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Responsabilità e Monitoraggio delle Politiche di Sostenibilità 

La presente politica è approvata dalla Direzione e dal Consiglio di Amministrazione di Mecoil Diagnosi 

Meccaniche, che sono responsabili della promozione, della diffusione e del rispetto dei principi in essa 

contenuti.  

Le Politiche di Sostenibilità costituiscono parte fondante del patrimonio umano, culturale ed imprenditoriale 

dell’Azienda, e necessitano la definizione di chiare responsabilità e modalità per lo sviluppo delle iniziative, 

l’effettuazione di scelte consapevoli, e il monitoraggio del rispetto delle Politiche stesse. 

Ogni servizio all’interno dell’organizzazione ha il compito di condividere le tematiche di sostenibilità, di 

individuare le aree di possibile azione/correzione, di promuoverne l’attuazione. Il responsabile di ogni 

servizio avrà cura di coordinare queste attività, nonché del monitoraggio di eventuali segnalazioni sul rispetto 

delle Politiche di Sostenibilità. 

Con cadenza quadrimestrale, le Riunioni di Direzione avranno -tra le altre cose- lo scopo di discutere e varare 

le nuove iniziative, di valutare il progresso di quelle già individuate, e di consolidare i risultati del 

monitoraggio sul rispetto delle Politiche di Sostenibilità. 

Dubbi sulle Politiche di Sostenibilità, sulla loro corretta interpretazione e su possibili violazioni, potranno 

essere chiariti da ogni dipendente Mecoil Diagnosi Meccaniche attraverso: 

• Il proprio responsabile 

• Qualsiasi Rappresentante della Direzione  

• Il Consulente alla Direzione, che assume il ruolo di Ombudsman e di Incaricato per l’Integrità e la 

Sostenibilità,  

• Segnalazione -anche in forma anonima- attraverso il sito dedicato 

L’ Incaricato per l’Integrità e la Sostenibilità ha la responsabilità di valutare la definizione e l’aggiornamento 

periodico dei contenuti delle Politiche di Sostenibilità, e di verificare l’attuazione della stessa da parte di tutti 

i destinatari.  

Mecoil Diagnosi Meccaniche mette a disposizione dei propri dipendenti il canale di segnalazione che 

consente di raccogliere segnalazioni su comportamenti incoerenti con i principi contenuti nelle Politiche di 

Sostenibilità e, contestualmente, garantire l’anonimato del segnalante e la riservatezza del segnalato. Ogni 

segnalazione viene analizzata e valutata, e riportata alla Direzione per le azioni del caso.   

L’Incaricato per l’Integrità e la Sostenibilità sottoporrà ad ogni Riunione di Direzione un report di 

monitoraggio sull’applicazione delle Politiche di Sostenibilità; eventuali note rilevanti, decisioni ed azioni 

saranno tracciate nei Verbali delle Riunioni di Direzione 


