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PRIMA PARTE MANUALE DI RESPONSABILITA’ SOCIALE 

1. INTRODUZIONE 
Questo “Bilancio” è lo strumento attraverso il quale la nostra Organizzazione fornisce a tutti gli 
stakeholder un quadro complessivo delle performance dell'azienda, un mezzo sintetico per far 
conoscere i singoli requisiti della Norma SA8000 e come l’Azienda li ha interpretati e ne garantisce il 
rispetto.  
  
Si mantiene quindi attivo il sistema di comunicazione sociale, con il quale fornire informazioni utili sulle 
attività svolte dalla nostra Organizzazione e per ampliare e migliorare sotto il profilo etico-sociale, le 
conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholder.   
  
Il presente bilancio riassume nella prima parte l’interpretazione e le modalità di applicazione dei 
requisiti della norma SA 8000, nella seconda parte gli obiettivi che si propone di raggiungere entro la 
fine del prossimo anno per ognuno dei requisiti dello standard; la pubblicazione del presente 
documento avverrà sul sito internet aziendale nell’ottica di un rapporto di piena trasparenza e 
collaborazione con i dipendenti e le altre parti interessate.  
Il presente documento, infatti, consente di diffondere a tutte le parti sociali interessate, la politica e i 
risultati conseguiti (DALLA FINE DEL PROSSIMO ANNO) per quanto riguarda la rispondenza alla 
norma SA8000. 
  
La redazione del Bilancio SA8000 ha cadenza annuale, così da evidenziare l’andamento temporale dei 
parametri interni presi in considerazione e del loro confronto con valori esterni medi presi come 
riferimento.  Il presente Bilancio SA8000 è sottoscritto dalla Direzione Aziendale e dal Rappresentante 
dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale.  
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2. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’ 
 
DENOMINAZIONE GIUNTINI SRL 
SEDE LEGALE VIA SECONDO VIALE PECCIOLI LOC. LA FILA  (PI) 
TELEFONO 0587 606411 
E – MAIL INFO@GIUNTINI.COM 
INDIRIZZO INTERNET WWW.GIUNTINI.COM 
PARTITA IVA 01955110505 
SETTORE OPERATIVO PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO CAPI DI 

ABBIGLIAMENTO PER CONTO TERZI 
LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’AZIENDA 

GIUNTINI ROBERTA 

3. PROFILO STORICO 
 
Giuntini Srl nasce nel 2012 dalla rilevazione della Sabatini Spa. 
Dalla maglieria ai capi spalla, ai sartoriali capi double, l’azienda cresce come partner di riferimento dei 
più noti marchi internazionali. 
 
Oggi, dopo 50 anni di attività, Giuntini riesce a far convivere artigianalità e industrializzazione, 
creatività e tecnologia, forte della sua esperienza e della sua tradizione, ma sempre con lo sguardo 
rivolto al futuro. 
A dirigere questa orchestra composta da tanti elementi diversi ma capaci di creare insieme armonie 
uniche, una famiglia: Landa Sabatini e Germano Giuntini con i tre figli Roberta, Andrea e Nicola. 
 
Grazie alla loro capacità di valorizzare le peculiarità delle maestranze, trovando ad ogni strumento la 
giusta collocazione, l’azienda si muove all’unisono verso un futuro che fa della versatilità il suo vero 
punto di forza, consolidando un successo nato dalla capacità di trovare soluzioni creative e innovative 
attingendo ad un know how che nasce dalle solide basi dell’esperienza artigianale. 

4. STRUTTURA AZIENDALE 
 

L’azienda ad oggi si concentra in un unico sito costituita da:  
 

- Uffici amministrativi, ufficio tecnico e reparti produttivi ubicati in Loc. La Fila Via Secondo Viale 
Peccioli (PI),  

- magazzino materie prime e prodotto finito ubicati in Loc. La Fila Via Terzo Viale Peccioli (PI), 
struttura adattata alle esigenze dell’impresa 

- un piazzale esterno di comunicazione tra le due strutture. 
 

L’obiettivo dell’azienda è sempre stato quello di effettuare lavorazioni accurate ed a norma di legge. 
L’Azienda opera nei propri settori avvalendosi di mezzi tecnicamente adeguati, con un organico fisso 
congruo alle necessità, istruito corrispondentemente alle attività da svolgere e ben diretto dal 
Responsabile Tecnico. 
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5. ORGANICO AZIENDALE 
Di seguito viene riportato l’attuale organigramma aziendale:
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Le responsabilità principali in merito al Sistema di Responsabilità Sociale SA8000 sono di seguito 
sintetizzate: 
 
Direzione (Senior Management): 
• Ha la responsabilità della conformità allo Standard SA8000. 
• Fa parte del Social Performance Team. 
• Definisce e approva la Politica Aziendale per la Responsabilità Sociale. 
• Presiede al riesame SA 8000 al fine di verificare l’adeguatezza e l’efficacia della Politica del Sistema e 
definire le azioni di miglioramento da attuare. 
• Approva il Bilancio e Riesame della Responsabilità Sociale SA8000. 
• È responsabile dell’attuazione e del monitoraggio del SRS con la collaborazione degli altri membri del 
SPT. 
• Si interfaccia con il RSPP per quanto riguarda la corretta applicazione degli adempimenti in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro. 
• Verifica e approva il Bilancio e elabora il Riesame della Responsabilità Sociale SA8000 con la 
collaborazione degli altri membri del SPT e di eventuali soggetti interessati. 
• È responsabile della gestione delle non conformità e delle azioni correttive e preventive del SRS. 
• È responsabile dei rapporti della nostra Organizzazione con i soggetti interessati. 
• È responsabile dei rapporti con l’Ente di Certificazione. 
• Partecipa all’elaborazione del piano di formazione. 
 
Social Performance Team: 
• Collabora con il Senior Management per la corretta applicazione del SRS. 
• Facilita la comunicazione tra i lavoratori e la Direzione in quanto ne include le rappresentanze che 
quindi svolgono un ruolo di diretto portavoce. 
• Identifica e valuta i rischi attribuendo ordini di priorità alle aree con maggiore potenzialità di non 
conformità allo Standard SA8000. 
• Svolge attività di monitoraggio delle attività nel luogo di lavoro per tenere sotto controllo: 
a. La conformità allo Standard SA8000. 
b. L'attuazione delle azioni pianificate per affrontare i rischi identificati dal SPT. 
c. L'efficacia delle modalità adottate per soddisfare le politiche dell'organizzazione ed i requisiti dello 
Standard. 
• Partecipa all’elaborazione del Bilancio e Riesame della Responsabilità Sociale SA8000. 
• Garantisce l’applicazione delle azioni messe in atto per la risoluzione delle non conformità e 
l’attuazione delle azioni correttive e preventive. 
• Partecipa all’elaborazione del piano di formazione. 
 
Comitato per la Salute e Sicurezza: 
è la struttura che all’interno dell’azienda si occupa della sicurezza e salute sul luogo di lavoro. La 
nomina del comitato per la sicurezza riporta i nominativi dei responsabili e degli addetti alle varie 
mansioni. 
In particolare fanno parte del Comitato per la salute e sicurezza: 
• datore di lavoro 
• RSPP  
• MC 
• RLS 
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• RL SA 8000 
• preposti 
• addetti emergenza 
 
Il modulo MANSIONARIO E REQUISITI MINIMI All. 7.04, riporta nel dettaglio la descrizione delle 
figure e dei ruoli del Sistema di gestione della nostra Organizzazione e i requisiti per poter svolgere una 
determinata mansione. 

6. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE (STAKEHOLDERS) 
GLI STAKEHOLDERS DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE SONO RAPPRESENTANTI DAI SOGGETTI 
INTERNI E ESTERNI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE E DALLE LE 
LORO ESIGENZE E ASPETTATIVE 
 

6.1 PARTI INTERESSATE INTERNE 
 
I SOCI 
I DIPENDENTI 
LAVORATORI INTERINALI 
QUALSIASI LAVORATORE CHE SI TROVI AD OPERARE PRESSO L’AZIENDA 
 
IN RELAZIONE A QUESTI LE ASPETTATIVE ATTESE, COME RISULTATO DELLA ADOZIONE DELLA 
norma SA8000, possono così essere sintetizzate: 

 preservare la credibilità e la reputazione dell’Azienda, allo scopo di dare evidenza oggettiva del 
rispetto dei diritti umani dei lavoratori, mediante un Sistema di Gestione della Responsabilità 
Sociale, con il fine di confermare la rispettabilità della Azienda; 

 generare maggiore fiducia da parte dei clienti e delle organizzazioni sociali, dimostrando il 
rispetto di principi etici e sociali; 

 migliorare i rapporti con le Istituzioni facilitando le relazioni con gli Enti deputati al controllo di 
specifici adempimenti (previdenza, assistenza, controllo della sicurezza); 

 migliorare il clima aziendale tramite maggiore tutela dei lavoratori e coinvolgimento degli stessi 
nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro. 

 
La politica della Responsabilità Sociale e il Bilancio SA8000 sono comunicati agli Stakeholders interni 
tramite pubblicazione sul sito internet e la bacheca interna. 
 
il Rappresentante SA8000 ha inoltre assunto la responsabilità della Comunicazione con il Personale, 
pertanto i risultati dell’applicazione della Politica relativa alla Responsabilità Sociale e i risultati delle 
Verifiche Ispettive dell’Ente di Certificazione vengono comunicati al personale tramite gli incontri interni 
e/o la bacheca. 
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PARTI INTERESSATE ESTERNE 

FORNITORI, DISTRIBUTORI E PARTNERS 
CLIENTI 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI E CONSORZI 
ENTI PREPOSTI AL CONTROLLO E ISTITUZIONI PUBBLICHE (COMUNE, REGIONE, ARPAT, 
ISPRA, ENTI LOCALI COMUNE DI PECCIOLI, ENTI BILATERALI, SINDACATI, BANCHE, ENTI DI 
CERTIFICAZIONE) 
 
Le aspettative degli Stakeholder esterni, seppur variegate e dipendenti dai ruoli specifici che ognuno di 
essi assume nei confronti della nostra Organizzazione, possono essere sintetizzate nella consapevolezza 
di interagire con una azienda la cui attenzione alla Responsabilità Sociale è manifesta, certificata da 
organismi indipendenti e continuamente dimostrata anche tramite il presente Bilancio SA8000. 
La politica della Responsabilità Sociale il Bilancio SA8000 e gli aggiornamenti apportati (obiettivi e 
risultati ottenuti) sono comunicati agli Stakeholders tramite pubblicazione sul sito internet. 
 

7. POLITICA INTEGRATA QUALITA’ AMBIENTE E ETICA 
 
La Società Giuntini Srl si occupa di “Realizzazione e sviluppo di capi di abbigliamento per conto terzi”.  
La nostra Società considera di fondamentale importanza nell’implementazione delle proprie strategie 
aziendali, la qualità del prodotto, la soddisfazione del cliente, la salvaguardia ed il rispetto 
dell’ambiente e della sicurezza dei lavoratori e la loro continua crescita professionale e consapevolezza 
attraverso la formazione continua in azienda. 
L’impegno a tale salvaguardia spinge la Direzione ad operare con un Sistema di Gestione Integrato per 
la Qualità, per la Responsabilità Sociale e per l’Ambiente, secondo gli standard ISO 9001, ISO 14001 e 
SA 8000 quale strumento internazionalmente riconosciuto e idoneo a migliorare continuamente le 
prestazioni aziendali, sociali ed ambientali dell’organizzazione. 
 
Con la presente Politica, la Direzione intende così rendere noto, al personale aziendale, a tutti gli 
operatori che lavorano per conto di essa ed alle altre parti interessate esterne, che La nostra Società si 
impegna a:  

 mantenere la conformità delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni  riferite ai 
propri aspetti ambientali; 

 Effettuare una analisi dei prodotti utilizzati per una graduale sostituzione prodotti con minor 
impatto ambientale; in particolare prevenire o ridurre l’impatto ambientale dei processi 
aziendali, attraverso l’utilizzo di carta riciclata, prediligendo prodotti naturali ai tradizionali 
prodotti chimici, installando impianti termici solari ove possibile;  

 garantire un efficace sistema di monitoraggio degli aspetti ambientali più significativi collegati ai 
processi aziendali; 

 perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso la 
definizione di obiettivi e traguardi definiti nel Programma Ambientale; 

 formare ed addestrare il personale dell’azienda al rispetto della normativa e delle procedure 
ambientali interne; 

 sensibilizzare il personale e i fornitori sugli aspetti ambientali e coinvolgerli sugli obiettivi e 
traguardi ambientali; 
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 attuare misure strutturali e gestionali per prevenire incidenti ambientali e garantire un’adeguata 
risposta nel caso questi si dovessero verificare, con particolare attenzione al rischio sversamento 
di sostanze inquinanti. 

 adottare e attuare metodologie operative idonee ad un efficiente erogazione dei 
prodotti/servizi proposti alla Clientela; 

 Operare nel rispetto della legislazione cogente, dei regolamenti interni, dei requisiti di salute e 
sicurezza sul lavoro derivanti da accordi contrattuali stipulati con terzi; 

 Garantire la ricerca della massima sicurezza dei materiali e dei processi produttivi, a tutela dei 
dipendenti, dei clienti e dei cittadini; 

 Divulgare la Politica Integrata Società attraverso la comunicazione e collaborazione con i Clienti, 
i Cittadini, le Autorità pubbliche e le Comunità locali; 

 Privilegiare i rapporti con i fornitori che siano in grado di assicurare prodotti e servizi conformi 
al sistema di gestione della nostra azienda; 

 Effettuare una continua ricerca, implementazione e sviluppo, in accordo anche con fornitori, 
committenti ed altre parti interessate, di obiettivi reali e comuni relativi alla diminuzione delle 
problematiche di Salute e Sicurezza sul Lavoro e di impatto ambientale di tutte le attività, 
prodotti e servizi. 

