
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Codice etico 

 
 
 

MOBILITÀ in TUTTO RELAX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Codice etico 

 

2 / 14 
 

 
 

 

Sommario 

 
 

Pagina Gruppo processi   Denominazione 
   
2  Sommario 
   

3  Campo di applicazione 
   

3  Presentazione dell'azienda SEIWALD SAS 
   

4  Modello 
   
8  Principi e comportamenti 
   
12  Requisiti specifici di Terzi 
   
15  Rispetto e controllo 
   

15  Organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo n° 231/2001 
(ODV) 

 
 
 
 
 
 



  

Codice etico 

 

3 / 14 
 

 
 

Campo di applicazione 

 
 

Il presente Codice Etico descrive le regole comportamentali e i principi etici e aziendali adottati 
dall'azienda Seiwald SAS ed è valido e vincolante per tutti i dipendenti e gli appartenenti all'azienda 
Seiwald SAS, indipendentemente dalla posizione ricoperta o dal rapporto di lavoro.  

In aggiunta al presente Codice Etico, l'azienda Seiwald SAS ha sviluppato dettagliati cicli di processo e 
regole comportamentali, che nella pratica commerciale quotidiana rappresentano l'impiego e l'adozione 
pratica dei valori e delle regole base riportate nel presente Codice Etico.  

Per consolidare gli elevati standard interni applicati e per poterli diffondere esternamente, l'azienda già nel 
2004 ha introdotto un sistema di gestione qualità certificato conforme a DIN ISO 9001:2008. Nel 2015 tale 
sistema è stato integrato con l'introduzione di una certificazione anche nel settore della sicurezza e della 
salute sul luogo di lavoro (OHSAS 18001) e con un modello organizzativo e amministrativo ai sensi del D. 
Lgs. 231/2001.  

Anche in accordo con le direttive del D. Lgs. 231/2001, il presente Codice Etico contiene quindi principi e 
regole comportamentali per la prevenzione di reati e di tutte le altre azioni che siano in contrasto con i 
valori fondamentali dell'azienda Seiwald e costituisce la base essenziale per la cooperazione con le 
aziende partner, con i fornitori ed altri prestatori di servizi (di seguito in breve: "Terzi"), che sono tenuti al 
rispetto dei principi qui elencati.  

La distribuzione interna del Codice Etico avviene mediante consegna dimostrabile ai dipendenti 
dell'azienda nonché affissione in bacheca, la distribuzione esterna a Terzi avviene in particolare mediante 
l'homepage dell'azienda (www.seiwald.it). 

 
 

 

Presentazione dell'azienda SEIWALD SAS di Seiwald Klaus & Co. 

 
 

L'azienda Seiwald SAS è un'azienda di autobus, fondata alla fine degli anni '40. Già nel 1952 offriva un 
servizio di linea regolamentato in Val Casies da Santa Maddalena a Brunico.  

Dall'inizio degli anni '90 il parco veicoli per il trasporto turistico è stato costantemente adeguato alle 
richieste sempre crescenti della clientela. In tal modo la Seiwald SAS ha preso piede nel settore del 
trasporto turistico nazionale e internazionale. Nel frattempo l'azienda è in grado di offrire veicoli da 8 fino a 
56 posti a sedere. 

L'azienda Seiwald SAS è oggi membro di diversi consorzi e associazioni: 

Nel settore del trasporto pubblico locale l'azienda Seiwald SAS è membro del Consorzio dei 
Concessionari di linea – LiBus. 

Nel settore del servizio di autobus a noleggio l'azienda Seiwald SAS partecipa, in qualità di membro 
dell'Associazione Provinciale dell'Artigianato, al Consorzio Autonoleggiatori Alto Adige – C.A.A. 

L'impresa individuale Seiwald Ferdinand è stata convertita nel 2006 nella Seiwald SAS di Seiwald Klaus & 
Co. 

Si tratta quindi di una società in accomandita semplice con un accomandante (Ferdinand Seiwald) e 1 
accomandatario (Klaus Seiwald). 
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L'offerta di servizi dell'azienda SEIWALD SAS comprende: 

 

1.  Servizio di linea: 
 

• Servizio di linea con frequenza oraria tra Santa Maddalena, Monguelfo, Dobbiaco – San 
Candido, nonché servizio di trasporto scolastico per Brunico 

 
• Altri servizi di trasporto pubblico (skibus, eventi, ecc.)  

