuali ulteriori misure adottate dalla Società e definite in 
appositi protocolli per mitigare i rischi, anche transitori legati a particolari emergenze, tra cui ad 
esempio il rischio di contagio in caso di pandemia. 
 
 
Gestione degli asset  
 
La Società definisce le modalità di gestione degli asset per la riduzione del rischio in materia di 
sicurezza. In particolare, annualmente, il Deposit Manager verifica la validità del Piano di 
Manutenzione, in collaborazione con l’RLS ed il Capo Operaio. I risultati sono comunicati al 
Responsabile HSSEQ che insieme al CODIR definisce e propone un piano di manutenzione 
che viene analizzato ed approvato. 
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CONTROLLO E AZIONI CORRETTIVE – Attività volte ad implementare le modalità di 
misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli 
infortuni, incidenti, quasi-incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, 
modalità per la reportistica, modalità di esecuzione delle verifiche periodiche.  
 
 
Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni  
 
La Società definisce le attività e le modalità di gestione degli incidenti. In particolare, i compiti 
e le responsabilità in caso di incidente sono attribuite ad un Team precedentemente individuato. 
È compito del Responsabile di Direzione/Divisione o del Deposit Manager segnalare l’incidente 
mentre è affidata a HSSEQ l’attività di investigazione. Nei casi di incidente grave interviene 
direttamente il Datore di Lavoro. I dati relativi agli eventi incidentali sono raccolti in una check 
list sulla quale sono svolte delle indagini e sono analizzati gli incidenti al fine di una loro 
classificazione. 
 
 
Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti)  
 
Le attività di sorveglianza sanitaria sono condotte dal Medico Competente secondo un piano di 
lavoro, con visite che vengono documentate, in base a quanto definito nella procedura SGS-
SSA-06. 
In particolari situazioni di emergenza sanitaria, il Medico Competente suggerisce l’adozione di 
specifiche misure di prevenzione, l’utilizzo di particolari DPI ed eventuali mezzi diagnostici 
qualora ritenuti utili al fine di tutelare la salute dei lavoratori, segnala all’azienda situazioni di 
particolare fragilità tra i dipendenti, supporta il Datore di Lavoro nell’attività di formazione e 
informazione dei lavoratori. 
 
 
Misura e monitoraggio delle prestazioni – cause/controversie  
 
Tutte le controversie giudiziali della Società sono gestite mediante affidamento di incarico ad 
un consulente esterno.  Nel caso di controversie in materia di Sicurezza e Ambiente vi è 
un coinvolgimento del Servizio HSSEQ che fornisce un supporto mediante la predisposizione 
della documentazione rilevante. 
 
 
Verifiche  
 
La Società organizza verifiche annuali formalizzate in appositi piani di Audit. 
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Gli audit semestrali sono gestiti dal Responsabile HSSEQ di concerto con il Deposit Manager.  
Gli Audit annuali sono condotti dal Responsabile HSSEQ.  
Tutti gli Audit sono seguiti dalla redazione di verbali archiviati presso ciascun 
Deposito/Stabilimento. 
Tali verbali sono messi a disposizione all’OdV per lo svolgimento dei propri compiti. 
Inoltre, periodicamente il “management” del Gruppo effettua visite presso i siti di proprietà, o 
controllati, con lo scopo di verificare l’applicazione della “ Politica Gruppo “ in materia di 
sicurezza. 
Da ultimo, specifiche visite ispettive sono condotte dalle autorità di controllo attraverso apposita 
Commissione nominata dal Ministero dell’Interno – Comitato Tecnico Regionale, al fine di 
accertare l’adeguatezza della Politica aziendale di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei 
relativi sistemi di gestione. La periodicità dei controlli è stabilita dal Ministero, in base alla 
valutazione sistematica dei pericoli associati agli ipotetici incidenti rilevanti in ciascuno specifico 
Deposito. 
 
 
Reporting  
 
Il reporting verso l’alta Direzione è continuativo in quanto tutti i dati sono costantemente 
comunicati al Comitato di Direzione e al Comitato di Deposito. Inoltre, sono definiti secondo 
periodicità precise i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza (OdV) . 
 
 
RIESAME DELLA DIREZIONE – Attività volta al riesame periodico del sistema di gestione 
da parte della Direzione (Comitato SSA di Società) che permette al datore di lavoro 
(Presidente del Comitato SSA di Società) e al management di valutare la sua 
adeguatezza nell’assicurare l’attuazione della Politica SSA, il raggiungimento degli 
obiettivi in materia e la definizione di adeguati programmi di miglioramento continuo. 
 
