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0.INTRODUZIONE 
 

La direzione aziendale di CLECA S.p.A. riconosce e promuove i diritti e i valori 
fondamentali dell’uomo, contenuti nella dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo, e di quanto contenuto nello standard SA8000:2014. 
CLECA S.p.A., nel rispetto dei principi per i quali è stata fondata e della creazione 

di valore, intende promuovere e mantenere nel tempo un sistema di 
Responsabilità Sociale attraverso le definizioni di un insieme di regole e procedure 

interne, conformi ai requisiti dello standard SA8000:2014, alle convenzioni ILO e 
alle leggi vigenti in materia di contrattazione collettiva, secondo i seguenti 

principi: 
 

 conformità del sistema di gestione SA8000:2014 
 conformità a tutti i requisiti sottoscritti dall’azienda che hanno influenza 

sulla responsabilità sociale 
 rispetto di quanto sancito dalla legislazione vigente in materia di lavoro 

 disponibilità da parte dell’azienda a favorire il raggiungimento delle 
aspettative dei lavoratori e delle loro esigenze 

 garanzia e mantenimento delle migliori condizioni di sicurezza e igiene per i 
lavoratori, assicurando allo scopo idonea formazione ed informazione 

 solidarietà come valore aziendale e non solamente come valore a se stante 
 impegno a non appoggiare né ad intraprendere azioni o comportamenti 

punitivi. 
 impegno al miglioramento continuo in tema di responsabilità sociale 

 trasparenza dei comportamenti sociali 
 

La direzione intende estendere tali requisiti ai propri fornitori ed attua programmi 

di comunicazione interna ed esterna circa i risultati attesi e quelli conseguiti in 

materia di responsabilità sociale, al fine di promuovere il miglioramento continuo 
in merito alla sensibilizzazione ed applicazione dei requisiti intrinseci alla 

responsabilità sociale stessa. 
CLECA S.p.A. ha provveduto a costituire un Social Performance Team (SPT) in 

ogni  stabilimento, costituito dalle seguenti figure: 
• RAQ 

• RLSA (Rappresentante dei Lavoratori per la SA 8000) 
• RSU (uno o più) (reparto produzione) 

• RLS (reparto manutenzione/produzione) 
e, nella sede di MN, anche da 

• Personale impiegatizio (qualità) 
• Personale impiegatizio (uffici)  

che funge da interfaccia con la direzione aziendale nella veste di garante in merito 
alle problematiche sociali, e al monitoraggio del mantenimento degli standard 

stabiliti. 

Tutto il personale ed i collaboratori hanno il diritto di rivolgersi direttamente al 
proprio rappresentante o ai membri del SPT in merito alle tematiche sociali, 

qualora fossero limitati, minacciati, o addirittura violati i propri o altrui diritti. 
 

 
La Direzione 
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1.LAVORO INFANTILE 

 
Cleca S.p.A. non impiega e non intende impiegare lavoro infantile e nemmeno 

dare sostegno ad esso. 
Essa lo considera contrario alla propria etica e a qualunque principio di buon 

senso. Ciò è escluso in modo assoluto nella politica di assunzione dell’azienda. 
Per tali motivi CLECA S.p.A. si impegna costantemente a : 

 
 evitare relazioni con soggetti nei quali siano rilevate situazioni di lavoro 

infantile 
 sostenere ove possibile iniziative a favore dell’infanzia 

 intraprendere iniziative e/o azioni a favore dei bambini coinvolti nelle 

situazioni di lavoro di cui sia venuta a conoscenza. 
 a rispettare l’Allegato D-Lavoro minorile del Manuale del Sistema di Gestione 

per la Responsabilità Sociale per porre azioni di rimedio a favore dei bambini 
per i quali si riscontra una situazione di lavoro infantile e conserva copia del 

documento di identità dei propri dipendenti. 
 

 
RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2019  

 
Obiettivo 

2019 

Azione Indicatori di 

Riferimento 

Scadenza Responsabile Risultato e Esito 

Nessun 

lavoratore 

minore 

Nessuna 

assunzione di 

lavoratori 

minorenni 

Fotocopie 

documenti di 

identità e codici 

fiscali 

31/12/19 AMM/ 

Management 

Mantenimento 

della Politica 

interna di 

assunzione. 

 

Esito: positivo 

Promozione 

dei diritti 

dell’infanzia 

 

 

Forma di 

finanziamento a 

struttura scolastica 

o di aggregazione 

giovanile su 

territorio italiano 

Donazione 

annuale (a 

progetto) 

31/12/19 SPT/ 

Management 

- Borse di studio 

a n°3 studenti 

“Premio Clearco 

Cantoni” 

 

Esito: positivo 

Beneficienza 

ad 

Associazioni 

Forma di 

beneficienza con 

coinvolgimento del 

personale 

Donazione 

annuale 

31/12/19 SPT/ 

Management 

- AIPD, 

Associazione 

Italiana Persone 

Down (raccolta 

avvenuta durante 

la budinata) 

- Comitato Meglio 

Mantova 

 

Esito: positivo 

Donazioni 

ONLUS 

Forma di 

beneficienza 

Donazione 

annuale 

31/12/19 SPT/ 

Management 

- Associazione 

Amico Rene  

-AISM-FISM 

-SAVE THE 

CHILDREN 

-Amici dei 

pompieri di 

Medicina 

- Cuccia e il nido 

-Alimenta in 

Oncology 
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Esito: positivo 

Borse di 

studio ai figli 

dei 

dipendenti 

meritevoli 

Forma di 

beneficienza con 

coinvolgimento del 

personale 

Premio annuale 31/12/19 Management -consegnate 10 

borse di studio (3 

a BO e 7 a MN) 

 

Esito: positivo 

 

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANNO 2020 
 

Obiettivo 

2020 

Azione Indicatori di 

Riferimento 

Scadenza Responsabile 

Nessun 

lavoratore 

minore 

Nessuna assunzione di 

lavoratori minorenni 

Fotocopie documenti di 

identità e codici fiscali 

31/12/20 AMM/ 

Management 

Promozione 

dei diritti 

dell’infanzia 

 

 

Forma di finanziamento a 

struttura scolastica o di 

aggregazione giovanile su 

territorio italiano 

Donazione annuale (a 

progetto) 

31/12/20 SPT/ 

Management 

Beneficienza 

ad 

Associazioni 

Forma di beneficienza con 

coinvolgimento del 

personale 

Donazione annuale 31/12/20 SPT/ 

Management 

Donazioni 

ONLUS 

Forma di beneficienza Donazione annuale 31/12/20 SPT/ 

Management 

Borse di 

studio ai figli 

dei 

dipendenti 

meritevoli 

Forma di beneficienza con 

coinvolgimento del 

personale 

Premio annuale 31/12/20 Management 

 
 