 
In tema di SA 8000: 

 uniformarsi a tutti i requisiti posti dalla Norma SA 8000; 
 conformarsi alle Leggi nazionali, a tutte le altre Leggi applicabili al proprio settore e agli altri 

requisiti ai quali la Ditta aderisce, nonché ad ottemperare alle disposizioni contenute nei 
documenti ufficiali internazionali e alle loro interpretazioni (ILO-ONU etc.); 

 non ricorrere né dare sostegno all’utilizzo del lavoro infantile e non impiegare giovani 
lavoratori; 

 non ricorrere né dare sostegno all’utilizzo del lavoro forzato o obbligato; 
 garantire ai propri lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e salubre e adottare misure efficaci 

per prevenire potenziali incidenti, infortuni o malattie, valutando anche i rischi di lavoratrici 
puerpere, in gravidanza o allattamento; 

 rispettare il diritto di tutto il personale di aderire a sindacati di propria scelta, non interferire in 
alcun modo nella formazione, nel funzionamento o nella gestione delle suddette organizzazioni 
di lavoratori o nel processo di contrattazione collettiva; 

 garantire pari opportunità a tutte le persone che lavorano in questa organizzazione non 
ammettendo alcuna forma di discriminazione; 

 garantire il non utilizzo né tollerare punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, 
abusoverbale nei confronti dei personale;  

 rispettare le leggi, gli standard di settore applicabili in materia di orario di lavoro e festività; 
 rispettare il diritto dei propri dipendenti ad una retribuzione dignitosa; 
 garantire il costante monitoraggio e miglioramento del proprio Sistema di Gestione per la 

Responsabilità Sociale definendo – nell’ambito delle riunioni di Riesame della Direzione - 
obiettivi specifici di miglioramento e verificandone il raggiungimento per mezzo della redazione 
del Bilancio Annuale SA 8000. E’ importante considerare che è volontà della nostra 
Organizzazione che gli stessi principi di responsabilità sociale cui si sottopone siano seguiti da 
tutti i fornitori coinvolti nella catena di fornitura del prodotto/servizio oggetto della sua attività; 
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 eseguire una continua analisi e valutazione delle indicazioni derivanti dalle Parti Interessate e 
garantire un dialogo aperto e costruttivo per l’individuazione di progetti ed obiettivi di 
reciproca soddisfazione. 

 definire ed aggiornare continuamente la propria politica di responsabilità sociale integrata con 
gli standard ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 ed applicare tutti i requisiti della norma 
SA8000, oltre che tutte le norme nazionali, internazionali attinenti; 

 esaminare periodicamente l’efficacia del sistema ed apportare azioni correttive, se necessario, 
nell’ottica di un miglioramento continuativo; 

 assicurare a tutto il personale adeguata formazione sui requisiti della norma, in tema di salute e 
sicurezza e sul sistema di monitoraggio dell’efficacia del sistema, nonché sulle modalità di 
emissione e gestione di commenti, raccomandazioni, segnalazioni o reclami riguardanti il luogo 
di lavoro e/o non conformità allo Standard SA8000; 

 costituire un Social Performance Team (SPT) per applicare tutti gli elementi di SA8000 che 
includa una rappresentanza equilibrata di rappresentante(i) dei lavoratori SA8000 e 
management; 

 selezionare e valutare i propri fornitori sulla base della loro capacità a soddisfare i requisiti della 
norma SA8000. 

 

La Politica Integrata viene periodicamente riesaminata e revisionata, nel corso del Riesame della 
Direzione, al fine di adeguarla ai risultati della gestione del Sistema Qualità-Ambiente-Etica 
dell’Organizzazione e alle mutate condizioni di inserimento della stessa nel contesto territoriale e socio 
– economico. 
La Direzione è coinvolta in prima persona nel rispetto e nell’attuazione di questi principi assicurando e 
verificando periodicamente che la Politica Integrata sia documentata, resa operante, mantenuta attiva, 
diffusa a tutto il personale e resa disponibile al pubblico. 
 

8. DEFINIZIONI 
 
AZIENDA: IL COMPLESSO DI QUALSIASI ORGANIZZAZIONE E ORGANISMO ECONOMICO 
responsabile dell'implementazione dei requisiti della Norma SA 8000, incluso tutto il personale 
(amministratori, dirigenti, management, super visori dell'organico non dirigenziale, sia esso assunto 
direttamente, a contratto o altrimenti rappresentante dell'Azienda); 
PERSONALE: tutti gli individui impiegati nell’organizzazione incluso ma non limitato a dirigenti, 
manager, operai, lavoratori a contratto (guardie di sicurezza, addetti pulizie…) 
FORNITORE O SUB-APPALTATORE: una entità commerciale che fornisce all’azienda beni e / o servizi 
finiti o semilavorati che sono utilizzati per la produzione dei beni e / o servizi dell’azienda SUB 
FORNITORE: un entità commerciale nella catena di fornitura che fornisce i fornitori o l’azienda stessa 
di beni e / o servizi finiti o semilavorati che sono utilizzati per la produzione dei beni e / o servizi dei 
fornitori o dell’azienda. 
AZIONE DI RIMEDIO: azione intrapresa per porre rimedio nei confronti di precedenti lavoratori o 
impiegati per pregresse violazioni dei diritti dei lavoratori come previsto dalla SA 8000 
AZIONE CORRETTIVA: la realizzazione di un cambio di sistema o di una soluzione per garantire un 
rimedio immediato e continuativo a una non conformità. 
DISABILE: una persona disabile è “qualcuno che sperimenta significativi svantaggi, al momento di una 
assunzione, come risultato di una menomazione medica o fisica”. 
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CIRCOSTANZE ECONOMICHE ECCEZIONALI: periodo temporaneo di grosso o scarso volume di 
attività o di lavoro intensivo dovuto a condizioni di emergenza e/o condizioni imprevedibili 
STAKEHOLDER: individuo o gruppo interessato a, o che influisce su, l'azione sociale dell'Azienda; 
COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER: partecipazione delle parti interessate, incluso ma non 
limitato a: sindacati, lavoratori, organizzazioni dei lavoratori, fornitori, subappaltatori, clienti, 
organizzazioni non governative, enti locali, media… 
BAMBINO: qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, a meno che leggi locali sull'età minima 
prevedano un'età più alta per lavoro o per la scuola dell'obbligo, nel quale caso si applica l'età più alta. 
Se, comunque la legge sull'età minima stabilisce 14 anni di età in accordo con le eccezioni previste per i 
paesi in via di sviluppo che aderiscono alla convenzione ILO 138, si applica l'età più bassa;  
GIOVANE LAVORATORE: qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino come sopra definito ma 
inferiore ai 18 anni; 
LAVORO MINORILE: qualsiasi lavoro effettuato da un bambino con un'età inferiore all'età specificata 
della definizione di bambino sopra riportata,ad eccezione di ciò che è previsto dalla Raccomandazione 
ILO 146; 
LAVORO OBBLIGATO: ogni lavoro o servizio ottenuto da una persona sotto la minaccia di una 
qualsiasi penale e per il quale detta persona non si è offerta volontariamente; 
TRATTA DI ESSERI UMANI: Ospitare, accogliere, reclutare, trasferire persone sotto minaccia, forza, 
inganno o altre forme di coercizione a scopo di sfruttamento; 
AZIONE DI RIMEDIO PER I BAMBINI: ogni forma di sostegno e azione necessari a garantire la 
sicurezza, la salute, l’educazione e lo sviluppo dei bambini che sono stati sottoposti a lavoro infantile, 
come sopra definito; 
LAVORATORE A DOMICILIO: una persona che svolge, per conto di una organizzazione, sotto 
contratto diretto o indiretto, al di fuori dei locali dell’organizzazione, dietro remunerazione, un lavoro 
il cui risultato sia un bene o un servizio, come specificato dalla organizzazione, indipendentemente da 
chi fornisce i mezzi, i materiali e/o altri elementi utilizzati; 
AGENZIE PER L’IMPIEGO PRIVATE: qualsiasi soggetto indipendente dall’autorità pubbliche che fornisce 
un servizio per il mercato del lavoro. 
VALUTAZIONE DEI RISCHI: processo per identificare politiche e pratiche di valutazione dei rischi per la 
salute e sicurezza e loro priorità 
SALARIO MINIMO GARANTITO: retribuzione percepita per un mese di lavoro standard da un 
lavoratore sufficiente per permettere a lui ed alla sua famiglia un tenore di vita dignitoso. Elementi di 
un tenore di vita dignitoso includono cibo, acqua, alloggio, istruzione, sanità, trasporti, abbigliamento 
ed altri bisogni essenziali. 
BILANCIO SA 8000: documento redatto al fine di proporre indicatori chiari e significativi del rispetto, 
nella gestione aziendale, di ogni singolo requisito della norma SA8000, la cui conformità sia certificata 
da un organismo di parte terza; 
PGE: Procedura Responsabilità Sociale; 
 

9. ELEMENTI NORMATIVI 
 
L’AZIENDA DEVE OSSERVARE LE LEGGI NAZIONALI E LE ALTRI LEGGI VIGENTI, GLI ALTRI requisiti 
sottoscritti dall’azienda 
e la presente normativa. Quando le leggi nazionali e le altre leggi vigenti, gli altri requisiti sottoscritti, e 
la presente normativa, riguardano la stessa materia, si applica la normativa che risulta più favorevole ai 
lavoratori. 
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Di seguito si riporta l’elenco dei riferimenti assunti dalla nostra Organizzazione per l’implementazione 
del proprio sistema di gestione per la responsabilità sociale. 
Si sottolinea che tale elenco non è esaustivo in quanto il panorama normativo è in continua evoluzione 
e pertanto si ritiene più opportuno gestire e aggiornare l’elenco dei documenti di riferimento 
separatamente dal presente manuale tramite l’elenco della documentazione di origine esterna. 
 
CONVENZIONI E RACCOMANDAZIONI ILO 
ILO CONVENZIONE 1 (DURATA DEL LAVORO - INDUSTRIA) E RACCOMANDAZIONE 116 
(RIDUZIONE DELL’ORARIO DI 
LAVORO) 
ILO CONVENZIONI 29 (LAVORO FORZATO) E 105 (ABOLIZIONE DI LAVORO FORZATO) 
ILO CONVENZIONE 87 (LIBERTÀ SINDACALE E PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE) 
ILO CONVENZIONE 98 (DIRITTO DI ORGANIZZAZIONE E NEGOZIAZIONE COLLETTIVA) 
ILO CONVENZIONI 100 E 111 (PARITÀ DI RETRIBUZIONE, PER LAVORO UGUALE, TRA 
MANODOPERA MASCHILE E 
FEMMINILE; DISCRIMINAZIONE) 
ILO CONVENZIONE 102 (SICUREZZA SOCIALE – NORME MINIME) 
ILO CONVENZIONE 131 (DEFINIZIONE DI MINIMO SALARIALE) 
ILO CONVENZIONE 135 (CONVENZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI) 
ILO CONVENZIONE 138 E RACCOMANDAZIONE 146 (ETÀ MINIMA E RACCOMANDAZIONE) 
ILO CONVENZIONE 155 E RACCOMANDAZIONE 164 (SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO) 
ILO CONVENZIONE 159 (REINSERIMENTO PROFESSIONALE E OCCUPAZIONALE - IMPIEGO DELLE 
PERSONE DISABILI) 
ILO CONVENZIONE 169 (POPOLI INDIGENI E TRIBALI) 
ILO CONVENZIONE 177 (LAVORO A DOMICILIO) 
ILO CONVENZIONE 182 (PEGGIORI FORME DI LAVORO MINORILE) 
ILO CONVENZIONE 183 (PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ) 
ILO CODICE PRATICO PER HIV/AIDS E IL MONDO DEL LAVORO 
RACCOMANDAZIONE 116 RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 
 
LEGGI E REGOLAMENTI NAZIONALI 
SICUREZZA 
D. LGS N. 81/08 IN MATERIA DI “TUTELA E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO” E SUCC. 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI D.LGS. 106 03/08/2009 
DM 07/01/2005 OMOLOGAZIONE ANTINCENDIO DEGLI ESTINTORI PORTATILI 
DECRETO 388 15/07/2003 REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO 
AZIENDALE, IN ATTUAZIONE 
DELL'ARTICOLO 15, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626, E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI DPR 462 22/10/2001 REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO PER LA DENUNCIA DI INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO 
LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI 
IMPIANTI ELETTRICI E DI IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI 
LEGGE 125 30/03/2001 LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOL CORRELATI  
D.LGS. 151 26/03/2001 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E 
SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ 
DM 10/03/1998M CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE 
DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI 
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LAVORO 
D.LGS. 475 04/12/1992 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/686/CEE DEL CONSIGLIO DEL 21 
DICEMBRE 1989, IN MATERIA DI RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI 
RELATIVE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. (PUBBLICATO SULLA S.O.G.U. N. 289 DEL 
9 DICEMBRE 1992) 
DM 16/02/1982 MODIFICAZIONI DEL DECRETO MINISTERIALE 27 SETTEMBRE 1965, 
 
CONTRATTI DI LAVORO 
CCNL APPLICATO  
 
ALTRI RIFERIMENTI 
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 
PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI 
PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI 
CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DEL BAMBINO 
CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER ELIMINARE TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE 
CONTRO LE DONNE 
CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER ELIMINARE TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE 
RAZZIALE. 
PGNU PRINCIPI GUIDA DELLE NAZIONI UNITE SULLE IMPRESE E I DIRITTI UMANI 
 
 

10. I REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE 
 

10.1 REQUISITI DELLA SA8000 

10.1.1 LAVORO MINORILE 
L’AZIENDA HA ESPRESSO LE PROPRIE CONVINZIONI IN RIFERIMENTO AL LAVORO INFANTILE 
nella Politica per la Responsabilità Sociale. 
Elemento fondamentale è sicuramente il mancato utilizzo ed il mancato sostegno all’utilizzo del lavoro 
infantile. 
Le modalità utilizzate dall’azienda per tenere sotto controllo il lavoro minorile sono definite nella 
Procedura PGE 01 “Gestione del Lavoro minorile”. 
 

10.1.2 REQUISITI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE: LAVORO FORZATO E OBBLIGATO 
L’Azienda ha espresso le proprie convinzioni in riferimento al lavoro forzato e obbligato nel 
documento Politica per la Responsabilità Sociale  
Elemento fondamentale è sicuramente il mancato utilizzo ed il mancato sostegno all’utilizzo del lavoro 
forzato e obbligato ne lavoro carcerario non retribuito. 
L’azienda non richiede al personale di pagare “depositi” o commissioni alle agenzie di collocamento ne 
di depositare documenti di identità originali al momento dell’inizio del rapporto di lavoro con 
l’azienda. 
Il personale può lasciare i luoghi di lavoro al completamento della giornata lavorativa standard e può 
interrompere il contratto di lavoro informando il datore di lavoro secondo i preavvisi previsti dal 
CCNL 
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10.1.3 SALUTE E SICUREZZA 
L’Azienda ha espresso le proprie convinzioni in riferimento alla salute e sicurezza nel documento 
Politica per la Responsabilità Sociale. 
Elemento fondamentale è sicuramente il pieno e completo rispetto di tutta la legislazione in materia di 
salute e sicurezza che si è tradotto nell’elaborazione del DVR (Documento di valutazione dei rischi) 
attraverso il quale sono stati analizzati e valutati i rischi relativi alla sicurezza e definite le azioni da 
intraprendere. 
 
