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1.  PREMESSA 

 

TECNOACQUE CUSIO S.P.A. è società controllata da Acque Cusio S.r.l., già Consorzio Acque 

Cusio, a sua volta società ad integrale partecipazione pubblica avente ad oggetto la proprietà e/o il 

godimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai sensi del D.lgs. 152/2006 ed in armonia 

con il dettato dell’articolo 13 commi 2 e 13 D.lgs. 267/2000 ed ai sensi di legge la relativa gestione ed 

investimenti. 

 

Costituita il 29.12.1993, ha sede produttiva in Omegna (VB), via Brughiere 22, è rappresentata dal 

Presidente di Consiglio di Amministrazione.  

 

TECNOACQUE CUSIO S.P.A. a termini dell’art. 5 dello Statuto “ha per oggetto prevalente il 

trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi, il recupero di metalli dai rifiuti con 

processo elettrochimico e la gestione di impianti per il trattamento e la depurazione di acque reflue 

tecnologiche provenienti da insediamenti produttivi. La Società potrà inoltre compiere qualunque 

attività legata al ciclo dell’acqua. Per il raggiungimento del predetto oggetto sociale, la Società potrà 

operare direttamente o tramite terzi o partecipando ad altre Società o Enti aventi scopi analoghi, 

complementari od affini al proprio e concorrere a pubblici appalti, licitazioni e trattative ed ogni 

altra iniziativa inerente gli scopi di cui sopra”. 

 

Il quantitativo di rifiuti che possono essere trattati nell'impianto della TECNOACQUE CUSIO 

S.P.A. è di 23.000 tonnellate l'anno, indipendentemente dal tipo di rifiuti, come stabilito dalla 

Autorizzazione Integrata Ambientale, Determinazione n. 567 del 20/11/2006, rilasciata da parte 

della Provincia del Verbano Cusio Ossola per lo smaltimento conto terzi. 

 

I rifiuti che giungono nell'unità produttiva generalmente provengono da: 

- processi galvanici (ad esempio acque contenenti cromo esavalente, acque contenenti 

nichel, sgrassature alcaline, soluzioni acide, fanghi pompabili di depurazione); 

- lavorazioni superficiali di metalli (ad esempio acque e fanghi di burattatura, acque di 

lavaggio tunnel, emulsioni oleose); 

- processi di verniciatura (ad esempio acque di cabina di verniciatura); 

- processi di stampaggio con inchiostro (ad esempio soluzioni di lavaggio contenenti 

inchiostro); 

- processi di abbattimento fumi (ad esempio acque di abbattimento e acque di lavaggio 

filtri). 

 

TECNOACQUE CUSIO S.P.A. svolge altresì attività di recupero del nichel sotto forma metallica 

da rifiuti nei quali è presente in soluzione sotto forma di sali, attraverso un processo elettrolitico (id. 

R4). 

Le tipologie di rifiuti ritirati da TECNOACQUE CUSIO S.P.A. provengono da processi galvanici 

di elettrodeposizione decorativa, in particolare trattasi di: 

- scarichi di reflui concentrati (da bagni esausti, tagli di bagni); 

- scarichi diluiti provenienti dai lavaggi successivi. 

 

http://www.tecnoacquecusio.it/contenuti.asp?contenuto=cosafacciamo
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L'impianto è in grado di trattare anche altre tipologie di soluzioni contenenti nichel, ad esempio 

soluzioni acide di snichelatura, che andranno però preventivamente trattate mediante trattamento 

chimico-fisico. 

La linea di recupero (R4) del Nichel, finalizzata ad ottenere MPS "Nichel", potrà trattare i seguenti 

rifiuti: 

- 110106* Acidi non specificati altrimenti; 

- 110111* Soluzioni acquose di lavaggio contenenti sostanze pericolose. 