 
2.LAVORO OBBLIGATO 

 
CLECA S.p.A non ricorre né da sostegno all’utilizzo del lavoro obbligato e non 

richiede al personale di lasciare depositi cauzionali o qualunque documento che 
possa rendere assoggettato il dipendente all’azienda stessa. CLECA S.p.A. si 

impegna alla trasparenza con i dipendenti per ciò che riguarda il rapporto di 
lavoro, le modalità di recesso, le modalità di preavviso in caso di recesso, la 

composizione della retribuzione e i diritti connessi, fornendo i chiarimenti richiesti 

e dando la possibilità di consultare le documentazioni. CLECA S.p.A. nel corso del 
2019 ha rilevato, mediante la compilazione di un questionario, presso lo 

stabilimento di Bologna e Mantova, il grado di soddisfazione dei lavoratori e la 
percezione del proprio lavoro, di cui si terrà conto per le prossime iniziative di 

miglioramento. Nel corso del 2019 è stata assicurata l’informazione ai neo-assunti 
riguardo al rapporto al lavoro, fornendo i chiarimenti necessari. 
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RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2019 

 
Obiettivo 2019 Azione Indicatori di 

Riferimento 

Scadenza Responsabile Risultato e Esito 

Mantenimento 

della 

fidelizzazione del 

personale: N° 

licenziamenti/ann

o = Max.1 

(MN+BO) - N° di 

dimissioni 

volontarie (no 

pensionamento)/

anno= Max. 1 x 

stab. 

Monitoraggio 

delle attività 

amministrative 

Numero dei 

dipendenti che si 

licenziano/anno 

31/12/19 AMM Per Bo: 0 

licenziamenti, 1 

dimissione 

volontaria,  

0 dimissioni per 

pensionamento. 

 

Esito: positivo 

 

Per MN: 0 

licenziamenti, 

0 dimissioni 

volontarie e 3 

cessazioni per 

pensionamento. 

 

Esito: positivo 

 

Per BO: Risultato 

di valutazione del 

clima aziendale 

dato positivo 

indicatore >75%  

 

Monitorare la 

soddisfazione 

dei dipendenti 

nell’ambiente 

di lavoro 

Questionario 

indagine clima 

aziendale: 

valore medio 

delle risposte 

“rapporti 

cordiali/d’amicizi

a con i colleghi 

cordiali/collabora

tivi  con i 

superiori” – 

“qualità 

lavorativa buona 

in tutto” – “clima 

aziendale 

disteso”. 

 

31/12/19 SPT BO Per BO: Risultato 

di  valutazione di: 

-rapporti 

cordiali/amicizia 

con i 

colleghi=100% -

rapporti cordiali/ 

collaborativi con 

superiori= 100% -

qualità lavorativa 

buona in tutto= 

75% -clima 

aziendale disteso= 

52%. 

Valore medio= 

81.75 

 

Esito: positivo 

Per MN: Risultato 

di miglioramento 

rispetto alla 

valutazione del 

clima aziendale 

emersa nei 

questionari e nei 

focus group 

dell’anno 

precedente. 

Monitorare la 

soddisfazione 

dei dipendenti 

nell’ambiente 

di lavoro 

Questionario e/o 

Focus group. 

Rapporti con i 

colleghi e con i 

superiori. 

31/12/19 SPT MN Per MN: dai 

questionari sul 

clima aziendale 

emerge un grado 

di soddisfazione 

dei dipendenti 

migliore rispetto al 

2018 nei confronti 

dei colleghi e dei 

superiori. 

 
Esito: positivo 

 

 
 

 

 
 

 



Anno 2020 Bilancio CLECA S.p.A. SA8000 riferito all’anno 2019 

 6 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANNO 2020 
 

Obiettivo 2020 Azione Indicatori di 

riferimento 

Scadenza Responsabile 

Mantenimento della 

fidelizzazione del 

personale: N° 

licenziamenti/anno = 

Max.1 (MN+BO) - N° di 

dimissioni volontarie 

(no 

pensionamento)/anno= 

Max. 1 x stab. 

Monitoraggio 

delle attività 

amministrative 

Numero dei 

dipendenti che si 

licenziano/anno 

31/12/20 AMM 

Per BO: Risultato di  

valutazione del clima 

aziendale dato positivo 

indicatore >85%  

 

Monitorare la 

soddisfazione 

dei dipendenti 

nell’ambiente di 

lavoro 

Questionario 

indagine clima 

aziendale: valore 

medio delle risposte 

“rapporti 

cordiali/d’amicizia 

con i colleghi 

cordiali/collaborativi  

con i superiori” – 

“qualità lavorativa 

buona in tutto” – 

“clima aziendale 

disteso/rapporti 

amicizia”. 

 

31/12/20 SPT BO 

Per MN: Risultato di  

miglioramento rispetto 

alla valutazione del 

clima aziendale emersa 

nei questionari e nei 

focus group dell’anno 

precedente. 

Monitorare la 

soddisfazione 

dei dipendenti 

nell’ambiente di 

lavoro 

Questionario e/o 

Focus group. 

Rapporti con i 

colleghi e con i 

superiori. 

31/12/20 SPT MN 

 
 

 
3.SALUTE E SICUREZZA 

 
INTRODUZIONE 

 
Vista la fondamentale necessità di garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre 

nella volontà di evitare danni alla salute dei lavoratori, il rispetto di questo 

requisito assume un posto di particolare rilevanza nell’azienda. 
Cleca si conforma alle prescrizioni dello Standard SA8000 e assicura l’effettiva 

rispondenza ai criteri di salute e sicurezza, fornendo valide metodologie per la 
predisposizione di sistemi volti ad individuare, evitare ed affrontare potenziali 

rischi, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e salubre e preoccupandosi di 
elaborare e gestire specifiche misure per la riduzione e la prevenzione di incidenti  

e di gravi danni alla salute dei lavoratori. 
Inoltre il management di Cleca, responsabile della qualità della vita dei propri 

lavoratori, si assicura che tutto il personale esistente, ed anche quello di nuova 
assunzione, riceva una regolare e documentata formazione legata ai criteri di 
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salute e sicurezza nell’attività lavorativa, anche al fine di permettere a tutti i 

dipendenti di usufruire in modo adeguato delle misure preventive e protettive 
applicate all’interno dell’azienda non trascurando la comunicazione a tutti i livelli 

dell’organizzazione. 
L’azienda si impegna a fornire al personale opportuni dispositivi di protezione 

individuale e a formarlo in tema di salute e sicurezza.  
La formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza si ha, in primo luogo, 

al momento dell’assunzione da parte di PROD (MN)/RAQ (BO), in seguito, la 
Direzione si preoccupa di svolgerla obbligatoriamente entro 30 giorni 

dall’assunzione, durante gli orari di lavoro, e di riproporla in caso di incidenti sul 
posto di lavoro o quando nuove tecnologie/macchinari vengono inseriti. 

