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In data 19 novembre 
ottobre 2016 alla ditta è 
stato conferita la ricerti-
vicazione raudit fami-
gliaelavoro  
 
Il Gruppo Röchling 
conta oltre 8.400 colla-
boratori sparsi in 22 
nazioni diverse, 77 
società suddivise in tre 
settori: Automotive, 
Materiali Plastici ad alte 
performance e Settore 
Medicale.  
 

Röchling Automotive è 
oggi uno dei principali 
partner nello sviluppo, 
nella produzione e nella 
logistica dell’industria 
automobilistica. Paralle-
lamente alla crescente 
importanza dei materiali 
plastici impiegati nella 
costruzione di automo-
bili, Röchling Automoti-
ve ha registrato uno 
sviluppo aziendale su-
periore alla media.  
 
 
Le tre aziende del 
gruppo che hanno in-
trapreso il re-audit van-
tano in totale 1029 col-
laboratori/collaboratrici: 
il 24.19% degli occupati 
sono donne e il 22.06% 
sono provenienti dall’ e-
stero.(sono presenti 52 
etnie) 

Obiettivo dell’audit 
Con l’audit famigliaela-
voro si vuole: 
far venire alla luce le 
“buone pratiche “ già in 
uso in azienda, così da 
poter tramandare in 
modo organico e siste-
matizzato tutto ciò che 
di buono nella storia e 
tradizione di Röchling si 
è maturato ed è stato 
realizzato negli anni, 
grazie ad una politica 
dirigenziale improntata 
al rispetto della persona 
e della famiglia; 
creare le premesse 
culturali per rendere 
durevole nel tempo una 
politica aziendale orien-
tata alla famiglia, sen-
sibilizzando il 
management e i capi 
area, favorendone la 
crescita in fatto di com-
petenza sociale e ca-
pacità di interpretare in 
modo flessibile e con-
sono alla realizzazione 
di una politica azienda-
le attenta alla concilia-
zione famiglia-lavoro le 
regole per la gestione 
del personale; 
favorire la qualità della 
vita lavorativa per sti-
molare l’orgoglio e il 
senso di appartenenza 
dei lavoratori e lavora-
trici Röchling; 
migliorare il dialogo 
interno all’organizzazio-
ne per accrescere il 
know how aziendale e 
favorire il processo di 
miglioramento continuo 
in termini di sicurezza e 
appropriatezza delle 
condizioni di lavoro. 

Misure già attuate   
Banca ore con 3 moda-
lità di scelta – sistemi di 
turnazione flessibile – 
part-time  in forma di 
sostanziale  job sharing 
– possibilità di cambia-
re turno per esigenze 
familiari. 
 
Esistenza di commis-
sione paritetica ad hoc 
per valutare le esigen-
ze/richieste particolari 
del personale. 
 
Presenza dell’orario 
flessibile e possibilità di 
telelavoro per il perso-
nale impiegatizio. 
 
Trasparenza nella co-
municazione ed infor-
mazione: presenza in 
vari punti di cassette 
come mezzo di comu-
nicazione/segnalazione 
di problemi  o soluzioni. 
 
Presenza di una linea 
di trasporto pubblico 
dedicata. 
Parcheggio gratuito  
interrato per i/le dipen-
denti. 
Installazione di pannelli 
informativi nelle isole 
produttive per migliora-
re la comunicazione. 
Creazioni di spazi/aule 
per meeting 
Promozione della salu-
te e della vita sana. 
 
Ottimizzazione del si-
stema di raccolta delle 
proposte di cambia-
mento, anche nell’ottica 
della conciliabilità di 
famiglia e lavoro. 

Misure previste  
Stesura di un documen-
to specifico per racco-
gliere e divulgare tutte 
le misure possibili a 
favore della conciliabili-
tà famiglia&lavoro, 
normate nel nuovo 
regolamento aziendale.  
 
Installazione di pannelli 
informativi  in tutti i 
punti strategici per i 
lavoratori, per favorire 
la comunicazione dei 
fatti importanti. 
 
Favorire la conoscenza 
reciproca della fase di 
vita familiare tra colle-
ghi del team di lavoro 
mediante riunioni pe-
riodiche di reparto an-
che nella produzione. 
Nomina di più incaricati 
per le questioni familiari 
 
Coordinare l’attuazione 
delle misure dell’audit 
con i risultati annuali 
dell’attività del medico 
del lavoro e del RSPP. 
 
Dare visibilità interna 
ed esterna alla certifi-
cazione Audit. 
 
Accompagnamento al 
rientro dopo lunghe 
assenze o congedi 
parentali. 
 
 
Monitorare, adeguare 
ed ampliare le conven-
zioni con società pro-
duttrici di beni e servizi 
per offrire agevolazioni 
ai propri dipendenti 
fruitori degli stessi. 
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