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PARTE GENERALE 
 

LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE – WHISTLEBLOWING 
 
CIRFOOD s.c. promuove all’interno del gruppo CIRFOOD la cultura dello speak up, cioè la libertà di 
interpellare, in ottica di confronto, colleghi e/o superiori gerarchici nel caso in cui si ritenga 
opportuno o necessario manifestare dubbi o preoccupazioni, esporre problemi al fine di migliorare 
il lavoro all’interno dell’organizzazione. 
 
CIRFOOD s.c. ha, pertanto, elaborato e adottato la Procedura di segnalazione - Whistleblowing per: 
 disciplinare il whistleblowing, cioè lo strumento attraverso il quale i dipendenti di 

un’organizzazione, pubblica o privata, segnalano a specifici individui o organismi un possibile 
reato, illecito o qualunque condotta irregolare, in violazione di regolamenti o politiche aziendali, 
commessa da altri soggetti appartenenti all’organizzazione; 

 prevenire la realizzazione di irregolarità all’interno di CIRFOOD, e delle Società controllate, 
attraverso un sistema di tutela del segnalante; 

 fornire uno strumento di segnalazione accessibile al fine di coinvolgere, non solo i dipendenti, 
ma anche di stakeholders, i fornitori, i clienti nell’attività di contrasto alle condotte non conformi 
alla legge o in violazione dei regolamenti aziendali. 

 

PERCHÉ PER CIRFOOD S.C. È IMPORTANTE LA CULTURA DELLO SPEAK UP E 
IL WHISTLEBLOWING 
 
CIRFOOD s.c. si impegna ogni giorno ad agire con onestà e integrità, nel rispetto della legge e dei 
Principi espressi nel Codice etico. 
Ciononostante, potrebbe accadere che alcuni comportamenti risultino in contrasto con la legge, con 
il Codice etico e/o con il Modello organizzativo, ovvero con altri regolamenti o policy aziendali. 
Normalmente sono i dipendenti (intesi in senso ampio, apicali e subordinati) di CIRFOOD s.c. le 
prime persone che vengono a conoscenza di un’eventuale situazione di rischio e, pertanto, anche le 
prime persone in grado di intervenire confrontandosi quanto prima con chi sta per tenere il 
comportamento irregolare al fine di interromperlo (speak up) o segnalando tempestivamente la 
situazione di rischio prima che possano realizzarsi danni (whistleblowing). 
CIRFOOD s.c. apprezza molto la collaborazione di chi segnala eventuali violazioni, chiedendo che 
venga valutato l’oggetto della segnalazione. Per questo motivo CIRFOOD s.c. tutela i dipendenti che 
si siano confrontati tra di loro o abbiano effettuato una segnalazione.  
Chi segnala una sospetta irregolarità non può subire alcuna conseguenza negativa, salva l’ipotesi in 
cui la segnalazione sia infondata ed effettuata in mala fede. CIRFOOD s.c. non tollera, infatti, alcuna 
forma di ritorsione contro i suoi dipendenti a causa della segnalazione effettuata.  
 
CIRFOOD s.c. è convinta che sul luogo di lavoro sia importante creare un clima aperto, sicuro e 
trasparente, in cui ognuno possa confrontarsi e segnalare un’eventuale problematica sapendo di 
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non essere per ciò visto con sospetto. Contribuire alla diffusione della cultura dell’etica e della 
legalità significa, infatti, contribuire alla diffusione di un senso di partecipazione e appartenenza 
all’interno di CIRFOOD s.c. e, così, alla pronta individuazione e all’efficace contrasto di possibili 
irregolarità. 
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PER CHI SEGNALA: COME E QUANDO  
EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE 

 

 

1. CHI PUÒ SEGNALARE 
  

Il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:  
 lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) che comunque operano sulla base 

di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma 
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;  

 ex dipendenti che abbiano comunque operato sulla base di rapporti anche diversi dal lavoro 
subordinato 

 membri di organi sociali;  
 cliente; 
 soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d’affari con la società, in maniera stabile (ad es. 

collaboratori continuativi; fornitori; business partner). 
 