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); in data 05/06/08 è stato eletto il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Salute e Sicurezza per lo stabilimento di Mantova. Nel corso del 

2013 è deceduto il Rappresentante dei Lavoratori per la Salute e Sicurezza per lo 
stabilimento di Bologna, non sostituito per tutto il 2014; in data 26/01/2015 è 

stato eletto il nuovo RLS per lo stabilimento di Bologna, che a luglio 2019 ha dato 
le proprie dimissioni; in data 21/10/19 è stato eletto un nuovo RLS, già RSU.  

E’ prevista inoltre la figura del medico competente, esterno e nominato 
dall’azienda 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. 

Durante la visita, il medico rinnova la formazione verbale ad ogni dipendente e 
rilascia una relazione sullo stato di salute generale degli stessi. 

Sono inoltre garantite la pulizia dei bagni, le necessarie condizioni per l’igiene dei 

dipendenti e l’accesso ad acqua potabile. 
L’azienda nel corso dell’anno 2016 ha formalizzato un Comitato Salute e Sicurezza 

formato dai membri che già in passato presenziavano alle riunioni annuali per la 
Sicurezza (Direzione, RSPP, Medico Competente, RLS, Preposti). La presenza di 

RSU in tale CSS, sarà possibile solo previa accettazione degli stessi. 
 

INFORTUNI E MALATTIE NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

L’azienda registra e tiene monitorati tutti gli infortuni dei propri lavoratori. 
Per presentare in maniera chiara ed attendibile la propria situazione in materia di 

salute e sicurezza Cleca fornisce i propri dati in merito ad infortuni e malattie 
registrati sul luogo di lavoro, prendendo in esame gli specifici andamenti registrati 

negli ultimi tre anni di attività. 
 

 
INFORTUNI SUL LUOGO DI LAVORO STAB. DI MANTOVA 

 

2017 1 

2018 0 

2019 4 

 
INFORTUNI SUL LUOGO DI LAVORO STAB. DI BOLOGNA 
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2017 0 

2018 0 

2019 0 

 

Come si evince dalla tabella, presso lo stabilimento di Bologna il numero di 
infortuni è pari a zero, mentre presso lo stabilimento di Mantova si regista 

nell’anno 2019 un numero di infortuni pari a 4.  

 
ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E FORMAZIONE 

 
L’azienda garantisce che i propri dipendenti siano sempre adeguatamente formati 

in materia di salute e sicurezza. 
Gli appuntamenti di formazione e aggiornamento vengono mantenuti durante 

tutto l’anno lavorativo, e ad essi partecipa la totalità dei lavoratori. 
Il miglioramento degli indici di salute e sicurezza è strettamente legato allo 

svolgimento di queste attività di prevenzione e sensibilizzazione, 
all’organizzazione di corsi di formazione e all’acquisto, e distribuzione, di 

dispositivi di protezione individuali per tutti i lavoratori impiegati nelle linee di 
produzione. 

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 alle aree aziendali non produttive, di cui è 

assicurata sicurezza e pulizia (uffici ecc…).  
La sicurezza sul luogo di lavoro si rifà alla normativa cogente (D. Lgs. 81/08). Gli 

audit interni con la loro parte di verifica del rispetto delle norme cogenti e non 
solo gli audit SA8000 concorrono a verificare eventuali anomalie. Gli spunti di 

questi audit sono stati usati per azioni di sensibilizzazione del personale in materia 
di prevenzione. 

Presso lo stabilimento di Bologna rimane attivo il dispositivo per rilevamento 
sismico, installato nel 2012, collegato ad una sirena acustica, al fine di allertare 

tempestivamente il personale che opera in produzione.  
A fine anno 2012, come previsto dal nuovo accordo stato regioni, è stata 

effettuata una formazione generale (modulo generale - 4 ore) a tutti i dipendenti 
(operai e impiegati) in materia di salute e sicurezza. Tale addestramento è stato 

tenuto da un ente esterno di formazione (Manpower). Nel corso dell’anno 2013 

sono stati svolti invece i corsi specifici di settore (modulo specifico - 12 ore) per 
gli operai, i manutentori, i magazzinieri e gli impiegati tecnici (laboratorio e 

produzione) di entrambi gli stabilimenti, per preposti (8 ore) e per dirigenti (16 
ore).  

Presso lo stabilimento di Mantova nel corso dell’anno 2014 è stato installato un 
sistema di rilevazione degli accessi nella proprietà aziendale che permette un 

controllo specifico del personale dopo aver varcato l’accesso principale dell’azienda 
(cancelli). Con tale sistema è possibile monitorare costantemente il personale 

presente all’interno dell’azienda in occasione di eventuali emergenze; sistema 
analogo è stato installato a Bologna all’inizio dell’anno 2016. 

A Mantova, è stato inoltre installato un nuovo centralino telefonico che ha la 
possibilità di attivare, in viva voce, eventuali messaggi di allarme in tutti i reparti. 
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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; 4 ore per 
aziende con meno di 50 lavoratori  

- ADDETTI ANTINCENDIO: 5 ore ogni 3 anni 
- ADDETTI PRIMO SOCCORSO: 4 ore ogni 3 anni 

- CARRELLISTI: 8 ore ogni 5 anni 
 

RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2019 
 

Nella tabella che segue sono elencati gli obiettivi raggiunti durante l’anno: 
 

Segnalazione Obiettivo 2019 Intervento Scadenza Responsabile Risultato Raggiunto 

Per MN e BO: 
Mantenimento 

addestramento      
-lavoratori 
-preposti 
-dirigenti 
-RLS 
-addetti 

antincendio 

-addetti primo 
soccorso 
-carrellisti 
-PLE 
 

Mantenere le 
figure aggiornate: 

-lavoratori 
(mansione 
specifica): 6 ore 
ogni 5 anni 
-preposti: 6 ore 
ogni 5 anni 

-dirigenti: 6 ore 

ogni 5 anni 
-RLS: annuale 8 
ore 
-addetti 
antincendio: 5 ore 
ogni 3 anni 

-addetti primo 
soccorso: 4 ore 
ogni 3 anni 
-carrellisti: 4 ore 
ogni 5 anni 
 

Corsi di 
aggiornamento 

BO: 
Aggiorname

nto annuale 
RLS entro 
febbraio/ma
rzo 2019 
Addetti 
antincendio 

triennale 

entro 
22/03/19 
( Promem.: 
Addetti 
primo 
soccorso 

entro 
14/03/21, 
Preposto 
entro 
06/03/23, 
lavoratori 
entro 

06/06/23, 

carrellisti 
entro 
28/01/20)  
 
MN: 

Aggiorname
nto annuale 
RLS entro 
febbraio/ma
rzo 2019 
 
Formazione 

PLE: 
formazione 

ex-novo 
dipendenti 
Racchetti, 
Baruffi, 
Caldarese, 

Cirelli R., 
Delegati 
entro 
febbaio/mar
zo 2019 

Comitato Salute 
e 

Sicurezza/RSPP/
enti di 
formazione  

BO:  
Aggiornamento  RLS 

eseguita in data 
15/03/19 per una durata 
totale di 8 ore. 
Esito: positivo 
 
Aggiornamento Addetti 

antincendio: non 

eseguito. 
Esito: negativo 
 
 
 
 

 
 
MN:  
Aggiornamento RLS: 
eseguita 15/03/19  per 
una durata totale di 8 
ore. 

