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1 Premessa 

La Dab Sistemi Integrati S.r.l. (la Società) da sempre ha prestato particolare cura e attenzione nel 
perseguire una politica di responsabilità sociale e trasparenza finalizzata, oltre che al 
miglioramento delle performance aziendali, anche al costante miglioramento del “capitale 
reputazionale” accrescendo la reputazione e fortificando l’immagine dell’organizzazione agli occhi 
della collettività, del mercato, delle Istituzioni e di tutti gli stakeholder. 

Con la presente Relazione la Società intende documentare analiticamente il proprio impegno per 
la responsabilità sociale e la sostenibilità, descrivendone l’integrazione nel proprio modello 
organizzativo. La Società riconosce che grazie all’impegno per la sostenibilità potrebbe ottenere 
benefici riconducibili a: 

 vantaggi competitivi nella partecipazione a gare d’appalto delle Pubbliche 
Amministrazioni, le quali hanno adottato nel tempo criteri di selezione dei propri 
fornitori e politiche di acquisto orientate alla sostenibilità; 

 agevolazione nei rapporti con la Pubblica amministrazione; 
 miglior accesso al mercato del credito e alle risorse finanziarie; 
 analisi e mitigazione dei rischi non finanziari; 
 sviluppo di una filiera sostenibile (sia con i propri fornitori che come fornitori); 
 migliore capacità di attrarre e fidelizzare le persone con le giuste competenze; 
 miglioramento dell’immagine e brand reputation. 

Con il rating di legalità la Pubblica Amministrazione ha introdotto una premialità, che produce 
effetti anche in base al codice degli appalti, per quelle aziende che hanno scelto di introdurre 
volontariamente azioni nel campo della sostenibilità e della responsabilità sociale. 

Temi di sostenibilità possono generare, pertanto, effetti sulla posizione competitiva aziendale, sul 
processo di creazione di valore nel lungo periodo e sulla continuità aziendale. Tra questi si 
riportano, a titolo esemplificativo, alcuni esempi di rischi attinenti ai seguenti ambiti: 

 ambiente (cambiamento climatico, non conformità alla normativa ambientale, 
gestione dei rifiuti e sostanze pericolose, gestione delle risorse idriche, gestione non 
efficiente dell’energia, ecc.); 

 sociale e relativo alla sicurezza dei dati (cyber security, qualità e sicurezza dei 
prodotti/servizi, gestione clienti e reclami, rischi informatici, ecc.); 

 personale (non conformità alla normativa su salute e sicurezza luoghi di lavoro e sui 
diritti dei lavoratori, perdita di risorse in posizione chiave, ecc.); 

 corruzione (reati di corruzione attiva e passiva, ovvero riciclaggio e finanziamento al 
terrorismo, frodi o attività illecite, ecc.); 

 diritti umani (violazione dei diritti umani, inadeguata gestione della diversità, 
discriminazione, ecc.); 

 supply chain (rischi sociali, ambientali e reputazionali legati ad una gestione non 
attenta della catena di fornitura); 

 compliance (oltre ai precedenti anche altre tipologie di rischi di non conformità a 
normativa fiscale, libera concorrenza, privacy, ecc.). 
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Rendicontare le informazioni non finanziarie aiuta, pertanto, la Società a monitorare tali rischi, 
misurandone il livello di probabilità e il relativo impatto, nonché a realizzare le azioni specifiche per 
mitigarli. 

La Società estende il proprio impegno per la responsabilità sociale a tutta la filiera produttiva 
introducendo un controllo sulle altre parti della filiera, per disincentivare comportamenti in conflitto 
con i valori aziendali o i principi etici, sociali e ambientali condivisi e previsti a livello 
regolamentare. 

La rendicontazione di informazioni di sostenibilità rappresenta un efficace strumento di 
comunicazione e marketing per migliorare l’immagine aziendale e contribuire a rafforzare il brand. 

La presente Relazione è preparatoria alla futura predisposizione di un Bilancio di Sostenibilità 
rivolto a tutti i portatori d’interesse verso l’azienda, per avviare un percorso di comunicazione sugli 
impegni presi dalla Società nell’ambito della Responsabilità sociale d’impresa. 

2 Criteri per la dichiarazione di carattere non finanziario 

Il processo di integrazione della sostenibilità nel modello organizzativo della Società si basa sulla 
cosiddetta rendicontazione delle informazioni non finanziarie. Le informazioni non finanziarie sono 
definite dall’ art. 1 della Direttiva 2014/95/UE quelle “informazioni ambientali, sociali, attinenti al 
personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura 
necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e 
dell'impatto della sua attività”. Detta Direttiva è stata recepita dall’ordinamento italiano con il D.lgs. 
254/16, utilizzato come riferimento per la rendicontazione delle informazioni non finanziarie di cui 
alla presente Relazione.  

