
 

 

 

 

WHISTLEBLOWING: UN TASSELLO FONDAMENTALE DEL PIÙ AMPIO MOSAICO DELLA 

COMPLIANCE AZIENDALE 

 

❖ Di cosa si tratta? 

Il termine whistleblowing, di derivazione anglosassone, significa letteralmente “soffiare nel 

fischietto” ed è quindi assimilato al concetto di segnalazione, denuncia o, in gergo, soffiata. 

In senso più ampio, si intende per whistleblowing l’atto eticamente orientato che si 

caratterizza nel segnalare o denunciare condotte illecite di cui si viene a conoscenza in 

ragione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di prevenirle o contribuire ad accertarne le 

responsabilità se già verificatesi.  

In ottemperanza al disposto normativo nazionale e comunitario, la società COTONIFICIO 

ALBINI S.P.A., fortemente orientata a promuovere una cultura aziendale caratterizzata da 

comportamenti corretti e da un buon sistema di corporate governance, ha approvato la cd. 

policy whistleblowing al fine di regolare il processo di ricezione, analisi e trattamento di 

segnalazioni - presentate a tutela dell’integrità della Società - relative a condotte illecite o di 

violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e delle procedure 

interne adottate dalla medesima, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i 

destinatari (stakeholder, dipendenti, consulenti, fornitori, partner commerciali) siano venuti a 

conoscenza in ragione delle funzioni svolte. 

 

Al fine di garantire accesso a tutti coloro che vogliano effettuare una segnalazione, la Società, 

garantendo altresì l’anonimato e la riservatezza del segnalante, mette a disposizione una 

piattaforma informatica, accessibile da parte di tutti i Segnalanti attraverso la Sezione 

“Corporate & Compliance” del Sito internet della Società, che si aggiunge ai canali già 

esistenti gestiti dall’ODV (posta elettronica, all’indirizzo mail: 

odv.cotonificioalbinispa@albinigroup.com ; posta ordinaria, all’indirizzo: ORGANISMO DI 

VIGILANZA della Società Cotonificio Albini S.P.A., Via Dr. Silvio Albini n. 1 Albino, Bergamo). 

 

❖ La piattaforma per effettuare le segnalazioni è raggiungibile al seguente link:  

PIATTAFORMA SEGNALAZIONI    

 

❖ Per maggiori informazioni, la policy whistleblowing è scaricabile al seguente link: 

WHISTLEBLOWING POLICY   

mailto:odv.cotonificioalbinispa@albinigroup.com
https://digitalroom.bdo.it/albini/home.aspx
https://www.albinigroup.com/wp-content/uploads/2021/06/Policy-Whistleblowing.pdf