Esito: positivo 

 
 
 
 
Formazione PLE: 

eseguita 04-05/04/19 
per una durata di 10 
ore. 
Esito: positivo 
 
 
 

 
 

Formazione carrellisti: 
eseguita 23 e 24/05/19 
per una durata di 12 
ore. 
Esito: positivo 

 
Aggiornamento 
carrellisti: eseguita 10 e 
17/05/19 per una durata 
di 4 ore. 
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Corso 

carrellisti: 
formazione 
ex-novo 2 
dipendenti 
Barbozza, 
Defendi e 
Peroni 

aggiorname
nto per 
Renoldi 
marzo/april
e 2019 
 

 
Aggiorname
nto BLSD: 
personale 
addetto 4 
ore entro 
novembre 

2019 
 
Aggiorname
nto primo 
soccorso: 
Cirelli R. e 
Morellli 

entro 
ottobre 
2019 

Esito: positivo 
 

 
 
 
Formazione BLSD: 
eseguita 22 e 29/06/19 
per una durata di 5 ore. 
Esito: positivo 

 
 
 
Aggiornamento primo 
soccorso: eseguita 
24/10/19 per una durata 

di 4 ore. 
Esito: positivo 
 

Per BO: 
Manutenzione 

Estintori 
semestrale 

Effettuare la 
manutenzione nei 

mesi di 
maggio/novembre 
(x MN) marzo 
/settembre x BO 

Contattare 
l’azienda  

OXA x BO 

31/12/19 Comitato Salute 
e 

Sicurezza/RSPP/
RLS 

BO: manutenzione OXA 
marzo e settembre 2018 

Esito: positivo 
 
 

Per MN: 
Interventi 

semestrali ed 
annuali ditta 
Manzi ai presidi 

antincendio 

Estintori: 
manutenzione 

semestrale nei 
mesi di 
maggio/novembre 

 
Porte tagliafuoco e 
vie di esodo: 

controllo 
semestrale 
 
6 pulsanti 
evacuazione: 
controllo 
semestrale  

 
Stazione di 
pompaggio: 
controllo 

semestrale 
 
Prova di portata e 

pressione con 
tubo di PITOT: 
controllo annuale 
 
MAG PF impianto 
rilevazione fumi, 

evacuatori di fumo 

Verificare 
controlli ditta 

Manzi  
 

31/12/19 Comitato Salute 
e 

Sicurezza/RSPP/
RLS 

MN: effettuati tutti i 
controlli come da 

contratto nell’anno 
2019. 
Esito : positivo 
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e calore: controllo 
semestrale 

 
 
 

Per BO e MN: 
Infortuni sul 
lavoro 

Proseguire 
l’attività di 
monitoraggio del 

livello e delle 
cause di infortunio 

Tenere sotto 
costante 
controllo le 

attività 
aziendali al fine 
di garantire un 
ambiente di 
lavoro idoneo, 
sicuro e 

salubre 

31/12/19 Comitato Salute 
e 
Sicurezza/RSPP/

AMM 

MN: n° 0 infortuni 
Esito: positivo 
 

BO: n° 0 infortuni  
Esito: positivo 
 
 
 
 

 

Per BO: 
Aggiornamento 
formazione 
Squadra 
Emergenza  

Svolgimento 
Corso 

Ente di 
formazione: 
RSPP 

31/12/19 Comitato Salute 
e 
Sicurezza/RSPP/
enti di 
formazione 

Incontro squadra 
emergenza 18/09/19. 
Esito: positivo 
 

Per MN: 
Aggiornamento 
delle procedure 
squadra di 

emergenza  

Svolgimento 
Corso 

Ente di 
formazione: 
RSPP 

31/12/19 Comitato Salute 
e 
Sicurezza/RSPP 

MN: eseguito 
aggiornamento 
procedure squadra di 
emergenza (16/04/19): 

durata 1 ora  

Esito: positivo 
 
 
 

Per MN e BO: 

Effettuare prova 
di evacuazione 
antincendio 

Effettuare prova 

simulando 
un’emergenza 
incendio 

Rispetto delle 

prescrizioni di 
RSPP 

31/12/19 Comitato Salute 

e 
Sicurezza/RSPP 

MN: eseguita prova di 

evacuazione antincendio 
16/04/19 
Esito: positivo 
 
 
BO: eseguita prova 

antincendio 18/09/19 
Esito: positivo 

Per MN e BO: 

Viene attuata la 
sorveglianza 
sanitaria per 

eventuale 
assunzione di 
sostanze stupe-
facenti da parte 
dei lavoratori 
che 
movimentano 

merci 

Effettuare test a 

magazzinieri, 
addetti ai 
semilavorati, 

autisti e 
manutentori che 
utilizzano i carrelli 
elevatori 

Rispetto delle 

prescrizioni di 
RSPP/medico 
competente  

31/12/19 RSPP/AD/medico 

competente 

MN: Giugno 2019 e 

Gennaio 2020 eseguite 
per gli autisti, 
magazzinieri , addetti ai 

semilavorati e 
manutentori coinvolti  
esami tossicodipendenza  
Esito: positivo 
 
BO: settembre/ottobre 
2019 eseguite per i 

carrellisti (n° 6 
dipendenti) esami 
tossicodipendenza. 
Esito: positivo 

 

Per BO: Viene 
attuata la 
sorveglianza 
sanitaria in 
relazione  alle 
mansioni svolte 

Da protocollo: 
spirometria e 
audiometria a 
cadenza  triennale 
x reparto 
miscelazioni (Pioli, 
Nigro, Minghini), 

visiotest a 
cadenza triennale 

Rispetto delle 
prescrizioni 
medico 
competente  

31/12/19 Comitato Salute 
e 
Sicurezza/RSPP/ 
medico 
competente 

settembre/ottobre 2019 
– 1 dipendente: 
audiometria e 
spirometria 
-6 dipendenti: sostanze 
psicotrope 
Esito: positivo 

 
 