Il presente capitolo fa riferimento alla prescrizioni riportate: 
 Alla norma di riferimento SA8000 
 Alla legislazione di riferimento per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
 Al CCNL 
 Ad altri documenti prescrittivi eventualmente richiamati dai documenti su indicati o che comportano 
modifiche. 
 
Sulla base della tipologia di attività svolta, delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività, 
e delle infrastrutture entro le quali le attività vengono svolte, è compito della Direzione provvedere a 
coordinare le attività volte alla determinazione di potenziali rischi esistenti per i propri collaboratori. 
L’esito di tale analisi viene documentato su un Documento di Valutazione dei Rischi che riporta: 
 Descrizione dell’organizzazione (struttura, attività e locazione geografica) 
 Riferimenti cogenti principali (per la redazione del documento stesso) 
 Modalità di valutazione dei rischi 
 Analisi dei potenziali pericoli (con la determinazione se il pericolo sia presente o effettivamente 
assente e sua valutazione) 
 Altri eventuali aspetti da mantenere sotto controllo (gestione delle lavoratrici gestanti, organizzazione 
del lavoro, gestione delle imprese esterne,…) 
È compito della Direzione provvedere ad organizzare il servizio di protezione e prevenzione (in 
conformità alla legislazione applicabile).  
La Direzione provvede altresì a nominare e/o far nominare dai lavoratori (nel caso del Rappresentante 
dei Lavoratori per la sicurezza) le seguenti figure della sicurezza: 
 

1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
Tra le responsabilità/compiti del RSPP ricordiamo: 
 Effettuare la valutazione dei rischi, l’individuazione dei fattori di rischio, l’individuazione delle misure 
 Di sicurezza negli ambienti di lavoro; 
 Proporre il programma di informazione e formazione alle consultazioni; 
 Partecipare alla riunione periodica di prevenzione; 
 Fornire l’informativa specifica a tutti i lavoratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione 
Dopo l’individuazione del potenziale Responsabile e prima della sua nomina, è compito della Direzione 
controllare che esso sia in possesso di adeguata formazione attestata in relazione a: 
 Metodologie per l’analisi dei rischi 
 Metodologie di prevenzione dei pericoli 
 Normativa cogente applicabile alla realtà aziendale 
 Compiti assegnati al responsabile secondo le prescrizioni della normativa cogente 
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 Livello di responsabilità ufficialmente in carico a tale ruolo ed eventuali azioni conseguenti 
(es.:passibilità di sanzioni amministrative) 
 

2. Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 
La nomina di tale rappresentante avviene con elezione diretta da parte dei lavoratori, documentata dal 
verbaledi nomina. 
Nella nostra Organizzazione hanno accettato di svolgere tale ruolo i rappresentanti sindacali aziendali; 
è stato dato pieno titolo agli altri lvoratori di potersi altresì candidare. 
 
Tra le autorità/responsabilità/compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ricordiamo: 
 Accesso a tutti i luoghi di lavoro in cui si svolgono attività 
 Consultazioni in merito alla valutazione dei rischi 
 Consultazione in merito alla nomina delle altre figure aziendali facenti parte della gestione della 
salute e sicurezza secondo quanto riportato ai paragrafi che seguono 
 Coinvolgimento in merito alla formazione (iniziale e continua del personale) 
 Accesso a tutta la documentazione prescrittiva esistente in materia di salute e sicurezza 
 
La Direzione si impegna a fornire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: 
 Formazione relativamente a principi costituzionali e civilistici; la legislazione generale e speciale in 
materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi; 
la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi; l'individuazione delle 
misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione; aspetti normativi dell'attività 
di rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione. 
 Tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché mezzi necessari 
per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. 
 
La Direzione si impegna a non agire con pregiudizio nel confronti del Rappresentante dei lavoratori 
nominato garantendogli l’indipendenza e l’autorità necessaria allo svolgimento delle mansioni lui 
attribuite. 
  

3. altre figure come preposti e addetti alle emergenze 
 
Formazione Iniziale e Continua 
Al momento dell’inizio di un rapporto di lavoro viene eseguita una sessione di formazione sui contenuti 
dell’analisi dei rischi e delle misure preventive in atto.  
E’ compito del datore di lavoro assicurare regolarmente a tutto il personale, la formazione e 
informazione inerente i rischi aziendali. 
Tale formazione viene ripetuta qualora vi siano neo-assunti, al personale assegnato a nuove mansioni, 
nonché ogni qual volta vi siano infortuni o l’introduzione di nuovi macchinari o nuove tecnologie che 
possano presentare nuovi rischi. Tutte le riunioni tenute vengono debitamente verbalizzate. 
 
Tali momenti di formazione avvengono durante l'orario di lavoro e non comportano oneri economici 
a carico dei lavoratori. 
 
La registrazione degli infortuni 
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Il datore di lavoro ha provveduto a mantenere registrazioni scritte di tutti gli infortuni accaduti ai 
lavoratori della propria società, tramite appositi registri infortuni, vidimati dalla ASL e presenti presso la 
sede legale, sui quali vengono annotati:  
il nominativo del lavoratore infortunato, la sua mansione, la data dell’infortunio e la data di ripresa 
lavorativa. 
 
Fornitura di dispositivi di protezione individuale 
L’azienda fornisce a sue spese, a tutti i lavoratori, adeguati dispositivi di protezione individuale.  
Si impegna inoltre a fornire il primo soccorso e assistere il lavoratore in caso di infortuni e/o lesioni. 
 
Disattenzione alle prescrizioni stabilite 
È compito del Social Performance Team monitorare costantemente il comportamento del personale per 
controllare che esso rispetti puntualmente le prescrizioni stabilite in materia di sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro.  
Qualora un operatore disattenda a quanto stabilito, è compito di chi ha rilevato la carenza provvedere 
a iniziare l’iter di gestione che segue (a fronte dell’inutilità di un’azione si passa alla successiva): 
 Richiamo immediato all’operatore 
 Segnalazione anonima al STP 
 Sessione di sensibilizzazione a tutto il personale a cura del SPT 
 Segnalazione alla Direzione con indicazione del nominativo dell’operatore 
 
Dell’attività sopra riportata rimane registrazione. 
 
 
Manutenzione infrastrutture 
In occasione degli audit interni vengono sistematicamente controllate le infrastrutture entro le quali 
hanno luogo le attività. 
Qualora durante tali controlli venissero rilevate delle anomalie delle infrastrutture che potrebbero avere 
impatto sulla salute dei lavoratori, esse vengono gestite come segnalazione del sistema di gestione per la 
responsabilità sociale secondo quanto riportato nella procedura PG02. 
Viene garantito il mantenimento in buono stato e la perfetta funzionalità di tutti gli estintori presenti in 
azienda ed il controllo periodico delle cassette di pronto soccorso. 
 
Servizi igienici, mense  
La nostra Organizzazione è dotata di servizi igienici. I bagni sono tenuti puliti grazie all’attività svolta 
dall’addetto alle pulizie. 
Compito del SPT è quello di verificare lo stato di pulizia di tali ambienti e la costante presenza degli 
accessori. 
L’azienda non possiede una mensa interna ma un locale adibito al consumo delle vivande che può 
essere utilizzata indistintamente dai lavoratori; si suddividono 2 turni di pausa pranzo in relazione 
all’orario di entrata diverso tra impiegati e operai; sono presenti frigoriferi e scalda vivande messe a 
disposizione dei lavoratori. Non sono presenti dormitori. 
 
Tutto il personale ha il diritto di allontanarsi dal posto di lavoro, in caso di grave e imminente pericolo, 
senza chiedere il permesso all’azienda. 
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10.1.4 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
L’azienda ha espresso le proprie convinzioni in riferimento alla libertà di associazione e diritto alla 
contrattazione collettiva nella Politica SA 8000. 
Elemento fondamentale è sicuramente il rispetto del diritto di tutto il personale di formare ed aderire ai 
sindacati di loro scelta ed il diritto alla contrattazione collettiva. 
La nostra Organizzazione garantisce ai Rappresentanti sindacali la possibilità di comunicare con i propri 
iscritti nel luogo di lavoro e garantisce che tali rappresentanti non siano soggetti ad alcuna forma di 
discriminazione. 
L’azienda applica nella conduzione dei rapporti contrattuali con tutti i propri lavoratori le linee di 
gestione definite dal CCNL e tutte le prescrizioni stabilite dalla legislazione cogente applicabile in merito 
ai rapporti contrattuali con i dipendenti/collaboratori. 

10.1.5 DISCRIMINAZIONE 
L’azienda ha espresso le proprie convinzioni in riferimento alla discriminazione nella Politica SA 8000. 
Elemento fondamentale è sicuramente la mancata attuazione ed il mancato sostegno ad ogni forma di 
discriminazione in caso di assunzione, remunerazione, accesso alla formazione, promozione, 
licenziamento o pensionamento, in base a razza, ceto sociale, origine nazionale, casta, nascita, religione, 
invalidità, sesso, orientamento sessuale, responsabilità familiari, stato civile, appartenenza sindacale, 
opinioni politiche, età o ogni altra condizione che potrebbe comportare la discriminazione. 
L’azienda garantisce che non siano effettuate ingiustificate interferenze con l’esercizio del diritto del 
personale di seguire principi o pratiche, o di soddisfare bisogni connessi a razza, origine territoriale, 
ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o 
affiliazione politica. 
L’azienda vigila affinché all’interno dell’organizzazione non siano attuati comportamenti minacciosi, 
offensivi, volti allo sfruttamento o sessualmente coercitivi inclusi gesti, linguaggio o contatto fisico. 
In nessuna circostanza e per nessun motivo il personale femminile può essere sottoposto a test di 
gravidanza o di verginità. 
La Direzione ha definito e aggiorna periodicamente, le competenze necessarie alle persone per lo 
svolgimento delle funzioni e dei ruoli previsti dalla struttura organizzativa (programma formazione 
addestramento). Tali competenze, utilizzate sia in fase di inserimento di una nuova persona che di 
valutazione periodica dei fabbisogni formativi, sono riscontrabili dai curriculum professionali e dalle 
schede tecniche del personale che riporta tutte le informazioni inerenti il percorso scolastico e 
professionale dei dipendenti. Il modulo mansionario e requisiti minimi indicano i titoli e le competenze 
che si richiedono in caso di ricerca e selezione di nuovo personale. 

10.1.6 PROCEDURE DISCIPLINARI 
L’azienda ha espresso le proprie convinzioni in riferimento alle procedure disciplinari nella Politica SA 
8000. 
Elemento fondamentale è sicuramente il mancato utilizzo ed il mancato sostegno all’utilizzo di 
punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale, trattamenti severi o inumani. 
 
Le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con: 
 Richiamo verbale; 
 Richiamo scritto. 
 Sospensione dal lavoro. 
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Il richiamo verbale viene inflitto per le mancanze lievi, quello scritto nei casi di recidiva per mancanze 
già punite con il biasimo verbale. Per ciò che concerne le multe, le sospensioni ed il licenziamento senza 
preavviso, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL. 

10.1.7 ORARIO DI LAVORO 
L’azienda ha espresso le proprie convinzioni in riferimento all’orario di lavoro nella Politica SA 8000. 
Elemento fondamentale è sicuramente il rispetto delle leggi di riferimento applicabili. 
A fronte dell’analisi dei documenti di riferimento CCNL e SA8000 è stato verificato che il primo è più 
restrittivo del secondo. Per tale motivo nel testo del presente capitolo verrà sempre fatto riferimento al 
CCNL. 
Il CCNL, per quanto inerente l’orario di lavoro, provvede a soddisfare le richieste della SA8000 e della 
legislazione cogente nonché della normazione volontaria. In tale documento infatti vengono stabiliti 
requisiti che impongono: 
 La definizione della settimana lavorativa; 
 Il numero di ore standard per ciascuna settimana lavorativa; 
 La definizione del/dei giorno/i di riposo. 
 
La settimana lavorativa non deve comunque, di norma, eccedere le 48 ore. Il personale deve avere a 
disposizione almeno un giorno libero per ogni settimana. 
Tutto il lavoro straordinario deve essere rimborsato con una percentuale aggiuntiva e non deve in 
nessuna circostanza superare le 12 ore per dipendente alla settimana. 
Il lavoro straordinario deve essere volontario. 
È compito del SPT provvedere affinché sia disponibile e chiaro per tutti i lavoratori (e mantenuto 
costantemente aggiornato) l’orario di lavoro stabilito per il personale.  

10.1.8 RETRIBUZIONE 
L’azienda ha espresso le proprie convinzioni in riferimento alla retribuzione nella Politica SA 8000. 
Elemento fondamentale è sicuramente il rispetto delle leggi di riferimento applicabili. 
L’azienda non effettua trattenute sul salario per scopi disciplinari. A conferma di ciò, ogni trattenuta 
viene regolarmente giustificata. 
Le trattenute sul salario, inserite nella busta paga, sono solo e soltanto quelle previste dal CCNL e dalla 
documentazione legislativa cogente applicabile, in materia di gestione dei rapporti contrattuali con il 
personale. 
Le modalità di redazione della busta paga sono tali da consentirne la comprensione da parte di tutto il 
personale per ogni singola voce. Il responsabile amministrazione, anche attraverso il supporto del 
consulente esterno del lavoro, è sempre a disposizione dell’intero organico per fornire ulteriori 
informazioni in merito. 
 
I salari dei lavoratori e la composizione delle indennità retributive: 
 Vengono dettagliate chiaramente e regolarmente in forma scritta per ogni periodo di paga. 
 Sono corrisposti in aderenza alle leggi applicabili 
 La retribuzione viene erogata secondo le modalità più convenienti per i lavoratori e comunque mai in 
forma posticipata o ristretta come i voucher, coupon o cambiali. 
L’azienda, operando da sempre in piena conformità alla legislazione applicabile in materia di gestione 
dei rapporti contrattuali con il personale, non utilizza accordi contrattuali di sola manodopera, contratti 
a breve termine consecutivi o programmi di falso apprendistato, miranti ad evitare l’adempimento degli 
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obblighi aziendali nei confronti dei dipendenti, in relazione alla legislazione vigente e alle regole vigenti 
in materia di lavoro e sicurezza sociale. 
 

11. IL SISTEMA DI GESTIONE 
Scopo della presente sezione del Manuale della Responsabilità Sociale è quello di definire modalità e 
responsabilità correlate al sistema di supporto per l’attuazione delle prescrizioni definite dalla Norma di 
riferimento adottata. 
 

