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BILANCIO SOCIALE DIENPI 

 
Nell’intraprendere una strategia ed un percorso fondati su principi di responsabilità sociale, DIENPI ha 

individuato nello standard SA8000 lo strumento più idoneo ad attestare la conformità di tutte le attività 

condotte nel pieno rispetto dei diritti umani. DIENPI ha adottato volontariamente i requisiti della norma 

SA8000 con l’obiettivo di integrare le problematiche sociali nella propria politica, nell’operatività aziendale e 

nei rapporti con gli stakeholders. 

 

Questo “Bilancio” è lo strumento volontario attraverso il quale DIENPI intende diffondere a tutte le parti 

interessate (interne ed esterne) la propria Politica di Responsabilità Sociale, il Sistema di Gestione, i risultati 

raggiunti e gli obiettivi futuri di miglioramento, nell’ottica di un rapporto di piena trasparenza con i dipendenti 

e con le altre Parti interessate.  

 

Il Bilancio Sociale SA8000 fornisce informazioni qualitative e quantitative che evidenziano il rispetto dei 

singoli requisiti della norma, che riguardano diversi ambiti della sfera lavorativa e precisamente: 

• lavoro infantile 

• lavoro obbligato 

• libertà di associazione 

• salute e sicurezza 

• discriminazione 

• pratiche disciplinari 

• orario di lavoro 

• retribuzione 

• sistemi di gestione. 

 

In un’ottica di miglioramento continuo DIENPI si è impegnata a: 

• conformarsi a tutti i requisiti della norma SA8000; 

• conformarsi alle leggi nazionali, alle altre leggi vigenti e ai principi delle Convenzioni ILO 

(International Labour Organization), della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della 

Convenzione ONU dei Diritti del Bambino, della Convenzione ONU per eliminare tutte le forme di 

discriminazione contro le donne; 

• perseguire il miglioramento continuo nell’adozione di comportamenti socialmente responsabili 
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• documentare, implementare, mantenere attiva, comunicare e rendere accessibile la politica di 

responsabilità sociale a tutti gli stakeholders interni (personale, amministratori, dirigenti e 

management, organico operativo) ed esterni (comunità, gruppi di interesse, istituzioni). 

 

Parte I 

Obiettivi 

Il sistema di gestione SA 8000 è finalizzato a: 
 

1. adottare prassi aziendali che condividano e rispettino i valori culturali, etici e sociali di tutti gli 

stakeholders; 

2. migliorare continuamente la propria organizzazione e le condizioni di lavoro, escludendo la possibilità di 

lavoro minorile, contrastando ogni tipo di discriminazione (di sesso, di razza, di età, di religione, etc.); 

3. contribuire al miglioramento complessivo del livello della qualità e della responsabilità sociale aziendale 

attraverso la crescita professionale e il rispetto dei loro diritti del proprio personale;  

4. diffondere la cultura della responsabilità sociale anche ai propri fornitori/subappaltatori e subfornitori; 

5. garantire la protezione delle informazioni riservate e dei diritti di proprietà intellettuale dei clienti; 

6. garantire l’imparzialità e la competenza dei propri operatori; 

7. stimolare a tutti i livelli la critica costruttiva della propria formazione ed il suo miglioramento; 

8. rispettare l’ambiente, la salute, la sicurezza nei luoghi di lavoro e i principi di responsabilità sociale 

applicati in azienda. 

 

Principi di redazione 

Principi fondamentali 

• trasparenza: gli utenti del report devono poter essere informati sui processi, le procedure e gli assunti 

relativi a tutte le informazioni riportate; 

• periodicità: le informazioni contenute nel report devono essere fornite con una periodicità legata 

alla natura dell'informazione. 
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Principi metodologici 

• coinvolgimento: l'azienda deve far partecipare gli stakeholder al processo di redazione del report 

(in particolare, in fase di identificazione degli indicatori di valutazione); 

• verificabilità: i dati e le informazioni devono essere riportati e descritti in modo da rendere possibile 

l'identificazione della fonte, per consentire una verifica della loro affidabilità; 

• contestualizzazione: l'azienda deve ampliare il contesto ambientale e sociale di riferimento del 

reporting quando ciò attribuisca maggiore significatività alle informazioni;  

• competenza e comparabilità: certezza di riferimento temporale del contenuto dei singoli bilanci e 

possibilità di confronto tra quelli di anni diversi; 

• neutralità: nel senso che il contenuto del bilancio deve essere imparziale rispetto agli interessi di 

singoli gruppi; 

• chiarezza: il dettaglio delle informazioni deve essere adeguato all'esigenza degli stakeholders di 

riferimento, anche attraverso l'ausilio di grafici e glossari. 