 
 

2.  Noleggio autobus: 
 

• Servizi di trasferimento 
 
• Gite di una giornata su richiesta 

 
• Gite organizzate 

 
• Viaggi di più giorni 
 
 

 

Modello 

 
 

MOBILITÀ in TUTTO RELAX 

 

 
La nostra MISSION – derivante dalla VISION aziendale:  
 

 
Il passeggero SERENO - nel trasporto pubblico locale 
 

• Cerca su un qualunque media l'orario, facilmente reperibile, e riceve informazioni 
immediate e complete 

 
• Si informa sui prezzi dei biglietti, che sono trasparenti e sostenibili 
 
• Si reca alla fermata che trova pulita e curata 
 
• Sale nell'autobus sempre puntuale 
 
• Sa che raggiungerà le sue coincidenze in orario e senza stress 
 
• Trova un autista allegro, competente e cortese 
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• Siede in autobus sempre puliti, curati e revisionati e si gode il percorso con gli altri 
passeggeri 

 
• Non sceglie un altro mezzo di trasporto perché non esiste per lui uno più comodo, 

affidabile e conveniente. 
 

Il viaggiatore SERENO  
 

• Trova sempre la SUA offerta nel programma di viaggi annuale 
 
• Prenota nelle sue vicinanze / prenota un autobus per il suo gruppo / in modo semplice e 

tramite gli strumenti per lui più comodi 
 
• Riceve un'offerta dettagliata e trasparente 
 
• Sa che il programma viene pianificato ed eseguito in maniera ottimale 
 
• Si siede quindi in autobus di buon umore e rilassato già per la partenza puntuale 
 
• Incontra il suo autista cortese e competente 
 
• Si gode una giornata spensierata e senza stress 
 
• Prova ogni volta la sensazione di viaggiare in tutta sicurezza, in maniera sostenibile e 

comodamente in un autobus moderno 
 
• Di sera torna a casa contento, riposato e rilassato.  
 

 

L'autista SERENO 
 

• Non deve preoccuparsi del proprio posto di lavoro 
 
• Grazie all'ottima formazione, il costante perfezionamento e la conseguente pratica è 

sempre padrone di se stesso e rilassato 
 
• Dispone di referenti/colleghi in azienda su cui può contare 
 
• Ha a disposizione un mezzo di trasporto moderno, tenuto in maniera eccellente e 

sempre aggiornato 
 
• Riceve una specifica formazione per i veicoli che utilizza 
 
• Conosce le disposizioni generali di legge relative alla sua professione in merito alle 

questioni sociali, di diritto del lavoro e del codice della strada 
 
• Conosce le norme e i principi, che sono alla base della remunerazione congrua al lavoro 

che presta 
 
• Contribuisce attivamente al clima aziendale da cui egli stesso trae beneficio 
 
• Tiene in gran conto l'apprezzamento di clienti e colleghi in merito al suo lavoro. 

 



  

Codice etico 

 

6 / 14 
 

 

 
Il fornitore SERENO 
 

• Persegue nell'esercizio della sua attività gli stessi elevati standard qualitativi ed etici 
dell'azienda Seiwald 

 
• Tiene in gran conto consegne puntuali ed esatte 
 
• Esegue le forniture entro i termini stabiliti e secondo gli accordi pattuiti 
 
• Apprezza la cooperazione tra colleghi e il problem solving comune 
 
• Conosce l’importanza del puntuale pagamento delle fatture 
 
• Pertanto è disponibile a qualche deroga e concessione 

 
 

L'amministratore SERENO 
 

• È consapevole di potersi fidare del suo team 
 
• Ha collaboratori competenti, entusiasti del proprio lavoro e con la migliore formazione, 

che lo supportano e ai quali delega compiti 
 
• Con l'aiuto dei suoi clienti e del suo team è in grado di pianificare e organizzare ed 

eseguire con costanza tutti i progetti 
 
•   Si preoccupa dello sviluppo costante e delle attività di miglioramento nei processi 

organizzativi, degli adeguamenti alle disposizioni di legge, dell'incremento dell'efficienza 
nella prestazione dei servizi, della tutela del lavoro e della sostenibilità 