 
Conduzione del processo di riesame  
 
Attraverso la raccolta e l’analisi dei dati effettuata sulla base degli Audit interni, il DDL svolge 
opporture valutazioni al fine di predisporre eventuali azioni correttive atte al riesame del 
Documento della Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del SGS. Le modalità di 
conduzione del riesame sono disciplinate in conformità alla procedura SGS-SSA-07 del 
Manuale SGS-SSA-PIR. Tra i vari parametri presi in considerazione, il riesame del sistema è 
condotto attraverso la verifica complessiva e quantitativa di tutti gli elementi che compongono 
il Sistema e la valutazione incrociata dello stato impiantistico e documentale del Deposito, per 
assicurarsi che la situazione impiantistica ed organizzativa sia mantenuta aggiornata e sia 
congruente alla situazione descritta nei documenti. 
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In particolare, prima della riunione annuale del Comitato di Direzione, il RSPP/RHSSEQ 
effettua un sopralluogo presso il Deposito per verificare che la situazione documentale e quella 
impiantistica ed organizzativa siano mantenute aggiornate e, dunque, siano congruenti tra loro. 
Tale controllo è svolto mediante la verifica di una serie di documenti (es. Piano Annuale degli 
Interventi del Deposito; Piano Annuale della Formazione dei Dipendenti del Deposito etc). 
Al termine della verifica, viene redatto un verbale che contiene la descrizione dello stato 
documentale e le eventuali criticità. Il verbale è inviato al Senior Manager, al Middle Manager, 
al Line Manager del Deposito, al RSPP/RHSSEQ e risulta oggetto di analisi e di valutazione 
nel corso della riunione annuale del Comitato di Direzione. 
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10.28. Gestione dell’ambiente 

 
Le “attività sensibili” ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento alla tutela dell’ambiente 

La Società, attraverso un’analisi effettuata al suo interno nel corso dei lavori di aggiornamento 
del presente Modello, ha individuato le attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente 
realizzarsi i reati richiamati dall’art. 25-undecies D.Lgs.231/2001. In particolare, sono state 
individuate le seguenti attività sensibili: 
 

- Gestione delle autorizzazioni in materia di ambiente 

- Bonifiche in seguito a spandimenti accidentali e travaso 

- Gestione degli scarichi 

- Gestione dei rifiuti 

- Attività di comunicazione di dati ed informazioni e tenuta dei registri in modo corretto e 
trasparente 

 
L’elenco delle attività è aggiornato in relazione all’evoluzione delle caratteristiche delle attività 
lavorative svolte e del loro profilo di rischio ambientale. 
 
Nello svolgimento delle proprie attività, gli Amministratori e i Dipendenti della Società nonché i 
terzi a qualunque titolo (es. agenti, procuratori, consulenti, fornitori), di seguito 
complessivamente indicati come i “Destinatari”, devono conoscere e rispettare quanto previsto 
dal Codice Etico della Società. I divieti si applicano in via diretta agli Amministratori e ai 
Dipendenti della Società, nonché ai terzi, in forza di apposite clausole contrattuali. 
E’ fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 
tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le 
fattispecie di reato rientranti tra quelle richiamate dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001; è 
fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi previsti nella 
presente Parte Speciale. 
 
La presente Parte Speciale rimanda alla valutazione dei rischi contenuta nei documenti 
aziendali e riporta di seguito i principi e le regole interne adottate dalla Società. 
In particolare, la Società nella gestione delle problematiche ambientali si ispira alle modalità 
operative generali delle quattro fasi chiave per il miglioramento continuo delle misure a tutela 
della salvaguardia ambientale:   
 
1. PIANIFICAZIONE – Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la Politica SSA della 

Società, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli stessi, definire e assegnare 
risorse adeguate, definire i principi della gestione documentale; 



UniverGas Italia Srl                                                                                                        MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

 102 

2. ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO – Attività volte a definire strutture organizzative e 
responsabilità, modalità di formazione, informazione e addestramento, consultazione e 
comunicazione, il processo di gestione delle registrazioni (documenti e dati), le modalità di 
controllo operativo, la gestione dei rapporti con i fornitori, la gestione delle emergenze; 

3. CONTROLLO E AZIONI CORRETTIVE – Attività volte ad implementare modalità di misura 
e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio di infortuni, incidenti, 
quasi-incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità per la reportistica, 
modalità di esecuzione delle verifiche periodiche; 

4. RIESAME DELLA DIREZIONE – Attività volta al riesame periodico del sistema di gestione 
da parte della Direzione che permette al Datore di Lavoro e al management di valutare la 
sua adeguatezza nell’assicurare l’attuazione della Politica SGS-SSA-PIR, il raggiungimento 
degli obiettivi in materia e la definizione di adeguati programmi di miglioramento continuo.  