Caratteristiche delle informazioni 

• completezza: le informazioni devono essere riportate in modo coerente con l'oggetto dell'attività 

economica, con lo scopo del report e con il periodo temporale di riferimento; 

• rilevanza: le informazioni (gli aspetti gestionali e gli indicatori) devono essere riportate in modo da 

evidenziare il grado di significatività che acquisiscono nel processo decisionale dell'azienda; 

• accuratezza: le informazioni devono essere esposte evidenziando il grado di esattezza e precisione 

(vale a dire il margine di errore) che possiedono nella rappresentazione dei fenomeni aziendali. 
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PARTE A – IL PROFILO AZIENDALE 

- A.1 Identità aziendale 

DIENPI S.r.l., progetta e produce accessori per l'abbigliamento e le calzature, principalmente etichette, 

cartellini, motivi termoadesivi di strass e borchie, effettua inoltre stampe e decori per borse, scarpe e 

abbigliamento per i marchi del lusso. L'azienda nasce ufficialmente nel 2011, ma proviene dall’esperienza 

trentennale dei soci DIENPI nel campo degli accessori moda, si rivolge al mercato nazionale ed 

internazionale della moda. 

 L'azienda inizia dal progetto grafico, per poi passare alla realizzazione di prototipi/campioni ed infine è in 

grado di consegnare gli ordini di produzione in tutto il mondo. 

Gli accessori e le lavorazioni della DIENPI sono identificati dai marchi aziendali: 

- DIENPI LABELING (etichette e cartellini) 

- DIENPI PRECIOUS (strass,  borchie, stampe e applicazioni per abbigliamento) 

- DIENPI GOLD (stampe e decori per pelletteria e calzature di lusso) 

- DIENPI TASTE (connubio tra moda e vino) Etichette innovative per vini e cibi. 

I prodotti DIENPI rispecchiano tutti gli standard di qualità richiesti dalle vigenti normative in materia di 

protezione e di etica del lavoro. L’azienda usa solo materie prime certificate e le proprie collezioni spesso 

prevedono l'uso di materiali ecologici (carta riciclata, pelle priva di cromo e inchiostri ad acqua). Da alcuni 

anni stanno promuovendo i propri prodotti sul mercato estero, attraverso la partecipazione a fiere 

internazionali ed intendono rafforzare la rete di agenti in Italia e all'estero, in particolare Nord Europa e 

America. 

I campionari sono la dimostrazione dell’impegno in ricerca e ideazione, le produzioni sono il riflesso di un 

elevato target qualitativo e del pieno rispetto degli impegni presi.  

Dienpi sostiene lo "IOM di Ascoli Piceno" (Onlus per assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici). 

Dal 2018 e per tutto il 2019 sono ste portate avanti alcune nuove iniziative caratterizzanti dell’attenzione 

della società verso i propri collaboratori. Tali iniziative saranno portate avanti presumibilmente anche per 

glia anni successivi. 
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In primo luogo è stato istituito un concorso a premi nel quale coloro che vengono nominati “collaboratori 

del mese” dai propri colleghi, hanno diritto a premi in buoni welfare. I buoni consistono in sconti per 

acquisto di carburante, generi alimentari, abbonamenti per palestre o sconti viaggi o per corsi di lingua. I 

buoni premio sono liberamente scelti da chi ne ha diritto. La nomina del collaboratore avviene in forma 

anonima per votazione mensile. 

Un’altra iniziativa riguarda il miglioramento del clima aziendale. A questo scopo sono stati attivati corsi e 

incontri con una ditta specializzata in attività motivazionali.    

- A.2 Modello organizzativo  

Di seguito viene indicata la struttura organizzativa della società, attraverso l’organigramma, che descrive le 

responsabilità, le mansioni ed i compiti delle diverse figure professionali che operano nella Dienpi, le cui 

attività hanno un’influenza diretta sulla definizione e sulla messa in atto della Politica aziendale. 
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- A.3 Presenza territoriale  

DIENPI è una realtà made-in-Italy con sede a San Benedetto del Tronto (AP). La società riesce ad affermare 

la propria presenza sul mercato nazionale (principalmente nella Regione Marche, Abruzzo e Veneto), 

europeo (nei Paesi del Nord e Sud Europa) e internazionale (nel Nord Africa e nei Paesi dell’Asia – Pacifico) 

attraverso la partecipazione strutturata alle fiere di settore e la pianificazione e l’attuazione di attività di 

marketing. La “bidirezionalità e l’interattività” della comunicazione, che si raggiunge attraverso la 

partecipazione a fiere, permette alla società di raggiungere determinati obiettivi, quali la proiezione 

dell’immagine aziendale, l’illustrazione delle proprie strategie e la presentazione dei propri prodotti al 

potenziale cliente, la conoscenza degli eventuali acquirenti, il feedback dal mercato, la raccolta di 

informazioni sulla concorrenza ed il supporto alle vendite. 