 

TECNOACQUE CUSIO S.P.A. al fine di garantire un servizio accurato, rispettoso dell'ambiente e 

contemporaneamente capace di soddisfare anche il Cliente più esigente, oltre al servizio di 

smaltimento, su richiesta, si occupa di: 

- organizzare il servizio di trasporto, affidando l'incarico a soggetti autorizzati di fiducia; 

- prelevare direttamente i campioni di rifiuti con visite dedicate presso le aziende di 

produttori, ai fini della stesura di offerte di smaltimento; 

- eseguire analisi chimiche di caratterizzazione del rifiuto (individuazione del codice CER 

più idoneo e delle eventuali caratteristiche di pericolo); 

- eseguire analisi chimiche su campioni di acque per la verifica del rispetto dei limiti di 

accettabilità prestabiliti; 

- fornire consulenza/ assistenza in ambito qualità, sicurezza e ambiente forti delle 

esperienze e della professionalità acquisita nel corso degli anni. 

 

 

TECNOACQUE CUSIO S.P.A., nell’ottica di costante miglioramento, è dotata di documentazione 

gestionale complementare che costituisce parte integrante del presente Modello di Organizzazione 

e Gestione e che viene richiamata per le parti di competenza; ci si riferisce in particolare a: 

− ISO 9001, emblematica del percorso di miglioramento degli standard produttivi e di 

soddisfazione del cliente; 

− ISO 14001, attestante il raggiungimento ed il mantenimento di elevati livelli qualitativi e 

funzionali relativi al sistema di gestione ambientale, in particolare, specificando i requisiti 

più importanti per l’identificazione, il controllo e il monitoraggio degli aspetti ambientali; 

− UNI ISO 45001, emblematica del miglioramento continuo delle prestazioni relative alla 

salute e sicurezza sul lavoro, del soddisfacimento dei requisiti legali e di altri requisiti e del 

raggiungimento degli obiettivi per la salute e sicurezza sul lavoro.  

Tutte le procedure previste dal presente MOG231 si aggiungono a quelle già adottate da 

TECNOACQUE CUSIO S.P.A., nel rispetto del Sistema di Gestione Integrato, per la Qualità, 

l’Ambiente e la Sicurezza, certificato da un Organismo terzo accreditato da Accredia. 

TECNOACQUE CUSIO S.P.A., nello svolgere le proprie attività, applica, rispetta ed esorta al 

rispetto dei principi etico-comportamentali espressi nel Codice Etico, nonché le misure previste dal 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex Legge 190/2012 (d’ora in 

avanti PTPCT) e correlati Regolamenti/procedure. 
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2. SISTEMA DISCIPLINARE 

 

2.1  DISCIPLINA GENERALE 

Art. 1 – Scopo e princìpi 

Ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 “l’efficace attuazione del MOG231 richiede un 

sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG231”. 

A tal fine la società si dota del presente sistema disciplinare diversificato a seconda dei differenti 

livelli di collaborazione professionale, nel rispetto dei principi sanciti dal codice civile, dallo statuto 

dei lavoratori nonché dal CCNL per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali. 

 

Art. 2 – Soggetti destinatari 

Il presente sistema disciplinare è applicabile ai seguenti soggetti: 

- Dipendenti; 

- Dirigenti; 

- Collaboratori con tipologia contrattuale diversa da quella prevista per il lavoro subordinato; 

- Professionisti; 

- Amministratori e Sindaci. 

I soggetti destinatari accettano espressamente quanto contenuto nel presente sistema disciplinare a 

mezzo della sottoscrizione dell’apposito modulo 1.1. 

 

Art. 3 – Condotte sanzionabili 

In generale, sono sanzionabili ai sensi del presente sistema disciplinare le violazioni del MOG231; 

a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- la violazione delle disposizioni concernenti la formazione e l’informazione dei Destinatari 

del MOG231 o la diffusione del MOG231; 

- la violazione delle procedure e dei protocolli di prevenzione dei fatti di reato di cui alla parte 

speciale del MOG231; 

- la violazione degli obblighi di segnalazione, comunicazione e informazione verso l’OdV; 

- l’effettuazione, con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino manifestamente 

infondate; 
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- la violazione delle misure di tutela del segnalante; 

- il compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del 

segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

- l’omessa applicazione del presente sistema disciplinare. 

 

2.2  DIPENDENTI 

Art. 4 – Fonti della responsabilità 

La società sanziona le violazioni del MOG231 commesse dal Dipendente, secondo quanto stabilito 

dagli articoli 2104 e 2106 c.c., dal CCNL per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi 

ambientali, nonché secondo quanto previsto dall’articolo 7 della Legge 300/1970 “Statuto dei 

Lavoratori”. 

