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Info

Markas Srl persegue un’attenta politica in materia di etica, ambiente e sicurezza, privacy e MOGeC 231 e in quest’ottica ha creato e messo 
a disposizione di tutti i dipendenti, fornitori, clienti e delle altre parti interessate un sistema di segnalazioni (anche anonime) atto a permettere 
di portare all’attenzione dei rispettivi responsabili situazioni o comportamenti che minino la tutela di uno dei 5 ambiti.

Istruzioni
Per effettuare una segnalazione basterà compilare il modulo sottostante ed inviarlo utilizzando una delle buste preaffrancate disponibili nel 
dispenser della bacheca d’appalto, avendo cura di indicare con una crocetta a quale dei cinque responsabili è indirizzata la segnalazione.
In assenza di buste preaffrancate sarà possibile inviare la presente attraverso posta ordinaria all’indirizzo:

Markas Srl 
Via Macello, 61 
39100 Bolzano  
indicando il responsabile di pertinenza, oppure via e-mail.

Si garantisce il trattamento assolutamente riservato circa le informazioni pervenute  e l’identità del segnalante fatti salvi gli obblighi di legge e la 
tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
Altrettanto è garantita la tutela contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, secondo quanto previsto dalla l. 179/17 in 
materia di Whistleblowing.
I dettagli per la spedizione sono riportati in calce ad ogni singola segnalazione.
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NOTE
1) Il modulo è reperibile anche sul sito www.markas.com
2) Ogni segnalazione inviata, eccetto quelle diffamatorie ed ingiuriose, verrà trattata dal Responsabile della direzione espressamente nominato.
3) I dati inseriti verranno trattati e utilizzati in conformità a quanto stabilito dalla legge sulla privacy Reg. UE 679/16

Segnalazione Salute e sicurezza
Ha notato oppure subito situazioni comportanti rischi per la salute o la sicurezza 
riconducibili all’attività di Markas S.r.l.? (infortuni, incidenti, situazioni a rischio, dispositivi di 
protezione, ecc...)

Tale segnalazione può essere inviata tramite posta ordinaria all’attenzione di:
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione o via e-mail a prevenzione@markas.it
Il mittente avrà diritto a una risposta da Markas entro 15 giorni, in assenza della quale potrà 
rivolgersi a sa8000@rina.org

Segnalazione Ambientale
Ha notato oppure subito situazioni comportanti rischi di carattere ambientale riconducibili
all’attività di Markas S.r.l.? (rumori, fumi, travasi di liquidi, inquinamento, produzione di rifiuti, 
ecc...)

Tale segnalazione può essere inviata tramite posta ordinaria all’attenzione di:
Rappresentante della Direzione per l’Ambiente o via e-mail a ambiente@markas.it
Il mittente avrà diritto a una risposta da Markas entro 15 giorni, in assenza della quale 
potrà rivolgersi a sa8000@rina.org

Segnalazione Etica
Ha notato oppure subito disturbi di carattere etico riconducibili all’attività di Markas S.r.l.?
(violazione dei diritti umani, vilazione dei diritti del lavoratore, discriminazione, sfruttamento, 
ecc…)

Tale segnalazione può essere inviata tramite posta ordinaria all’attenzione di:
Social Performance Team o via e-mail a etica@markas.it
Il mittente avrà diritto a una risposta da Markas entro 15 giorni, in assenza della quale 
potrà rivolgersi a sa8000@rina.org oppure a saas@saasaccreditation.org

Spazio per la Sua segnalazione

Proposte migliorative

Modulo da compilare

Dati Generici

Data:   Oggetto:
Mittente*:    Fornitore     Cliente      Dipendente       Altro    * obbligatorio contrassegnare con una X uno dei campi 

Nome:   Cognome:   Organizzazione / Azienda:
Indirizzo:     CAP:  Luogo:
Telefono:     E-Mail:   
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1) Il modulo è reperibile anche sul sito www.markas.com
2) Ogni segnalazione inviata, eccetto quelle diffamatorie ed ingiuriose, verrà trattata dal Responsabile della direzione espressamente nominato.
3) I dati inseriti verranno trattati e utilizzati in conformità a quanto stabilito dalla legge sulla privacy Reg. UE 679/16

Segnalazione Anticorruzione

Segnalazione Sicurezza Alimentare 

Ha notato oppure subito situazioni che comportassero reati di corruzione riconducibili 
all’attività di Markas S.r.l.?
 
Tale segnalazione può essere inviata via posta ordinaria all’attenzione della  
Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione o via mail a  
organismo.vigilanza@markas.it

Ha notato oppure subito situazioni che possano avere esposto il processo produttivo ad un 
pericolo chimico , fisico o microbiologico apportando un potenziale rischio per la salute del 
consumatore, riconducibile alle attività di  Markas S.r.l.? 

Ad esempio prodotti di sanificazione mancanti, formazione non erogata, dotazioni 
personali preventive non fornite. Tale segnalazione può essere inviata tramite posta 
ordinaria all’attenzione di: 
Responsabile Nutrizione e Igiene degli Alimenti o via e-mail a  
it-sicurezzaalimentare@markas.com.  

Il mittente avrà diritto a una risposta da Markas entro 15 giorni.

Segnalazione 231
Ha notato oppure subito violazioni del MOGeC 231 e del Codice etico, nonchè situazioni 
comportanti la commissione di un reato, riconducibili all’attività di Markas?

Tale segnalazione può essere inviata tramite posta ordinaria all’attenzione di:
Organismo di Vigilanza o via mail a organismo.vigilanza@markas.it

Segnalazione Privacy
Ha notato oppure subito violazione dei dati personali riconducibili all’attività di 
Markas S.r.L.?

Tale segnalazione può essere inviata tramite posta ordinaria all’attenzione di:
Responsabile Privacy o via mail a privacy@markas.it

Spazio per la Sua segnalazione

Spazio per la Sua segnalazione

Proposte migliorative