La comunicazione di massa, le pubblicazioni aziendali, il direct mail, le sponsorizzazioni, il sito web invece 

sono un tipo di strategia aziendale che, permettono alla società di raggiungere rapidamente un pubblico più 

numeroso e ovunque dislocato, senza stabilire inizialmente un legame diretto con l’utente finale. 

La filosofia aziendale si è, inoltre, sempre basata sulla completa e totale ricerca di soluzioni che offrono alla 

clientela la possibilità di scegliere fra una vasta gamma di prodotti, costantemente in linea con le tendenze 

più aggiornate e con i materiali più innovativi. 

L'azienda, infatti, investe molto in ricerca e sviluppo come testimonia il team di progettisti costantemente 

impegnato a realizzare progetti e invenzioni, a selezionare nuovi materiali, ad industrializzare nuovi prototipi 

per proporre sui mercati prodotti innovativi. 

La Dienpi si impegna ad informare i propri clienti sull'impegno ecologico e il risparmio energetico che 

caratterizzano le politiche aziendali. Queste sensibilità hanno portato ad adottare anche una politica di 

selezione dei fornitori basata sul rispetto dell'ambiente, sulla sicurezza e sui principi dello standard SA8000.  

 

- A.4 Strategie in atto  

La Dienpi, grazie ad una mirata strategia ed a costanti investimenti, ha rafforzato sempre più la sua posizione 

sul mercato, non solo nazionale ma anche estero, al punto che attualmente, circa il 20% della domanda 

proviene da Paesi UE ed extra UE.  

Le ragioni di questo successo sono: il controllo su ogni fase produttiva, l'affidabilità dei prodotti, l'alta 

tecnologia impegnata, l'innovazione e il raffinato design. Tutto ciò è possibile grazie alle persone che vi 

lavorano, forti ognuno delle proprie esperienze, con un occhio sempre attento alle esigenze attuali e ad una 

progettualità rivolta al futuro. I prodotti (le etichette e gli accessori) ed i servizi di progettazione di packaging 

sono rivolti principalmente ai migliori marchi di abbigliamento e calzature, che, in dettaglio, apprezzano 
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l’attività di ricerca, la qualità ed il servizio che la Dienpi offre curando ogni fase della produzione interna e 

garantendo la tracciabilità di ogni lotto produttivo. 

In questo contesto, la Dienpi ha intenzione di rafforzare la propria presenza commerciale ed entrare in nuovi 

segmenti di mercato attuando un'espansione della copertura geografica dei propri prodotti, in particolare 

verso il Nord America, Medio Oriente, Russia, Giappone e Australia. Al fine di raggiungere tali obiettivi, la 

società mira ad ampliare il proprio portafoglio di prodotti, migliorare i servizi connessi e le proprie tecnologie 

produttive. 

La società, infatti, ha intrapreso un processo di diversificazione e creazione di “contaminazioni” trasversali a 

più settori, avviando un approccio verso altri comparti produttivi, come ad esempio l’agroalimentare, 

attraverso la realizzazione di etichette e accessori ad hoc in grado di aumentare la percezione del pregio di 

uno specifico prodotto.  

Oggi il mercato sta cambiando: i consumatori rivolgono nuove domande, manifestano nuovi bisogni, e se si 

analizzano approfonditamente questi comportamenti, si evidenzia una maggiore attenzione all’eco-

sostenibilità dei processi e dei prodotti. Il consumatore, pertanto, non sceglie più soltanto in base al prezzo 

e alla qualità, ma anche in base alla storia dei prodotti stessi e al comportamento delle imprese che li offrono.  
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PARTE B- LA RENDICONTAZIONE SOCIALE 

- B.1- Identificazione Stakeholders  

Occorre effettuare un’accurata mappatura delle categorie di stakeholders. Si tratta dell’individuazione degli 

interlocutori strategici rispetto ai quali l’azienda ha maggiore interesse a legittimarsi e a rendicontare il 

proprio operato. I destinatari del Bilancio sociale della Dienpi sono i seguenti:  

 

 

- B.2-Performance Sociale 

Gli impegni derivanti dalla certificazione SA8000 consistono nel rispetto di principi e requisiti che la norma 

indica con precisione e che costituiscono lo standard più diffuso a livello mondiale per la responsabilità 

sociale di un’azienda, con particolare riferimento ai diritti umani e sociali. 

Qui di seguito si riportano i contenuti principali e si visualizzano i dati qualitativi e/o quantitativi relativi a 

Dienpi. 

