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POLITICA AZIENDALE INTEGRATA  
(qualità, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente, etica e sociale) 

 
La Direzione della DINO BIKES S.P.A. è vivamente convinta che la soddisfazione del cliente, la salute e 
sicurezza sul lavoro, la tutela dell’ambiente, l’etica e gli aspetti sociali e la prevenzione della corruzione 
rappresentino dei valori di primaria importanza, in assenza dei quali non risulterebbe possibile 
programmare sviluppi sostenibili, efficaci e duraturi per l’azienda.  

La presente Politica aziendale, redatta in attuazione delle LINEE di INDIRIZZO SGSL MPI, ha come 
priorità: 

- Il rispetto e l’applicazione della normativa vigente in materia di Salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro  

- Il rispetto e l’applicazione della normativa in materia di Qualità 
- Il rispetto e l’applicazione della normativa in materia ambientale 
- Il rispetto e l’applicazione della normativa e dei principi in materia di diritti umani, di responsabilità 

etica e sociale e di prevenzione della corruzione. 
 

Nella condivisione con tutto il personale dei principi sopra esposti, la Direzione ha deciso, per impegnarsi 
nel miglioramento continuo della gestione dei processi qualitativi, ambientali, della sicurezza / salute nei 
luoghi di lavoro, etici e sociali, di implementare e attuare un Sistema di Gestione, tenendo conto della 
natura e delle dimensioni dei rischi dell’azienda oltre che della specificità della struttura organizzativa. 

La politica aziendale si basa pertanto sui seguenti punti: 

 Progettare, sviluppare, produrre ed esportare solo prodotti in linea con i requisiti di Qualità dei nostri 
clienti al prezzo concordato e che soddisfino tutti i requisiti legali e di sicurezza in vigore nel paese di 
destinazione 

 Condurre le proprie attività in modo da salvaguardare i lavoratori, i beni propri e di terzi, l’ambiente 
e la comunità 

 Mantenimento della dinamicità imprenditoriale nell’ottica di un aggiornamento costante secondo le 
richieste del mercato e in linea con i principi di sostenibilità 

 Rispettare le disposizioni legislative e normative cogenti e volontarie adottate 

 Formare, informare e sensibilizzare tutti i lavoratori rendendoli consapevoli dei loro obblighi, delle 
responsabilità e dell’importanza di ogni loro azione al fine di creare una “cultura della qualità, della 
salute e sicurezza, della tutela ambientale, della prevenzione della corruzione e dell’etica”. La 
consapevolezza è un fattore imprescindibile per il raggiungimento dei risultati attesi 

 Contrastare abitudini lavorative scorrette e pericolose, diffondendo comportamenti sicuri attraverso 
l’informazione, la formazione e l’addestramento dei propri collaboratori. Attuazione di percorsi 
formativi mirati, per il mantenimento e miglioramento delle competenze del personale aziendale 

 Identificare continuamente i pericoli presenti nell’attività e valutare in modo anticipato i rischi per 
ogni nuova attività e/o processo al fine di adottare soluzioni in grado di prevenire reclami dei clienti, 
incidenti ambientali, infortuni e/o patologie professionali 

 Mantenere un ambiente di lavoro sicuro per tutto il personale coinvolto, che garantisca il rispetto 
della SSLL e la salvaguardia dell’ambiente, impegnandosi verso un miglioramento continuo – In 
particolare, le macchine/impianti/attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti 
organizzativi sono scelti/realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni aziendali, 
i terzi e la comunità in cui l’azienda opera 

 Verificare costantemente l’aggiornamento della Valutazione dei rischi e dei pericoli rilevanti, e il 
livello di raggiungimento degli obiettivi 
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 Mettere in atto tutte le azioni possibili per prevenire situazioni di rischio e danni a 
persone/cose/ambiente che potessero essere originate dalle attività 

 Eseguire indagini sugli eventuali incidenti al fine di individuarne le cause, verificare il rispetto delle 
procedure/controlli, e prevenirne il ripetersi 

 Valutare in anticipo gli impatti sulla SSLL, sull’etica e sull’ambiente di nuove lavorazioni, prodotti, 
servizi 

 Coinvolgere e consultare i lavoratori anche tramite il loro rappresentante per la sicurezza ed il 
Comitato etico 

 Perseguire il soddisfacimento dei requisiti e delle attese dei clienti mediante: 

- Continuità del rapporto con il cliente dando un’assistenza puntuale mediante l’applicazione del 
sistema integrato 