10.1 POLITICHE,  PROCEDURE,  MODULI E REGISTRAZIONI – GESTIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

 
La direzione ha stabilito di dotare l’Organizzazione di un Sistema di gestione della responsabilità sociale, 
in conformità alla normativa SA 8000:2014 ed a tutti i suoi standards, definendo ed attuando una 
politica in materia di responsabilità sociale e condizioni lavorative che tenga conto delle esigenze dei 
clienti, dei propri lavoratori e di tutti gli stakeholders. 
La Politica, di cui si rimanda al punto 7 del presente documento, definita dalla Direzione/Senior 
Manager, è redatta in lingua italiana, esplicita i valori aziendali in campo sociale, il rispetto delle norme 
nazionali e internazionali in materia di responsabilità sociale, il rispetto dei requisiti della norma SA 
8000:2014 (scopo di certificazione), il rispetto degli strumenti internazionali come elencati nella 
precedente sezione sugli Elementi Normativi e l'impegno al miglioramento continuo. Tutti i dipendenti 
sono in grado di comprendere e leggere la lingua italiana. 
 
Per assicurare che la presente Politica sia compresa, attuata, mantenuta, diffusa e sostenuta a tutti i livelli 
aziendali e da tutti i collaboratori, la Direzione Aziendale ha messo in atto le seguenti iniziative: 
 

 esposizione pubblica in visione a tutto il personale di una copia della presente Politica presso la 
bacheca aziendale; 

 esposizione sul sito internet per la visione a tutte le parti interessate; 
 informazione del personale sulla politica SA8000; 
 redazione e pubblicazione annuale del Bilancio SA8000. 

 
Comunicazione interna della Politica 
È compito del Responsabile del Sistema di Responsabilità Sociale condividere con i Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Responsabilità Sociale e con tutto il personale i contenuti della Politica della 
responsabilità Sociale approvata dalla Direzione.  
Tale condivisione viene effettuata attraverso sessioni formative dove vengono trasmessi tali contenuti 
all’intero personale di struttura a tutti i livelli. Il formatore può anche essere un consulente esterno.  
Questi incontri vengono registrati a cura del RGQAE.  
 
È compito del Rappresentante del Sistema di Responsabilità Sociale provvedere, in sede di sessione 
formativa attraverso l’effettuazione di test di comprensione, o successivamente, mediante confronto 
con il personale di struttura, verificare che i contenuti della politica trasmessi siano stati effettivamente 
compresi. La verifica dell’efficacia della trasmissione dei contenuti della Politica diviene oggetto di 
registrazione. 
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La Politica per la responsabilità Sociale viene quindi esposta a cura del Rappresentante del Sistema di 
Responsabilità Sociale presso la bacheca aziendale (eventualmente anche in due diversi punti) in modo 
tale che sia visibile da parte di tutto il personale. 
Se vi è personale che opera abitualmente presso sedi operative distaccate, viene consegnata 
formalmente ad esso una copia (controllata) della Politica della responsabilità sociale. 
 
Verifica dell’attuazione della Politica 
In sede di riesame della Direzione del sistema di gestione della responsabilità sociale, viene verificata la 
reale implementazione della politica e degli obiettivi che da essa discendono (azioni di miglioramento) 
nonché dell’intero sistema di gestione della responsabilità sociale. 
Se dovessero emergere in sede di tale verifica eventuali carenze, sarà cura del Responsabile del Sistema 
di Responsabilità Sociale registrare le problematiche rilevate e segnalarle alla Direzione. 
La Direzione, con il supporto dei responsabili ritenuti di volta in volta più opportuni, stabilisce le 
opportune azioni correttive.  
Tali azioni vengono successivamente gestiste al pari delle altre azioni correttive. 
 
Disponibilità al Pubblico 
In conformità a quanto riportato in altri paragrafi del presente Manuale-Bilancio, l’intero testo 
approvato della politica della responsabilità sociale viene reso disponibile all’esterno a cura del RGQAE 
(che ne cura gli eventuali aggiornamenti che dovessero rendersi di volta in volta necessari). 
Inoltre è cura del RGQAE inviare una e-mail a tutti i rappresentati delle parti interessate comunicando 
loro che sono state pubblicate informazioni che potrebbero essere di loro interesse. Ogni 
aggiornamento alla politica viene in questo modo comunicato all’esterno dell’organizzazione. Viene 
conservata (nel programma di posta elettronica) registrazione dell’invio della politica. 
RGQAE segnala, in corrispondenza dei nominativi di riferimento sull’elenco delle parti interessate, le 
modalità di comunicazione adottate per l’invio delle informazioni e la data di invio. (elenco degli 
stakeholders) 
 
Procedure 
Per l’applicazione dello standard sono state redatte procedure gestionali, alcune di esse comunicate e 
rese disponibili al personale e a tutte le parti interessate sul sito internet aziendale.  
 
In particolare le Procedure del Sistema Etico della nostra Organizzazione riguardano: 
PGE 01 GESTIONE DEL LAVORO MINORILE 
PGE 02 GESTIONE RECLAMI E SEGNALAZIONI 
PGE 03 FUNZIONAMENTO DEL SPT 
PGE 04 COINVOLGIMENTO INTERNO E COMUNICAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE 
PGE 05 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SA 8000 
PGE 06 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA 
PGE 07 QUALIFICA E MONITORAGGIO DEI FORNITORI 
 
Moduli e Registrazioni: 
Le informazioni documentate del sistema di gestione per la Responsabilità Sociale sono elencate 
all’interno del modulo  7.01 “Elenco della modulistica e informazioni documentate”. 
 
Le informazioni documentate sono costituite da format che, opportunamente compilati, vengono 
utilizzati: 
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   per le registrazioni delle attività e dei dati del Sistema di gestione della Responsabilità sociale 
(“registrazioni”); 
   per definire il formato ed i requisiti minimi di redazione di documenti prescrittivi interni. 
 
I requisiti di redazione ed identificazione delle Procedure del Sistema Etico seguono questo criterio: 

 riportano la dicitura PGE che indica una procedura del sistema di gestione etico ed un 
numero progressivo che non è riferito alla sezione della norma. Se dovesse essere applicabile 
una procedura di un altro sistema di gestione il primo numero dopo la dicitura POI (procedura 
operativa interna) si riferisce alla sezione della norma di riferimento (ISO 9001 o ISO 14001) 
seguito quindi da un numero progressivo.  Segue quindi un indice di revisione indicato dalla 
data di emissione della procedura stessa ed una sintetica descrizione che la renda 
immediatamente correlabile al suo contenuto e/o all’ambito di utilizzo. 

 
La modulistica e le registrazioni seguono questo criterio: 

 come le procedure ogni  documento interno, potenzialmente soggetto a revisione è 
identificato almeno da un indice di revisione e/o versione che ne indica lo stato di 
aggiornamento e da una descrizione che lo renda immediatamente correlabile al suo contenuto 
e/o all’ambito di utilizzo. 
Il modulo viene indicato con nome “mod.”, il primo numero indicato nel codice identifica il 
punto della norma (ISO 9001 o SA 8000 o ISO 14001) di riferimento, e il secondo numero 
indica il progressivo. 
RGQAE è responsabile di elencare i documenti nell’elenco della modulistica con le relative 
revisioni e di aggiornarlo tempestivamente quando necessario. 

 
Tra le registrazioni troviamo il riesame della Direzione per la SA 8000 che viene svolto con cadenza 
semestrale e a cui partecipano il SPT ed il Senior Manager; nell’ambito del Riesame viene verificata 
l’applicazione e l’adeguatezza della Politica SA 8000, delle procedure del sistema Etico, verificati i 
risultati di performance nell’ottica del miglioramento continuo. 
 
 
Modalità di archiviazione e conservazione 
Gli originali dei documenti e le loro copie controllate sono archiviati e conservati in appositi 
raccoglitori in maniera organizzata ed in modo tale da preservarli da danneggiamenti e da garantirne la 
pronta rintracciabilità. 
L’iter di redazione, approvazione all’emissione, archiviazione degli originali e distribuzione delle 
revisioni dei documenti vengono svolte dalle stesse funzioni che hanno curato la loro emissione, se non 
diversamente specificato. 
 
Documenti Superati 
I documenti di cui è stato elaborato un aggiornamento/revisione vengono identificati con la dicitura 
“SUPERATO/OLD” e archiviati elettronicamente o in maniera cartacea in apposite cartelle (OLD). 
 
Documenti di origine esterna 
La nostra organizzazione gestisce la documentazione esterna col Mod. 7.02 “elenco dei documenti di 
origine esterna”, nel quale vengono inseriti a cura di RGQAE tutti i documenti o il riferimento ad essa 
con indicazione della fonte e dell’indice di revisione/aggiornamento della modulistica elencata. 
Sul documento modificato viene chiaramente indicato il numero di versione aggiornata e la data di 
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entrata in vigore del documento stesso. 

10.3 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SA 8000 
 
Relativamente a questo aspetto della norma SA 8000 si fa riferimento alla procedura PGE 05 
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SA 8000; lo scopo della procedura è quello 
di individuare e valutare i rischi relativi alla responsabilità sociale a cui può essere soggetta 
l’organizzazione. 
Il documento definisce anche i criteri e le metodologie di valutazione. 
Gli stessi criteri e metodi vengono utilizzati nella valutazione di eventuali subappaltatori / fornitori 
nell’ambito della due diligence dei fornitori prevista dalla norma SA8000. 
Il SPT ha condotto un’analisi dei rischi rispetto ai requisiti della norma SA8000, dei processi aziendali e 
degli obiettivi. Tale valutazione si ritrova nel modulo 9.3.1 Valutazione di rischi per la SA 8000. 

10.4 MONITORAGGIO 
 
Affinché il sistema di gestione sia conforme ai requisiti della norma SA 8000, affinchè le azioni 
individuate per affrontare i rischi identificati dal SPT nella valutazione dei rischi per la SA 8000 siano 
attuate e affinchè tali azioni siano efficaci o meno (e in tal caso rilevi le possibili NC) è necessario che il 
SPT effettui con cadenze periodiche dei monitoraggi.  
 
I monitoraggi sono costituiti da audit interni periodici effettuati con cadenza semestrale che danno 
luogo a rapporti di audit completi dell’andamento delle performance aziendali e delle eventuali AC/AP 
o osservazioni scaturite. Tali rapporti vengono sottoposti al senior management/Direzione. 
Gli Audit interni sono quindi il principale strumento di prevenzione e miglioramento a disposizione 
dell’Azienda, in generale hanno l’obiettivo di verificare la conformità del Sistema SA 8000, il 
perseguimento degli obiettivi pianificati, l’efficacia delle Azioni Correttive/Preventive introdotte e 
l’opportunità di ulteriori miglioramenti. 
 
Gli Audit sui fornitori vengono effettuati generalmente almeno una volta all’anno. Il RGQAE provvede 
a somministrare ai fornitori il questionario di Valutazione fornitore SA 8000 (ALL. 2 QUESTIONARIO 
FORNITORI) e ne effettua la valutazione specificandone l’esito (Qualificato, NQ, QSC) nello specifico 
campo del file GESTIONE FORNITORI Mod. 8.01. Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo il 
RGQAE apre una Non Conformità e la gestisce come tale. 
Per il dettaglio si veda la PGE 07 QUALIFICA DEI FORNITORI. 
 
Gli Audit interni vengono programmati a inizio anno. Il RGQAE, predispone la pianificazione degli 
audit semestrali e comunica al personale coinvolto le tematiche oggetto dell’audit (convocazione 
riunione tramite e-mail). È responsabilità di tutte le risorse oggetto dell’audit facilitarne l’esecuzione ed 
attuare i provvedimenti volti alla risoluzione delle anomalie e delle Non Conformità rilevate (Azioni 
Correttive e Preventive). 
In fase di audit l’auditor verifica che le azioni correttive/preventive e di miglioramento stabilite 
precedentemente siano stata correttamente intraprese. 
In caso di mancata attuazione dell’azione richiesta RGQAE, in collaborazione con il Rappresentante dei 
lavoratori per la Responsabilità Sociale deve: 
a) analizzare i motivi della mancata attuazione; 
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b) definire una ulteriore data di scadenza o aprire una nuova Non Conformità. 
 
Il riesame della Direzione 
Il Sistema aziendale adottato dall’azienda è sottoposto, con cadenza almeno semestrale, a un riesame. 
A tale riunione partecipano la Direzione Aziendale, il SPT ed eventualmente le funzioni che si ritiene 
opportuno coinvolgere in funzione degli argomenti da trattare. 
Il riesame ha lo scopo di valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia della Politica del Sistema 
aziendale e del Sistema stesso e prevede: 
a. La rivalutazione delle risorse umane aziendali nell’ottica del Sistema; 
b. La valutazione del trend di avvicinamento agli obiettivi; 
c. La valutazione delle opportunità per il miglioramento; 
d. La valutazione delle esigenze di modifiche del Sistema di gestione (compresa la politica e gli 
obiettivi); 
e. La valutazione di attualità, efficacia, e rispondenza della Politica aziendale rispetto alla Responsabilità 
Sociale d'Azienda nonché l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema di Gestione in atto per quanto attiene le 
azioni da compiere sia all’interno dell’azienda, sia per quanto attiene il controllo su partner e fornitori. 
 
Elementi in ingresso del riesame 
Il riesame deve comprendere le seguenti attività: 
 La valutazione di efficacia, idoneità ed adeguatezza del sistema stesso; 
 L’analisi dei risultati delle azioni intraprese a seguito dei precedenti riesami; 
 L’analisi dei risultati degli audit interni e esterni; 
 L’esame delle non conformità, degli incidenti e degli infortuni rilevati e l’andamento degli stessi nel 
tempo; 
 L’analisi delle azioni correttive/preventive definite di volta in volta e la loro efficacia per la 
risoluzione delle 
problematiche eventualmente riscontrate; 
 L’analisi dei reclami; 
 La verifica delle prestazioni dei processi e della conformità dei prodotti mediante valutazione degli 
indicatori definiti; 
 L’andamento dei programmi di addestramento e formazione; 
 La valutazione dell’adeguatezza delle risorse umane; 
 L’esame dei risultati sulle prestazioni dei fornitori; 
 La valutazione della Politica aziendale per garantire che sia adeguata ed idonea; 
 La valutazione delle raccomandazioni per il miglioramento; 
 La valutazione degli eventuali contributi forniti dal personale; 
 L’indicazione e pianificazione dei futuri obiettivi. 
Il SPT è responsabile della preparazione preventiva della documentazione necessaria per supportare le 
attività di riesame. 
 