2. QUANDO PUOI SEGNALARE E A CHI  
 

Quando ravvisi il rischio che nell’ambito delle funzioni svolte all’interno del gruppo CIRFOOD s.c. 
si verifichi una delle seguenti circostanze: 
 la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231 

del 2001; 
 la violazione o l’elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di 

Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice 
etico, dell’Anti-Corruption Code, del Codice di condotta Antitrust. 

 
A titolo esemplificativo si esplicitano le principali violazioni che possono essere oggetto di 
segnalazione: 
 
Violazioni del d.lgs. 231 del 2001:  
 Delitti commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione (es. truffa aggravata ai danni 

dello Stato, malversazione a danno dello Stato, corruzione, concussione, istigazione alla 
corruzione ecc…); 

 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (es. accesso abusivo ad un sistema 
informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi 
informatici, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ecc...); 

 Delitti di criminalità organizzata (es. associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso, 
scambio elettorale politico mafioso ecc…); 

 Delitti di falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni 
di riconoscimento; 
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 Delitti contro l’industria e il commercio (es. turbata libertà dell’industria e del commercio, 
frode nell’esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine, vendita di 
prodotti industriali con segni mendaci, illecita concorrenza con minaccia e violenza ecc...); 

 Reati societari (es. false comunicazioni sociali, illegale ripartizione degli utili e riserve, omessa 
comunicazione del conflitto di interessi, corruzione tra privati, istigazione alla corruzione tra 
privati ecc…); 

 Delitti colposi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene 
e della salute sul lavoro (es. lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme 
per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute sul lavoro, omicidio commesso 
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute sul 
lavoro); 

 Delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, 
nonché autoriciclaggio; 

 Delitti in materia di violazione del diritto d’autore;  
 Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria; 
 Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; 
 Reati ambientali. 

 
Frode ai danni di CIRFOOD: 
 Furto o appropriazione indebita di denaro o altri beni della Società. 

 
Violazioni del Modello Organizzativo 231 o del Codice Etico della Società, a titolo di esempio, 
in materia di: 
 Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici; 
 Partecipazione a gare pubbliche mediante la costituzione di un ATI; 
 Gestione dell’erogazione del servizio; 
 Procedura di approvazione delle richieste di sponsorizzazione ed elargizione. 

 
Violazione al Sistema di Gestione e di Responsabilità Sociale SA 8000: 
 Discriminazioni, maltrattamenti e sfruttamento nei luoghi di lavoro. 

 
Violazioni Antitrust e violazione al Codice di condotta Antitrust: 
 Intese restrittive della concorrenza; 
 Pratiche concordate; 
 Abuso di posizione dominante; 
 Violazione della procedura di partecipazione a gare d’appalto con ATI; 
 Altre violazioni del Codice di condotta Antitrust. 

 
Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati 
direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve 
riguardare lamentele di carattere personale.  
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Il segnalante non deve utilizzare l’istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o 
ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di 
lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali 
occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.  
 
Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, 
riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte 
le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.  
Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi 
utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e 
l’oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

 
 riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo) ogni informazione e/o prova che 

possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;  
 generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto 

dichiarato;  
 generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;  
 eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.  
 

Sebbene la società, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse 
non in forma anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazione anonime. 
Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in 
grado di far emergere fatti e situazioni determinate.  
Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano prima facie irrilevanti, 
destituite di fondamento o non circostanziate.  
Restano fermi, in ogni caso, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni 
segnalate, a tutela del denunciato.  
Ricordati, infatti, che la segnalazione riguarda le sole situazioni in cui tu agisci a tutela di un 
interesse non personalistico, in quanto il fatto segnalato attiene a pericoli o rischi che 
minacciano CIRFOOD s.c. nel suo complesso, te, i tuoi colleghi, i terzi, i soci o, in via generale, la 
collettività. 
 