 
•   Attribuisce grandissima importanza alla salute dei dipendenti e alla sicurezza sul luogo 

di lavoro 

• Non deve perciò preoccuparsi del futuro dell'azienda e del suo team 
 

Il cittadino SERENO  
 

• Nota la competenza, la sostenibilità e la consapevolezza ambientale  
 
• Ricorre perciò spesso ai servizi della mobilità 
 
• Nota l'impegno sociale 
 
• Valuta quest'azienda come un arricchimento nella valle 
 
• Può immaginare anche il suo futuro come parte di questa azienda 
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Principi e comportamenti 

 
L'azienda Seiwald ritiene che una gestione aziendale di successo, nonché un'evoluzione 
sostenibile e produttiva dell'azienda non sia possibile né auspicabile senza il rispetto di 
standard etici nella gestione e nell'attività aziendale. Per questo motivo l'azienda Seiwald 
orienta tutta la sua attività sui principi contenuti nel presente Codice Etico.  

 
 

1) Comportamenti conformi alla legge 
 
L'azienda attribuisce enorme importanza ad un comportamento corretto e in particolare 
conforme alla legge nei confronti di tutti partner di cooperazione e in particolare anche nei 
confronti del pubblico e della Pubblica Amministrazione. 
 
Tutte le leggi, ordinamenti e disposizioni, che regolano l'attività dell'azienda, devono essere 
rispettati. 
 
 
2) Trasparenza, correttezza, integrità e onestà 
 
Trasparenza, correttezza, integrità e onestà costituiscono i principi di base dell'attività 
commerciale dell'azienda Seiwald e devono essere rispettati e applicati in tutti i campi 
dell'attività aziendale.  
 
 
3) Responsabilità verso i dipendenti  
 
L'azienda riconosce l'importanza fondamentale dei dipendenti per il successo e la 
continuità dell'azienda e si impegna per un rapporto improntato all'equità e alla fiducia 
reciproca.   
 
La selezione e l'inserimento di nuovi dipendenti avviene in maniera equa e in ogni caso 
senza alcun tipo di discriminazione o favoritismo.  
Il rapporto di lavoro tra l'azienda e i dipendenti deve favorire l'evoluzione professionale e le 
capacità individuali dei singoli impiegati.  
 
L'azienda considera la legislazione vigente per la tutela dei lavoratori e i relativi diritti come 
standard minimo, il cui rigoroso rispetto rappresenta una pratica consolidata e ovvia.  
 
 
4) Sicurezza sul lavoro  
 
La sicurezza e la salute dei dipendenti è una massima priorità per l'azienda, poiché 
attraverso gli adeguati strumenti di gestione viene promossa una mentalità aziendale 
improntata alla sicurezza e alla salute. 
  
Si ricorda espressamente che le norme di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nella 
versione in vigore, nonché le direttive interne in materia di sicurezza, devono essere 
rispettate severamente e incondizionatamente. I dipendenti ricevono a tal proposito 
apposita formazione in corsi/training/disposizioni interni e/o esterni.  
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5) Responsabilità verso la clientela 
 
L'obiettivo costante dell'azienda è consegnare ai suoi clienti prodotti e servizi della 
massima qualità. Particolare attenzione è volta quindi a garantire i più elevati standard di 
sicurezza.  
 
Un comportamento costantemente orientato al cliente rappresenta una pratica consolidata 
e comprende tra le altre cose anche una politica trasparente di prezzi e offerte.  
 
 
6) Contesto locale 
 
L'azienda è consapevole del suo ruolo nella comunità locale e di conseguenza è volta a 
partecipare positivamente alle condizioni economiche e sociali.  
 
Il sostegno alle iniziative sociali, culturali e sportive avviene in modo trasparente e 
documentabile, senza che per questo l'azienda possa sfruttare tal sostegno a proprio 
vantaggio né direttamente né indirettamente in maniera sleale.  
  
 
7) Rapporti con Terzi 
 
I rapporti con Terzi (concorrenti, autorità, fornitori, aziende di manutenzione, vicini, ecc.) 
devono svolgersi con rispetto, correttezza e cortesia. 
 
In particolare la collaborazione con aziende partner e fornitori si basa sull'onestà reciproca 
e sull'esigenza di affrontare insieme le sfide del mercato attraverso servizi precisi e di 
elevata qualità.  
 
L'azienda intrattiene rapporti commerciali esclusivamente con aziende fidate, ogni tipo di 
collaborazione con aziende che anche potenzialmente siano connesse con criminalità, 
mafia, terrorismo o simili viene respinta. 
 