 
 
Il sistema dei controlli  

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle 
Linee Guida di Confindustria sui Modelli Organizzativi, prevede con riferimento alle attività 
sensibili: 
 
 principi generali di controllo;  
 protocolli specifici, applicati alle singole attività sensibili. 
 

 
I principi generali di controllo  

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per 
strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue: 
 
 Esistenza di documenti formalizzati: la Società ha adottato delle note che stabiliscono i 

principi di comportamento e definiscono modalità operative per lo svolgimento delle attività 
sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante. In particolare, 
nel SGS in materia di sicurezza e ambiente (SGS-SSA-PIR), sono riportate delle indicazioni 
anche in materia di gestione degli aspetti ambientali. 

 Segregazione dei compiti: in applicazione di tali principi, le decisioni relative 
all’implementazione delle misure in materia di ambiente sono autorizzate, eseguite e 
controllate da soggetti diversi. 

 Esistenza di un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità 
organizzative assegnate: i poteri autorizzativi e di firma per la gestione degli adempimenti 
in materia di ambiente sono: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali 
assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle 
spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società. 
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 Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informativi: l’adempimento delle disposizioni normative in materia di 
ambiente è assistito da adeguate registrazioni e le attività di autorizzazione, esecuzione e 
controllo degli adempimenti normativi sono verificabili ex post. 

 Attività di monitoraggio al fine di consentire l’aggiornamento periodico/tempestivo 
delle deleghe e del sistema di controllo: la Società ha individuato le funzioni aziendali ed 
i soggetti incaricati dell’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative 
vigenti: in particolare la Società ha formalizzato un sistema di deleghe e procure coerenti 
con il sistema decisionale, nonché con l’intero impianto della struttura organizzativa. 

 
 
I protocolli specifici di controllo 

PIANIFICAZIONE – Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, 
stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare 
risorse 
 
 
Requisiti del Sistema di Gestione in materia di ambiente  
La Società ha adottato il sistema di gestione (di seguito SGS) della Sicurezza e dell’Ambiente 
per ciascuno dei propri stabilimenti. Inoltre la Società ha approvato il documento Politica di 
prevenzione degli incidenti rilevanti e sulla struttura del Sistema di Gestione della Sicurezza  .  
È compito dell’HSSEQ assicurare l’attuazione del  Sistema SGS e delle LG. 
Inoltre, per la Gestione dell’ambiente vengono applicate: 

 Norme di riferimento; 
 Linee Guida Gruppo UGI; 
 il Manuale del Sistema di Gestione per la Sicurezza SGS-SSA-PIR sopra citato. 

Da ultimo, il Responsabile HSSEQ cura con i Deposit Manager anche la parte ambientale in 
collaborazione con consulenti esterni con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti, in base a 
quanto previsto da:  

- nota operativa gestione rifiuti; 
- procedura compliance filiera rifiuti. 

 
 
Politica ambientale  
La Società ha adottato il Documento “Politica di UniverGas Italia per la prevenzione degli 
incidenti rilevanti, la salute, la sicurezza e l’ambiente” chiamata “Politica di prevenzione degli 
incidenti rilevanti”. 
La Politica aziendale, confermata ad ogni inizio anno ed eventualmente revisionata, è firmata 
dal Gestore del sito (Amministratore Delegato) e contiene l’espressa volontà del management 
di prevenire gli infortuni e le malattie professionali, i danni alla proprietà, all’ambiente, gli 
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incidenti “rilevanti” (incendi ed esplosioni, come da D.Lgs. 105/2015 SEVESO III), di rispettare 
la legislazione applicabile alle proprie attività e le Linee Guida del Gruppo UGI International.  
Tale documentazione firmata dal Gestore, è diffusa a tutti i livelli aziendali e ai collaboratori 
terzi mediante affissione presso le bacheche aziendali e la consegna e spiegazione alle 
persone direttamente coinvolte. 
Al fine di garantire la più ampia diffusione la Politica UniverGas è altresì esposta in aree di 
Stabilimento ad immediata visibilità per i dipendenti e cioè, all’ingresso dello Stabilimento, in 
sala riunioni, nell’Ufficio Spedizioni e nel locale spogliatoio; la Politica, inoltre, è inserita nella 
documentazione informativa (manuali e brochure “prima la sicurezza”) che viene consegnata 
alle persone esterne (visitatori, autisti, operatori di imprese terze). 
 