3. DOVE PUOI SEGNALARE 
 
CIRFOOD s.c. e le altre Società del gruppo che adottano un Modello di Organizzazione e Gestione 
hanno da tempo istituito specifici canali di comunicazione idonei a garantire la riservatezza 
dell’identità del segnalante. Il gruppo CIRFOOD ha inoltre predisposto un apposito canale per le 
segnalazioni anonime o riservate (v. piattaforma whistleblowing). 
Puoi trasmettere la segnalazione ai soggetti preposti inviando una comunicazione a mezzo e-
mail ovvero a mezzo posta ai seguenti indirizzi. 
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per quanto riguarda l’Organismo di Vigilanza di CIRFOOD 
 per posta al seguente indirizzo: CIRFOOD s.c. - Organismo di Vigilanza, via Nobel 19, 

42124 - Reggio Emilia; 
 per e-mail all'indirizzo mail-vigilanza@cirfood.com 
 

per quanto riguarda l’Organismo di Vigilanza di A.R.CO. 
 per posta al seguente indirizzo: via Bruno Buozzi 109, 20089, Rozzano Milano 
 per e-mail all’indirizzo Organismovigilanza.ARCO@cirfood.com 

 
per quanto riguarda l’Organismo di Vigilanza di A.R.M.A. 

 per posta al seguente indirizzo: Via della Visitazione 4/f, 39100 Bolzano 
 per e-mail all’indirizzo odv@armarist.it  

 
per quanto riguarda l’Organismo di Vigilanza di CIRFOOD Retail 

 per posta al seguente indirizzo: CIRFOOD s.c. - Organismo di Vigilanza, via Nobel 19, 
42124 - Reggio Emilia; 

 per e-mail all'indirizzo mail-vigilanza@cirfood.com 
 

per quanto riguarda l’Organismo di Vigilanza di Gustolandia 
 per posta al seguente indirizzo: Via Tosco Romagnola, 357 - Cascina - PISA 
 per e-mail all’indirizzo odv@gustolanda-ristorazione.it 

 
Se preferisci utilizzare un canale informatico alternativo, puoi accedere alla piattaforma di segnalazione 
disponibile sul sito internet della società all’indirizzo https://cirfood.whistleblowing.cloud/#/ 

 
 

4. COME DEVI SEGNALARE 
 

CIRFOOD s.c. ti raccomanda di fornire, nella segnalazione, elementi utili a consentire ai soggetti 
preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della 
fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.  
In particolare, CIRFOOD s.c. ti raccomanda di inserire nella segnalazione i seguenti elementi: 
 le tue generalità, con l’indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito della società; 
 una chiara e completa descrizione del fatto oggetto di segnalazione; 
 se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui è stato commesso il fatto segnalato; 
 se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha 

posto in essere il fatto segnalato (es.: la qualifica o il settore in cui svolge l’attività, ecc.); 
 l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione; 
 eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati; 
 ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti 

segnalati. 
 



 7

CIRFOOD s.c. ti ricorda che vengono prese in carico e successivamente valutate solamente le 
segnalazioni: 
 recapitate tramite le modalità previste nei punti 1 e 2; 
 adeguatamente circostanziate come indicato nel punto 3, in modo tale da far emergere fatti 

e situazioni relazionati a contesti determinati (es.: indicazione di nomi e qualifiche, di uffici 
specifici, di eventi particolari, ecc.). 
 

Puoi comunque effettuare una segnalazione anonima, ossia priva degli elementi che consentono 
di identificarti. In questo caso è, però, opportuno che tu sappia che: 
 la segnalazione potrebbe comportare per CIRFOOD s.c. maggiori difficoltà di accertamento, 

potendo essere più complicato mantenere i contatti con te e chiedere, ove necessario, la tua 
collaborazione, nonché fornirti un feedback sull’andamento della verifica della segnalazione; 

 l’Organismo di Vigilanza preposto alla segnalazione farebbe fatica, in assenza di dati che 
possano aiutare a determinare la tua identità, a porre in essere tutte le tutele previste per i 
casi di segnalazione. 

