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COMU
UNICATO
O STAMPA

A Ho
olcim Aggrega
A
ati Calc
cestruzzi S.r..l. le 3 s
stelle del
d
rating legallità
Merone, 11/05/201
15 – In da
ata 05.05.2 015 l’Auto
orità Garan
nte della C
Concorrenz
za e del
Mercato
o assegna a Holcim Aggregatii Calcestru
uzzi S.r.l. il
i punteggiio massim
mo di tre
stelle de
el Rating di
d Legalità.
“Siamo la prima azienda
a
nell settore de
egli aggreg
gati (sabbia
a e ghiaia) e calcestrruzzo ad
ottenere
e il rating di legalità con
n il massimo
o dei voti”, afferma org
goglioso il D
Direttore Ge
enerale di
Holcim Aggregati Calcestru
uzzi S.r.l., Ing. Calo
ogero San
ntamaria. “Si valoriz
zza così
mente l’impe
egno di Ho
olcim in amb
bito di etica
a e governa
ance, tra cu
cui tra i tantti risultati
ulteriorm
ricordo l’introduzion
ne del nuo
ovo Codice di Condottta del Bus
siness impro
rontato sull’integrità,
l’adesion
ne al codice
e etico di autoregolam
mentazione adottato
a
dall’associazio
ione di cate
egoria del
calcestru
uzzo Ateca
ap, l’adozion
ne di un mo
odello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231//2001 e il
rispetto dei contenu
uti del Proto
ocollo di leg
galità. Un ru
uolo importtante è stato
to giocato anche
a
dal
percorso
o di Corpora
rate Social Responsibil
R
lity che Hollcim ha avv
viato tanti annni fa e che ora sta
dando i suoi frutti”. Prosegue l’Ing Santam
maria: “Man
ndo un ringrraziamento particolare e sentito
a candidatu
ura e ai collleghi che hhanno reso possibile
a chi intternamente ha proposto la nostra
questo rrisultato”.
Il rating di legalità è stato introdotto dal Go
overno Mon
nti con il decreto Crescci Italia per sancire il
v
etico di un'imprresa che va
alorizza la legalità. Il rating di
riconosccimento uffiiciale del valore
legalità è attribuito
o dall'Antitrrust alle im
mprese ave
enti i requiisiti base pper la candidatura,
do una serie di inform
mazioni, qu ali tracciab
bilità dei pa
agamenti, fe
fedina pena
ale pulita
valutand
dell'imprrenditore, adesione ai codici etici, risp
petto delle norme ssulla respo
onsabilità
amminisstrativa d'im
mpresa, e ba
asandosi s u dichiaraz
zioni rese dall’azienda e successiivamente
verificate
e tramite controlli
c
incrrociati con i dati in possesso
p
de
elle pubblicche amministrazioni
interessa
ate. Il ratin
ng ha un range
r
tra u
un minimo di una ‘ste
elletta’ ad un massim
mo di tre
‘stellette
e’. Ha durata
a biennale ed
e è rinnova
abile su rich
hiesta.
Per mag
ggiori approfondimenti: http://www
w.agcm.it/ratting-di-legalita.html
*****************

Holcim (IItalia) è la Group
G
Comp
pany italiana
a di Holcim Ltd, uno dei principali pproduttori di cemento,
aggregatti (sabbia e ghiaia)
g
e di altre
a
attività quali calces
struzzo, asfalto e servizi legati al mo
ondo delle
costruzio
oni. Per magg
giori informaz
zioni www.ho
olcim.it
Contatti Holcim (Italiia): Manuela Macchi, He
ead of Corpo
orate Social Responsibilit
R
ty Central Eu
urope and
Commun
nication Italiia, OH&S Coordinatorr Italia +3
39031616366
6, manuela..macchi@ho
olcim.com,
comunica
azione-ita@h
holcim.com
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