Elementi in uscita dal riesame 
I risultati e le conclusioni emerse sono documentati dal SPT in un verbale di riesame, nel quale si 
evidenziano raccomandazioni e/o richieste di azioni derivanti dal riesame e relative ai seguenti aspetti: 
 Alle prestazioni del sistema ed al miglioramento della sua efficacia; 
 Alla Politica e agli obiettivi aziendali; 
 Al miglioramento aziendale; 
 Alla necessità di apportare modifiche al Sistema SA8000; 
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 Alle pianificazione delle attività di formazione necessarie; 
 All’esigenza di risorse. 
 
Nel corso del riesame vengono definiti: 
 Le eventuali azioni correttive da intraprendersi comprensive dei tempi previsti per l’adeguamento, in 
funzione della natura e severità della non conformità; 
 La pianificazione degli eventuali audit di seconda parte (o di terza parte) su partner e fornitori; 
 Gli obiettivi annuali da perseguire; 
 La modalità di gestione della attività di comunicazione esterna. 
 
Il Riesame contiene le modalità individuate per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, ovvero: 
 L’indicazione delle modalità per il raggiungimento degli obiettivi; 
 L’indicazione delle responsabilità stabilite per il raggiungimento degli obiettivi; 
 L’indicazione delle risorse e dei tempi con cui gli obiettivi devono essere raggiunti. 
 
Degli estratti di tale documento vengono inoltre distribuiti alle funzioni interessate ed ai dipendenti al 
fine di condividere i risultati ottenuti ed dare seguito ad eventuali segnalazioni poste dal personale ed 
esaminate nel corso della riunione. 
 
Indicatori di performance sociali 
L’Azienda adotta adeguati metodi per monitorare e, quando applicabile, per misurare i processi del 
Sistema di gestione aziendale.  
Tale attività, che si traduce nell’individuazione di adeguati misuratori dei vari processi/requisiti, e viene 
effettuata per dimostrare la capacità dei processi stessi di ottenere i risultati pianificati. 
Il documento nel quale si trovano tali indicatori è il bilancio sa 8000. 
 

10.5 COINVOLGIMENTO INTERNO E COMUNICAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE 
 
L’attività di comunicazione ricopre un ruolo centrale all’interno del Sistema di Gestione Etico; in 
particolare la comunicazione interna deve assicurare una sufficiente informazione e coinvolgimento del 
personale nei confronti del Sistema di gestione per la Responsabilità Sociale, mentre la comunicazione 
esterna deve sia garantire e promuovere la collaborazione ed il coinvolgimento delle parti interessate 
per il raggiungimento degli obiettivi di Responsabilità Sociale, nonché supportare una politica etica 
operativa chiara e trasparente. 
 
La dimostrazione della comprensione dei requisiti della norma SA 8000 da parte del personale della 
nostra Organizzazione avviene in sede di formazione ed è evidenziata dai test di verifica dell’efficacia e 
da eventuali colloqui effettuati in sede di Audit Interno. 
 
Per tutte le comunicazioni interne ed esterne in tema di responsabilità sociale si rimanda alla procedura 
PGE 04 PROCEDURA PER IL COINVOLGIMENTO INTERNO E COMUNICAZIONE CON LE PARTI 
INTERESSATE. 
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10.6 GESTIONE E RISOLUZIONE DEI RECLAMI  

 
La nostra organizzazione applica questo requisito della norma sa 8000 attraverso la procedura PGE 02 
GESTIONE RECLAMI E SEGNALAZIONI. 
L’Organizzazione si impegna a non applicare azioni disciplinari, licenziare o in alcun modo discriminare 
il personale o le parti interessate che abbiano fornito informazioni sulla conformità a SA8000 o che           
abbiano avanzato reclami relativi al luogo di lavoro. 
 

10.7  VERIFICA ESTERNA E COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE 

 
La nostra Organizzazione si rende disponibile a cooperare pienamente con gli auditor esterni per 
definire la gravità e la frequenza di ciascun problema emerso nell'adeguamento allo Standard SA8000. 
L'organizzazione si impegna a prendere parte al coinvolgimento delle parti interessate per raggiungere 
una conformità sostenibile allo Standard SA8000. 
 
Molto spesso la nostra Organizzazione riceve visite da Clienti (Brand) o da soggetti delegati dai Brand 
per effettuare delle ispezioni e controlli anche in tema di responsabilità sociale. 
La nostra Organizzazione collabora a pieno con tali soggetti fornendo tutte le informazioni richieste e 
impegnandosi a risolvere eventuali NC rilevate 
 

10.8  AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE 
Le azioni correttive sono volte alla eliminazione delle cause che hanno determinato le Non Conformità. 
A fronte della rilevazione ed analisi di Non Conformità l’Azienda attiva opportune Azioni Correttive 
atte ad identificarne ed eliminarne le cause. 
 
Ciò sia nel caso di Non Conformità ripetitive o indotte da carenze e malfunzionamenti del Sistema, sia 
nel caso di Non Conformità episodiche ma rilevanti. 
Le Azioni Correttive devono intendersi come la ricerca e l’eliminazione delle cause dei difetti stessi a 
prescindere dal trattamento della singola Non Conformità. 
Le Azioni Correttive sono gestite dal SPT e nella loro attuazione può essere necessaria l’approvazione 
da parte della Direzione. 
Le Azioni Preventive sono volte all’eliminazione delle cause di Non Conformità potenziali. 
Le Azioni Preventive devono essere intraprese per eliminare le cause di potenziali Non Conformità che 
potrebbero insorgere relativamente al Sistema di gestione SA8000.  
Le misurazioni ed i monitoraggi effettuati sono la base per la formulazione della necessità di Azioni 
Preventive.  
Durante il riesame della Direzione vengono valutate tutte queste informazioni al fine di individuare 
possibili interventi atti a prevenire potenziali cause di non conformità e/o l’avvio di processi di 
miglioramento in termini aziendali. Le azioni preventive sono gestite dal SPT. 
 
Come considerazione generale possiamo indicare che ogni Azione Correttiva ed ogni Azione Preventiva 
gestita per eliminare le cause di Non Conformità reali o potenziali, deve essere adeguata alla tipologia 
ed alla consistenza del problema riscontrato. 
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Per attuare le azioni correttive/preventive STP provvede a: 
 Individuare e raccogliere le informazioni necessarie alla determinazione della Azioni 
Correttive/Preventiva (riesame delle Non Conformità, analisi dell’andamento degli indicatori di 
performance, analisi dei reclami, segnalazioni da parte di altre Funzioni Aziendali, rapporti audit interni 
ed esterni e proposte di miglioramento da esse scaturite, dati di misurazione della soddisfazione interna, 
riesami della Direzione,ecc.); 
 Organizzare il processo di valutazione dell’Azione Correttiva/Preventiva, coinvolgendo, 
eventualmente, FA competenti nelle discipline specifiche o anche specialisti esterni all’azienda stessa; 
 Incaricare le Funzioni responsabili dell’attuazione e della verifica dell’Azione Correttiva/Preventiva; 
 Tenere sotto controllo lo sviluppo dell’Azione Correttiva/Preventiva; 
 Registrare i risultati dell’Azione Correttiva/Preventiva; 
 Predisporre il riesame delle azioni correttive/preventive intraprese da sottoporre alla Direzione. 
 
Le Azioni Correttive e Preventive e le verifiche svolte per la valutazione dell’efficacia delle azioni 
intraprese devono essere documentate nel MODULO 9.05 AZIONE CORRETTIVA (E PREVENTIVA), 
compilato e archiviato a cura del SPT, in accordo con le prescrizioni della relativa procedura. 
 
Le problematiche e le AZIONI CORRETTIVE (AC) in materia di responsabilità sociale possono emergere 
a seguito di:  

 verifiche ispettive interne sul sistema di responsabilità sociale;  
 reclami dai clienti  e personale (sia dipendente che collaboratore) in qualunque modo segnalati; 
 reclami delle parti interessate; 
 verifiche ispettive da parti di Enti di certificazione o clienti.  

  
La nostra Organizzazione ha informato tutti i lavoratori sulle modalità per segnalare eventuali non 
conformità riscontrate o presentare reclami rispetto allo standard SA 8000, sia in forma anonima che in 
modo diretto.  
  
La procedura (PGE 02) è stata predisposta per indicare le modalità con cui l’Azienda indaga, gestisce e 
risponde alle problematiche mosse dai dipendenti o dalle altre parti interessate  relative a non 
conformità rispetto alla politica aziendale o ai requisiti della SA 8000.   
 

10.9 FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE CAPACITÀ 
 
L’Azienda considerando indispensabile un’adeguata competenza di tutte le risorse umane esegue le 
seguenti attività: 
 Individua e definisce la competenza necessaria per il personale che svolge attività in grado di influire 
sulla conformità ai requisiti di Responsabilità Sociale dell’azienda. I requisiti minimi di capacità necessari 
per svolgere le varie attività, basati sull’istruzione, l’addestramento, le abilità e l’esperienza, sono 
indicati nell’allegato 7.04 Mansionario e requisiti minimi. 
 Fornisce l’addestramento e/o adotta forme alternative, (come il periodo di affiancamento con 
personale più esperto), per acquisire la necessaria competenza; 
 Effettua la valutazione periodica delle competenze registrandone gli esiti; 
 Valuta e registra l’efficacia delle azioni attuate; 
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 Assicura che il personale sia consapevole della rilevanza ed importanza delle proprie attività e di 
come esse contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi aziendali effettuando formazione finalizzata 
al raggiungimento di tale consapevolezza definendo in sede di riesame della direzione gli obiettivi da 
raggiungere, assegnando a ciascuna funzione le proprie responsabilità per l’attuazione degli obiettivi 
stabiliti e verificando al successivo riesame quanto di ciò che è era stato assegnato è stato effettivamente 
attuato; 
 Conserva la documentazione contenente informazioni relative al grado di istruzione, 
all’addestramento, alle capacità ed all’esperienza del personale. 
 

10.10 GESTIONE DEI FORNITORI E APPALTATORI 
 

L’Azienda dispone di un elenco dei fornitori/subappaltatori qualificati (File gestione Fornitori mod. 
8.01), dal quale attinge al momento della predisposizione di un ordine. 
L’elenco di potenziali fornitori/subappaltatori (a cui rivolgersi per gli ordini) è implementato 
acquisendo nuovi nominativi secondo differenti modalità: 
 Su segnalazione del Cliente; 
 Tramite ricerche nel territorio su cui si svolgeranno le commesse; 
 Per autocandidatura. 
 
Le modalità di controllo della catena dei fornitori sono descritte nella procedura PGE 07 “GESTIONE 
DEI FORNITORI” che, nello spirito della due diligence, descrive le attività e le relative responsabilità 
adottate per verificare la conformità dei propri fornitori/subappaltatori, agenzie per l’impiego private e 
subfornitori con lo standard SA8000. 
L’obiettivo è quello di controllare i fornitori dell’azienda in modo che essi risultino in grado di 
assicurare materiali, prodotti e servizi conformi ai requisiti specificati e per: 
 Valutare e selezionare i fornitori/subappaltatori e subfornitori utilizzati, sulla base della loro capacità 
di soddisfare i requisiti della Norma SA 8000:2014; 
 Comunicare efficacemente i requisiti dello Standard alla direzione dei fornitori/subappaltatori, agenzie 
per l'impiego private e sub-fornitori. 
 Valutare i rischi significativi di non conformità da parte dei fornitori/subappaltatori, agenzie per 
l'impiego private e sub-fornitori. 
 Fare sforzi ragionevoli per garantire che questi rischi significativi siano affrontati adeguatamente dai 
fornitori/subappaltatori, dalle agenzie per l'impiego private, dai sub-fornitori, e dall'organizzazione 
stessa, ove e quando appropriato, definendo le priorità in base alle proprie possibilità e risorse per 
influenzare tali soggetti; 
 Stabilire attività di monitoraggio e tenere traccia delle performance dei fornitori/subappaltatori, delle 
agenzie per l'impiego private e dei sub-fornitori per garantire che i rischi vengano affrontati 
efficacemente.  
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SECONDA PARTE - BILANCIO SA 8000 

1. LAVORO MINORILE 
 
OBIETTIVO 2016: Mantenimento dell’attuale situazione di non utilizzazione di lavoro infantile né 
minorile. L’impresa intende aderire e partecipare a campagne di sponsorizzazione a Enti ed associazioni 
per iniziative sociali anche a favore dei bambini.  
 
INTRODUZIONE 
 

Nell’organizzazione aziendale vengono assunti solo lavoratori maggiorenni, la nostra politica è quella 
di astenersi dall’impiegare lavoratori minorenni. Attualmente non esistono in azienda bambini 
lavoratori, né giovani lavoratori, intesi come da definizione della norma SA 8000. 
 

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO 
RESPONSA

BILE 
INDICATORE ESITO 

Supporto 
di iniziative di 
sensibilizzazione 
contro il lavoro 
infantile 

Donazioni e 
supporto da 
parte 
dell’impresa 

Disponibilit
à aziendale 
 

continuo Direzione/R
GQAE 
 

N° iniziative di 
supporto 

Filarmonica di 
Peccioli € 
100,00 
corale Santa 
Cecilia di 
Capannoli € 
500,00 
bambini 
cardiopatici nel 
mondo (Firenze) 
€ 100,00 
associazione 
pubblica dei 
fedeli “discepoli 
dell’annunciazio
ne” (Prato) € 
2.000,00 
donazione 
telethon € 
1.000,00 
donazione 
Amatrice € 
10.000,00 

Assenza di 
lavoratori 
minorenni 

Assunzione 
di personale 
maggiorenne 

Politica 
aziendale 

Obiettivo 
permanen
te 

Direzione Età del 
lavoratore più 
giovane 

Presenza di 2 
giovani 
lavoratori per il 
progetto 
alternanza 
scuola lavoro 

Limitare i casi di 
applicazione della 
procedura di 
rimedio al lavoro 

Assunzione 
di personale 
maggiorenne 

PGE 01 Obiettivo 
permanen
te 

Direzione n. di casi di 
applicazione 
della PGE 01 

0 
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minorile 
Diffusione della 
politica di 
responsabilità 
sociale dove è 
contenuto il 
requisito del lavoro 
infantile anche 
presso i propri 
fornitori o 
subfornitori. 

