
Politica dell’Azienda in merito all’ETICA del BUSINESS, DIRITTI UMANI, EQUITÀ 
SOCIALE e SALVAGUARDIA dell’AMBIENTE. 

Valenza, 01/01/2021 

ETICA del BUSINESS:  

• Lombardi s.r.l. si propone di essere costantemente aggiornato sull’evoluzione di leggi, norme e 
regolamenti che governano la buona pratica degli affari; per questo fa riferimento ad uno studio 
legale e si è associato a Federorafi (Confindustria) per ricevere adeguati aggiornamenti e 
consulenze. 

• Nel rispetto delle norme nazionali Lombardi s.r.l. sottopone il proprio bilancio a verifica della Società 
di revisione. 

• Onde evitare situazioni involontarie di riciclaggio di denaro sporco e/o finanziamento al terrorismo 
l’approvvigionamento dell’oro avviene attraverso un fornitore  certificato RJC e inserito nella Gold 
Good Delivery List della LBMA con responsible gold certificate .  I maggiori clienti della Lombardi 
fanno parte della filiera etica certificata . Tutte le transazioni finanziarie vengono svolte tramite 
transazioni bancarie. 
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• Lombardi s.r.l. rende note integralmente e dettagliatamente le caratteristiche dei prodotti venduti.   
L’azienda si impegna a prendere provvedimenti adeguati al fine di garantire l’integrità e la sicurezza 
delle spedizioni dei prodotti. 

DIRITTI UMANI:  

• L’azienda è documentata sui Principi Guida dell’ONU sui diritti umani ed in particolare fa riferimento 
ai "Principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani" del ministero delle infrastrutture 
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3160 

• Lombardi s.r.l. è  attenta a non operare alcuna discriminazione di razza, appartenenza ad etnie, 
casta, paese di origine, religione, inabilità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza a sindacato, 
gravidanza, attività politica, stato coniugale, età o altra restrizione, in modo che a tutte le persone 
idonee al lavoro siano accordate pari opportunità senza discriminazione in base a fattori non 
correlati alla loro capacità di svolgere la mansione prevista. 

• L’azienda è impegnata a garantire elevati standards sanitari e di sicurezza nella sua sede e nella 
sua attività.  

EQUITÀ SOCIALE:  
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• Lombardi s.r.l. garantisce ai propri dipendenti la piena applicazione del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro ed applica quanto concordato in materia di salario, orario di lavoro, eventuali 
straordinari, festività e ferie. 

• I dipendenti di Lombardi s.r.l. hanno il diritto di associarsi liberamente a organizzazioni di lavoratori, 
a loro discrezione.   All’interno dell’azienda i lavoratori hanno nominato tre colleghi come 
Rappresentanze Sindacali Unitarie.   Periodicamente i dirigenti sindacali locali indicono 
un’assemblea per dibattere le problematiche del lavoro. 

• Lombardi s.r.l. garantisce condizioni di lavoro sicure e salubri in base a quanto prescritto dal Dl. 
81/2008; fornisce ai lavoratori  adeguati dispositivi di protezione individuale,  ha nominato il 
Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e si avvale di una società 
di consulenza per ottemperare ai dettami di legge e aggiornamenti; inoltre tiene corsi di formazione 
ed informazione sui rischi derivanti dal lavoro; i dipendenti hanno nominato il loro RLS 
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). 

SALVAGUARDIA dell’AMBIENTE: 

• Lombardi s.r.l., con l’ausilio dei propri dipendenti formati ed informati da appositi corsi, pone la 
massima attenzione alla gestione dell’ambiente.   Le emissioni di acque reflue in fognatura e di fumi 
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in atmosfera, dopo essere trattate tramite depuratore e postcombustore vengono monitorate e 
sottoposte ad analisi chimica periodicamente, come da dettame di legge.. 

• Le sostanze adoperate nel ciclo di produzione sono ben evidenziate e stoccate in un ambiente 
idoneo.   I rifiuti derivanti dal ciclo di produzione vengono individuati e censiti, lo smaltimento viene 
effettuato tramite operatori qualificati e competenti. 

• Lombardi s.r.l. è dotata di un impianto  solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria. 

• Dal  2015 la Lombardi ha affidato ad una società ingegneristica lo studio dei propri consumi 
energetici; appositi sensori sono stati collocati nei punti nevralgici a misurare il consumo elettrico e 
la temperatura, i dati derivanti dal monitoraggio costante dei sensori hanno permesso di 
ottimalizzare, ridurre e rendere più efficienti i consumi elettrici e di climatizzazione  e le emissioni di 
CO2 

• E’ stato istallato un sistema di termoregolazione per l’impianto di climatizzazione. Sistema che 
consente il controllo della temperatura ambiente  ed il miglioramento della qualità dell’aria attraverso  
il monitoraggio di  CO2 per una  qualità dell’aria ottimale. Tale sistema garantisce dei set points di 
temperatura invernale ed estiva ottimale per la tipologia delle attività svolte nel pieno rispetto delle 
norme vigenti in materia. Questo sistema ha prodotto benefici anche riguardo più bassi livelli di 
consumi energetici . 
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