 
8) Rapporti con la Pubblica Amministrazione ed altre autorità 
 
In particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le altre autorità devono essere 
rispettate senza eccezioni tutte le disposizioni giuridiche ed etiche in materia di 
trasparenza, tracciabilità dei processi di comunicazione, veridicità delle informazioni, 
rispetto degli accordi e degli impegni pattuiti ecc.  
 
 
9) Regali e donazioni 
 
L'azienda ritiene che una corretta e genuina concorrenza sia nei propri interessi nonché 
negli interessi di tutti i concorrenti, clienti e altre parti interessate. L'azienda punta di 
conseguenza, in termini di concorrenzialità, alla qualità e al rendimento dei prodotti e delle 
prestazioni offerte. 
 
Ogni tipo di attività commerciale scorretta viene severamente respinta. 
 
In particolare ciò significa che regali, donazioni o promesse di qualunque tipo, che 
eccedano le comuni regole della cortesia, non possono essere effettuati né accettati. 
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L'azienda non tollera alcuna forma di corruzione o influenza sleale!  
 
 
10) Responsabilità nei confronti dell'ambiente 
 
La tutela ambientale in generale e dell'ambiente locale in particolare è un tema 
particolarmente a cuore all'azienda, poiché non solo devono essere severamente rispettate 
le disposizioni di legge nell'intero ambito della tutela ambientale, ma devono essere tenute 
in considerazione le questioni ambientali nel processo decisionale anche al di là delle 
disposizioni ufficiali.  
 
 
11) Sistemi telematici e informatici 
 
L'utilizzo di sistemi telematici e informatici viene promosso ai fini dell'efficienza, 
dell'attenzione al cliente, della tutela ambientale e delle disposizioni di legge. A tutela 
dell'azienda, del mercato, della clientela nonché di Terzi in generale, devono essere 
severamente rispettate le direttive giuridiche e tecniche di sicurezza.  
 
 
12) Diritti d'autore 
 
L'azienda rispetta e riconosce le opere creative come fondamentale contributo 
all'evoluzione economica, sociale e culturale. L'azienda rispetta di conseguenza tutti i diritti 
d'autore e si attiene rigorosamente alle corrispondenti leggi sul diritto d'autore.  
 
 
13) Flussi finanziari / Riciclaggio / Ricettazione 
 
Tutti i flussi monetari e le transazioni vengono condotti esclusivamente entro gli ambiti 
consentiti dalla legge e in rispetto dei massimi standard di trasparenza. Tutte le transazioni 
devono essere tracciabili e documentabili. Le transazioni in denaro contante sono di 
conseguenza effettuabili solo entro i limiti imposti dalla legge. 
 
L'acquisto di merci rappresenta per l'azienda un punto fondamentale per la garanzia dei 
massimi standard di sicurezza e qualità, poiché tutte le merci vengono acquistate 
esclusivamente da fonti fidate. 
 
 
14) Riservatezza delle informazioni e protezione dei dati 
 
L'azienda garantisce la riservatezza dei dati e delle informazioni ricevute dai dipendenti 
nell'ambito dell'attività e un'elaborazione conforme alla legge di eventuali dati personali. 
 
Le informazioni ottenute nell'ambito dell'attività dell'azienda o per l'azienda, non possono 
essere utilizzate per attività illecite. 
L'azienda attribuisce la massima importanza alla tutela dei dati e delle informazioni 
aziendali, che devono essere trattati da tutti i dipendenti e da Terzi in maniera 
rigorosamente confidenziale.  
 
 
15) Offerte turistiche 
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Richieste/pretese illegali da parte della clientela non verranno accontentate. 
 
In relazione alla realizzazione e all'esecuzione di offerte turistiche si rimanda al "Codice 
Etico internazionale per il Turismo"1 elaborato dalla "United Nations World Tourism 
Organization" (www.UNWTO.org), i cui principi sono condivisi anche dall'azienda Seiwald, 
che, ove applicabili, li considera vincolanti. 
 
 
16) Patrimonio aziendale  
 
L'azienda tutela il suo patrimonio, come base economica per un'attività di successo, da 
appropriazione indebita, furto e truffa.  
 