Pubblicazion
e e diffusione 
della politica 
e della 
procedura 
PGE 01 

Politica e 
procedura 
PGE 01 
Comunicazi
oni mail 

Obiettivo 
permanen
te 

Direzione/R
GQAE 
 

Questionari 
ricevuti da 
parte dei 
fornitori 
rispetto al tota 
le degli inviati 

15 

2. LAVORO OBBLIGATO 
 
OBIETTIVO 2016: Evitare la presenza di qualunque forma di lavoro obbligato 
 
INTRODUZIONE 
Il lavoro svolto da tutto il personale impiegato in azienda è assolutamente non obbligato, nessuno è 
vittima di minacce o altre intimidazioni che lo costringano in qualunque modo a prestare la propria 
attività per l’azienda. Ogni lavoratore ha piena coscienza dei propri diritti e dei propri doveri: ad ogni 
dipendente viene consegnato al momento dell’assunzione una copia del CCNL applicabile e viene 
illustrato il contenuto di tale documento e le norme interne di comportamento. Nel caso di lavoratori 
extracomunitari si verifica, durante il colloquio di assunzione, il grado di conoscenza della lingua 
italiana e/o inglese da parte del lavoratore; ciò consente una spiegazione verbale dei termini 
contrattuali.  Il sistema di assunzione del personale segue canali convenzionali (autocandidatura, 
agenzie per il lavoro, centro per l’impiego). Le spese di selezione e per la formazione del personale, 
anche in fase d’inserimento, sono a carico dell’azienda. Al personale è consegnata copia del contratto 
individuale prima dell’assunzione. 
La nostra Organizzazione mai utilizza prestiti in denaro, al di fuori di eventuali anticipi sul TFR, per 
“legare” i dipendenti e nessun lavoratore ha mai lasciato in deposito denaro o copie originali di 
documenti. 
 

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO 
RESPON 
SABILE 

INDICATORE 
ESITO 

Evitare l’uso di 
lavoro obbligato 
 

Monitoraggi
o 
assenza 
lavoro 
obbligato 
 

Rappresentanti 
dei lavoratori 
per la 
Responsabilità 
Sociale 
 

Obiettivo 
permanen
te 

Direzione/
RGQAE 
 

N° di 
segnalazioni o 
denunce per 
presenza in 
azienda di 
lavoro 
obbligato 
 

0 

Approfondimento 
della conoscenza 
della percezione dei 
lavoratori della 
volontarietà del loro 
impiego e del clima 

Distribuzione 
del 
questionario 
di indagine 
interna 

RLSA 8000 
RGQAE 

Obiettivo 
permanen
te 

Direzione/
RGQAE 
 

Tasso di 
soddisfazione 
del 
personale ≥ 
75% 
dei questionari 

La 
metodologia 
adottata per 
l’indagine non 
è risultata 
idonea 
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aziendale, attraverso 
la condivisione dei 
risultati ed il 
raggiungimento degli 
obiettivi da essa 
scaturiti 

compilati 
(si considerano 
le valutazioni 
buono-ottimo 
dei punti 2-4-
5-6-7-9-11-14) 

all’analisi del 
clima e i 
risultati emerso 
sono di difficile 
interpretazioni;
verranno 
adottati altri 
metodi di 
indagine 

Accettare le 
dimissioni presentate 

Monitoraggi
o delle 
dimissioni 

Direzione  Obiettivo 
permanen
te 

 n. Dimissioni 
accettate 
nell’ultimo 
anno 

0 

Evitare di far 
contrarre ai  dip. 
debiti ingenti nei 
confronti 
dell’azienda, 

Monitoraggi
o dei prestiti 
effettuati 

Direzione Obiettivo 
permanen
te 

 % dipendenti 
con debiti nei 
confronti 
dell’azienda 

0 

3. SALUTE E SICUREZZA 

 
OBIETTIVO 2016: Effettuare analisi statistiche degli infortuni e monitorare lo scadenzario della 
formazione del personale in materia di sicurezza.  
Miglioramento continuo in materia di salute e sicurezza. 
 
INTRODUZIONE 
L’azienda, in riferimento agli adempimenti normativi vigenti a livello nazionale (D.Lgs 81/08 e s.m.i.), si 
adopera per garantire un ambiente di lavoro che consenta ai lavoratori di sentirsi al sicuro da possibili 
situazioni di pericolo e che rispecchi le condizioni igienico sanitarie delle leggi vigenti in materia.  
Al fine di prevenire incidenti sono state individuate diverse figure che si occupano del controllo e della 
gestione dei criteri legati alla salute e alla sicurezza. 
Pertanto è presente il Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (consulente esterno) Ing. 
Mazzetti Elisabetta nominato dalla Direzione in data 25.11.2014. 
 
E’ stato nominato, mediante elezione (nomina del 11.05.2016)il rappresentante dei lavoratori della 
sicurezza (RLS) di seguito indicato: Busdraghi Daniele 
 
E’ prevista inoltre la figura del medico competente, esterno e nominato dall’azienda, Dott.ssa Baldini 
Rita, nominata in data 14.01.2016 fino al 13.01.2017 che visita periodicamente il personale per 
valutarne la salute e l’esposizione ad eventuali rischi; il medico effettua altresì il sopralluogo 
dell’ambiente di lavoro, al fine di verificarne la salubrità. 
 
L’azienda in data 16.12.2016 ha formalizzato un Comitato Salute e Sicurezza formato da un gruppo 
equilibrato di rappresentanti della direzione e dei lavoratori composto dalle seguenti figure: 
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Datore di lavoro  GIUNTINI ROBERTA 
Responsabile servizi di prevenzione e protezione   MAZZETTI ELISABETTA 
Medico Competente BALDINI RITA 

Responsabile dei lavoratori per la sicurezza 
BUSDRAGHI DANIELE 
 

RL SA8000 
e Addetto Primo Soccorso VERACINI ANGELA 

RL SA8000 
 
CACIAGLI MICHELA 

RL SA8000  
CRECCHI STEFANO 

Preposto e Addetto Antincendio VAGELLI EMILIANO 
Preposto FERRETTI CECILIA 
Preposto BROGI ELEONORA 
Preposto e Addetto Antincendio CANTINI SILVIA 
Preposto e Addetto Antincendio CARLI GIULIANO 
Addetto Primo soccorso CRISTIANI STEFANO 
Addetto Primo soccorso CORSO ARIANNA 
Addetto Primo soccorso BROGI LEONARDO 
 
 
Sicurezza nei luoghi di lavoro 
L'Azienda si adopera per garantire le misure necessarie a prevenire per quanto possibile incidenti e 
danni alla salute dei lavoratori durante lo svolgimento del loro lavoro; l’evidenza di tale impegno 
concerne diversi aspetti: 
 

il piano di adeguamento alla legge L.81 2008 e successive modifiche e integrazioni realizzato e 
monitorato dal RSPP dell’Azienda nonché controllato nella sua applicazione dai RLS, ai quali è 
data la possibilità di intervenire con azioni propositive; è presente inoltre un piano sanitario di 
prevenzione alla salute dei lavoratori; 
 la predisposizione dei piani di evacuazione ed antincendio, nelle sedi di lavoro (uffici e area 
produzione) ove previsto dalla normativa con esposte le planimetrie con i percorsi di fuga; 
la valutazione dei rischi aggiornata. 
 

Infortuni e malattie 
L’analisi dell’andamento degli infortuni è riportata nella tabella sottostante.  
 
Anno n. infortuni n. giorni prognosi n. addetti coinvolti 
2014 0 / / 
2015 1 30 1 
2016 0 / / 
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Malattie professionali 
Non vi sono particolari tipologie di sostanze, macchine, attrezzature o procedure di lavoro che 
presentino particolari criticità in relazione alle malattie professionali; ad oggi non sono pervenute 
richieste di riconoscimento di malattie professionali 
 
Anno n. richieste/denunce per malattie professionali n. richieste rigettate 
2014 0 0 
2015 0 0 
2016 0 0 
 
Ad oggi sono presente n. 2 lavoratori ritenuti, uno idoneo alla mansione con prescrizioni e uno idoneo 
alla mansione con prescrizioni e limitazioni. 
 
Attivita’ Prevenzione e Formazione 
Le attività di formazione e prevenzione sono state definite in base alle reali necessità aziendali e dei 
lavoratori, nonché nel rispetto dei requisiti di legge previsti. 
L’attenzione dell’azienda in materia di salute e sicurezza non si esaurisce nelle aree produttive, ma si 
estende anche alle aree aziendali non produttive, di cui è assicurata sicurezza e pulizia (uffici ecc…). 
Tutti i nuovi assunti ricevono formazione e materiale didattico/informativo predisposto ad hoc in 
materia di sicurezza e salute, di aspetti comportamentali da tenere nello svolgimento del proprio 
lavoro. Ad essi viene inoltre erogata formazione in materia di responsabilità sociale. 
 
Sono pianificati momenti di formazione/informazione ed addestramento di tutto il personale secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni. 
Tutta la formazione prevista dall’accordo Stato Regioni entrato in vigore nel 2012 è stata erogata in 
varie sessioni formative a tutto il personale della nostra Organizzazione; per quanto concerne gli 
aggiornamenti in ambito sicurezza indichiamo di seguito le scadenze: 
 
- LAVORATORI: 6 ore ogni 5 anni 
- PREPOSTI: 6 ore ogni 5 anni 
- DIRIGENTI: 6 ore ogni 5 anni 
- RLS: 8 ore ogni anno (per aziende con più di 50 lavoratori) 
- ADDETTI ANTINCENDIO: 5 ore ogni 3 anni (anche se non formalmente indicato dalla legge) 
- ADDETTI PRIMO SOCCORSO: 4 ore ogni 3 anni 
- CARRELLISTI: 4 ore ogni 5 anni 
 
 

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSA
BILE 

INDICATORE ESITO 

0 infortuni ovvero 
proseguire l’attività 
di monitoraggio del 
livello e delle cause 
di infortunio 

Tenere 
sotto 
costante 
controllo 
le attività 
aziendali 
al fine di 
garantire 

Copia 
registro 
infortuni ed 
eventuali 
near miss  

Obiettivo 
permanente 

Comitato 
per la 
Salute e 
Sicurezza 
 

n. 
infortuni/anno 
n. giorni totale 
di prognosi 
n. soggetti 
coinvolti 

1 infortunio 
nel 2016 
per un 
totale di  
32 ore di 
prognosi 
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un 
ambiente 
di lavoro 
idoneo, 
sicuro e 
salubre 

Effettuazione della 
sorveglianza sanitaria 
(100% delle visite da 
effettuare) 

Raccolta 
dati 
relativi 
alle visite 
mediche 
effettuate 

Medico 
competente 

Entro fine di 
ogni anno o 
secondo 
quanto 
previsto dal 
protocollo 
sanitario 

Comitato 
per la 
Salute e 
Sicurezza 

n. visite 
effettuate sul 
totale da 
svolgere 

100% 

Effettuare 
formazione/aggiorna
menti sulle tecniche 
di pronto soccorso, 
Antincendio, e 
formazione sulla 
sicurezza in genere 

Monitora
ggio e 
aggiorna
mento del 
Piano 
della 
formazion
e 

MC  
RSPP 
Addetti 
Antincendio 
Addetti 
primo 
soccorso 
Preposti 
RLS 

RLS annuale, 
1° soccorso 
triennale, 
preposti 
annuale, 
antincendio 
triennale, 
preposti e 
lavoratori 
quinquennale 

Comitato 
per la 
Salute e 
Sicurezza, 
Agenzie 
Formative 

n. ore di 
corsi/aggiorna 
menti erogati 
 

Rispettate 
le scadenze 
previste per 
gli addetti 
alle 
emergenze 
 

Manutenzione 
Estintori semestrale 

Effettuare 
la 
manutenzi
one nei 
mesi di 
gennaio e 
luglio 
 

Azienda 
addetta alle 
manutenzioni 
LUPI Estintori 

semestrale Comitato 
per la 
Salute e 
Sicurezza/az
ienda 
manutenzio
ne 

n. manutenzioni 
ordinarie 
effettuate nei 
tempi 
programmati 

100% 

Svolgimento della 
prova di evacuazione 
antincendio 

Effettuare 
prova 
simulando 
un’emerge
nza 
incendio 

Rispetto delle 
prescrizioni 
di 
RSPP/medico  

annuale RSPP n. prove svolte 
nei tempi 
programmati 
con esito 
positivo 

1 febbraio 
2017 

Verifica impianto 
messa a terra 

Prove 
tecniche 
di verifica 

Rispetto delle 
prescrizioni 
di RSPP 

biennale Comitato 
per la 
Salute e 
Sicurezza 

Numero di 
verifiche svolte 
con esito 
positivo 

Positivo 

Verifica generatori di 
calore e gruppi frigo 

Contattar
e la ditta 
delle 
manutenzi
oni 

Rispetto delle 
prescrizioni 
di RSPP 

Verifica 
annuale 
generatori di 
calore 
(libretto) 

Comitato 
Salute e 
Sicurezza/R
LS/ditta 
manutenzio
ne 

n. verifiche a 
caldaie/gruppi 
frigo con esito 
positivo 

Positivo 

Valutazione dello 
stress lavoro 
correlato 

Applicazio
ne delle 
linee 

Rispetto delle 
prescrizioni 
di RSPP 

triennale Comitato 
per la 
Salute e 

Identificazione 
di un rischio 
basso come esito 

Da fare 
prossimo 
anno. 
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guida 
Ispesl sulla 
valutazion
e del 
rischio da 
stress 
lavoro-
correlato 
 

Sicurezza della valutazione  

Riunione periodica di 
prevenzione e 
protezione 

Effettuazi
one della 
riunione 
periodica 
formale 
annuale 

Rispetto del 
D.Lgs 81/08 

annuale Comitato 
per la 
Salute e 
Sicurezza 

n. riunioni svolte 
e comunicazione 
dei risultati ai 
dipendenti 

Da fare a 
giugno 
2017 

Formazione a neo 
assunti 

Effettuazi
one della 
formazion
e generale 
e specifica 
per i neo 
assunti 
anche in 
materia di 
SA 8000 

Rispetto del 
D.Lgs 81/08 

Entro 60 gg 
dall’assunzio
ne 

RSPP n. nuovi assunti 
formati sul 
totale degli 
assunti 

 Dicembre 
2016 tutti i 
neo assunti 
sono stati 
formati in 
tema di 
sicurezza; 
per SA 
8000 i 
restanti 
verranno 
formati 
entro 
giungo 
2017 

 

4. LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
 
OBIETTIVO 2016: Mantenimento della politica aziendale di libertà di associazione e diritto alla 
contrattazione collettiva. Incentivare lo scambio di informazioni con le organizzazioni sindacali per 
valutare insieme dei piani di miglioramento, attraverso incontri, riunioni e comunicazioni verbali e 
scritte. 
 
