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Ambienthesis S.p.A. ottiene il Rating di Legalità
****
Segrate, 29 maggio 2019

È con viva soddisfazione che Ambienthesis S.p.A. rende noto di aver ottenuto, da parte dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM), l’attribuzione del Rating di Legalità con il seguente punteggio:
Il Rating di Legalità per le imprese – articolo 5-ter del Decreto Legge 1/2012 “Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2012
– è un indicatore sintetico che certifica il rispetto di elevati standard di legalità nello svolgimento delle attività
aziendali.
Tale strumento, sviluppato dall’AGCM in accordo con i Ministeri dell’Interno e della Giustizia e volto a promuovere
principi di comportamento etico, trasparente e responsabile in ambito aziendale, viene declinato sotto forma di un
punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”.
Il Rating di Legalità, che ha una durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta, costituisce, inoltre, uno
strumento premiale di vantaggio competitivo, dal momento che il possesso di questo indicatore permette il
conseguimento di specifici benefici sia in relazione a condizioni di accesso al credito bancario più vantaggiose, sia in
termini di accesso agevolato a finanziamenti e bandi pubblici.
L’attestazione così ottenuta da Ambienthesis S.p.A., anche con uno tra i punteggi più alti, rappresenta un
importante riconoscimento ufficiale dell’elevato grado di attenzione che la Società da sempre ripone nella corretta
gestione del proprio business.

Il Gruppo Ambienthesis rappresenta, in Italia, uno dei principali operatori integrati nel settore delle bonifiche
ambientali e della gestione dei rifiuti industriali.
In particolare, il Gruppo opera nelle seguenti aree: bonifiche e risanamenti ambientali; trattamento, recupero
e smaltimento di rifiuti industriali; attività di ingegneria ambientale.
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