 

Lavoro infantile 

In riferimento alla norma SA8000, la DIENPI non ammette l’utilizzo di lavoro infantile e riconosce lo studio 

come uno dei fattori principali dello sviluppo psico-fisico degli adolescenti: di conseguenza si impegna ad 

impiegare esclusivamente personale con età superiore ai 18 anni.  

Di seguito si evidenzia la composizione, per fasce di età, dell’organico nell’anno 2019. 
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Tabella ripartizione presenza uomini e donne secondo l'età    
anno 2019         

FASCE ETA' < 15 15-17 18-30 31-40 41-50 51-60 >61 Totale 

Uomini 0 0 2 1 2 1 0 6 

Donne 0 0 1 4 1 0 0 6 

Totale 0 0 3 5 3 1 0 12 

% 0 0 25,0% 41,7% 25,0% 8,3% 0 100% 

 

 

Obiettivi per il futuro 

OBIETTIVO 2020 AZIONE INCARICATO N° OBITTIVO TEMPISTICA 

Mantenere stabile la 

situazione attuale 

Mantenimento della 

politica di assunzione 

relativa a criteri di età  

SM 0 minori Dicembre 2020 

Dare sostegno ai 

minori collaborando 

con Associazioni 

umanitarie 

Individuazione di 

un’associazione 

umanitaria a tutela 

dell’infanzia ed adozione 

di un bambino  

SM 
1 Dicembre 2020 

Non favorire il ricorso 

al lavoro minorile 

all’interno della 

propria catena di 

fornitura 

Somministrazione 

questionario e/o 

attuazione verifiche 

ispettive presso le aziende 

fornitrici 

SM 
1 Dicembre 2020 

< 15 15-17 18-30 31-40 41-50 51-60 >61

0 0

2

1

2

1

00 0

1

4

1

0 00 0

3

5

3

1

0

FASCIA ETÀ E SESSO LAVORATORI

ANNO 2019 (N°)

Uomini Donne Totale
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Lavoro obbligato 

L’azienda che possiede una propria identità, che sia immediatamente riconoscibile, è una realtà che 

funziona. “L'anima” della Dienpi è costituita dalle risorse umane, che con il proprio impegno, le proprie 

competenze ed esperienze professionali, caratterizzano il successo dell’azienda. 

La strategia aziendale, un processo in costruzione giorno dopo giorno, basato sul lavoro costante, su una 

gestione trasparente dei progetti e sulla condivisione delle responsabilità, richiede il coinvolgimento di tutte 

le persone, proprio come avviene in una vera e propria famiglia. 

La società ha, pertanto, tra i propri obiettivi quello di favorire un ambiente di lavoro sempre più sereno e 

stimolante sotto il profilo professionale,	rifiutando il ricorso a qualsiasi forma di coercizione nei confronti del 

proprio personale. 

Si segnala che l’azienda, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, valuta, su richiesta del 

lavoratore, la possibilità di concedere anticipi su T.F.R., oltre ad anticipi su stipendi, al fine di venire incontro 

a specifiche necessità economiche del personale. 

Nell’anno 2019 è stato richiesto ed erogato un solo anticipo. 

 L’azienda ha, inoltre, attivato un’analisi del clima aziendale attraverso la distribuzione ai lavoratori di un 

questionario di soddisfazione interna per verificare lo stato di percezione dei lavoratori rispetto ad alcuni 

argomenti specifici: sicurezza, rapporti interpersonali, igiene e orari di lavoro. I dipendenti sono, anche, stati 

invitati a far pervenire eventuali reclami, suggerimenti e segnalazioni alla Direzione per il monitoraggio dei 

principi previsti dalla Politica SA8000 e il miglioramento della performance aziendale. 

L’indagine sul clima, ha riscontrato una positiva condizione dei lavoratori e non ha rilevato problematiche 

significative, come evidenziato nel grafico sottostante. 

Dalle risposte osservate, in particolare, si rileva un buon grado di soddisfazione da parte di tutto il personale, 

in particolare i punti di forza dell’azienda risultano essere il clima di lavoro sereno e l’attenzione della Dienpi 

in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. I lavoratori si dimostrano anche molto soddisfatti della 

formazione impartita.  
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L’azienda è attenta alle esigenze personali del lavoratore?
L’azienda permette ai propri dipendenti libertà di associazione sindacale?

Il rapporto con i colleghi è positivo?
Il rapporto con i superiori è positivo?

L’azienda discrimina secondo razza, sesso, età , etc.?
Sono presenti secondo te in azienda lavoratori infantili con età minore di 16 anni?

L’azienda è attenta ai rischi della salute e della sicurezza?
L’azienda è attenta ai rischi ambientali?