 

Art. 5 – Condotte sanzionabili 

Qualunque violazione del MOG231 è riconducibile nell’ambito dei comportamenti considerati 

sanzionabili dagli articoli 2104 e 2106 c.c. e di quelli previsti dal CCNL di riferimento. 

La valutazione della gravità della violazione e conseguente sanzione sono rimesse all’autorità 

aziendale competente. 

 

Art. 6 – Sanzioni 

Dato il principio di tipicità caratterizzante l’intera materia disciplinare, si applicano le sanzioni 

previste dall’articolo 7 della Legge 300/1970 “Statuto dei Lavoratori” e di quelle previste dal CCNL 

di riferimento.  

Sulla scelta e sull’entità delle suddette sanzioni, il Datore di Lavoro è compente a decidere sulla 

base delle indicazioni espressamente previste nel CCNL di riferimento. 

In ogni caso, nel caso di commissione di reato (contravvenzioni e/o delitti) si deve fare rinvio all’art. 

21 del presente sistema disciplinare.  

 

2.3 DIRIGENTI 

Art. 7 – Fonti della responsabilità  

L’Ente sanziona le violazioni del MOG231 commesse dai Dirigenti, secondo quanto stabilito dagli 

artt. 2104 e 2106 c.c. e dal CCNL di riferimento. 
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Art. 8 – Condotte sanzionabili 

Qualunque violazione del MOG231 è riconducibile nell’ambito dei comportamenti considerati 

sanzionabili dagli articoli 2104 e 2106 c.c. e di quelli previsti dal CCNL di riferimento.  

La valutazione della gravità della violazione e conseguente sanzione sono rimesse all’autorità 

aziendale competente. 

 

Art. 9 – Sanzioni 

Per la violazione del MOG231 da parte dei dirigenti, nel rispetto del CCNL di riferimento e dei 

principi di proporzionalità e congruenza, la società può applicare: 

- il richiamo scritto 

- il licenziamento per giustificato motivo (ove si ritenga, alla luce della giurisprudenza della 

Suprema Corte, che la violazione commessa implichi inadeguatezza del dirigente rispetto 

alla struttura aziendale); 

- il licenziamento per giusta causa (che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro 

sia pure nei limiti del preavviso). 

In ogni caso, nel caso di commissione di reato (contravvenzioni e/o delitti) si deve fare rinvio all’art. 

21 del presente sistema disciplinare. 

 

2.4 COLLABORATORI CON TIPOLOGIA CONTRATTUALE DIVERSA DA 

QUELLA PREVISTA PER IL LAVORO SUBORDINATO 

Art. 10 – Fonti della responsabilità 

La società pretende il rispetto del MOG231 da parte dei collaboratori con tipologia contrattuale 

diversa da quella prevista per il lavoro subordinato. 

Il rispetto delle disposizioni contenute nel MOG231 è riconosciuto quale prestazione accessoria del 

rapporto che il collaboratore instaura con la società, che pertanto si impegna ad adempiere. La 

circostanza deve essere attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita nel contratto 

scritto ovvero dalla sottoscrizione di dichiarazione ad hoc (modulo 1.1). 

 

Art. 11 – Condotte sanzionabili e sanzioni 

Qualunque violazione del MOG231 può comportare la risoluzione del contratto e l’applicazione di 

eventuale penale contrattualmente prevista, salva comunque la risarcibilità di maggior danno. 
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La valutazione circa la gravità della violazione (e conseguente sanzione) è rimessa all’autorità 

aziendale competente. 

 

2.5 PROFESSIONISTI (revisori contabili, certificatori, consulenti, agenti e 

altri soggetti) 

Art. 12 – Fonti della responsabilità 

La società pretende il rispetto del MOG231 da parte dei professionisti (revisori contabili, consulenti, 

agenti ed altri soggetti). 

Il rispetto delle disposizioni contenute nel MOG231 è riconosciuto quale prestazione accessoria del 

rapporto che il professionista instaura con la società, che pertanto si impegna ad adempiere. La 

circostanza deve essere attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita nel contratto 

scritto ovvero dalla sottoscrizione di dichiarazione ad hoc (modulo 1.1). 