Anno 2020 Bilancio CLECA S.p.A. SA8000 riferito all’anno 2019 

 12 

per impiegati 
(Mignani, 

Sola),analisi urine 
per sostanze 
psicotrope 
annuale per 
carrellisti 
(Malisardi, 
Cottitto, Sola, 

Noviello, Nigro, 
Minghini) 

 
 

 
 

Per MN: Viene 
attuata la 
sorveglianza 

sanitaria in 

relazione alle 
mansioni svolte 

Effettuare 
visiotest a 
cadenza biennale  

per gli impiegati, 

spirometria ed 
audiometria a 
cadenza triennale 
per addetti ai 
semilavorati e 
manutentori, 

audiometria a 
cadenza triennale 
per addetti 
reparto dadi in 
cubetto  
 

Rispetto delle 
prescrizioni 
medico 

competente 

31/12/19 Comitato Salute 
e 
Sicurezza/RSPP/ 

medico 

competente 

Giugno 2019 e Gennaio 
2020 eseguite visite 
mediche e relativi test 

 

Esito: positivo 
 

Per BO: La 
pratica per il 

rilascio del CPI 
risulta ancora in 
sospeso = 
attesa rilascio 

finale 

Ottenimento del 
CPI 

Attesa rilascio 
CPI 

31/12/19 RSPP/DG 
 

 
RSPP 

CPI in fase di 
ottenimento: 

-in attesa di riscontro 
definitivo 
Esito: parzialmente 
positivo 

Per MN: 
Aggiornamento 
CPI causa 
installazione 
nuova caldaia 

Ottenimento 
nuovo CPI 
aggiornato 

Completament
o prescrizioni 
Comando VV.F  
 

31/12/19 Comitato Salute 
e 
Sicurezza/RSPP/
DG 
 

 
 

CPI: verifica effettuata 
dai vigili del fuoco in 
giugno 2019 con esito 
positivo. In attesa di 
chiusura pratica. 

Esito: parzialmente 
positivo 
 

Per MN: 

Verifica 

paranchi alza 
sacconi  

Verifica 

trimestrale 

Contattare 

azienda per 

intervento 

31/12/19 Comitato Salute 

e Sicurezza/RLS 

Effettuata verifica 

paranchi alza sacconi nel 

corso del 2019 dalla 
ditta Elettromeccanica 
Pizzamiglio srl  
 
Esito: positivo 
 

Per MN e BO: 
Verifica 
impianto messa 
a terra  

Verifica biennale Rispetto delle 
prescrizioni di 
RSPP 

31/12/19 Comitato Salute 
e Sicurezza/RLS 

MN: verifica impianto 
messa a terra attuata 
28/03/2019 
pianificazione biennale 
 
Esito: positivo 

 
BO: verifica impianto 
messa a terra attuata 
27/09/19 pianificazione 
biennale  
 
Esito: positivo 

 

Per MN: 
Verifica 
generatori di 

Verifica annuale 
generatori di 
calore (libretto-

Rispetto delle 
prescrizioni di 
RSPP 

31/12/19 Comitato Salute 
e Sicurezza/RLS 

-Caldaia a Vapore LPV: 
dismessa. 
Esito: positivo 
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calore  controllo fumi)  
-Caldaia a Vapore 

Melgari per impianto 
sterilizzazione: conclusa 
la formazione del 
caldaista aziendale in 
scadenza 2024. Eseguita 
apertura caldaia e 
controllo taratura 

valvole di sicurezza da 
parte della ditta Melgari 
e verificate dall’ ente 
accreditato ABP srl a 
marzo 2019. Prossima 
verifica di 

funzionamento nel 2021. 
Esito: positivo 
 
 
-Caldaie a 
Condensazione per 
riscaldamento area 

produttiva e sanitari: 
verifiche eseguite il 
21/11/19 e 19/12/19 da 
RENSO SNC centro 
assistenza caldaie e 
pianificata ogni anno. 
Esito: positivo 

 

Per MN: 
Apparecchiature 
sottoposte a 
verifica 

periodica (gru a 
struttura 
limitata, caldaia 
Melgari, 
piattaforma, 
compressori e 
serbatoi) 

Verifiche 
periodiche da ente 
accreditato (ABP 
srl) 

Rispetto delle 
prescrizioni 
INAIL 

31/12/19 Comitato Salute 
e Sicurezza/RLS 

Apparecchiature 
verificate dall’ ente 
accreditato ABP srl. 
Mancano da verificare 

gru a struttura limitata,   
compressori e serbatoi 
in quanto le pratiche 
INAIL sono bloccate. 
Esito: parzialmente 
positivo 
 

Per BO: verifica 
generatore di 

calore  

Verifica annuale 
generatore di 

calore (libretto)  

Rispetto delle 
prescrizioni di 

RSPP 

31/12/19 PROD/DG Effettuato in data 
04/12/19 (compreso 

prova fumi) dalla ditta 
Bulgarelli Service 
 

Esito: positivo 
 
 

Per BO: 
revisione rischio 
rumore  

Verifica 
quadriennale 

Rispetto DLgs. 
81/08 

Entro 
22/03/20 

Comitato Salute 
e Sicurezza 

Esito: positivo  
 

Per MN e BO: 
Esecuzione 
visite mediche a 
tutti i 

dipendenti 

Visita medica 
generica annuale. 
Effettuare visita 
annuale a tutti i 

dipendenti delle 
unità produttive, 

visita biennale al 
personale 
impiegatizio. 

Contattare il 
medico 
competente 
Dott. Ventura 

31/12/19 Comitato Salute 
e 
Sicurezza/medic
o competente 

MN: aprile-maggio 2019 
e Gennaio 17/01/20 
(recupero assenti) 
eseguite visite mediche 

da parte del medico 
competente 

Esito: positivo 
 
BO: eseguite visite 
mediche in data 
16/09/19 
 

 
Esito: positivo. 
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Per MN e BO: 
Riunione 

periodica di 
prevenzione e 
protezione 

Riunione Rispetto DLgs. 
81/08 

31/12/19 Comitato Salute 
e 

Sicurezza/RSPP/ 
medico 
competente 

 

MN e BO: 28/01/19 

svolta presso lo 
stabilimento di MN 
riunione periodica (art. 

35 DLgs. 81/2008) tra  
AD, DG, RSPP, Medico 
Competente e personale 
MN, incluse 
problematiche di 
Bologna. 
Esito: positivo 

 

Per MN e BO: 
Sopralluogo 
ambiente di 

lavoro 

Sopralluogo Rispetto DLgs. 
81/08 

31/12/19 Comitato Salute 
e 
Sicurezza/RSPP/ 

medico 
competente  

MN: 02/05/19 eseguito 
il sopralluogo dal medico 
competente. 