- Recepimento delle segnalazioni e dei reclami da parte dei clienti con valutazione critica da parte 
della direzione e/o dei responsabili di processo che ricevono tali segnalazioni per valutare 
opportunità di miglioramento dei prodotti o dei servizi offerti 

- Monitoraggio della sua soddisfazione e dei consigli da parte del cliente 

- Massima trasparenza relativamente alle informazioni sul prodotto offerto 

 Prevenire con ogni mezzo incidenti, infortuni e malattie professionali anche attraverso l’attiva 
partecipazione di dipendenti e collaboratori interni ed esterni per migliorare i processi interni e gli 
ambienti di lavoro 

 Tenere costantemente monitorato il contesto in cui opera al fine di individuare le aspettative e le 
esigenze dei clienti e delle altre parti interessate 

 Individuare, valutare e gestire i rischi, intesi sia come minacce che opportunità, che possono incidere 
negativamente o positivamente sull’andamento dell’azienda 

 Adottare procedure operative per la gestione delle emergenze legate alla sicurezza o agli incidenti 
ambientali e per gli aspetti etici e sociali 

 Volgere ad un continuo miglioramento dei livelli di gestione della qualità, dell’ambiente, della salute 
e sicurezza sul lavoro e dell’etica attraverso il continuo aggiornamento degli elementi tecnologici e 
gestionali 

 Sensibilizzare appaltatori e fornitori e a loro richiedere il rispetto delle leggi e degli impegni in 
materia di qualità, ambiente, sicurezza ed etica adottati dall’azienda 

 Creazione di un ambiente di lavoro che consenta ai propri dipendenti di contribuire con soddisfazione 
al raggiungimento degli obiettivi Aziendali e di riconoscere e sviluppare proficuamente le proprie 
capacità professionali 

 Definire obiettivi e indicatori, considerando in ogni azione/decisione presa tutti i pertinenti aspetti 
legati alla qualità, all’ambiente, alla salute e sicurezza sul lavoro ed all’etica e monitorarli attraverso 
un costante riesame; valutare le esigenze del Cliente al fine di soddisfarne al meglio i requisiti, così 
da favorire la competitività aziendale generale 

 Mantenere un processo di miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di gestione e dei propri 
processi 

 Tutelare il lavoratore dal punto di vista contrattuale anche attraverso requisiti integrativi al CCNL, 
con orario di lavoro definito e adeguatamente retribuito, nel principio di tutela da Lavoro Infantile, 
Forzato o Obbligato 

 Promuovere la Libertà di Associazione e Diritto alla Contrattazione Collettiva, al fine di riconoscere i 
diritti del personale e le leggi nazionali in materia di libertà di associazione e contrattazione collettiva 

 Rispettare ogni lavoratore, senza discriminazione alcuna e garantendogli il diritto alla persona 
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 Valorizzare le risorse umane attraverso la partecipazione a corsi di formazione, orientati anche alla 
salute e sicurezza professionale, intesa come responsabilità di ognuno, per sé e per gli altri 

 Mantenere l’organizzazione attenta ad un ruolo di tutela dei diritti delle persone più deboli ovvero di 
coloro che sperimentano più direttamente situazioni di disagio e di svantaggio 

 Combattere i fenomeni corruttivi in ogni luogo, tempo ed occasione e vietare ogni forma di 
corruzione all’interno dell’organizzazione, adottando un approccio di tolleranza zero nei confronti 
della stessa 

 Favorire e consentire alle persone di effettuare delle segnalazioni, le quali verranno trattate in via 
confidenziale, in modo da proteggere l’identità del segnalante e di altri soggetti coinvolti o 
menzionati nella segnalazione, ad eccezione di un procedimento richiesto per procedere ad 
un’indagine. Sono vietate ritorsioni e l’azienda si impegna a proteggere dalle ritorsioni coloro che 
effettuano le segnalazioni in buona fede. 

La Direzione nel definire ed approvare tale politica aziendale, assicura che essa sia: 

 appropriata agli scopi dell’organizzazione; 

 comunicata, compresa, attuata e mantenuta a tutti i livelli dell’organizzazione; la diffusione a tutta la 
struttura aziendale è garantita attraverso la sua disponibilità ed alla continua sensibilizzazione del 
personale; 

 riesaminata periodicamente al fine di verificarne la coerenza con i comportamenti aziendali, 
l’attualità e la continua idoneità agli schemi certificativi richiamati; 

 supportata da obiettivi misurabili. 

 

Borgo San Dalmazzo, 04 novembre 2022 

 

La Direzione Generale 

 

Sig. LEONE ROBERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


