
 POLITICA PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE E ANTICORRUZIONE DATA 22.06.2020 

 

 

 
POLITICA PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE E ANTICORRUZIONE 

 
La Di Lodovico S.r.l, consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell’ambito della comunità economica 
e sociale, vuole caratterizzarsi come operatore attento per quanto riguarda la propria RESPONSABILITA’ SOCIALE. 
Ciò significa: 

 considerare i propri DIPENDENTI come una risorsa strategica, garantendo il rispetto dei loro diritti e 
promovendone lo sviluppo professionale e personale; 

 considerare i propri FORNITORI come partner, non solo per la realizzazione delle attività, ma anche per 
quanto riguarda la responsabilità sociale; 

 considerare i propri CLIENTI come elemento fondamentale del successo, lavorando per la loro soddisfazione 
anche riguardo alle regole di responsabilità sociale. 

A tale scopo, sia l’ambiente di lavoro interno, che la catena di fornitura devono garantire il proprio rispetto dei 
seguenti requisiti: 
 
CONDIZIONI DI LAVORO FONDAMENTALI 

 Rispetto della libertà e della dignità dei dipendenti. 
È proibito il ricorso a qualsiasi forma di coercizione fisica, corporale e mentale, offese verbali o qualsiasi 
offesa contro la dignità personale di qualsiasi dipendente o collaboratore. 

 
LAVORO INFANTILE E MINORILE  

 Abolizione del lavoro infantile. Non ricorrere né dare sostegno all’utilizzo del lavoro infantile e minorile in 
genere. L’unica eccezione è rappresentata dall’ammissione di studenti non ancora maggiorenni per stage in 
accordo con le normative applicata per l’alternanza scuola lavoro. 

 
LAVORO COATTO E TRATTAMENTO UMANO  

 Rifiuto dell’impiego di lavoro forzato o coatto.  
È proibito impiegare personale contro la propria volontà e ricorre ad ogni forma di lavoro sotto la minaccia di 
punizioni. Si vietano comportamenti che rientrano nelle categorie di mobbing, molestie, abusi, coercizioni 
fisiche o mentali, minacce e similari. 

 
SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI  

 Diritto alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro. 
L’azienda mette a disposizione un posto di lavoro sicuro e salubre, con particolare riferimento ad una attenta 
valutazione e gestione dei rischi e ad un programma di formazione adeguato. È stato nominato un 
Rappresentante Salute e Sicurezza che ha il compito di supervisionare le prescrizioni previste dalla 
valutazione dei rischi. 

 
LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE  

 Rispetto del diritto di libertà sindacale e di contrattazione collettiva.  
L’azienda non ostacola l’elezione di rappresentanti sindacali o l’iscrizione ai sindacati dei suoi dipendenti. 
L’adesione a qualsiasi organizzazione dei lavoratori non comporta alcuna discriminazione né ritorsione 

 
ORARIO DI LAVORO E SALARIO 

 Diritto ad un salario dignitoso e ad un orario di lavoro corretto. 
L’azienda garantisce il riconoscimento e l’applicazione della legislazione vigente e successivi aggiornamenti 
assicurandosi che al lavoratore sia garantito un salario dignitoso e un orario di lavoro corretto.  
L’azienda riconosce e concede tutti i benefit previsti dalla legge quali ferie, festività, congedi parentali, 
previdenza sociale etc. Il lavoro straordinario è retribuito in conformità alle disposizioni di legge applicabili o 
agli accordi collettivi.  Le retribuzioni sono corrisposte direttamente ai lavoratori interessati e sono soggette 
solo alle restrizioni o deduzioni consentite dalle disposizioni di legge applicabili o dagli accordi collettivi. 
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PARITA’ DI SALARIO E DISCRIMINAZIONE  

 Diritto a parità di salario e assenza di discriminazione.  
È vietata qualsiasi discriminazione connessa a razza, genere, colore, nazionalità, credo, etnia, opinione 
politica, origine sociale, orientamento sessuale, età o disabilità. 
È vietata l’attuazione di pratiche discriminatorie in qualunque fase del rapporto di lavoro con i dipendenti 
(incluso in fase di assunzione, formazione, promozione o dimissione) e nello svolgimento delle proprie attività 
con esterni.  
L’azienda tratta il personale con dignità e rispetto e s’impegna a valorizzare e promuovere la diversità e lo 
sviluppo di ciascun individuo. 
 

PERSONALE DISABILE 

 Diritto al lavoro, non discriminazione e condizioni di lavoro. 
L’azienda garantisce il pieno rispetto delle normative riguardanti la disabilità e il collocamento di personale 
disabile. L’azienda vieta ogni forma di discriminazione e garantisce infrastrutture e condizioni di lavoro che 
soddisfino le esigenze del personale con disabilità e normative cogenti.  
 