 

In caso di segnalazione anonima, con l’invio della medesima verrà rilasciato un codice cifrato, 
non tracciabile, necessario per permettere un nuovo accesso alla segnalazione da parte del 
segnalante. Il segnalante potrà ricevere in questo modo un puntuale riscontro alla segnalazione 
inviata e dare avvio ad uno scambio di informazioni, con l’Organismo di Vigilanza preposto alla 
ricezione della segnalazione, anche in forma anonima. La piattaforma prevede inoltre la 
possibilità di allegare, in qualunque momento, la documentazione a sostengo della segnalazione 
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PER CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE: COSA ACCADE DOPO 
LA SEGNALAZIONE 

 
1. I NOSTRI COMPITI E POTERI 

 
Ricevuta la segnalazione, l’Organismo di Vigilanza deve porre in essere le seguenti attività: 
  fornire un feedback al segnalante nel momento in cui è stato preso in carico la segnalazione, 

al fine di informarlo del fatto che la stessa è stata presa in considerazione; 
 al fine di distinguere la segnalazione della mera lamentela personale, effettua un primo 

screening di ammissibilità della stessa, valutando: 
- se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all’attenzione della società del gruppo CIRFOOD 

s.c. un comportamento che pone a rischio la sua attività e/o i terzi; 
- quanto è grave e urgente il rischio per CIRFOOD s.c. e/o per i terzi; 
- se l’oggetto della segnalazione è già stato valutato in passato; 
- se la segnalazione contiene sufficienti elementi per poter essere verificata o se, al contrario, 

risulta troppo generica o priva degli elementi necessari per una successiva indagine. 
 Valutata la segnalazione una semplice lamentela personale o verificato che il fatto riportato 

è già stato riscontrato da CIRFOOD s.c., l’Organismo di Vigilanza deve procedere 
all’archiviazione della segnalazione, informando di ciò il segnalante, se noto; allo stesso 
modo, devi contattare il segnalante qualora ritenga la segnalazione eccessivamente 
generica, al fine di chiedere di fornire elementi utili all’indagine, procedendo, poi, 
all’archiviazione della segnalazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o siano 
comunque forniti elementi ritenuti insufficienti. 

 Ritenuta, invece, necessaria la verifica, l’Organismo di Vigilanza deve passare a un’indagine 
approfondita sui fatti oggetto della segnalazione, al fine di appurarne la fondatezza, in ciò 
potendo ricorrere alla collaborazione di altre funzioni aziendali (es.: richiesta di condivisione 
di specifiche informazioni e/o documenti, ecc.); 

 deve fornire un feedback al segnalante quando hai concluso la verifica al fine di informarlo 
sulla gestione e valutazione della segnalazione e sull’attività svolta; il segnalante può, 
comunque, chiederei aggiornamenti o riscontri in merito alla propria segnalazione, nonché 
di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione sia proseguito, 
interrotto o aggravato; 

 deve compilare un report finale dell’indagine; 
 deve archiviare tutta la documentazione pertinente l’indagine, incluso il report, in modo 

idoneo a evitare l’accesso di terzi a informazioni e documenti. 
 

2. TUTELE PER IL SEGNALANTE 
 
Salvi i casi in cui venga adita l’autorità giudiziaria, nelle more dell’accertamento dell’eventuale 
responsabilità disciplinare del segnalato l’Organismo di Vigilanza deve trattare con riservatezza, 
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segretezza e confidenzialità l’identità del segnalante. In particolare, non devi rivelare il nome del 
segnalante senza il suo consenso e non deve consentire al soggetto segnalato né a terzi di 
accedere alla segnalazione e all’identità stessa del segnalante. 
CIRFOOD s.c., e le Società afferenti al gruppo, non consentono né tollerano alcuna forma di 
ritorsione (es.: licenziamento, demansionamento, trasferimento ingiustificato, mobbing, 
molestie sul luogo di lavoro, ecc.) o azione discriminatoria o comportamento comunque sleale, 
diretto o indiretto, avente effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante, per motivi collegati 
direttamente o indirettamente alla segnalazione. CIRFOOD s.c., e le Società del gruppo, 
sanzionano disciplinarmente tali comportamenti. 
CIRFOOD s.c. ricorda che simili misure di tutela valgono esclusivamente per chi abbia segnalato 
in buona fede, cioè per chi abbia riportato la problematica ritenendo altamente probabile, sulla 
base delle proprie conoscenze, che si stia per verificare o che si sia verificato un evento 
meritevole di segnalazione. 