 
Pianificazione  
Aspetti ambientali  
L’identificazione e la valutazione degli aspetti ambientali viene effettuata dal Responsabile 
HSSEQ con l’ausilio del Deposit Manager e di consulenti esterni. 
Almeno due volte l’anno, il Comitato di Direzione si riunisce al fine di mantenere, sviluppare e 
migliorare le attività legate alla gestione dell’ambiente ed adottare le misure idonee a prevenire 
gli incidenti rilevanti e, in caso di loro accadimento, a limitarne le conseguenze per l’uomo, per 
l’ambiente e per la Società. 
Inoltre, presso gli Stabilimenti della UniverGas Italia è istituito un Comitato per la sicurezza, 
salute ed ambiente di cui fanno parte il Logistic Manager (Dirigente per la Sicurezza), il 
Responsabile HSSEQ (RSPP), il Responsabile dello Stabilimento, il Medico Competente e il 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Tale Comitato si riunisce almeno due 
volte all’anno. Il Responsabile di Stabilimento, con il supporto del Responsabile HSSEQ, 
provvede affinché siano effettuate campagne periodiche di monitoraggio ambientale, come 
l’analisi delle situazioni di emergenza, la gestione dei rifiuti etc., e promuove lo sviluppo di una 
cultura dell’Ambiente ed inoltre assicura la disponibilità di servizi specialistici in materia di 
ambiente. 
La Società ha adottato il PEI, per le situazioni di emergenza relative agli stabilimenti, che 
contiene un’istruzione operativa che fornisce le principali indicazioni sui comportamenti che il 
personale di Stabilimenti deve osservare in presenza di spandi di prodotti (vernici, oli 
lubrificanti, etc). 
La nota operativa “Gestione dei rifiuti e dell’area di deposito temporaneo” e la procedura 
“Verifica e controllo di gestione dei rifiuti prodotti” sono utilizzate per la gestione dei rifiuti 
prodotti dalla Società. 
La nota operativa fornisce le principali indicazioni sulle operazioni che devono essere svolte 
dal personale che, nello svolgimento della propria attività, deve procedere alla gestione di rifiuti 
in conformità alla normativa vigente. 
La procedura stabilisce le responsabilità e modalità con cui UniverGas gestisce la filiera del 
servizio trasporto e smaltimento/recupero dei propri rifiuti. 
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Le fasi descritte sono: A) Verifica gestione sito produttivo; B) Scelta e verifica idoneità 
autorizzazioni fornitori; C) Verifica terza investigativa; D) Verifica idoneità tecnica impianto 
fornitore. 
La procedura contiene la modulistica utilizzata, in particolare in relazione a: elenco CER 
frequenti suddiviso per attività; verifica produttori; comunicazione nuovi cantieri; condizioni 
particolari per fornitori in materia di rifiuti; qualifica fornitori; report attività investigativa; verifica 
presso impianti di destino (semplificata); verifica presso impianti di destino (approfondita). 
 
 
Prescrizioni legali e altre prescrizioni  
 
Il Responsabile HSSEQ ha il compito di identificare e valutare tutta la legislazione in materia di 
Sicurezza salute e ambiente applicabile a UniverGas e di definire gli adempimenti da rispettare.  
In particolare, il Responsabile HSSEQ esamina le norme legislative applicabili ed informa sugli 
aggiornamenti. Tutte le prescrizioni applicabili sono archiviate e sono rintracciabili, nella 
versione completa, presso l’Ufficio del RSPP/RHSSEQ, su supporti informatici e cartacei 
(manuale di riferimento). Inoltre, in caso di nuova normativa è cura dell’HSSEQ identificare gli 
impatti, l’applicabilità e l’entrata in vigore nonché, di darne comunicazione ai 
Direttori/Responsabili delle altre Direzioni e Divisioni che provvederanno alla relativa 
comunicazione. 
Spetta al Deposit Manager il compito di monitorare la normativa regionale e locale applicabile 
attinenti l’attività della Società. 
 
