Circolare Informativa
A tutti i Partner di Brenntag SpA
Oggetto: Adozione del Codice etico e Modello di Organizzazione e Gestione aziendale ex D.Lgs.
231/2001

Gentile Partner,
Brenntag riconosce da sempre l’importanza della “compliance” come un valore e si impegna
costantemente perché i principi di trasparenza, correttezza e lealtà siano sempre presenti nella
conduzione del proprio business.
In tale contesto e in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001, il Consiglio
di Amministrazione di Brenntag SpA, con delibera del 27 giugno 2018, si è dotata di un proprio
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il “Modello”) volto alla prevenzione dei reati e
dei rischi connessi alla responsabilità amministrativa degli enti. Il Modello include il Codice Etico
già precedentemente adottato da Brenntag Spa in accordo con le linee guida di Brenntag AG.
Il raggiungimento di tale obiettivo è reso possibile attraverso la definizione dell’insieme dei valori
e dei principi che formano l’attività della nostra società stabilendo le regole di condotta e i
comportamenti da adottare per le questioni relative ai rapporti con i nostri Collaboratori, con i
nostri Clienti e Fornitori e, più in generale, con tutti i Partners che collaborano con Brenntag SpA.
Il Modello adottato intende, quindi, formalizzare i principi, le regole e le procedure, finalizzati a
prevenire comportamenti illeciti da parte di soggetti sia interni che esterni nello svolgimento delle
rispettive attività.
Vi comunichiamo che, per rendere realmente efficiente il Modello, tutti coloro che operano con la
nostra società sono tenuti a conoscere e rispettare i principi in esso contenuti e che la violazione
di tali principi potrebbe comportare la cessazione del rapporto fiduciario.
Il testo completo del Codice Etico è disponibile sul nostro sito web all’indirizzo: www.brenntag.it
Vi preghiamo di prenderne visione e confidiamo nella Vostra piena collaborazione.
Distinti saluti.
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