 

3. TUTELE PER IL SEGNALATO 
 
Salvi i casi in cui venga adita l’autorità giudiziaria, nelle more dell’accertamento dell’eventuale 
responsabilità disciplinare del segnalato l’Organismo di Vigilanza deve trattare con riservatezza, 
segretezza e confidenzialità l’identità del segnalato. In particolare, non devi rivelare il nome del 
segnalato senza il suo consenso e non deve consentire a terzi di accedere alla segnalazione e 
all’identità stessa del segnalato. 
Il gruppo CIRFOOD s.c. non sanziona disciplinarmente il soggetto segnalato sulla base di quanto 
affermato dal segnalante senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto a 
indagare i fatti oggetto di segnalazione. 
CIRFOOD s.c. sanziona disciplinarmente le segnalazioni diffamatorie, manifestamente false, 
opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare la reputazione del segnalato, 
nonché ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di 
segnalazione.
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PER CHI SEGNALA, PER CHI VIENE SEGNALATO E PER CHI 
RICEVE LA SEGNALAZIONE: 

SISTEMA DISCIPLINARE 
 

1. SANZIONI  
 
CIRFOOD s.c. prevede specifiche sanzioni disciplinari non solo per il segnalato in caso di 
conferma del fatto segnalato, ma anche per chi agisca in violazione della procedura di 
segnalazione. 
In particolare, come previsto dalla parte speciale “D” del Modello 231, le sanzioni disciplinari 
sono previste: 
 nel caso in cui il segnalato sia ritenuto responsabile a seguito dell’attività di indagine svolta 

dai soggetti destinatari della segnalazione; 
 in caso di comportamenti abusivi del segnalante; 
 in caso di comportamenti ritorsivi o discriminatori da parte di lavoratori – apicali e 

subordinati – nei confronti del segnalante; 
 nel caso in cui i soggetti preposti a ricevere la segnalazione non verifichino quanto riportato 

dal segnalante; 
 in caso di violazione degli obblighi di riservatezza associati alla gestione della segnalazione. 
Per la puntuale disamina delle sanzioni applicabili e dei soggetti destinatari si rinvia alla parte 
speciale “D” del Modello 231. 
Resta fermo il diritto di CIRFOOD s.c. di adire le autorità competenti – penali e civili – nel caso in 
cui rilevi che l’evento segnalato presenta tutte le caratteristiche di un reato o di un illecito civile. 
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SONO 
PREOCCUPATO 

PER UNA 
CONDOTTA 

IRREGOLARE? 

Reato o 
illecito 

Violazione 
del Codice 
etico o del 
Modello 

organizzativo 

Comportamento 
comunque 
irregolare 

CON CHI NE POSSO 
PARLARE? 

Se possibile,  
ne parlo con la persona coinvolta 

OPPURE 

Ne parlo con il responsabile 
della funzione interessata, 
ovvero con altri soggetti 

apicali  
 

E 

Ne parlo con  
l’Organismo di Vigilanza 

BASTA SCRIVERE  
UN’E-MAIL A: 

Organismo di Vigilanza 
 

 
Siamo consapevoli che non è 
sempre facile manifestare 
preoccupazioni su possibili 
condotte irregolari, ma ti 
incoraggiamo a esprimere ogni 
dubbio e a parlare.  
 
Ogni tuo dubbio sarà trattato 
appropriatamente e con 
riservatezza. 

OPPURE 

Accedere alla piattaforma di 
segnalazione all’indirizzo: 

https://cirfood.whistleblowin
g.cloud/#/ 

oppure 

Ne parlo con  
l’Organismo di Vigilanza 