Esito: positivo 
 

BO: 16/09/19 eseguito il 
sopralluogo da parte del  
medico competente. 
Esito: positivo 
 

Per MN e BO: 
Formazione 
sicurezza nuovi 
assunti 

Svolgimento 
Corso 

Rispetto DLgs. 
81/08 

31/12/19 Comitato Salute 
e 
Sicurezza/AD/RS
PP 

BO: Formazione base 
per nuovi assunti 
settembre 2019 (4 ore); 
Formazione specifica per 
aziende ad alto rischio 
(accordo Stato Regioni) 

per nuovi assunti, 

02/10/19 (6 ore). 
Esito: positivo 
 
 
Aggiornamento muletti 
sta per nuovo assunto  
02/10/19 (4 ore). 

Esito: positivo 
 
 
MN: Corso base + 
specifico per aziende ad 
alto rischio (accordo 

Stato Regioni (4 ore+12 
ore) 26-27/09/19 
10-11/10/19 
 
Esito: positivo 
 

Per MN: 
organigramma 
aziendale della 
sicurezza 

Aggiornamento 
organigramma 
aziendale 

Modificare 
l’organigramm
a aziendale 
sulla sicurezza 
togliendo il 
personale 

andato in 
pensione e 

valutando 
eventuale 
inserimento di 
nuovo 
personale 

31/12/19 Comitato Salute 
e 
Sicurezza/RSPP 

MN: Organigramma 
della sicurezza 
aggiornato in data 
02/01/2020. 
 

 
Esito: positivo 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO ANNO 2020 
 

Nella tabella che segue sono elencati gli obiettivi prefissati per l’anno 2020: 
 

Segnalazione Obiettivo 2020 Intervento Scadenza Responsabile 

Per MN e BO: 
Mantenimento 
addestramento      
-lavoratori 
-preposti 

-dirigenti 
-RLS 
-addetti 
antincendio 

-addetti primo 
soccorso 

-carrellisti 
-PLE 
 

Mantenere le figure 
aggiornate: 
-lavoratori 
(mansione 
specifica): 6 ore 

ogni 5 anni 
-preposti: 6 ore 
ogni 5 anni 
-dirigenti: 6 ore 

ogni 5 anni 
-RLS: annuale 8 ore 

-addetti 
antincendio: 5 ore 
ogni 3 anni 
-addetti primo 
soccorso: 4 ore ogni 
3 anni 
-carrellisti: 4 ore 

ogni 5 anni 
 

Corsi di 
aggiornamento 

BO: Aggiornamento 
annuale RLS entro 
febbraio 2021 Addetti 
antincendio triennale 
entro 22/03/19 

Aggiornamento carrellisti 
entro 28/01/20 
( Promemoria: 
Addetti primo soccorso 

entro 14/03/21, 
Preposto entro 

06/03/23, lavoratori 
entro 06/06/23, 
carrellisti entro 
28/01/20, addetti 
antincendio triennale 
entro 28/01/23)  
 

MN: Aggiornamento 
annuale RLS entro 
febbraio 2020 
 
Formazione preposto:  

entro febbraio 2020 
 

Formazione carrellista:  
entro marzo 2020 
 
 
Aggiornamento 
antincendio: 6 

dipendenti entro maggio 
2020 
 
 
Aggiornamento primo 
soccorso: 1 dipendente 

entro maggio 2020 

 
Formazione primo 
soccorso: nuovi 
dipendenti entro maggio 
2020 

Comitato Salute e 
Sicurezza/RSPP/enti 
di formazione  

Per BO: 
Manutenzione 
Estintori 
semestrale 

Effettuare la 
manutenzione nei 
mesi di 
maggio/novembre 
(x MN) marzo 
/settembre x BO 

Contattare l’azienda  
OXA x BO 

31/12/20 Comitato Salute e 
Sicurezza/RSPP/RLS 

Per MN: 
Interventi 

semestrali ed 
annuali ditta 
Manzi ai presidi 
antincendio 

Estintori: 
manutenzione 

semestrale nei mesi 
di 
maggio/novembre 
 
Porte tagliafuoco e 

vie di esodo: 
controllo semestrale 
 
6 pulsanti 
evacuazione: 

Verificare controlli 
ditta Manzi  

 

31/12/20 Comitato Salute e 
Sicurezza/RSPP/RLS 
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controllo semestrale  
 

Stazione di 
pompaggio: 
controllo semestrale 
 
Prova di portata e 
pressione con tubo 
di PITOT: controllo 

annuale 
 
MAG PF impianto 
rilevazione fumi, 
evacuatori di fumo 
e calore: controllo 

semestrale 
 
 
 

Per BO e MN: 
Infortuni sul 

lavoro 

Proseguire l’attività 
di monitoraggio del 

livello e delle cause 
di infortunio 

Tenere sotto costante 
controllo le attività 

aziendali al fine di 
garantire un 
ambiente di lavoro 
idoneo, sicuro e 
salubre 

31/12/20 Comitato Salute e 
Sicurezza/RSPP/AMM 

Per BO: 
Riunione Squadra 
Emergenza  

Svolgimento Corso Ente di formazione: 
RSPP 

31/12/20 Comitato Salute e 
Sicurezza/RSPP/enti 
di formazione 

Per MN: 
Aggiornamento 
delle procedure 

squadra di 
emergenza  

Svolgimento Corso Ente di formazione: 
RSPP 

31/12/20 Comitato Salute e 
Sicurezza/RSPP 

Per MN e BO: 
Effettuare prova 
di evacuazione 
antincendio 

Effettuare prova 
simulando 
un’emergenza 
incendio 

Rispetto delle 
prescrizioni di RSPP 

31/12/20 Comitato Salute e 
Sicurezza/RSPP 

Per MN e BO: 
Viene attuata la 
sorveglianza 
sanitaria per 
eventuale 

assunzione di 
sostanze stupe-
facenti da parte 
dei lavoratori che 
movimentano 
merci 

Effettuare test a 
magazzinieri, 
addetti ai 
semilavorati, autisti 
e manutentori che 

utilizzano i carrelli 
elevatori 

Rispetto delle 
prescrizioni di 
RSPP/medico 
competente  

31/12/20 RSPP/AD/medico 
competente 

Per BO: Viene 
attuata la 
sorveglianza 
sanitaria in 
relazione  alle 
mansioni svolte 

Da protocollo: 
spirometria e 
audiometria a 
cadenza  triennale x 
reparto miscelazioni  
visiotest a cadenza 

triennale per 

impiegati,analisi 
urine per sostanze 
psicotrope annuale 
per carrellisti 

Rispetto delle 
prescrizioni medico 
competente  

31/12/20 Comitato Salute e 
Sicurezza/RSPP/ 
medico competente 

Per MN: Viene 

attuata la 
sorveglianza 
sanitaria in 
relazione alle 
mansioni svolte 

Effettuare visiotest 

a cadenza biennale  
per gli impiegati, 
spirometria ed 
audiometria a 
cadenza triennale 
per addetti ai 

