
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM OF

ABMS-236/21

FANTASTIC SECURITY GROUP S.R.L.

VIA CARLO GIOVANNI BRUGNONE, 8 10126 TORINO (TO) ITALIA

VIA SANTA MARIA A CUBITO 28 80019 Qualiano (NA) ITALIA
VIA MARCO TULLIO CICERONE 12 04023 FORMIA (LT) ITALIA

VIA MANGIONI 1 84016 PAGANI (SA) ITALIA E CENTRI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

DISTRIBUTION OF NON-ARMED GUARDIANS SERVICES, PORTABLE SERVICES AND RECEPTION INCLUDING
ANTI-INCIDENT SURVEILLANCE

EROGAZIONE SERVIZI DI PORTIERATO, RECEPTION, VIGILANZA NON ARMATA INCLUSO SORVEGLIANZA
ANTINCENDIO

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE DI

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Anticorruzione

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 37001:2016

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Antibribery Management Systems

07.05.2021

07.05.2021

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies
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POLITICA ANTICORRUZIONE 
 

La Società  FANTASTIC SECURITY GROUP S.R.L , è pienamente consapevole che il fenomeno della corruzione 

rappresenta un pesante ostacolo allo sviluppo economico, politico e sociale di un Paese ed una pesante 

distorsione delle regole, della correttezza e della trasparenza dei mercati, con particolare riferimento a quello 

delle opere pubbliche. 

In tal senso, la Societa’ avverte pienamente l'impegno a garantire azioni e comportamenti basati 

esclusivamente su criteri di trasparenza, correttezza ed integrità morale, che impediscano qualsiasi tentativo di 

corruzione. 

In applicazione di tale impegno, L’Alta Direzione, ha determinato che la Politica per la Prevenzione della 

Corruzione sia finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi generali: 

 

FANTASTIC SECURITY GROUP S.R.L..  RIFIUTA LA CORRUZIONE IN TUTTE LE SUE FORME DIRETTE E INDIRETTE 

 “Offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsivoglia valore (che può 

essere economico o non economico), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando 

la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o a omettere azioni in relazione alla 

prestazione delle mansioni di quella persona”.   

 Il rigoroso e pieno rispetto della legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, in 

Italia e in qualsiasi Paese dove l’Organizzazione si trovi ad operare, con il coinvolgimento dei dipendenti, dei 

collaboratori a qualsiasi titolo, e di tutti i soggetti che operano a favore e/o sotto il controllo dell’organizzazione; 
 Il divieto assoluto di porre in essere comportamenti che possano configurarsi come corruzione o tentativo di 

corruzione 

 L’identificazione, nell’ambito delle attività svolte dall’organizzazione, delle aree di rischio potenziale ed 
individuazione ed attuazione delle azioni idonee a ridurre/minimizzare i rischi stessi 

 La messa a disposizione di un chiaro quadro di riferimento per identificare, riesaminare e raggiungere gli 

obiettivi di prevenzione della corruzione 

 L’impegno a programmare ed attuare le proprie politiche e le proprie azioni in maniera da non essere 

in alcun modo coinvolti in fattispecie o tentativi di natura corruttiva e a non rischiare il coinvolgimento in 

situazioni di natura illecita con soggetti pubblici o privati   

 Il pieno impegno a rispettare tutti i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione 

 L’attività di sensibilizzazione presso i soci in affari affinché adottino, nelle attività di specifica competenza, 

politiche ed azioni per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, rispettose delle prescrizioni di legge e coerenti 

con gli obiettivi dell’organizzazione 

 La sensibilizzazione e formazione dei propri dipendenti alle tematiche della prevenzione del fenomeno 

corruttivo 

 La previsione di modalità di segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole, 

senza il timore di ritorsioni 

 Il perseguimento di qualsiasi comportamento non conforme alla politica per la prevenzione della corruzione con 

l’applicazione del sistema sanzionatorio dell’organizzazione 

 La presenza di una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, cui viene garantita piena autorità 

e indipendenza 

 L’impegno al miglioramento continuo delle attività di prevenzione della corruzione. 
 

Per il perseguimento degli obiettivi contenuti nella presente politica, la Direzione ha nominato un responsabile 

per Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione   

La Direzione ritiene che la strategia aziendale più idonea al conseguimento di tale Politica Anticorruzione 

consista nella piena implementazione del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione conforme alla 

norma UNI ISO 37001: 2016.                                                 Gli Amministratori  

                                                                           Vallefuoco Maria                  Vallefuoco Biagio 

                                                                  _________________         ___________________ 

Data               30-09-2020                                                                                                  
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