 

Art. 13 – Condotte sanzionabili e sanzioni 

Qualunque violazione del MOG231 può comportare la risoluzione del contratto o la revoca del 

mandato per giusta causa E l’applicazione di eventuale penale contrattualmente prevista, salva 

comunque la risarcibilità di maggior danno. 

La valutazione circa la gravità della violazione (e conseguente sanzione) è rimessa all’autorità 

aziendale competente. 

 

2.6  AMMINISTRATORI  

Art. 14 – Fonti della responsabilità 

La società pretende il rispetto del MOG231 da parte degli Amministratori. La circostanza deve 

essere attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita nel verbale di nomina ovvero 

dalla sottoscrizione di dichiarazione ad hoc (modulo 1.1). 

 

Art. 15 – Condotte sanzionabili in capo agli Amministratori 

Qualunque violazione del MOG231 costituisce condotta sanzionabile in capo agli Amministratori. 

Gli Amministratori, in quanto tenuti all’applicazione di quanto prescritto nel MOG231 ed al 

controllo sull’applicazione del MOG231 da parte degli altri soggetti destinatari, rispondono altresì 

per le violazioni del MOG231 commessi da persone a loro sottoposte, allorquando le violazioni non 

si sarebbero verificate se essi avessero esercitato i propri poteri gerarchici dispositivi e/o di 

controllo. 
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Art. 16 – Procedimento e sanzioni 

Qualunque violazione del MOG231 commessa da Amministratori deve essere portata a conoscenza 

dell’Assemblea dei Soci, la quale sulla base della gravità e reiterazione della violazione, assumono 

le determinazioni del caso (consistenti, se ritenuto, nella revoca per giusta causa e nell’esercizio 

dell’azione di responsabilità). 

 

2.7 SINDACI 

Art. 17 – Fonti della responsabilità 

La Società pretende il rispetto del MOG231 da parte dei Sindaci. La circostanza deve essere attestata 

dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita nel verbale di nomina ovvero dalla 

sottoscrizione di dichiarazione ad hoc (modulo 1.1). 

 

Art. 18 – Condotte sanzionabili in capo ai Sindaci 

Qualunque violazione del MOG231 commessa dai Sindaci costituisce condotta sanzionabile. 

Essi sono tenuti al rispetto delle procedure del MOG231 che li riguardano ed alla vigilanza sulle 

condotte rilevanti ai sensi del MOG231 rimesse al loro controllo per legge. 

Ogni condotta attiva od omissiva posta in essere dai Sindaci in violazione dei doveri su di essi 

gravanti per legge in materia di prevenzione dei fatti di reato c.d. “societari” costituisce violazione 

del MOG231. 

 

Art. 19 – Procedimento e sanzioni 

Qualunque violazione del MOG231 commessa dai Sindaci deve essere portata a conoscenza degli 

Amministratori, i quali, sulla base della gravità e reiterazione della violazione, assumono le 

determinazioni del caso (consistenti, se ritenuto, nella revoca per giusta causa e nell’esercizio 

dell’azione di responsabilità). 

 

2.8 DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 20 – Omissioni al presente sistema disciplinare 

La violazione del presente sistema disciplinare, parte integrante del MOG231 costituisce violazione 

grave del MOG231 stesso perseguibile ai sensi del presente sistema disciplinare. 

 



  

 

 

31.05.2021 
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE EX D.LGS. 231/01 

REV. 2021/00 Pag. 11 di 11 PARTE GENERALE 

 

Art. 21 – Commissione di fatti di reato presupposto ex D.Lgs. 231/01 

La commissione di reati presupposto ex D.Lgs. 231/01 costituisce violazione del MOG231 cui 

consegue l’applicazione della sanzione massima, se trattasi di reato doloso.  

 

Art. 22 – Pubblicità del presente sistema disciplinare 

La società assicura la concreta pubblicità e conoscenza del presente sistema disciplinare a tutti i 

Destinatari in applicazione di quanto previsto nella presente Parte Generale in materia di diffusione, 

formazione ed informazione. 


