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La Direzione aziendale ritiene prioritario e conveniente strutturare l'azienda affinché essa sia in grado 
di conseguire la piena soddisfazione del cliente unitamente alla massima tutela dell’ambiente e della 
sicurezza dei propri lavoratori progettando, producendo e commercializzando prodotti conformi ai 
requisiti espliciti ed impliciti ottenuti attraverso il controllo degli impatti ambientali derivanti dalle 
lavorazioni. 
 
Per ottenere questo scopo La Sportiva, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa UNI EN ISO 
9001, si impegna a: 
 comprendere pienamente le necessità presenti e future del cliente, incluse quelle inespresse; 
 convertire in requisiti tali bisogni, affinché i propri prodotti soddisfino le aspettative del cliente; 
 investire nel settore Ricerca e Sviluppo con mezzi e risorse umane adeguate in modo da essere 

sempre propositivi e sviluppare i nuovi prodotti in base allo studio dell’evoluzione delle tecniche 
sportive di settore ed alle innovazioni riguardanti i materiali; 
 verificare periodicamente gli adempimenti legislativi applicabili al proprio stabilimento facendoli 

diventare parte integrante del proprio sistema di gestione e cercando, ove possibile, di applicarli in 
modo ancora più restrittivo; 
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 ricercare la piena soddisfazione dei clienti fornendo servizi e cercando nella maggiore misura 

possibile di utilizzare tutte le risorse disponibili al fine di garantire il rispetto dei principi di diligenza, 
correttezza e trasparenza. 
 

 
In maniera più specifica, relativamente agli aspetti ambientali richiesti dalla normativa UNI EN ISO 
14001, La Sportiva si impegna a: 
 rivedere in modo critico i propri processi per prevenire gli impatti ambientali derivanti dagli stessi. 
 acquistare in modo consapevole e tenere sotto costante controllo i collanti utilizzati in tutte le fasi 

del processo produttivo e soprattutto a ricercare sistematicamente alternative più ecologiche ma 
che garantiscano comunque gli standard di qualità del prodotto finale; 
 verificare periodicamente le proprie emissioni in atmosfera e la qualità dell’aria all’interno dello 

stabilimento; 
 recuperare la maggior quantità possibile di rifiuti e ricercare nuove forme di riciclo in particolare per 

gli scarti di lavorazione. 
 
Per quanto attiene la salute e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, in conformità ai requisiti 
della ISO 45001 per un SGSL, La Sportiva si impegna a: 
 implementare e mantenere aggiornato un Sistema conforme ai requisiti ISO 45001 per un Sistema 

di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro nonché alla vigente normativa di legge riferita al 
T.U. D.Lgs. 81/2008 e smi; 
 considerare che gli obiettivi di prevenzione degli infortuni e malattie del lavoro costituiscono 

finalità primarie delle politiche dell’Azienda; 
 considerare, in particolare, che il miglioramento dell’organizzazione e quindi la produttività del lavoro 

può essere conseguito anche con la regolazione ed il miglioramento continuo della gestione e delle 
prestazioni del SGSL; 
 considerare che l’adeguata gestione del sistema di prevenzione riguarda l’intera organizzazione 

aziendale, dal datore di lavoro fino ai lavoratori; 
 ad osservare ed a richiedere che siano osservate, da parte dei singoli lavoratori, le norme vigenti, 

nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di uso dei mezzi di 
protezione individuale messi a loro disposizione; 
 a controllare, in particolare, che siano da chiunque comprese ed applicate, con adeguato risalto ed 

attenzione, le misure di prevenzione degli infortuni che comportino lesioni gravi o gravissime; 
 a fornire le risorse umane, strumentali ed economiche necessarie per l’attuazione del sistema; 
 a tenere iniziative di informazione e corsi di formazione rivolti ai lavoratori, affinché essi siano 

sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti di prevenzione degli incidenti ed organizzazione 
del lavoro; 
 a coinvolgere ed a consultare i lavoratori, anche attraverso il loro rappresentante per la sicurezza; 
 a perseguire il miglioramento dell’organizzazione aziendale per la sicurezza e la prevenzione degli 

incidenti; 
 a contrastare, anche presso i subappaltatori, l’impiego di personale non risultante dalle scritture o 

da altra documentazione obbligatoria nonché l’impiego di personale fuori dalle condizioni e dai tempi 
regolari di lavoro e di riposo. 

 
Quanto al rispetto delle disposizioni impartite dal Decreto Legislativo del 8 Giugno 2001, ex 231 
che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica, La Sportiva si impegna a: 
 attuare in maniera sistematica i principi e le prescrizioni previste dai documenti del Modello 

Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 relativo alla responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche; 
 determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto de La Sportiva in attività sensibili ai 

sensi del Decreto, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di 
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legge, in un illecito penale passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell’azienda (se 
questa ha tratto interesse o vantaggio dalla commissione del reato); 
 individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati; 
 individuare le attività di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati  

 
 previsti dal Decreto; 
 ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai 

principi del codice etico aziendale cui La Sportiva intende attenersi nell’espletamento della propria 
missione; 
 prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 

della Società in relazione ai reati da prevenire; 
 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento 

e l’osservanza del Modello; 
 consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più 

esposti alla commissione di reati previsti dal Decreto per prevenire e contrastare la commissione dei 
reati stessi; 
 evidenziare che verrà attuato (e quindi attuare), un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 

mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. 
 
I punti sopraindicati costituiscono anche il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare obiettivi e 
traguardi. 
Per raggiungere e mantenere questi scopi, l’Azienda ha organizzato un Sistema di gestione Integrato, 
orientato al cliente ed opportunamente coordinato e controllato mediante la definizione di una serie di 
indicatori-obiettivo per ogni singolo processo, tali da determinare un continuo miglioramento delle 
prestazioni, un rispetto delle prescrizioni legislative vigenti, la conformità degli aspetti ambientali 
significativi e dei livelli di salute e sicurezza. Obiettivi e politica vengo riesaminati annualmente in fase 
di Riesame sulla base dei risultati del monitoraggio del sistema. 
Il coinvolgimento del personale è visto come lo strumento principale per il sicuro ottenimento dei 
risultati desiderati, poiché in questo modo il bagaglio delle conoscenze e delle capacità di ciascuno sarà 
sicuramente usato a beneficio dell'azienda. Opportuni programmi di addestramento e di formazione 
assicurano la continua crescita delle capacità professionali di tutti i collaboratori. 
 
Ziano di Fiemme, lì 04/03/2021 
 
                                                                                                       L’Amministratore Delegato 
  

 