Rispetto delle 

prescrizioni medico 
competente 

31/12/20 Comitato Salute e 

Sicurezza/RSPP/ 
medico competente 
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semilavorati e 
manutentori, 

audiometria a 
cadenza triennale 
per addetti reparto 
dadi in cubetto  
 

Per BO: La 

pratica per il 
rilascio del CPI 
risulta ancora in 
sospeso = attesa 
rilascio finale 

Ottenimento del CPI Attesa rilascio CPI 31/12/20 RSPP/DG 

 
 
RSPP 

Per MN: 
Aggiornamento 

CPI causa 
installazione 
nuova caldaia 

Ottenimento nuovo 
CPI aggiornato 

Completamento 
prescrizioni Comando 

VV.F  
 

31/12/20 Comitato Salute e 
Sicurezza/RSPP/DG 

 
 
 

Per MN: Verifica 

paranchi alza 
sacconi  

Verifica trimestrale Contattare azienda 

per intervento 

31/12/20 Comitato Salute e 

Sicurezza/RLS 

Per MN e BO: 
Verifica impianto 
messa a terra  

Verifica biennale Rispetto delle 
prescrizioni di RSPP 

31/12/20 
 BO 27/09/21 

Comitato Salute e 
Sicurezza/RLS 

Per MN: Verifica 
generatori di 
calore  

Verifica annuale 
generatori di calore 
(libretto-controllo 

fumi) 

Rispetto delle 
prescrizioni di RSPP 

31/12/20 Comitato Salute e 
Sicurezza/RLS 

Per MN: 
Apparecchiature 
sottoposte a 

verifica periodica 
(gru a struttura 
limitata, caldaia 
Melgari, 
piattaforma, 
compressori e 
serbatoi) 

Verifiche periodiche 
da ente accreditato 
(ABP srl) 

Rispetto delle 
prescrizioni INAIL 

31/12/20 Comitato Salute e 
Sicurezza/RLS 

Per BO: verifica 
generatore di 
calore  

Verifica annuale 
generatore di calore 
(libretto)  

Rispetto delle 
prescrizioni di RSPP 

31/12/20 PROD/DG 

Per BO: 

revisione rischio 
rumore  

Verifica 

quadriennale 

Rispetto DLgs. 81/08 Entro 22/03/20 Comitato Salute e 

Sicurezza 

Per MN e BO: 
Esecuzione visite 
mediche a tutti i 
dipendenti 

Visita medica 
generica annuale. 
Effettuare visita 
annuale a tutti i 

dipendenti delle 
unità produttive, 
visita biennale al 
personale 
impiegatizio. 

Contattare il medico 
competente  

31/12/20 Comitato Salute e 
Sicurezza/medico 
competente 

Per MN e BO: 
Riunione 

periodica di 
prevenzione e 
protezione 

Riunione Rispetto DLgs. 81/08 31/12/20 Comitato Salute e 
Sicurezza/RSPP/ 

medico competente 

Per MN e BO: 

Sopralluogo 
ambiente di 
lavoro 

Sopralluogo Rispetto DLgs. 81/08 31/12/20 Comitato Salute e 

Sicurezza/RSPP/ 
medico competente  

Per MN e BO: 
Formazione 
sicurezza nuovi 

Svolgimento Corso Rispetto DLgs. 81/08 31/12/20 Comitato Salute e 
Sicurezza/AD/RSPP 
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assunti 

Per MN: 
organigramma 
aziendale della 
sicurezza 

Aggiornamento 
organigramma 
aziendale 

Modificare 
l’organigramma 
aziendale sulla 
sicurezza togliendo il 
personale andato in 
pensione e valutando 
eventuale 

inserimento di nuovo 
personale 

31/12/20 Comitato Salute e 
Sicurezza/RSPP 

 

 
4.LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE 

COLLETTIVA 
 

Cleca riconosce ai propri dipendenti il diritto di associazione sindacale e il diritto 
alla contrattazione collettiva senza ammettere alcuna forma di impedimento 

diretto o indiretto e garantisce che non vi sia nessun tipo di ripercussione negativa 
sul lavoratori che scelgono di aderire ai sindacati, preoccupandosi di prevenire ed 

eliminare casi di discriminazione sul luogo di lavoro. 
Attualmente nello stabilimento di Bologna sono presenti 2 rappresentanti sindacali 

mentre a Mantova si è passati da 3 rappresentanti sindacali a un solo 

rappresentante. Ciò nonostante Cleca assicura la libertà di scelta ai propri 
dipendenti. 

Nel corso del 2019 presso lo stabilimento di Mantova si è svolto un solo incontro 
sindacale in data 24/04/2019, mentre presso lo stabilimento di Bologna si sono 

svolti due incontri sindacali. 
 

RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2019 
 

Obiettivo 2019 Azione Indicatori di 

Riferimento 

Scadenza Responsabile Risultato 

Per MN e BO: 

Proseguire nelle 

assemblee con i 

sindacati 

Proseguire 

nell’organizzazione 

di incontri con le 

00.SS 

Promozione di 

riunioni  

31/12/19 RSU/DG 1 incontro a 

Mantova. 

2 incontri a 

Bologna. 

Permesso 

retribuito 

(n°1gg) per 

RSU 

Esito: positivo 

 

 

 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANNO 2020 
 

Obiettivo 2019 Azione Indicatori di 

Riferimento 

Scadenza Responsabile 

Per MN e BO: Proseguire 

nelle assemblee con i 

sindacati 

Proseguire 

nell’organizzazione di 

incontri con le 00.SS 

Promozione di 

riunioni  

31/12/20 RSU/DG 
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5.DISCRIMINAZIONE 

 
INTRODUZIONE 

 
Cleca applica nel proprio sistema di gestione quei principi e valori richiamati dalla 

Costituzione della Repubblica Italiana, riconoscendo pari dignità sociale senza 
distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali 

e sociali. 
La direzione assicura pertanto, di non adottare o dare sostegno ad alcuna pratica 

discriminatoria e verifica costantemente le condizioni in cui si trovano a vivere e 
ad operare i propri dipendenti evitando e prevedendo casi di comportamenti, 

inclusi gesti, linguaggio o contatto fisico, passibili di essere ritenuti come 

sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi o addirittura volti allo sfruttamento 
dell’essere umano. 