Obiettivi, traguardi e programmi  
 
La Società prevede: 

- obiettivi di Gruppo per la salute, sicurezza e ambiente che sono presentati all’inizio di 
ogni anno dal Gruppo UGI al management della Società; 

- obiettivi personali, individuati annualmente per il management (SM, MM e LM) e per gli 
impiegati da ciascun superiore gerarchico. 

Il RSPP/RHSSEQ, elabora ogni anno un programma dettagliato degli obiettivi specifici minimi 
da conseguire nel sistema SGS-SSA-PIR, ossia un programma dei cosiddetti “standard 
minimi”, relativamente all’attuazione di ciascun elemento del sistema. Ad ogni attività di tale 
programma annuale minimale sono associati il responsabile e la periodicità di esecuzione 
dell’attività stessa e che raccoglie anche le indicazioni delle esigenze fornite dai lavoratori. 
All’inizio di ogni anno gli stabilimenti sono forniti di un apposito file che contiene tutti gli obiettivi 
annuali di sicurezza. 
Gli obiettivi dello Stabilimento, in materia di salute, sicurezza, ambiente e controllo degli 
incidenti rilevanti, allo stesso modo di quelli dichiarati nella Politica, vengono divulgati al 
personale dal Deposit Manager, a volte anche durante un incontro formativo, al fine di 
accrescerne la consapevolezza dell’importanza dell’impegno e del contributo di tutti i livelli 
dell’organizzazione, per raggiungere gli obiettivi fissati. 
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È cura del RSPP/RHSSEQ sviluppare un programma per il raggiungimento degli obiettivi 
individuati. Annualmente la Società verifica il raggiungimento degli obiettivi e predispone le 
eventuali azioni correttive e/o preventive. 
 
 
Attuazione e funzionamento  
Risorse, ruoli, responsabilità e autorità  
La Società assicura la disponibilità delle risorse indispensabili per stabilire, attuare, mantenere 
attivo e migliorare il sistema di gestione ambientale. Inoltre, definisce i ruoli, le responsabilità 
e le autorità in maniera efficace a garantire una corretta gestione del sistema.  
La Società determina e rende disponibile le risorse necessarie per la protezione dell’ambiente 
ed assicura che a ogni persona cui sia stata attribuita una certa responsabilità sia dotata di 
sufficiente autorità. 
Spetta al management il compito di definire la politica della Società in ambito ambientale e 
promuovere l’implementazione del Sistema.   
All’interno della Società i lavoratori hanno eletto il Rappresentante dei lavoratori per la 
Sicurezza e l’ambiente (di seguito anche solo “RLS”); gli addetti alle emergenze e alcuni addetti 
al primo soccorso per ogni sito che si occupano anche delle problematiche ambientali. Inoltre, 
come anticipato, UniverGas ha nominato un Responsabile HSSEQ al quale è affidata la 
responsabilità dell’intero sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente.   
Da ultimo, sono state individuate figure specifiche per gestire le emergenze in caso di spandi 
nonché in relazione alla gestione dei rifiuti. 
 