 
17) Impiego principale 
 
La convinzione di agire negli interessi dell'azienda non può in alcun modo giustificare 
l'impiego di comportamenti che siano in contrasto con i principi del presente Codice Etico, 
nonché delle dettagliate norme comportamentali interne. 
 
 

                                                 
1 consultabile tra l’altro ai siti: 
www.bmwfw.gv.at/Tourismus/TourismuspolitischeAktivitaeten/Documents/EthikkodexUNWTO.pdf 
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Requisiti specifici di Terzi 

 
I seguenti principi devono essere rispettati da tutti i Terzi che intrattengono rapporti 
lavorativi e commerciali con l'azienda Seiwald: 
 
 
1) Comportamenti conformi alla legge 
 
L'azienda Seiwald attribuisce importanza ad un comportamento corretto e in particolare 
conforme alla legge da parte di tutti i Terzi, che intrattengono rapporti commerciali e 
lavorativi con l'azienda Seiwald, nei confronti dei partner di cooperazione e in particolare 
anche nei confronti del pubblico e della Pubblica Amministrazione. 
 
Tutte le leggi, ordinamenti e disposizioni che regolano l'attività di Terzi, devono essere 
rispettati. 
 
 
 
2) Trasparenza, correttezza, integrità e onestà 
 
Trasparenza, correttezza, integrità e onestà rappresentano i principi fondamentali della 
gestione commerciale dell'azienda Seiwald e vengono pretesi anche da tutti i Terzi.  
 
 
3) Lavoro 
 
I Terzi si impegnano a rispettare le disposizioni in materia di diritto del lavoro. In particolare 
ciò significa che il rapporto di lavoro deve svolgersi in maniera leale e corretta, rispettando 
in ogni caso la dignità e i diritti del lavoratore. Ogni tipo di comportamento discriminatorio e 
di sfruttamento viene rigorosamente respinto. 
 
 
4) Sicurezza sul lavoro 
 
Tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro devono essere 
rigorosamente rispettate. Tra queste l'azienda Seiwald annovera in particolare anche un 
rigoroso rispetto dei tempi di guida e di riposo. 
 
 
5) Fornitori 
 
I fornitori dell'azienda Seiwald si impegnano alla fornitura delle merci e dei servizi nel 
rispetto degli standard qualitativi concordati.  
 
I Terzi, in particolare liberi professionisti/consulenti, sono espressamente tenuti a segnalare 
all'azienda Seiwald eventuali violazioni della legge o ambiti di rischio e ad impedirli 
nell'ambito della loro attività.  
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6) Riservatezza 
 
Tutte le informazioni orali e scritte che i Terzi ricevono nell'ambito della loro attività 
sull'azienda stessa nonché sui clienti, concorrenti o fornitori, sono soggette alla più rigorosa 
segretezza e non possono essere diffuse al di fuori dei casi previsti dalla legge. 
 
 
7) Protezione dei dati 
 
Terzi che nell'ambito della loro collaborazione con l'azienda Seiwald acquisiscano dati 
personali di qualunque tipo, sono tenuti a trattarli esclusivamente nell'ambito delle 
disposizioni di legge e a tutelarli in maniera adeguata. 
 
 
8) Ambiente 
 
Gli standard di legge in materia di tutela ambientale devono essere rigorosamente 
rispettati. L'azienda Seiwald sottolinea espressamente che nella scelta dei fornitori le 
considerazioni ambientali rappresentano un essenziale criterio decisionale. 
 
 
9) Divieto di corruzione o di accettazione di privilegi  
 
Da parte di tutti coloro che cooperano con l'azienda Seiwald ci si attende il massimo 
dell'integrità in merito a tutte le attività commerciali. Ciò significa in particolare un divieto 
assoluto di corruzione o di accettazione di privilegi di qualunque tipo.  
 
 
10) Dichiarazioni rese alle autorità investigative e agli organi giudiziari  
 
Ai Terzi, che intrattengano rapporti lavorativi e commerciali con la Seiwald SAS, è 
rigorosamente vietato esercitare influenza diretta o indiretta sui dipendenti o su Terzi, per 
condizionare le dichiarazioni rese alla giustizia e alle autorità. 
 
 
11) Rapporti con sistemi telematici e informatici 
 
Gli ausili telematici e informatici messi a disposizione dall'azienda Seiwald (computer, 
telefono, stampante, ecc.) devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti. 
 