INTRODUZIONE 
L’azienda rispetta il diritto di tutto il personale di aderire liberamente ai sindacati ed il diritto alla 
contrattazione collettiva.  
 
Di seguito si riportano le iscrizioni sindacali e le ore di assemblea/sciopero: 
Anno n. iscritti sul 

totale dei 
dipendenti 

n. sigle presenti in 
azienda 

n. ore di assemblea 
sindacale  

n.ore di 
sciopero 

n. vertenze 
sindacali 

2015 43 CGIL 2 0 0 
2016 43 CGIL 1.5 0 0 
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OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE ESITO 
Continuare a 
consentire 
l’esercizio della 
libertà 
dell’associazione 
e del diritto 
alla 
contrattazione 
collettiva 

Monitoraggio 
assenza 
limitazioni della 
libertà 
dell’associazione 
e del 
diritto alla 
contrattazione 
collettiva 
 

RGQAE 
Verbali 
assemblea 
 

Obiettivo 
permanente 

SPT 
 

n° di 
segnalazioni o 
denunce 
limitazioni e 
mancato 
esercizio della 
libertà 
dell’associazione 
e del diritto alla 
contrattazione 
collettiva 
 

0 

Messa a 
disposizione dei 
locali della sede 
aziendale per 
giornate di 
informazione 
sindacale 

Monitoraggio 
della 
disponibilità 

Direzione Obiettivo 
permanente 

SPT 
 

n. ore di 
informazione 
sindacale/anno 

1.5 

Continuare a 
garantire i diritti 
e le 
agevolazioni 
(permessi) per le 
rappresentanze 
sindacali 

Monitoraggio 
delle ore di 
permesso 

Direzione Obiettivo 
permanente 

SPT 
 

n. ore di 
permesso 
sindacale/anno 

Usufruite 
1.5 ore per 
dipendente 

 

5. DISCRIMINAZIONE 
 
OBIETTIVO 2016: La Direzione si impegna, ad assicurare, come sempre fatto, che in ambito aziendale 
venga sempre perseguita una politica di parità di diritti e di doveri indipendente da sesso, religione, età, 
razza, ecc 
 
INTRODUZIONE 
L’Azienda non attua alcun tipo di discriminazione nei confronti dei propri lavoratori, garantisce pari 
opportunità a tutti i dipendenti e non attua né permette interferenze nella loro vita privata. 
Assunzione: la ricerca di nuovo personale è compito della Direzione Risorse Umane, che non usa criteri 
di scelta discriminatori. 
Il colloquio di assunzione viene condotto da personale aziendale dedicato senza utilizzare questionari o 
porre domande aventi per oggetto quesiti utili ad effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose, 
sindacali e comunque su fatti non rilevanti ai fini di valutare l’attitudine professionale del lavoratore. 
In particolare, ai candidati di sesso femminile non vengono poste domande relative alla volontà di 
procreazione, né tantomeno vengono richieste visite mediche specifiche o test di gravidanza. Le 
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modalità di risoluzione del rapporto di lavoro sono quelle previste dalla legge (licenziamento e 
dimissioni). 
Licenziamento e/o pensionamento: in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori e dalla 
successiva legislazione, non viene attuato alcun licenziamento determinato da ragioni discriminatorie. In 
assenza di gravi o giustificati motivi di licenziamento o delle dimissioni da parte del lavoratore, il 
rapporto di lavoro per tutti i dipendenti giunge alla scadenza naturale nel momento in cui il singolo 
lavoratore raggiunge il limite di età pensionabile, o comunque matura le condizioni previste dalla legge 
per ottenere la pensione. Vengono in tal caso applicate le disposizioni di legge in vigore relative alla 
disciplina del trattamento di fine rapporto e alla materia pensionistica. 
Accesso alla formazione, retribuzione e promozione: l’accesso alla formazione viene garantito a tutti i 
lavoratori, in relazione alle necessità di tipo organizzativo e tecnologico dell’azienda, per assicurare che 
tutti mantengano ed aggiornino le loro competenze. 
Rispettando i principi costituzionali per i quali “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla 
famiglia un’esistenza libera e dignitosa”, “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le 
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore” e la legislazione vigente - in primo luogo lo Statuto dei 
lavoratori e la L.n.125/1991 – viene garantita a tutti i lavoratori una uguaglianza di remunerazione per 
un lavoro di pari valore, sulla base delle categorie professionali e dei livelli retributivi previsti dal CCNL. 
I passaggi di categoria dei lavoratori avvengono secondo quanto previsto nel CCNL; l’attribuzione di 
mansioni o responsabilità superiori a quelle previste al momento dell’assunzione e/o un trattamento 
economico superiore a quanto previsto dal CCNL sono legate alle qualità personali, esperienza, 
attitudini, diligenza al lavoro e mai a criteri discriminatori. 
Congedi parentali: alle lavoratrici, gestanti e puerpere, indipendentemente dal loro stato civile e dal 
fatto che siano assunte con contratto a tempo indeterminato o di altro tipo (es. formazione lavoro o 
apprendistato), sono concessi tutti i benefici definiti dalla legislazione in vigore e dal CCNL per la tutela 
della maternità. Inoltre viene applicata la più recente disciplina sui congedi, basata sul principio della 
parità di partecipazione dei genitori-lavoratori (madre e padre) alla cura e all’educazione dei figli 
 
RECLAMI E SUGGERIMENTI 
I dipendenti sono stati informati circa la possibilità di presentare reclami e di avanzare i suggerimenti 
che ritengono opportuni direttamente agli enti preposti per il controllo. 
A questo proposito è stato messo a disposizione dei dipendenti una procedura PGE 02, riportante 
indirizzi, numeri di telefono e recapiti mail degli enti indicati. 
L’azienda garantisce, inoltre, che qualora i dipendenti decidano di fare ricorso a questa modalità di 
reclamo non vengano applicate nei loro confronti pratiche discriminatorie di qualunque tipo. 
Al fine di facilitare la comunicazione fra i vari livelli aziendali è stata messa a disposizione dei 
dipendenti un’apposita cassetta dei suggerimenti dove ciascun lavoratore può inserire, in forma 
anonima o meno, i propri reclami e i propri suggerimenti. I lavoratori sono stati pertanto informati in 
merito al proprio diritto di presentare insoddisfazioni e di avanzare proposte che si ritengano utili per il 
miglioramento della vita aziendale 
 
Al 19 Dicembre 2016 sono impiegati presso la nostra Organizzazione n. 93 dipendenti così suddivisi: 
14 lavoratori  
79 lavoratrici  
 
così suddivisi per tipologia di contratto 
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83 Dipendenti con contratto a tempo indeterminato full-time  
1 Dipendenti con contratto a tempo determinato full-time 
2  Dipendenti con contratto a tempo indeterminato par-time 
0  Dipendenti con contratto a tempo determinato part-time 
3 apprendisti (determinato full-time) 
4 Stagisti tramite centro per l’impiego 
 
10 Interinali (non considerati nel numero dei dipendenti) 
5 collaboratori a partita iva (non considerati nel numero dei dipendenti) 
 
L’anno di nascita del lavoratore  più giovane impiegato presso la nostra Organizzazione è: 11/04/1995 
L’età del personale meno giovane impiegato presso la nostra Organizzazione è: 17/10/1939 
 
Al momento presso la nostra Organizzazione sono presenti lavoratori extra comunitari con cittadinanza 
Albanese (2 lavoratori) e Polacca. 
 
 
DISTRIBUZIONE PER CATEGORIA DI IMPIEGO 
 
CATEGORIA DI IMPIEGO  DONNE  UOMINI  
Amministratori 1  
Addetti progettazione e sviluppo (CAD) 16  
Tecnici 3 2 
Magazzino MP 4 3 
Magazzino PF 2 3 
Pulizie 2  
Taglio e preparazioni 4 2 
confezionamento 18  
Rifinitura  1  
Stiro e bottoni  6  
Collaudo e preparazione 1  
Ufficio commerciale  12 1 
Ufficio amministrativo 4  
Ufficio acquisti/produzione 5 3 
 
 
Le donne sono presenti in netta maggioranza nell’organico aziendale rispetto al personale maschile. 
Tale composizione non è dovuta alla discriminazione fra i sessi, bensì al particolare settore 
merceologico di appartenenza della società. Infatti le lavorazioni svolte nella nostra Azienda sono 
principalmente proprie di personale femminile. 
 
 

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE ESITO 
Monitoraggio del 
clima aziendale e 
dei rapporti 
personali e 
professionali 

Distribuzione 
dei 
questionari di 
indagine 
interna  

RGQAE Obiettivo 
permanente 

SPT 
 

Numero di 
segnalazioni 
indicanti 
discriminazione 

0 
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all’interno di tutta 
l’organizzazione 
mediante feed back 
vari (segnalazioni, 
osservazioni, 
richieste verbali 
ecc…) 
Permettere a 
lavoratori di diversa 
nazionalità di 
lavorare nella nostra 
Organizzazione 

Assunzione di 
lavoratori 
stranieri 

Direzione Obiettivo 
permanente 

SPT 
 

Numero lavoratori 
stranieri 

2 

Rilascio di congedi 
di genitorialità 
(maternità/paternità) 

Accettazione 
delle richieste 

Direzione Obiettivo 
permanente 

SPT 
 

Numero di 
lavoratori/lavoratrici 
in congedo di 
genitorialità/ 
maternità e ore di 
congedo accordate 
su quelle richieste 

960 ore 
di 
maternità 
facoltativa 
concesse  
totali nel 
2016 

Mantenere la 
possibilità di 
usufruire della Legge 
104 

Applicazione 
del CCNL 

Direzione Obiettivo 
permanente 

SPT 
 

Numero di 
lavoratori che 
fruiscono dei 
benefici della Legge 
104/92 e ore di 
permesso accordate 
su quelle richieste 

224 ore 
di 
permessi 
per 
genitori 

 
 

6. PRATICHE DISCIPLINARI 
 
OBIETTIVO 2016: Monitorare il clima aziendale con indagini di customer satisfaction mediante feed 
back vari (segnalazioni, osservazioni, richieste verbali ecc…).  
 
INTRODUZIONE 
L’azienda non presenta un codice disciplinare che descriva procedure disciplinari specifiche per dare 
avvertimenti scritti e formali riguardanti la valutazione del lavoro esistenti e si propone di favorire il 
rispetto e lo spirito di collaborazione tra i collaboratori; per ogni situazione critica si rimanda in merito 
al CCNL di categoria. 
 
Riferendoci ad uno storico di 3 anni, si ha notizia di somministrazione di 0 ammonizioni scritte, così 
suddivise per anno:  
 
anno 2014 n. 0 
anno 2015 n. 0 
anno 2016 n. 0 

Dall’analisi del “Registro provvedimenti disciplinari” è emerso che vi sono stati n° 0  richiami scritti,  i 
quali non hanno dato seguito a provvedimenti disciplinari. 
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Reclami 
E’ messa a disposizione del personale dipendente una cassetta per l’eventuale deposito di reclami scritti 
e anonimi, tuttavia non sono presenti reclami  
Sono possibili anche altre vie di comunicazione che garantiscono l’anonimato del dipendente. Per il 
dettaglio si veda la PGE 02 
 
Indagine clima interno 
Al fine di approfondire la conoscenza della percezione della soddisfazione dei dipendenti, è stata 
svolta, con l’ausilio di una società di consulenza, la realizzazione di un’indagine di clima interno. 
L’indagine è stata realizzata attraverso la compilazione di un questionario ad hoc distribuito ai 
lavoratori.  
L’analisi dei risultati è tuttora in corso, è prevista entro i prossimi 2 mesi la diffusione dell’esito. 
 
 
OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE ESITO 

Monitorare il 
clima interno 

Mediante feed 
back vari 
(segnalazioni, 
risultati di 
questionari, 
informazioni, 
osservazioni, 
richieste 
verbali ecc…) 

Tutti i 
dipendenti 

Entro 
marzo 2017 

RGQE n. questionari 
negativi sul 
totale 
 

La 
metodologia 
adottata per 
l’indagine non 
è risultata 
idonea 
all’analisi del 
clima e i 
risultati emerso 
sono di difficile 
interpretazioni; 
verranno 
adottati altri 
metodi di 
indagine 

Nessuna 
emissione di 
pratiche 
disciplinari 

Analisi dei 
richiami se 
presenti 

Direzione Obiettivo 
permanente 

RGQAE/Direzione n. 
provvedimenti 
emessi 

0 

 
 

7. ORARIO DI LAVORO 
 
OBIETTIVO 2016: Controllo mensile delle ore di straordinario, al fine di garantire il mantenimento 
dello straordinario entro i limiti previsti dalla legge e dai requisiti della norma SA 8000. 
 
INTRODUZIONE 
L’orario lavorativo ordinario è dal lunedì al venerdì, dalle  8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00 per 
gli operai e dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 per gli impiegati, la durata dell’attività 
lavorativa è fissata in 8 ore giornaliere distribuite su cinque giorni a settimana, lunedì-venerdì, per un 
totale di 40 ore settimanali ed è determinata dalla norme dei contratti collettivi nazionali del settore. 
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Eventuali modifiche della distribuzione delle ore nell’arco della settimana sono concordate con i 
lavoratori, così come la pianificazione delle ferie, dei congedi e dei permessi. 
E’ previsto che il lavoro straordinario possa essere effettuato in occasione di circostanze particolari, in 
casi eccezionali di breve durata per attività che non possono essere fronteggiate con l’assunzione di 
nuovo personale. Anche in tali casi sarà concordato con il singolo lavoratore e non supererà mai i limiti 
definiti dal contratto collettivo nazionale. 
Il lavoro straordinario sarà remunerato secondo quanto previsto dal C.C.N.L. per i lavoratori delle 
imprese dei settori tessile abbigliamento. 
E' considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito congiuntamente oltre le 8 ore 
giornaliere e le 40 settimanali. 
La prestazione di lavoro straordinario verrà concordata tra il datore di lavoro ed il lavoratore con un 
limite massimo individuale di 250 ore annue, il limite settimanale per le ore di straordinario è di 12 ore. 
La data di godimento dei riposi compensativi maturati verrà concordata tenendo conto delle necessità 
tecnico-produttive dell'impresa e delle esigenze del lavoratore. 
 