 
Competenza, formazione e consapevolezza  
La Società garantisce un’adeguata formazione a tutto il personale (management e dipendenti). 
Come richiesto dalla normativa, ogni tre mesi sono effettuati dei corsi di 
formazione/comunicazione/addestramento del personale. Responsabile della formazione è il 
Responsabile HSSEQ che all’inizio di ogni anno predispone dei piani di formazione sottoposti 
all’approvazione dell’Amministratore Delegato e del Presidente del CdA. Per la formazione 
negli stabilimenti il piano di formazione è approvato dai Comitati. I corsi sono svolti dal RSPP 
o da consulenti esterni.  
Inoltre, corsi di formazione specifici sono organizzati per i neo assunti e nei casi di cambi di 
mansione. 
Per quanto riguarda il personale di sede non operativo i corsi sono tenuti dal Responsabile 
HSSEQ o da società esterne qualificate incaricate alla formazione. Tutti i corsi richiedono la 
presenza obbligatoria e sono seguiti da test di verifica. Inoltre, le Società utilizzano diversi 
canali di diffusione interna a seconda delle informazioni da divulgare (rete intranet, bacheche 
aziendali, mail etc). 
Il Gestore e il RSPP/RHSSEQ sono responsabili dell’organizzazione per realizzare il Piano 
annuale di formazione (PAF), la pianificazione dei corsi è concordata con il Deposit Manager, 
in modo da garantire la disponibilità di ciascun partecipante. 
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Comunicazione  
La Società utilizza diversi canali di diffusione interna a seconda delle informazioni da divulgare 
e del numero dei destinatari.  
In particolare, la comunicazione interna è effettuata mediante le attività di formazione, visite, 
sopralluoghi, riunioni periodiche condotte dal Medico Competente, e dalle riunioni sulla 
sicurezza del Comitato di Stabilimento alle quali partecipa anche il RLS. E’ inoltre previsto 
l’invio di messaggi e la partecipazione a campagne di sensibilizzazione su tematiche HSSEQ 
(ad es. Giornata Mondiale della Sicurezza). 
Per quanto riguarda l’informazione dei visitatori terzi, questi devono sempre essere 
accompagnati dal personale della Società che informa il visitatore su rischi dell’azienda, sugli 
eventi incidentali rilevanti, sul piano di emergenza e di evacuazione mediante la consegna di 
brochure e fa firmare una dichiarazione di ricevuta dell’opuscolo informativo. 
 
 
Documentazione e Controllo dei documenti  
La documentazione inerente gli adempimenti in materia ambientale è archiviata e rintracciabile 
presso lo Stabilimento, presso l’Ufficio del RSPP/RHSSEQ o l’Ufficio del Logistic Manager. 
 
 
Controllo operativo  
Come sopra indicato, la Società utilizza una serie di linee guida, procedure, note operative, 
istruzioni che definiscono azioni e responsabilità per la gestione operativa del rischio e con 
specifico riferimento alle attività ambientali sensibili quali la gestione delle bonifiche, rifiuti ecc.  
Documenti in tal senso sono ad esempio:  

 “Procedura modalità di gestione e di controllo della filiera dei rifiuti”, al fine di fornire le 
principali indicazioni sulle operazioni di controllo che devono essere svolte dal personale 
della Società in materia di rifiuti; 

 “Nota Operativa Gestione dei rifiuti e dell’area di deposito temporaneo” che indica gli 
elementi normativi da rispettare per la gestione dei rifiuti. 

 
 
Preparazione e risposta alle emergenze  
La Società ha adottato dei piani di emergenza interni (PEI) e delle misure di emergenza che 
identificano le situazioni di emergenza che possono compromettere la sicurezza e la salute di 
coloro che si trovano all’interno od all’esterno dei siti o provocare danni per l’ambiente 
circostante, nonché per contenere le conseguenze dell'evento e riportare il sistema alla 
normalità.  
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I piani di emergenza individuano l’organizzazione per la pianificazione, le misure organizzative 
e gestionali da attuare in caso di evento incidentale, misure che, insieme alle soluzioni 
impiantistiche, costituiscono il sistema di protezione dall’emergenza. 
Il PEI, relativo a tutti gli stabilimenti della Società, contiene un’istruzione operativa che fornisce 
le principali indicazioni sui comportamenti che il personale di Stabilimento deve osservare in 
presenza di spandi di prodotti (vernici, oli lubrificanti, etc). 
In particolare, l’istruzione operativa prevede regole operative per gli spandi di modesta entità e 
gli spandi di maggiore entità. 
Lo spandimento di modesta entità deve essere intercettato e contenuto dal personale di 
Stabilimento utilizzando i mezzi a disposizione la cui ubicazione è identificata nella planimetria 
antincendio ed è nota al personale di Stabilimento. 
Lo sversamento di maggiore entità va segnalato immediatamente utilizzando il pulsante di 
allarme. Il Deposit Manager attiva il Piano di Emergenza. 
L’evento incidentale deve essere registrato ed indagato come previsto nella procedura 
“Indagine degli incidenti” e devono essere avviate le azioni di comunicazione previste nel 
Modulo SGS-SSA06-01. 
Il Deposit Manager, dopo aver verificato che le azioni intraprese hanno consentito il 
risanamento ambientale dell’area coinvolta, dispone la cessazione dell’allarme e la ripresa 
dell’attività.  
Tutti i rifiuti derivanti dall’operazione di contenimento devono essere riposti in contenitori chiusi 
ed etichettati per il successivo smaltimento. 
Per quanto riguarda i piani di emergenza interni che inglobano il Piano di Emergenza Sanitario 
ed il Piano di Emergenza per Spandi, sono predisposti dal Responsabile HSSEQ di UniverGas 
di concerto con il Deposit Manager ed approvati dal Gestore, previa consultazione del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).  
Esistono inoltre piani di emergenza esterni (PEE) realizzati delle Prefetture. Per questi piani i 
consulenti esterni, di concerto con il Responsabile HSSEQ, elaborano il rapporto di sicurezza 
richiesto dalla normativa Seveso, che il Gestore invia agli Enti preposti e che contiene 
l’indicazione dei prodotti e delle sostanze utilizzate presso ciascun Stabilimento e degli scenari 
incidentali associati al sito. Ricevuto il rapporto la Prefettura elabora il piano di emergenza 
esterno seguendo le indicazioni del Ministero dell’interno. Il Responsabile HSSEQ partecipa 
alle riunioni con la Prefettura insieme al Deposit Manager ed a volte, qualora necessario, con 
la presenza del Gestore.  
E’ in corso di realizzazione un CMT UniverGas finalizzato alla definizione di modalità e 
procedure per comunicare eventuali incidenti rilevanti all’interno del nuovo Gruppo. 
 