Secondo te la selezione del personale avviene in base alle competenze?
I locali aziendali sono puliti?

L’azienda fornisce chiarimenti in casi di errori in busta paga?
Ci sono problemi nella programmazione delle ferie?

Viene effettuato lo straordinario?
L’azienda applica pratiche disciplinari o sanzioni?

I lavoratori possono esprimere liberamente le proprie opinioni?
Hai ricevuto formazione sulla SA8000?

Hai ricevuto formazione sulla salute e sicurezza?

0 2 4 6 8 10 12 14

Soddisfazione interna
Anno 2019

per niente

poco

abbastanza

molto

moltissimo
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Obiettivi per il futuro 

OBIETTIVO 2020 AZIONE INCARICATO N° OBITTIVO TEMPISTICA 

Mantenere stabile la 

situazione attuale  

Monitoraggio mediante 

apposito questionario e 

verifica di suggerimenti 

depositati nell’apposita 

cassetta 

SM 1 Dicembre 2020 

Stimolare il 

coinvolgimento dei 

lavoratori e mantenendo 

un costante dialogo a 

tutti i livelli aziendali 

Organizzazione di incontri 

formativi/informativi 

annuali sulle tematiche 

richieste da RLRS o 

direttamente dai lavoratori 

RLRS 1 Dicembre 2020 

Non favorire il ricorso al 

lavoro obbligato 

all’interno della propria 

catena di fornitura 

Somministrazione 

questionario e/o attuazione 

verifiche ispettive presso le 

aziende fornitrici 

SM 1 Dicembre 2020 

 

Salute e Sicurezza 

La Dienpi è da sempre attenta alla sicurezza e alla salute dei suoi lavoratori: 

- investe costantemente in corsi di formazione ed informazione rivolti ai dipendenti; 

- mette a disposizione spazi di lavoro sicuri, grazie ad un’accurata valutazione dei rischi. 

La Società si impegna a proteggere la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, prendendo 

gli opportuni provvedimenti per correggere eventualmente qualsiasi condizione pericolosa per la salute o la 

sicurezza. Ognuno ha la propria parte di responsabilità nel raggiungimento di questo obiettivo, attenendosi 

scrupolosamente alle procedure stabilite per garantire la propria sicurezza e quella dei colleghi. Punti di 

riferimento per i lavoratori sono il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed 

il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), due figure interne alla società che partecipano 

attivamente alla gestione della sicurezza sul lavoro nel servizio di prevenzione e protezione. 

Nel 2019, nello specifico, non si sono verificati infortuni sul lavoro. 

L’analisi dell’andamento di altri tipi di assenze, inoltre, consente di avere segnali, anche se indiretti e da 

verificare, riguardo “l’umore” dei dipendenti. È possibile, infatti, che periodi stressanti di lavoro o situazioni 

sgradite in azienda (rapporti difficili con colleghi o superiori, mansioni non gradite o altro) possano portare 

ad una percentuale maggiore di giorni di malattia o altre assenze. 
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ASSENTEISMO 2019 

MOTIVO GG 

Malattia 26 

Infortuni 0 

Sciopero 0 

TOTALE 26 
 

 

Obiettivi per il futuro 

OBIETTIVO 2020 AZIONE INCARICATO N° OBIETTIVO TEMPISTICA 

Monitorare 

costantemente il 

livello e le cause di 

infortunio 

Tenere sotto controllo le 

attività aziendali al fine di 

garantire un ambiente di 

lavoro idoneo, sicuro e 

salubre 

RSPP 

1 

 (n° chek list di 

controllo da 

utilizzare 

nell’arco 

dell’anno) 

Dicembre 2020 

“Garantire” assenza 

di infortunio 

Organizzazione di incontri 

informativi/formativi sulla 

prevenzione degli 

incidenti più presenti nel 

settore di attività 

RSPP 1 Dicembre 2020 

 

 

 

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 

Nonostante attualmente all’interno della Dienpi non siano presenti rappresentanze sindacali e non risultino 

iscritti ai sindacati, l’azienda non ostacola la possibilità di poterne eleggere ed è altresì favorevole all’adesione 

dei propri lavoratori. Anche per tale motivo, sono stati affissi in bacheca i riferimenti delle principali 

Organizzazioni presenti sul territorio.  

Inoltre, per agevolare gli incontri e aumentare la consapevolezza tra i dipendenti, sono stati definiti e messi 

a disposizione degli spazi aziendali per riunioni e incontri interni.  

  

TABELLA NUMERO GIORNI MALATTIA 
 

ANNO GIORNI  N. DIP. ORE LAVORO GG MALATTIA/N. 
DIP. 

