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Lechner Herbert  

Prodotti agricoli - crauti 

Via Dr. F. Tappeiner 1 

 

I-39023 LASA (BZ) 

 

In data 30.04.2017 è 

stata confermata all’im-

presa la certificazione 

audit famigliaelavoro. 

 

“Prodotti sani coltivati in 

regione” - è questo lo 

slogan dell’azienda agri-

cola Lechner Herbert di 

Lasa, che da 70 anni 

produce crauti che ven-

gono venduti in tutto il 

territorio altoatesino e in 

Norditalia. La famiglia 

Lechner coltiva i cavoli 

sui campi attorno a Lasa, 

dove vengono trasfor-

mati in crauti e rivenduti 

direttamente. Nella 

nostra azienda a condu-

zione familiare conta 

molto il clima di lavoro 

collegiale e familiare. 

Vengono rispettate le 

esigenze familiari dei 

dipendenti, perchè una 

conciliazione ottimale di 

famiglia e lavoro si riper-

cuote anche sul clima di 

lavoro, sui risultati otte-

nuti e sui contatti con la 

clientela. 

 

Obiettivo dell’audit 

 

Con la ricertificazione di 

ottimizzazione proseguia-

mo sulla strada intrapresa 

di una cultura aziendale 

rispettosa della famiglia.  

 

I nostri obiettivi sono: 

Accrescere il grado di 

soddisfazione e motivazio-

ne, e quindi anche la di-

sponibilità lavorativa dei 

dipendenti. 

Alta identificazione dei 

dipendenti con la nostra 

azienda. 

Potersi fidare di dipenden-

ti in forza da anni. 

Sviluppare con la certifica-

zione la nostra immagine 

positiva verso l’interno e 

l’esterno. 

 

Misure già attuate 
 

• Il part-time per esi-

genze familiari viene 

concesso nel rispetto 

delle esigenze azien-

dali e ha comunque 

priorità sugli altri 

part-time. 

• L’aumento del part-

time viene concesso, 

anche con poco pre-

avviso, entro 1-2 me-

si dalla richiesta. 

A dipendenti part-

time e a quelli a tem-

po pieno viene offer-

to l’orario di lavoro 

su base annua. Ciò si-

gnifica che le ore 

possono essere recu-

perate, o smaltite, in 

modo flessibile entro 

l’anno.  

 

• In occasione della 

nascita di un figlio ai 

dipendenti viene 

consegnato un bonus 

di 200,00 € per la do-

tazione del bambino. 

• I lavoratori assunti 

per il raccolto posso-

no usufruire di ferie 

anche in periodi di 

attività intensa, qua-

lora la loro situazione 

familiare lo richieda. 

 

Misure previste 

 
I nostri lavoratori più an-

ziani possono usufruire, 

per un periodo limitato di 

prova, di orari di lavoro 

differenti per luogo, lun-

ghezza e suddivisione. 

Terminato il periodo di 

prova viene concordato un 

orario di lavoro in sintonia 

con le esigenze del dipen-

dente e dell’azienda. 

 

Rileviamo il grado di sod-

disfazione dei nostri di-

pendenti in merito alle 

misure e alle offerte di 

conciliazione. Si raccolgo-

no anche proposte miglio-

rative. 

 

Organizziamo aggiorna-

menti professionali di 

mezza giornata per rispet-

tare le esigenze familiari. Il 

fabbisogno di formazione 

viene rilevato durante i 

colloqui con i dipendenti. 

 

Permettiamo ai nostri 

dipendenti di portare i 

bambini agli eventi di 

formazione e al lavoro, 

qualora possibile. 

 


