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Gentile fornitore,  
si porta a conoscenza che la LPG SPA adotta ed implementa un sistema di gestione per 
la propria organizzazione, al fine di perseguire la prevenzione della corruzione secondo 
i dettami della norma internazionale ISO 37001/2016. L’azienda 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. 
L’Alta Direzione della LPG SPA adotta un approccio fermo e di assoluta proibizione nei 
confronti di qualsiasi forma di corruzione a tutti i livelli dell’organizzazione. Gli obiettivi 
cardini sono i seguenti: 

- combattere i fenomeni corruttivi;  
- impedire ogni forma di corruzione all’interno della propria organizzazione, 

adottando un approccio di tolleranza zero nei confronti della stessa; 
- promuovere 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. 

La LPG SPA garantisce che tutte le attività e in generale i comportamenti tenuti e seguiti 
dai dipendenti, collaboratori e soci in affari, siano incentrati sulla massima correttezza, 
trasparenza ed obiettività, al fine di prevenire qualsiasi rischio legato alla corruzione. 
Per favorire la condivisione di questi principi, la LPG SPA si impegna a collaborare con 
fornitori, partner e soci in affari, affinché anche questi, nel pieno rispetto dello spirito 
dello standard ISO 37001/2016, adottino le stesse logiche operative coinvolgendo a 
loro volta, la catena di fornitura. 
 
Certi della sensibilità della Vostra azienda a tali principi e al fine di riconoscerla come 
partner aderente agli stessi valori, si chiede di restituire la presente entro 5 giorni dalla 
data di ricezione.   
Ringraziamo per la collaborazione. 
 