2018 26 12 208 2,1 
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Obiettivi per il futuro 

OBIETTIVO 2020 AZIONE INCARICATO TEMPISTICA 

Mantenere stabile la 

situazione attuale 

Mantenere il livello 

informativo attuale sulla 

possibilità di iscriversi e 

farsi rappresentare da un 

sindacato 

SN Dicembre 2020 

 

Discriminazione 

Ciascuno, in ragione del proprio ruolo nella società, deve favorire un ambiente di lavoro privo di pregiudizi e 

discriminazioni, nel rispetto della personalità delle risorse professionali; in tal senso, tutti devono collaborare 

attivamente per mantenere un clima interno che garantisca il rispetto della dignità di ciascuno. La Dienpi non 

adotta o supporta nessuna forma di discriminazione nell'assunzione, remunerazione, accesso alla 

formazione, promozione, licenziamento o pensionamento in base a sesso, razza, ceto sociale o origine 

nazionale, religione, disabilità, orientamento sessuale, responsabilità familiari, stato civile, appartenenza 

sindacale, opinioni politiche, età o ogni altra condizione che potrebbe dare luogo a discriminazioni. 

I dati delle pagine seguenti forniscono approfondimenti relativi alla forza lavoro: genere, tipologie 

contrattuali e qualifica. 
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Obiettivi per il futuro 

OBIETTIVO 2020 AZIONE INCARICATO TEMPISTICA 

Mantenere stabile la 

situazione attuale 

Monitoraggio mediante 

somministrazione 

questionario interno 

RLRS 
Dicembre 

2020 

 

Pratiche Disciplinari 

Non si ravvisano situazioni di abuso o utilizzo improprio delle procedure disciplinari previste dal CCNL o dalla 

norma di Responsabilità Sociale. Non si sono mai verificati reclami da parte dei dipendenti. L’azienda non 

utilizza né tantomeno sostiene punizioni corporali, coercizioni mentali o fisiche o abusi verbali. 
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Non si sono mai avuti casi di utilizzo di provvedimenti o sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori. 

L’azienda ha elaborato e consegnato ai propri dipendenti un Codice etico, che è esposto nella bacheca 

aziendale. 

 

Obiettivi per il futuro 

OBIETTIVO 2020 AZIONE INCARICATO N° OBIETTIVO TEMPISTICA 

Mantenere stabile la 

situazione attuale 

Monitoraggio mediante 

somministrazione 

questionario interno 

RLRS 0 Dicembre 2020 

 

Orario di lavoro 

La Dienpi rispetta quanto stabilito dal CCNL applicato in merito all’orario di lavoro, festività e ferie. L’orario 

di lavoro viene rilevato mediante un apposito registro in cui vengono riportate il numero di ore giornaliere di 

presenza del personale. 

La società applica l’orario full time fissato in sede di contrattazione collettiva o i singoli orari part time, definiti 

e concordati fra le parti. 

Nel 2019 non sono state effettuate ore di straordinario. 

In realtà vi sono situazioni in cui il lavoro straordinario potrebbe essere richiesto a fronte di: 

• picchi di lavoro connessi a particolari commesse 

• attività legate a figure professionali di particolare specializzazione 

Lo straordinario è, comunque, sempre volontario e concordato con il dipendente. La retribuzione delle ore 

di lavoro straordinario rispetta la maggiorazione prevista dal CCNL. 

L’azienda, inoltre, è attenta a garantire che tutto il personale usufruisca di ferie e permessi maturati, secondo 

quanto pianificato e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. E’ disponibile anche a 

valutare di concordare ed agevolare eventuali necessità di orario flessibile da parte dei dipendenti. 

Da una recente verifica amministrativa, al momento si ravvisano situazioni di accumulo di ferie e permessi, 

derivanti dall’anno precedente, dovute in particolar modo per un impegno maggiore che la produzione ha 

avuto nell’ultimo anno. Tutte le ferie/permessi sono comunque utilizzate dai lavoratori entro le scadenze 

previste dalla normativa vigente in materia. Qualora il lavoratore non ne usufruisce in maniera volontaria, 

l’azienda stessa provvede a far rispettare gli obblighi di legge. 
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Obiettivi per il futuro 

OBIETTIVO 2020 AZIONE INCARICATO N° OBIETTIVO TEMPISTICA 

Riduzione n° ore 

ferie/permessi non 

usufruiti nell’anno 

di maturazione 

Monitoraggio quadrimestrale 

delle ferie/permessi usufruite 

dal personale 

SM 0  Settembre 2020 

 

Retribuzioni 

Le retribuzioni sono conformi rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 

Lo stipendio viene pagato entro il 10 di ogni mese e le modalità di pagamento sono liberamente scelte dai 

lavoratori all’atto dell’assunzione. 