Il d.lgs. n. 254/2016 stabilisce che la dichiarazione di carattere non finanziario copra i temi 
ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione 
attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa, 
descrivendo: 

 il modello aziendale di gestione, organizzazione e controllo dell’impresa, ivi 
compreso il modello adottato ex d.lgs. n. 231/2001; 

 le politiche praticate dall’impresa, i risultati conseguiti e i fondamentali indicatori di 
prestazione di carattere non finanziario; 

 i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi oggetto del decreto e che 
derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, 
incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto. 

Il d.lgs. n. 254/2016 dispone che la dichiarazione di carattere non finanziario “nella misura 
necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi 
risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta”, deve contenere informazioni: 

1. di carattere ambientale: ad esempio, l’utilizzo di risorse energetiche, l’impiego di risorse 
idriche, le emissioni di gas a effetto serra e l’impatto presente e presumibile dei fattori di 
rischio ambientali e sanitari che contraddistinguono l’attività dell’impresa; 
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2. di carattere sociale: ad esempio, le relazioni con i consumatori e con la collettività di 
riferimento; 

3. inerenti alla gestione del personale: ad esempio, informazioni relative alle azioni avviate 
per assicurare la parità di genere, alle misure previste in attuazione delle convenzioni di 
organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia e alle modalità con cui si 
instaura il dialogo con le parti sociali; 

4. inerenti alla tutela dei diritti umani: ad esempio, le misure impiegate per evitare le 
relative violazioni e le azioni intraprese per ostacolare condotte discriminatorie; 

5. riguardanti la lotta contro la corruzione attiva e passiva: ad esempio, le segnalazioni 
degli strumenti scelti e adottati a tal fine. 

Un altro fondamentale riferimento per la sostenibilità è costituito dagli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (Sustainable Development Goals o SDGs), previsti da Agenda 2030. 
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3 Informazioni relative alla dichiarazione di carattere non finanziario 

Di seguito viene riportata una sintesi delle informazioni relative alla dichiarazione di carattere non 
finanziario rispetto alle indicazioni del d.lgs. 254/16. 

Temi D.Lgs. 
254/16 

Informazioni relative alla dichiarazione di carattere non finanziario 

Modello 
aziendale di 
gestione ed 

organizzazione 
 

La Società ha adottato un modello organizzativo dell'azienda ex d.lgs. 
231/2001 e un codice etico, pubblicato sul proprio sito web istituzionale 
organizzativo. La Società ha nominato l'Organismo di vigilanza (OdV). 
La Società  ha attenuto 2 stelle+ nella valutazione del “Rating di legalità” 
dell’AGCM. 
La Società ha inoltre progressivamente integrato il proprio Sistema di 
Gestione con i requisiti del Sistema Qualità ISO 9001, del Sistema di 
gestione ambientale ISO 14001, del Sistema di gestione della sicurezza ISO 
45001, del Sistema di gestione della responsabilità sociale SA 8000, del 
Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO 27001. 

Lotta alla 
corruzione 

La Società ha adottato un Protocollo di prevenzione della corruzione, parte 
integrante del Modello Organizzativo 231, ed ha attribuito all’OdV la 
responsabilità della vigilanza sulla applicazione. 

Principali rischi 
e modalità di 

gestione 

Nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Integrato, in conformità ai 
requisiti delle norme ISO 9001, ISO 1400, ISO 45001, SA 8000 e ISO 27001 
la Società ha elaborato e mantiene attivo un sistema di valutazione di rischi 
ed opportunità, in base alla analisi del contesto in cui opera, dei fattori 
rilevanti e dei requisiti delle parti interessate. Tale attività si integra con una 
attività continuativa di innovazione organizzativa e dei processi operativi. 
La missione della Società integra una responsabilità sociale essendo 
un’azienda che si pone sul mercato con l’offerta di sistemi di “Sicurezza 
Globale” legati non solo ed in primis alla Sicurezza delle persone ma anche 
all’ambito della Cyber Security, della Sicurezza Ambientale e della tutela di 
beni  tra i quali quelli culturali (monumenti, musei etc) ad elevato ed 
importante impatto sociale. Tra gli stakeholder rilevanti per l'azienda nel 
contesto territoriale di riferimento è opportuno citare la Pubblica 
Amministrazione. 
La Società pone in essere attività continuative: 
• per la valorizzazione dei clienti, mediante attenzione alla sicurezza dei 

prodotti/servizi, punti ascolto dedicati, protezione dei dati personali, 
indagini di soddisfazione del Cliente; 

• per il monitoraggio dei fornitori e della supply chain, mediante una 
selezione basata anche sul rispetto per le condizioni di lavoro, per i diritti 
umani e per l’impatto ambientale, e grazie ad azioni di sensibilizzazione 
dei fornitori al tema della Responsabilità Sociale, e l’introduzione di 
clausole contrattuali relative ai temi di Responsabilità Sociale. 

