
 

 

 

 

 

RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 

S.I.A.T. Società Impianti Aeromeccanica Torino S.p.A. 

 

Vista la crescente importanza attribuita alla performance di sostenibilità ambientale e 

sociale delle aziende, oltreché ai soli risultati economici, S.I.A.T., dopo una presenza sul 

Mercato di quasi 50 anni, ha deciso di redigere il presente documento, allo scopo di fornire 

ai propri stakeholder un bilancio sociale legato alle attività dell’organizzazione. 

 

I macro-temi presi in considerazione per tale analisi, in relazione alle parti interessate 

rilevanti, sono: 

 

1) AMBIENTE 

2) SOCIETÀ 

3) ECONOMIA 

 

Che si traducono in: 

 

• TUTELA AMBIENTALE (controllo e riduzione dell’inquinamento legato ad emissioni, 

smaltimento dei rifiuti, consumo idrico, ecc.) 

• TUTELA SOCIALE (politiche in difesa dei lavoratori, rispetto della diversità e sicurezza 

sul lavoro) 

• TUTELA ECONOMICA (esercizio di concorrenza leale, politiche di acquisto e anti-

corruzione) 
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STAKEHOLDER INTERESSATI DALLE ATTIVITÀ DELL’AZIENDA 
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TUTELA AMBIENTALE 

 

S.I.A.T. si impegna affinché ogni eventuale impatto negativo sull’ambiente sia ridotto ai 

livelli minimi tecnicamente ed economicamente sostenibili per prevenire l’inquinamento e 

tutelare le risorse naturali.  

All’interno dell’organizzazione vengono incentivati la riduzione degli sprechi ed il recupero 

delle risorse, sia nella catena produttiva sia nella gestione aziendale.  

Inoltre, vengono attuate procedure di monitoraggio ed eventuale contenimento da pericoli 

di contaminazione causati da eventi incidentali. 

Si persegue l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse energetiche, conformemente ai 

miglioramenti tecnologici implementati nel corso degli anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TUTELA SOCIALE 

S.I.A.T. si impegna a garantire che vengano rispettate adeguate condizioni di lavoro e di 

sicurezza nonché la tutela della comunità locale interessata dalle attività dell’azienda.  

L’azienda e tutti i suoi dipendenti, nel pieno rispetto delle leggi e delle norme, sono 

impegnati a svolgere responsabilmente i propri compiti secondo modalità tali che in 

qualsiasi momento garantiscano la sicurezza interna e degli utilizzatori finali dei propri 

prodotti. 

La Direzione si impegna a perseguire una logica di miglioramento continuo attraverso la 

definizione di alcuni obiettivi, quali:  

• Responsabilizzazione, Sensibilizzazione e Qualificazione del proprio personale, 

motivandolo nel perseguimento degli obiettivi di sicurezza stabiliti; 

• Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali insieme al miglioramento 

delle condizioni di lavoro relativamente agli aspetti di sicurezza e di salute ed alla 

prevenzione delle situazioni incidentali e di emergenza che possano avere effetti 

negativi sull’ambiente esterno e/o sulle condizioni di sicurezza, salubrità e salute 

degli ambienti di lavoro; 

• Leadership orientata alla valorizzazione ed al coinvolgimento delle risorse umane ed 

alla condivisione degli obiettivi aziendali che sostenga tutti i responsabili del Sistema 

di Salute e Sicurezza sul Lavoro a partire dal datore di lavoro e sino ad ogni 

lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze; 

• Impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i 

propri rappresentanti per la Sicurezza creando un tipo di comunicazione aperta, che 

favorisca il dialogo con le parti interessate, i propri dipendenti e la collettività, per 

meglio comprendere gli effetti sull’ambiente e la Sicurezza delle proprie attività 

produttive; 

• Meccanismo decisionale trasparente fondato sull’analisi di dati oggettivi resi 

disponibili tramite un sistema di monitoraggio dei parametri di processo rilevanti e 

degli indicatori di performance, relativamente alla sicurezza: 
 

o Numero di giorni senza infortuni 

o Numero di giorni persi per infortunio 
 

• Il raggiungimento e la costante ricerca dell’aumento della soddisfazione del cliente e 

delle parti interessate interne ed esterne. 

 

 



 

 

 

 

Diritto alla parità di trattamento 

Il diritto dell’UE vieta le discriminazioni sul lavoro per motivi di età, sesso, disabilità, origine 

etnica o razziale, religione o convinzioni personali ed orientamento sessuale. La 

legislazione sulla parità di trattamento a livello dell’UE stabilisce livelli minimi di tutela per 

tutti coloro che lavorino all’interno della comunità Europea. 

I lavoratori hanno diritto alla parità di trattamento in materia di assunzione, condizioni di 

lavoro, promozione, retribuzione, accesso alla formazione professionale, pensioni 

professionali e licenziamento. 

Secondo la normativa dell’UE i datori di lavoro non possono operare discriminazioni sul 

lavoro, e i lavoratori hanno il diritto di non essere discriminati.  

La S.I.A.T. salvaguarda i propri dipendenti garantendo tutela da: 

• Discriminazione diretta, ovvero quando un datore di lavoro tratti un dipendente 

diversamente e negativamente rispetto ad altri che si trovino in una situazione 

analoga; 

• Discriminazione indiretta, ovvero quando una pratica, politica o norma che si 

applichi a tutti abbia un effetto negativo per alcune persone; 

• Molestie o comportamenti indesiderati, atti di bullismo o altri comportamenti che 

abbiano lo scopo o l’effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, 

umiliante od offensivo; 

• Ordine di discriminare, ovvero quando si inciti ad operare una discriminazione nei 

confronti di altri; 

• Vittimizzazione, ovvero quando si subiscano conseguenze negative a seguito di una 

denuncia di discriminazione. 

La S.I.A.T. garantisce la proibizione del lavoro forzato e la tutela del lavoro minorile inteso 

come apprendistato. 

Meccanismi di segnalazione 

La ditta S.I.A.T. mette a disposizione dei propri dipendenti meccanismi di segnalazione di 

eventuali violazioni in materia di Diritti Umani, idonei ad assicurare la riservatezza delle 

fonti e delle informazioni di cui si venga in possesso, fatti salvi gli obblighi di legge. La ditta 

garantisce che qualsiasi segnalazione o reclamo inviato saranno presi in considerazione. 

 

 



 

 

 

 

TUTELA ECONOMICA 

 

La S.I.A.T. garantisce che vengano applicate tutte le azioni volte ad evitare ogni tentativo di 

corruzione sia da parte sia in beneficio dei propri addetti. 

Le politiche di acquisto, incoraggiate dalla direzione, fanno riferimento alla buona norma 

per la concorrenza leale ed il rispetto dei requisiti di mercato.  

I capitali aziendali vengono gestiti esclusivamente da enti nazionali, le informazioni sul 

Bilancio e sulla liquidità vengono periodicamente controllate da organismi appositi e 

pubblicate nelle sedi pertinenti. 

I medesimi requisiti di idoneità tecnico-professionale vengono applicati e monitorati anche 

presso i Fornitori ed i collaboratori esterni in modo da garantire l’integrità di tutto il 

sistema di forniture dell’azienda. 
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