L’azienda si avvale della collaborazione di una società di consulenza esterna per quanto riguarda la contabilità 

delle buste paga. I cedolini paga ricevuti, vengono controllati anche internamente per verificarne correttezza 

e completezza. 

 

Anno  Impiegati Operai 

2017 € 1.309,00 € 1.326,00 

2018 € 1.463,00 € 1.477,00 

2019 € 1.658,67 € 1.452,10 

*fonte istat: €708,61 soglia di povertà per una persona 
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Obiettivi per il futuro 

OBIETTIVO 2020 AZIONE INCARICATO 
N° 

OBIETTIVO 
TEMPISTICA 

Mantenere stabile la 

situazione attuale 

Monitoraggio mediante 

somministrazione questionario 

interno 

RLRS 1 Dicembre 2020 

Stimolare i lavoratori e 

mantenere alta la loro 

soddisfazione  

Organizzazione incontri 

formativi/informativi con il 

consulente del lavoro 

SM 1 Dicembre 2020 

 

Sistemi di gestione 

Il Responsabile SA8000, nel corso dell’anno 2019, ha proceduto con il sistema di verifica e di sensibilizzazione 

sull’operato dei fornitori chiedendo agli stessi, il rispetto delle norme e dei principi contenuti nella norma 

SA8000 (esteso anche alla catena dei loro fornitori), la compilazione di un questionario specifico e la 

disponibilità a fornire informazioni ove richiesto. Il tutto tramite audit di seconda parte presso il fornitore. 

Nel 2019 non sono stati accreditati nuovi fornitori 

 

I criteri di priorità utilizzati per individuare i fornitori sono sintetizzati come di seguito: 

• entità del fatturato 

• ambito territoriale di operatività del fornitore 

• appartenenza a categorie di rischio “sociale” identificate come rilevanti in base alla tipologia di fornitura 

• struttura e dimensione societaria. 
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Per i fornitori è previsto, oltre al rispetto scritto dei princìpi SA8000 e la compilazione del questionario, anche 

l’effettuazione di Audit esterni e l’adozione di azioni specifiche concordate per ridurre/cancellare le anomalie 

che dovessero emergere. 

La verifica effettuata sui fornitori non ha rilevato alcuna non conformità agli effetti della norma SA8000. 
 

 

Obiettivi per il futuro 

OBIETTIVO 2020 AZIONE INCARICATO 
N° 

OBIETTIVO 
TEMPISTICA 

Migliorare l’indagine 

della catena di 

fornitura 

Attuazione di un’intensa attività 

di stimolo e sollecito di risposta 

da parte dei fornitori e due audit 

di seconda parte 

SM 

 

1 Dicembre 2020 
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La comunicazione 

Il Rappresentante SA8000 ha assunto la responsabilità della comunicazione, agli stakeholders interni ed 

esterni, dell’impegno sociale della Dienpi. In questo primo anno di redazione del bilancio sociale, i lavoratori, 

i clienti ed i fornitori dell’azienda sono stati individuati quali parti interessate più vicine all’azienda e 

maggiormente coinvolte nella vita aziendale. 

Nel 2019 l’attività di comunicazione è avvenuta mediante la pubblicazione della politica della Responsabilità 

Sociale, del Codice Etico e del Bilancio SA8000, nonché del certificato dello Stato di Applicant SA8000, sul sito 

internet www.dienpi.com. 

La Direzione è proattiva nel rispondere alle segnalazioni che le perverranno sia dalle parti interne che esterne.  

 

Obiettivi per il futuro 

OBIETTIVO 2020 AZIONE INCARICATO TEMPISTICA 

Maggiore 

coinvolgimento degli 

stakeholders nella 

condivisione 

dell’impegno al 

rispetto dei requisiti 

SA8000 

- Organizzazione incontri di 

sensibilizzazione sulle tematiche 

ecosostenibilità e responsabilità 

sociale  

- Aggiornare costantemente le 

pubblicazioni sul sito web 

- Predisporre un questionario di 

customer satisfaction 

SM Dicembre 2020 

 

 

 

Programmi periodici di istruzione, formazione e sensibilizzazione per il personale 

La Direzione coinvolge i propri dipendenti nell’intero processo per il mantenimento della certificazione 

SA8000 mediante incontri formativi/informativi. In considerazione del fatto che l’organizzazione è in procinto 

di aggiornare il sistema in conformità al nuovo standard SA8000:2014, nel 2019 non sono stati realizzati 

specifici corsi di formazione sulla Responsabilità Sociale per i lavoratori, anche se sono state effettuate 

riunioni informali per illustrare gli obiettivi stabiliti e sensibilizzarli alla collaborazione nel funzionamento e 

miglioramento del sistema. 