I suddetti aspetti sono oggetto del Sistema Qualità ISO 9001. La Società 
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Temi D.Lgs. 
254/16 

Informazioni relative alla dichiarazione di carattere non finanziario 

inoltre dispone di un Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni 
certificato, conforme alla norma ISO/EIC 27001, che definisce gli standard 
operativi relativi ai servizi erogati che hanno un impatto sulla riservatezza dei 
dati.  
Le politiche di marketing adottate dalla Società sono improntate alla 
trasparenza nei confronti dei Clienti. 

Impatto 
sull’ambiente 

La Società si è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale certificato 
conforme alla norma ISO 14001 ove sono definite le modalità, le 
responsabilità e gli adempimenti legali per gestire tutti gli aspetti ambientali 
significativi identificati ed i relativi impatti.  
Oltre alla certificazione ISO 14001 la Società dispone di: 
• Registrazione EMAS ai sensi del Regolamento 2017/1505 della 

commissione del 28 agosto 2017 
• Certificazione per le attività di installazione, manutenzione o riparazione 

di apparecchiature contenenti gas  refrigeranti ai sensi del Regolamento 
(CE) n. 303/2008 

• Certificazione F-Gas per Impianti Antincendio ai sensi del Regolamento 
(CE) n. 304/2008 

La Società ha predisposto e mantiene aggiornata in conformità ai requisiti 
della norma ISO 14001 l’Analisi Ambientale, che individua tutti gli aspetti 
ambientali diretti ed indiretti sui quali l’organizzazione ha un impatto 
significativo, compresa la gestione delle emergenze ambientali. Gli aspetti 
ambientali indiretti analizzati coprono i processi svolti dai fornitori in termini di 
ambiente e attività ecosostenibili, e l’informazione ai clienti in termini di 
cultura ambientale e di impatto ambientale sostenibile 
Vengono stabiliti appositi indicatori ambientali, misurati ad intervalli 
prestabiliti, in concomitanza anche del riesame del Sistema di Gestione 
Integrato. 
Viene inoltre definito un Piano Ambientale, che esplicita le modalità operative  
di gestione e controllo degli aspetti ambientali relativi ad una specifica attività.  

Impatto sulla 
salute e 

sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

La Società si è dotata di un Sistema di Gestione della sicurezza sul lavoro 
certificato, conforme alla norma ISO 45001 al fine di attuare un processo di 
miglioramento continuo nell’identificazione, valutazione e gestione degli 
aspetti che possono influenzare la salute e la sicurezza dei lavoratori 
mediante: 
• l’assegnazione di precise regole e responsabilità connesse al rispetto 

delle prescrizioni legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
• il monitoraggio, ove necessario, degli aspetti che influenzano tali rischi e 

la conseguente attività di analisi e di miglioramento, nel pieno rispetto di 
quanto stabilito dalle normative vigenti. 
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Temi D.Lgs. 
254/16 

Informazioni relative alla dichiarazione di carattere non finanziario 

Aspetti sociali 
ed attinenti alla 

gestione del 
personale, 

rispetto dei diritti 
umani 

 

La Società si è dotata di un Sistema di Gestione della responsabilità sociale 
certificato, conforme alla norma SA 8000 che opera nel rispetto delle 
normative ILO, delle norme legislative e dei regolamenti cogenti. 
Appositi indicatori illustrano le politiche occupazionali dell’azienda, in 
particolare il turnover (distinto per genere), la tipologia contrattuale dei 
dipendenti (distinta per genere); le politiche aziendali in materia di stage, 
apprendistato e di nuove assunzioni. 
Tutti i dipendenti sono destinatari di un programma di formazione inerente il 
Modello 231 e il Sistema di Gestione integrato, compresi i corsi relativi alla 
sicurezza sul lavoro. 
Sono presenti misure di “welfare aziendale” a favore di dipendenti. 
Sono presenti politiche su: 
• lavoro minorile ed obbligato; 
• libertà di associazione e contrattazione; 
• pratiche di discriminazione; 
• orario di lavoro e retribuzione; 
• parità di trattamento retributivo di genere e la parità di valore del lavoro 

pari opportunità; 
• misure di conciliazione vita privata-lavoro. 

La Società ha costituito un Social Performance Team (SPT) che ha il compito 
di favorire il dialogo tra il management e i lavoratori, condurre la valutazione 
dei rischi monitorando e suggerendo le risoluzioni di eventuali non 
conformità. 

 