 
Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento  
La Società nell’ambito della propria attività preferisce e si serve di fornitori di servizi e beni che 
evidenzino capacità di conformarsi alle proprie politiche aziendali nonché, alle normative 
esistenti in materia di sicurezza e ambiente. A tal fine, la scelta dei fornitori avviene sulla base 
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di una valutazione che coinvolge la volontà del fornitore di condividere la politica e gli obiettivi 
della Società e di adottare misure adeguate per la gestione dei problemi legati alla sicurezza.  
Ogni fornitore viene sottoposto ad un processo di qualifica secondo la procedura 03 del SGS-
SSA PIR. All’esito del processo, al fornitore viene richiesto di aderire al Codice Etico adottato 
dalla Società. 
 
Rapporti con fornitori e contrattisti – clausole contrattuali  
All’interno dei contratti con i fornitori la Società inserisce clausole in materia di sicurezza ed 
apposite clausole di risoluzione in caso di mancanza dei requisiti di idoneità tecnico-
professionale della controparte.  
 
Verifica  
Sorveglianza e misurazione  
La Società organizza verifiche semestrali ed annuali formalizzate in appositi piani di Audit. Gli 
audit semestrali sono gestiti dal Responsabile HSSEQ di concerto con il C Deposit Manager. 
Gli Audit annuali sono condotti dal Responsabile HSSEQ. Tutti gli Audit sono seguiti dalla 
redazione di verbali archiviati presso ciascun Stabilimento. 
Da ultimo, specifiche visite ispettive sono condotte dalle autorità di controllo attraverso apposita 
Commissione nominata dal Ministero dell’Ambiente, ai sensi del D.Lgs. 105/2015 SEVESO III 
e s.m.i., al fine di accertare l’adeguatezza della Politica aziendale di prevenzione degli incidenti 
rilevanti e dei relativi sistemi di gestione. La periodicità dei controlli è stabilita dal Ministero, in 
base alla valutazione sistematica dei pericoli associati agli ipotetici incidenti rilevanti in ciascuno 
specifico Stabilimento. 
 
 
Non conformità, azioni correttive e azioni preventive  
La Società pone in essere delle Azioni Correttive (AC) e Preventive (AP) al fine di identificare 
e correggere le non conformità e mitigare i relativi impatti ambientali. 
Attraverso l’esame degli incidenti e dei quasi-incidenti la Società individua le azioni preventive 
da porre in essere, ossia, le soluzioni tecniche e modalità di comportamento che si ritiene 
possano concorrere ad evitare il ripetersi di tali eventi. 
Inoltre, attraverso le indagini su un incidente o quasi-incidente la Società analizza gli elementi 
che hanno condotto all’incidente o quasi-incidente, la sequenza degli eventi ed il risultato finale 
al fine di individuare le cause per le quali dovranno svilupparsi azioni correttive. 
In particolare: le azioni correttive sono definite di concerto fra il Deposit Manager ed il 
RSPP/RHSSEQ, dopo che quest’ultimo abbia provveduto ad una ispezione sul luogo 
dell’incidente, un dettagliato report fotografico. Definite le azioni correttive, RSPP/RHSSEQ 
autorizza lo smantellamento delle opere/attività poste in essere dal Deposit Manager per la 
preservazione delle prove dell’incidente; le azioni preventive sono adottate da ogni Deposit 
Manager sulla base dell’analisi dell’andamento dei propri indici incidentali, rispetto 
all’andamento degli indici degli altri Stabilimenti. 
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Controllo delle registrazioni  
Tutti gli incidenti e quasi incidenti relativi alla Società sono registrati e conservati a cura del 
Deposit Manager mediante la compilazione del Modulo SGS-SSA06-02, denominato Verbale 
Registrazione-Investigazione Incidente. 
Tutti gli originali dei Verbali Registrazione-Investigazione Incidente sono archiviati presso lo 
Stabilimento in uno specifico file e conservati per almeno 4 anni. 
 