 
Lo straordinario si verifica nelle seguenti condizioni: 
 
 circostanze eccezionali (completamento dei campionari in vista delle sfilate) e di breve durata che 
non possono essere fronteggiate con l’assunzione di nuovo personale. E’ generalmente concordato dal 
con il singolo lavoratore e non supera mai i limiti definiti dal contratto collettivo nazionale; 
 accettato dai singoli lavoratori sulla base delle esigenze aziendali; 
 In linea con quanto stabilito dagli accordi integrativi concordati con i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali, il lavoro straordinario è remunerato il 35% in più rispetto a quello ordinario. 
Totale ore lavorative anno 2016: (255*8)2016 
 
ANDAMENTO ORE DI STRAORDINARIO 
 
Anno  Mesi di 

maggior ore 
di 
straordinario 

Ore 
straordinario 

Reparto coinvolto n.Addetti 
per 
reparto 
 

n. addetti 
con ore di 
straordinario 
critiche 

 

2016 Aprile 
settembre 
ottobre 

544 CAD 16 Nessun 
lavoratore 
supera la 
soglia delle 
250 ore 
annue di 
extra 

 

Aprile 
Settembre 
Ottobre  
Novembre  

368 TAGLIO E 
PREPARAZIONI 

6   

Settembre 
Ottobre 
Novembre  

620 CONFEZIONAMENTO 18   
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 75 RIFINITURA 1   
 290 STIRO E BOTTONI 6   
 92 COLLAUDO E 

PREPARAZIONE 
1   

 487 UFFICIO COMMERCIALE 13   
 38 UFFICIO 

AMMINISTRAZIONE 
4   

 20 TECNICI 5   
 10 PULIZIE 2   
 200 UFFICIO 

ACQUISTI/PRODUZIONE 
8   

 809 MAGAZZINO MATERIE 
PRIME 

7   

 243 MAGAZZINO 
PRODOTTO FINITO 

5   

Totale ore 
straordinario 

 3803     

 
 
 
 

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE ESITO 
Mantenere il 
lavoro 
straordinario i 
limiti 
Di legge 

Monitorare 
mensilmente le 
ore 
straordinarie, 
applicazione 
straordinario 
solo in caso di 
reale necessità 

Direzione  
 

Obiettivo 
permanente 

RGQAE/Direzione N situazioni 
critiche per ore 
straordinario 
oltre il limite 

0% 

Permettere lo 
smaltimento 
delle ferie 

Programmazione 
piano ferie 
aziendale da 
concordare con 
Direzione 

Direzione Obiettivo 
permanente 

RGQAE/Direzione N situazioni 
critiche per ferie 
accumulate 

3% 

 

8. RETRIBUZIONE 
 
OBIETTIVO 2016: Monitorare che nell’applicazione del CCNL e nell’applicazione del contratto 
aziendale, non sussistano casi di inadempienze negli obblighi contrattuali 
 
INTRODUZIONE 
Le retribuzioni sono allineate a quanto prescritto dal Contratto Collettivo Nazionale settore tessile. 
Annualmente viene dato un premio di fine anno in relazione al raggiungimento degli obiettivi. 
 
Le forme contrattuali applicate sono le seguenti: 
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80 Dipendenti con contratto a tempo indeterminato full-time  
1 Dipendenti con contratto a tempo determinato full-time 
2  Dipendenti con contratto a tempo indeterminato par-time 
0  Dipendenti con contratto a tempo determinato part-time 
3 apprendisti (determinato full-time) 
4 Stagisti tramite centro per l’impiego 
10 Interinali (non considerati nel numero dei dipendenti) 
5 agenti a partita iva (non considerati nel numero dei dipendenti) 
 
 
OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE ESITO 
Mantenere 
=0 le 
segnalazioni 
in materia di 
contratto e di 
busta paga. 
 

Corretta 
applicazion
e del CCNL 

Consulente 
paghe/RAMM 

Ad ogni 
aggiornamento 
del CCNL di 
riferimento 

RAMM n. segnalazioni 
pervenute  

0 

 

9. SISTEMA DI GESTIONE 
 
OBIETTIVO 2016: Acquisizione della certificazione SA 8000 ed. 2014.  
Raccolta degli impegni scritti dei fornitori al rispetto dei principi della SA8000 ed attività di 
monitoraggio (audit) sul rispetto dei requisiti da parte dei fornitori. 
 
INTRODUZIONE 
Al fine di avviare correttamente tutto il processo di strutturazione del sistema per la responsabilità 
sociale, la Direzione aziendale ha definito ed approvato la Politica della Responsabilità Sociale riportata 
al punto 7 della prima parte del presente Bilancio e affissa in bacheca presso i locali della società. 
 
Le parti interessate 
I lavoratori, i clienti, i fornitori e le istituzioni sono stati individuati quali parti interessate più vicine 
all’azienda e più direttamente coinvolti nella vita aziendale. 
La loro partecipazione nella fase di adeguamento allo standard, nella pianificazione e implementazione 
del sistema di gestione di responsabilità sociale si è rilevata fondamentale.  
 
Attività di formazione 
I lavoratori hanno compreso velocemente l’importanza pratica della norma SA 8000 nella vita 
aziendale, grazie ai momenti di formazione, sensibilizzazione e informazione organizzate durante 
l’orario di lavoro. Sono stati previsti ed attuati piani di formazione di tutto il personale, di ruolo, 
nuovo assunto o temporaneo. 
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Riesame della Direzione 
La Direzione dell’Azienda riesamina periodicamente la propria Politica di Responsabilità Sociale per ciò 
che riguarda in particolare: 
 
l’adeguatezza; 
l’appropriatezza; 
l’efficacia; 
 
In tale occasione si valuta anche l’efficacia delle procedure aziendali e le opportunità di modifica e 
miglioramento degli obiettivi, della Politica per la Responsabilità Sociale e del Sistema di Gestione e si 
definiscono nuovi obiettivi necessari al miglioramento dell’efficacia ed efficienza del Sistema. 
 
Controllo fornitori/subappaltatori e subfornitori. 
L’Azienda ha stabilito, attraverso procedure che si basano sulla capacità di rispettare i requisiti della 
norma SA8000, le modalità per la selezione e la qualifica di fornitori/subappaltatori e subfornitori PGE 
07. 
L’Azienda ha informato gli stessi del percorso intrapreso in materia di Responsabilità Sociale e di 
conseguenza ha richiesto, mediante la compilazione del questionario di autovalutazione, sia l’impegno 
a conformarsi ai requisiti della norma sia la disponibilità a ricevere verifiche. In proposito sono state 
previste ed effettuate verifiche ai fornitori da parte del responsabile degli acquisti coadiuvato da un 
consulente qualità.  
 
Reclami e suggerimenti 
Sono state predisposte cassette, attraverso le quali il personale può effettuare reclami o suggerimenti in 
forma anonima o nominativa relativamente all’applicazione della Norma SA 8000. Le modalità di 
inoltro dei reclami sono state rese disponibili a tutto il personale attraverso la procedura PGE 01. 
 
 

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO 
RESPONSABIL

E 
INDICATORE 

ESITO 

Effettuare visite 
di controllo 
presso 
i fornitori sulla 
base del 
programma 
annuale degli 
audit redatto 

Audit di II parte Personale 
aziendale/consu
lente 

continuo RGQAE n. fornitori 
verificati/anno 
 
N° azioni 
attivate nei 
confronti dei 
fornitori 
verificati 

Verificati 
6 
laboratori 

Svolgere 
sessioni 
formative in 
tema di SA 
8000 

Piano della 
formazione 

Consulente continuo RGQAE personale 
formato sui 
temi della sa 
8000 sul totale 
dei dipendenti 

80% 

Applicazione 
del sistema 
Etico 

Monitoraggio 
effettuato con 
audit interni 

RGQAE / 
Consulente 

continuo RGQAE N° di non 
conformità 
SA8000 
rilevate in 
audit 

0 NC in 
audit 
interno 
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Numero di 
audit ricevuti 
da parti 
interessate 
(Clienti, Enti 
territoriali…) 
con esito 
positivo 

 
 

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE ESITO 
Valutazione dei 
fornitori in 
base alla 
loro capacità di 
rispettare i 
requisiti 
SA8000 

Raccolta e 
analisi dei 
questionari di 
valutazione 
rientrati 

RGQAE continuo RGQAE n. fornitori che 
hanno risposto 
sul totale dei 
fornitori a cui è 
stato inviato il 
questionario 
 
N° azioni 
attivate nei 
confronti dei 
fornitori 
 

15 
 
 
 
 
 
 
0 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2017 
  

RIFERIMENTO 
SA8000 
 

AZIONI RISULTATI 
ATTESI 

RESPON
SABILI 

PREVISIONE ESITI 

3 Salute e 
sicurezza 

Valutare di 
aumentare il numero 
degli addetti 
antincendio e primo 
soccorso 

Aumento di 2 
unità sia di 
addetti 
antincendio, 
che primo 
soccorso. 

Dir Entro fine 2017  

3 Salute e 
sicurezza 

Valutare di eseguire 
una prova di 
emergenza 
terremoto compresa 
la gestione del 
panico 

Effettuazione 
della prova 
con verbale 

RSPP Entro giugno 
2017 

 

5 discrimina
zione 

predisporre una linea 
guida per l’orario di 
lavoro in caso di 
maternità/allattamen

agevolare il 
rientro delle 
lavoratrici 
dalla maternità 

DIR Viene applicato 
quanto definito 
nel CCNL ma 
per maggior 

 



 

Sistema per la Responsabilità Sociale SA 8000 
Rev. 0 del 
19.12.2016 MANUALE E BILANCIO  

 SA 8000  

 

Pag. 47 a 49 
 

to e per  il rientro 
dalla maternità 

chiarezza sarà 
redatta una linea 
guida /estratto 
entro fine 2017 
 

7 orario di 
lavoro 

predisporre una linea 
guida per 
l’effettuazione dello 
straordinario 

definire e 
formalizzare i 
criteri per la 
richiesta della 
disponibilità 
all’effettuazion
e del lavoro 
straordinario e 
descrivere i 
motivi della 
necessità 

DIR  
AMM 

entro fine 2017  

9.1  politica inviare la politica 
sa8000 alle principali 
parti interessate 

politica sa8000 
comunicata 
alle principali 
parti 
interessate che 
non siano i 
lavoratori 
 

RGQAE 
SPT 

entro fine 2017  

9.5 Coinvolgi
mento e 
comunica
zione 

Predisporre un 
documento per la 
presentazione della 
SA8000 e del 
Sistema di gestione 
SA8000 ai lavoratori 
compresi i neo 
assunti ed i 
lavoratori 
temporanei 

Formare il 
personale 
compreso 
quello di 
nuova 
assunzione ed i 
lavoratori 
temporanei 

RGQAE 
Consulen
te 

obiettivo già 
parzialmente 
raggiunto con la 
predisposizione 
di dispense 
formative con lo 
svolgimento di 
sessioni 
formative e da 
completare 
entro fine 2017 

 

9.5 Coinvolgi
mento e 
comunica
zione 

Formazione del team 
di lavoro SPT e 
Comitato per la 
Salute e Sicurezza 

Disporre di un 
gruppo di 
lavoro 
qualificato per 
gli audit 
SA8000 e per 
la salute e 
sicurezza 

RGQAE obiettivo già 
parzialmente 
raggiunto con la 
nomina del SPT 
e del Comitato 
per la sicurezza; 
tale gruppo 
deve 
attivamente 
cominciare 
l’attività entro 
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marzo 2017 
9.6 
9.7 

Segnalazi
oni 
interne e 
coinvolgi
mento 
delle parti 
interessate 

Effettuare una 
comunicazione a 
tutti i lavoratori per 
sensibilizzarli ed 
indurli ad utilizzare 
lo strumento delle 
segnalazioni 

Mettere i 
lavoratori e le 
altre parti 
interessate 
nelle 
condizioni 
conoscere le 
possibilità di 
inoltrare le 
segnalazioni 
relative a 
violazioni dei 
principi e 
requisiti 
SA8000 

RGQAE obiettivo già 
parzialmente 
raggiunto con la 
formazione 
effettuata ai 
lavoratori e le 
comunicazioni 
inviate ai 
fornitori; deve 
essere 
completata la 
formazione e le 
comunicazioni 
agli stakeholders 
individuate 
nell’elenco degli 
stakeholders. 
Entro fine 2017 

 

9.6.
3 

Gestione 
risoluzion
e reclami 

Portare a regime la 
procedura della 
gestione delle 
NC/Reclami della 
qualità in modo da 
collegarla ad 
eventuale rischio di 
provvedimento 
disciplinare/richiamo 
verbale 

Monitoraggio 
dei richiami 
derivanti da 
eventuali 
NC/Reclami 
del cliente 

RGQAE Monitoraggio 
semestrale 

 

9.6.
3 

Gestione 
risoluzion
e reclami 

Terminare la 
valutazione 
dell’indagine di clima 
interno 

Monitoraggio 
di eventuali 
suggerimenti/se
gnalazioni 
derivanti 
dall’indagine di 
clima interno 

RGQAE Monitoraggio 
semestrale 

 

9.9.
1 

Formazio
ne e 
sviluppo 
delle 
capacità 

Predisporre 
mansionario e 
schede tecniche in 
linea con le 
qualifiche i contratti 
e le buste paga del 
personale 

Allineamento 
dei livelli 
contrattuali 
con 
mansionario e 
schede del 
personale 

RGQAE 
AMM 
 

Obiettivo in fase 
di 
implementazion
e, le schede del 
personale sono 
predisposte e 
parzialmente 
compilate; il 
mansionario è 
predisposto ma 

 



 

Sistema per la Responsabilità Sociale SA 8000 
Rev. 0 del 
19.12.2016 MANUALE E BILANCIO  

 SA 8000  

 

Pag. 49 a 49 
 

da dettagliare 
sulla base delle 
qualifiche e degli 
inquadramenti. 
Entro settembre 
2017 si prevede 
di completare 
l’attività. 

9. 
10 

fornitori Monitoraggio e 
coinvolgimento  dei 
fornitori 

Inserimento di 
clausole 
riguardanti il 
rispetto dei 
requisiti della 
politica della 
nostra 
Organizzazion
e nei contratti 
stipulati con i 
nostri fornitori 

ACQ 
RGQAE 

Entro fine 2017  

9. 
10 

fornitori Predisporre un piano 
per il monitoraggio 
dei fornitori 

Controllo dei 
fornitori 
qualificati 

ACQ 
RGQAE 

Predisposto un 
elenco dei 
fornitoti che 
riporta il piano 
di monitoraggio 
e le adesioni ai 
principi SA 
8000. 
L’obiettivo è 
stato avviato 
nella parte della 
qualifica dei 
fornitori mentre 
il monitoraggio 
si prevede entro 
fine 2017 

 

 
 
 
 