ETICA E ANTICORRUZIONE 
L'etica e il nostro impegno a lavorare con integrità rappresentano la base della nostra condotta commerciale atta a 
mantenere una cultura dell'integrità basata sul rispetto delle leggi e dei regolamenti.  
Di Lodovico S.r.l si impegna a rispettare gli standard di etica aziendale e di integrità per prevenire la corruzione in tutte 
le sue forme, tra cui l'estorsione e la corruzione.  
 
In questa ottica Di Lodovico S.r.l s’impegna a:  

 vietare la corruzione e assicurare il raggiungimento della più elevata conformità agli standard normativi 
nazionali e internazionali in materia di anticorruzione e anti-trust; 

 promuovere e sviluppare l'etica e la legalità nelle relazioni economiche a tutela del mercato, contrastando 
ogni forma d’illegalità; 

 promuovere e sviluppare la sensibilizzazione e formazione dei propri dipendenti alle tematiche dell’etica e 
della prevenzione del fenomeno corruttivo. 

 adempire ai requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e al suo miglioramento 
continuo.  

 sviluppare e attuare metodi e processi efficaci per ridurre al minimo il rischio di introdurre parti e materiali 
contraffatti nei prodotti consegnati. 

 promuovere un commercio responsabile in linea con i regolamenti in materia di controlli e sanzioni 
all'esportazione 

 incoraggiare le segnalazioni di frode, di ogni sospetto atto corruttivo tentato, certo o presunto e di violazione 
delle leggi, mediante canali e modalità dedicate e l’applicazione di una politica di “whistleblowing” atta a 
tutelare il segnalante e chi attua l’indagine di verifica. 

TRATTAMENTO DATI  
Oltre all’applicazione della normativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), Di Lodovico S.r.l 
s’impegna a:  

 implementare  un sistema di gestione della riservatezza e trattamento dati entro Giugno 2021.    

 salvaguardare tutte le informazioni scritte e orali  

 adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati, le conoscenze 
e materiali riservati e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro 
riservatezza e siano correttamente distrutti quando non più necessari. 

 rispettare tutte le leggi applicabili che disciplinano le rivendicazioni dei diritti di proprietà intellettuale, 
compresa la protezione contro la divulgazione, brevetti, copyright e marchi. 
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SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE 
Al fine di garantire un monitoraggio e miglioramento continuo l’azienda si impegna a: 

 applicare tutti i requisiti della norma SA8000:2014 e garantire il costante monitoraggio e miglioramento del 
proprio SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE, definendo - nell’ambito delle riunioni di 
RIESAME DELLA DIREZIONE- obiettivi specifici di miglioramento e verificandone il raggiungimento per mezzo 
della redazione del Bilancio Annuale SA 8000. 

 pianificare e applicare azioni correttive adeguate a seguito dell’individuazione di non conformità. 

 conformarsi alle Leggi nazionali, a tutte le altre Leggi applicabili e agli altri requisiti ai quali l’organizzazione, 
aderisce, nonché ad ottemperare alle disposizioni contenute nei documenti ufficiali internazionali e alle loro 
interpretazioni (inerenti alla Responsabilità sociale dell’Organizzazione); 

 selezionare e valutare i fornitori sulla base delle loro capacità a soddisfare i requisiti della SA8000:2014 e dei 
principi di responsabilità sociale e ambientale 

 definire in modo chiaro e documentato i ruoli, le responsabilità e le autorità del proprio personale;  

 nominare un rappresentante della direzione e favorire la nomina di un rappresentante dei lavoratori per la 
SA8000.  

 assicurare che tutto il personale riceva adeguata formazione sui requisiti della norma 
 

IMPEGNO SOCIALE 
La Di Lodovico S.r.l considera l’impegno sociale come la dedizione a contribuire positivamente nella comunità locale e 
nella società in generale con donazioni specifiche a favore del territorio e un impegno attivo di collaborazione a 
progetti sociali d’integrazione. In questa ottica partecipiamo al progetto Scuola-Impresa per formare studenti 
dell’istituto tecnico o meccanico e al Progetto PUOI, per l’inserimento di extra comunitari con problemi di inclusione, 
nel mondo del lavoro. 
 
Per assicurare che la presente Politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali e da tutti i 
collaboratori, la Direzione Aziendale ha messo in atto le seguenti iniziative: 

 Esposizione in visione a tutto il personale di una copia della presente Politica. 

 Formazione al personale e messa a disposizione di tutti coloro che ne facciano richiesta di un manuale SA 
8000. 
 

Si ritiene, inoltre, dare rilievo al ruolo dei dipendenti con il compito di perseguire nelle proprie mansioni un continuo 
miglioramento qualitativo e di proporre strumenti ed idee per il perseguimento di tale incremento qualitativo 
 
Tortoreto, lì 22/06/2020 
 
 
            LA DIREZIONE       RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI SA8000 
 
________________________________________                   ______________________________________ 