Riesame della direzione  
Attraverso la raccolta e l’analisi dei dati effettuata sulla base degli Audit interni, Il Gestore 
svolge opportune valutazioni al fine di predisporre eventuali azioni correttive e atte al riesame 
del Documento della Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del SGS-SSA-PIR. Tra i 
vari parametri presi in considerazione, il riesame del sistema è condotto attraverso la verifica 
complessiva e quantitativa di tutti gli Elementi che compongono il Sistema e la valutazione 
incrociata dello stato impiantistico e documentale dello Stabilimento, per assicurarsi che la 
situazione impiantistica ed organizzativa sia mantenuta aggiornata e sia congruente alla 
situazione descritta nei documenti. 
In particolare, prima della riunione annuale del Comitato di Direzione, il RSPP/RHSSEQ 
effettua un sopralluogo presso lo Stabilimento, al fine di verificare che la situazione 
documentale e quella impiantistica ed organizzativa siano mantenute aggiornate e, dunque, 
siano congruenti tra loro. 
Tale controllo è svolto mediante il controllo di una serie di documenti (es. Piano Annuale degli 
Interventi dello Stabilimento; Piano Annuale della Formazione dei Dipendenti dello 
Stabilimento etc). 
Al termine della verifica, viene redatto un verbale che contiene la descrizione dello stato 
documentale e le eventuali criticità. Il verbale è inviato al Senior Manager, al Middle Manager, 
al Line Manager dello Stabilimento, al RSPP/RHSSEQ e risulta oggetto di analisi e di 
valutazione nel corso della riunione annuale del Comitato di Direzione. 
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10.29. Gestione della compliance filiera rifiuti  

 
Esistenza di procedure/Linee guida formalizzate 
La Società ha adottato la “Nota operativa gestione dei rifiuti dell’area di deposito temporaneo”.  
 
 
In particolare tale attività prevede il rispetto dei seguenti elementi di controllo: 

 attribuzione di incarico ad un consulente ambientale che si occupa della gestione delle 
attività di precaratterizzazione del rifiuto, del controllo della tenuta dei Registri e dei 
Formulari di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) e della denuncia; 

 gestione del Registro rifiuti a cura del Deposit Manager; 
 esistenza di un processo di qualifica per i trasportatori e gli smaltitori; 
 esistenza di controlli presso i siti di produzione per la verifica della corretta gestione dei 

rifiuti; 
 esistenza di controlli presso i trasportatori e i fornitori per la verifica della corretta 

effettuazione del servizio e volti ad verificare che i mezzi utilizzati siano autorizzati al 
trasporto del rifiuto specifico; 

 esistenza di controlli volti a verificare la presenza dell’autorizzazione per lo smaltimento 
dei rifiuti; 

 esistenza di un sistema di verifica per accertare che l'impresa che effettua il trasporto 
dei rifiuti sia iscritta nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed abbia pagato il diritto 
annuale previsto dalla legge. 

 
Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informatici 
La tracciabilità è garantita dall’archiviazione cartacea ed informatica della documentazione 
rilevante (Registri, Formulari, esiti controlli). 
 
Separazione dei compiti 
La normativa interna prevede la segregazione tra il Responsabile HSSEQ che supervisiona 
l’attività, il Deposit Manager e i consulenti ambientali che si occupano della fase operativa.  
 
Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate 
Le attività in esame sono svolte nel rispetto della ripartizione dei ruoli interni e delle procure 
conferite.  

 