I principali argomenti oggetto degli incontri di formazione sono stati:  

• Principi di responsabilità Sociale, Requisiti di responsabilità sociale: Politica SA 8000 

• Codice Etico 

• Procedura per i reclami e le segnalazioni  

• Monitoraggio dei fornitori  
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• Adempimenti e obblighi per la sicurezza sul lavoro. 

In ogni caso per ogni occasione di incontro è stata ribadita la possibilità per i lavoratori di contribuire al 

miglioramento del sistema di gestione con eventuali suggerimenti con appropriate proprie segnalazioni in 

forma anonima; la Direzione ha messo a disposizione di tutto il personale un’apposita cassetta, anche allo 

scopo di migliorare le comunicazioni interne ed in particolare permettere ai dipendenti di esprimere le.  

              

  

COMPARAZIONE OBIETTIVI FISSATO/RAGGIUNTI 

OBIETTIVO 2019 AZIONE OBITTIVO FISSATO ABIETTIVO 
RAGGIUNTO 

Lavoro infantile 
Mantenere stabile la 

situazione attuale 

Mantenimento della politica di 

assunzione relativa a criteri di età  
0 minori si 

Dare sostegno ai 

minori collaborando 

con Associazioni 

umanitarie 

Individuazione di un’associazione 

umanitaria a tutela dell’infanzia ed 

adozione di un bambino  

1 si 

Non favorire il ricorso 

al lavoro minorile 

all’interno della 

propria catena di 

fornitura 

Somministrazione questionario 

e/o attuazione verifiche ispettive 

presso le aziende fornitrici 

1 si 

Lavoro obbligato 

Mantenere stabile la 

situazione attuale  

Monitoraggio mediante apposito 

questionario e verifica di 

suggerimenti depositati 

nell’apposita cassetta 

1 si 

Stimolare il 

coinvolgimento dei 

lavoratori e 

mantenendo un 

costante dialogo a 

tutti i livelli aziendali 

Organizzazione di incontri 

formativi/informativi annuali sulle 

tematiche richieste da RLRS o 

direttamente dai lavoratori 

1 si 

Non favorire il ricorso 

al lavoro obbligato 

all’interno della 

propria catena di 

fornitura 

Somministrazione questionario 

e/o attuazione verifiche ispettive 

presso le aziende fornitrici 

1 si 
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Salute e Sicurezza 

Monitorare 

costantemente il 

livello e le cause di 

infortunio 

Tenere sotto controllo le attività 

aziendali al fine di garantire un 

ambiente di lavoro idoneo, sicuro 

e salubre 

1 

 (n° chek list di 

controllo da 

utilizzare nell’arco 

dell’anno) 

si 

“Garantire” assenza 

di infortunio 

Organizzazione di incontri 

informativi/formativi sulla 

prevenzione degli incidenti più 

presenti nel settore di attività 

1 si 

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 

Mantenere stabile la 

situazione attuale 

Mantenere il livello informativo 

attuale sulla possibilità di iscriversi 

e farsi rappresentare da un 

sindacato 

 si 

Discriminazione 

Mantenere stabile la 

situazione attuale 

Monitoraggio mediante 

somministrazione questionario 

interno 

 si 

Pratiche Disciplinari 

Mantenere stabile la 

situazione attuale 

Monitoraggio mediante 

somministrazione questionario 

interno 

0 si 

Orario di lavoro 

Riduzione n° ore 

ferie/permessi non 

usufruiti nell’anno di 

maturazione 

Monitoraggio quadrimestrale delle 

ferie/permessi usufruite dal 

personale 

0 si 

Retribuzioni 

Mantenere stabile la 

situazione attuale 

Monitoraggio mediante 

somministrazione questionario 

interno 

1 si 

Stimolare i lavoratori 

e mantenere alta la 

loro soddisfazione  

Organizzazione incontri 

formativi/informativi con il 

consulente del lavoro 

1 si 
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Approvato da AD il 24/01/2020 

Sistemi di gestione 

Migliorare l’indagine 

della catena di 

fornitura 

Attuazione di un’intensa attività di 

stimolo e sollecito di risposta da 

parte dei fornitori e due audit di 

seconda parte 

1 si 

La comunicazione 

Maggiore 

coinvolgimento degli 

stakeholders nella 

condivisione 

dell’impegno al 

rispetto dei requisiti 

SA8000 

- Organizzazione incontri di 

sensibilizzazione sulle 

tematiche ecosostenibilità e 

responsabilità sociale  

- Aggiornare costantemente le 

pubblicazioni sul sito web 

- Predisporre un questionario di 

customer satisfaction 

 si 