I Terzi possono utilizzare esclusivamente i sistemi informatici o telematici interni o esterni 
per i quali abbiano ricevuto idonea autorizzazione di acceso da parte dell'azienda Seiwald. 
È espressamente vietato procurarsi autorizzazioni di accesso di propria iniziativa. 
 
Le suddette disposizioni trovano corrispondente applicazione anche per l'utilizzo di tutti gli 
altri sistemi informatici e telematici.  
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12) Tutela dei diritti d'autore 
 
Terzi che intrattengano rapporti lavorativi e commerciali con la Seiwald SAS, sono tenuti a 
disporre delle necessarie licenze per i programmi, foto, testi ecc. utilizzati o messi a 
disposizione. 
 
 
13) Flussi finanziari  
 
Tutti i flussi monetari e le transazioni possono essere condotti esclusivamente entro gli 
ambiti consentiti dalla legge e in rispetto degli standard di trasparenza prescritti. 
 
 
14) Partner nell'ambito di attività turistiche 
 
Terzi che collaborano con l'azienda Seiwald nell'ambito della realizzazione e 
dell'esecuzione di offerte turistiche, devono attenersi oltre che alle disposizioni del presente 
Codice Etico, anche alle disposizioni del "Codice Etico internazionale per il Turismo"2  
elaborato dalla "United Nations World Tourism Organization“ (www.UNWTO.org)". 
 
 
15) Gestione 
 
I Terzi devono disporre di idonee procedure di gestione e di organizzazione interne, per 
garantire il rispetto di tutte le direttive legali. 
 
 
16) Clientela  
 
Alla clientela si ricorda che un rigoroso rispetto delle direttive legali, nonché, inoltre, dei più 
elevati standard etici, costituisce un reciproco vantaggio. 
 
Alla clientela viene richiesto di conseguenza di partecipare attivamente all'esecuzione delle 
disposizioni e delle direttive del presente codice e di segnalare all'azienda eventuali punti 
deboli e/o possibilità di miglioramento. 
 
Contemporaneamente si richiede tuttavia anche la comprensione per l'impossibilità, da 
parte nostra, di soddisfare singoli desideri della clientela, proprio a causa delle nostre 
rigorose direttive (ad es. a causa del rigoroso rispetto dei tempi di guida e di riposo). 
 

                                                 
2 consultabile tra l’altro ai siti: 
www.bmwfw.gv.at/Tourismus/TourismuspolitischeAktivitaeten/Documents/EthikkodexUNWTO.pdf 
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Rispetto e controllo 

 
 

L'azienda Seiwald ha introdotto appositi strumenti interni con l'aiuto dei quali si previene 
una violazione delle prescrizioni del presente Codice Etico, delle disposizioni interne 
(regolamento aziendale/codice etico) nonché dei principi di trasparenza, correttezza, 
integrità e onestà da parte degli impiegati dell'azienda, verificandone il rispetto e 
l'applicazione. 
 
Eventuali violazioni verranno punite secondo il codice disciplinare interno. 
 
Eventuali violazioni di Terzi delle direttive del presente Codice Etico possono essere punite 
con la risoluzione dei rapporti commerciali, anche ai sensi dell'Art. 1456 CC e, in presenza 
del sospetto di un reato, con querela/denuncia. 
La Seiwald SAS, in tali casi, si riserva espressamente la richiesta di risarcimento dei danni. 
 
L'attualità e la completezza del presente Codice Etico vengono verificati nell'ambito degli 
audit interni annuali.  
 
 

 

Organismo di vigilanza (ODV) ai sensi del decreto legislativo 231/2001  
 
 
Ai sensi del D. Lgs. 231/2001 la Seiwald SAS ha nominato un organismo di vigilanza 
indipendente (ODV), che monitora l'applicazione, l'efficacia e la conformità dei modelli 
organizzativi e amministrativi introdotti ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 
 
Tutti i dipendenti sono tenuti a comunicare eventuali violazioni delle disposizioni del 
presente Codice Etico all'ODV. 
 
Eventuali violazioni delle disposizioni del presente Codice Etico possono essere 
comunicate all'Organismo di Vigilanza anche da parte di tutti i Terzi. 
 
L'ODV è a tale scopo raggiungibile all'indirizzo e-mail: odv@seiwald.it. 
 
Tutte le comunicazioni verranno trattate dall'ODV in maniera confidenziale. 