L’uguaglianza di trattamento viene garantita in tutti gli ambiti della vita lavorativa, 
sia con riferimento ad aspetti legati al mondo del lavoro come assunzione, 

formazione, promozione, retribuzione, licenziamento e pensionamento, sia con 
riferimento ad aspetti di carattere strettamente personale  evitando forme di 

discriminazione anche indiretta e tutelando il diritto del personale di seguire 
principi o pratiche ritenuti propri in nome di specifiche usanze, credo o costumi 

direttamente legate alla propria sfera sociale o culturale. 
 

 
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 come l’SGS. 
A questo proposito è stato messo a disposizione dei dipendenti un apposito 

cartello, apposto in bacheca, riportante indirizzi, numeri di telefono e recapiti web 
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. A Mantova la cassetta è stata posizionata in 
corrispondenza del timbratore, a Bologna nel locale mensa, per rendere liberi i 

dipendenti di usufruirne nel modo più libero possibile, senza sentirsi sottoposti a 

qualunque tipo di pressioni da parte della direzione. 
Nel corso del 2019 a Mantova è pervenuta una solo segnalazione riguardante una 

migliore gestione nel reparto di produzione dei bacali  di legno prontamente presa 
in carico dall’ufficio produzione. 

Presso lo stabilimento di Bologna non si rilevano reclami nel corso del 2019. 
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I LAVORATORI IN AZIENDA 
 

L’attività della direzione è volta all’applicazione di solide garanzie di un 
comportamento equo e soprattutto etico, in grado di non accentuare o creare 

eventuali ingiustizie o diversità nell’ambiente lavorativo, garantendo l’assunzione 
del nuovo personale sulla base di parametri oggettivi in termini di formazione, 

esperienze e abilità in relazione alle funzioni da ricoprire, e fondando la propria 
politica su di una specifica forma di uguaglianza tra i lavoratori, sia a parità di 

lavoro, sia qualora si tratti di svolgere diverse mansioni. Per riassumere la 
situazione aziendale si è scelto di fare riferimento ad una serie di indicatori che 

siano in grado di fornire una valida testimonianza della conformità di Cleca al 
requisito inerente l’applicazione di criteri discriminatori. 

 
Questi indicatori sono: 

 

 Composizione della forza lavoro in base al sesso 
 
Il numero dei lavoratori e i rapporti di eventuali nuove pratiche di assunzione 

svolte da parte dell’azienda vengono costantemente registrati dalla Direzione e 
non evidenziano nessun elemento di carattere discriminatorio che possa 

pregiudicare l’attività lavorativa dei dipendenti. 

La situazione ad oggi è la seguente: 
 

LAVORATORI IMPIEGATI IN CLECA –STAB.MANTOVA 

Anno Uomini Donne Totale 

2019               
(al 31/12/19) 

33 50 83 

 
LAVORATORI IMPIEGATI IN CLECA –STAB.BOLOGNA 

Anno Uomini Donne Totale 

2019               

(al 31/12/19) 

9 6 15 

 

Come si evince dalla tabella presso lo stabilimento di Mantova la forza lavoro 

femminile è superiore rispetto a quella maschile. 
Nello stabilimento di Bologna il numero di lavoratori è molto più esiguo rispetto 

alla sede di Mantova ed il numero degli uomini è superiore rispetto a quello delle 
donne a causa della tipologia di attività, che richiede, in varie mansioni (impasti e 

confezionamento cubetti estrusi), un discreto sforzo fisico, non paragonabile con 
quello di gestione di una linea di confezionamento delle polveri.  
 

 Distribuzione per categoria di impiego 
 
CLECA SPA – STABILIMENTO DI MANTOVA 

Categoria di Impiego Donne Uomini 

Manutenzione 0 4 

Magazzino 0 5 

Addetti ai Semilavorati 0 4 

Impiegati 13 6 

Agenti di Vendita 0 4 

Addetti al reparto 40 5 
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Confezionamento 

Autisti 0 2 

 

CLECA SPA – STABILIMENTO DI BOLOGNA 

Categoria di Impiego Donne Uomini 

Manutenzione 0 0 

Magazzino 0 1  

Addetti ai Semilavorati 0 3 

Impiegati 1 1 

Addetti al reparto 

Confezionamento  

5 4 

 

Come si evince dalle tabelle sopra riportate le donne presenti in azienda svolgono 
soprattutto attività di ufficio o attività di confezionamento sulle linee produttive, 

mentre gli uomini si occupano della manutenzione, delle produzioni di semilavorati 
e dei carichi e scarichi di magazzino. 

 
 

INDAGINE SUL CLIMA INTERNO BOLOGNA 
 

Come da piano di miglioramento nel corso del 2019 l’azienda si è impegnata a 

portare a termine l’analisi sul clima interno per verificare la percezione dei 
lavoratori in termini di discriminazione. 

I risultati di tale indagine sono stati accuratamente elaborati e resi noti a tutti i 
dipendenti. 

 
Di seguito i risultati del questionario di valutazione del clima aziendale presso lo 

stabilimento di Bologna: 
 

PREMESSA 

 

Cleca S.p.A., in applicazione della norma SA 8000, per  valutare la qualità interna 

dell’ambiente lavorativo, ha distribuito anche quest’anno, ai propri dipendenti, un 

questionario, nella stessa versione dell’anno precedente. 

E’ stata mantenuta la possibilità della forma anonima per permettere la maggiore 

libertà nell’esprimere il proprio commento sull’ambiente di lavoro, ma la possibilità 

della firma (facoltativa), ha riscontrato come negli anni precedenti, il maggior 

successo, condizione preferita da 11 lavoratori su 16 (69%), al fine di comunicare 

espressamente alla direzione il proprio parere; tale dato, evidenzia il 

mantenimento di serenità di rapporto tra lavoratori e Direzione, intesa come 

dialogo e non come sottomissione. 

 

ANALISI DEI DATI 
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Dalla compilazione dei questionari, si conferma un ottimo livello della qualità 

interna, come l’anno precedente, ma sena alcuna risposta negativa. 

  

I rapporti con i colleghi di lavoro, risultano completamente positivi, definiti cordiali 

e collaborativi, dal 67% dei lavoratori e di amicizia dal 28%.  

 

 

Significativa anche la valutazione della collaborazione tra colleghi, da cui risulta in 

linea generale un buon livello di collaborazione, anche se qualche rapporto  

di incompatibilità caratteriale.  

 

Completamente positivi anche i rapporti con i diretti superiori, suddivisi tra 

cordialità e collaborazione, con una netta predominanza di quest’ultima. 
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Anche la qualità lavorativa riscontra un mantenimento positivo del risultato.  

    

Migliora anche il parere sull’ambiente di lavoro, già completamente positivo nel  

2018: incremento delle valutazioni “molto confortevole”.   

                      

Alla domanda sul quanto l’azienda valorizzi e stimoli le potenzialità dei lavoratori, 

le risposte positive, hanno raggiunto il 75% (complessivamente), riducendo il dato 

del 2018 che risultava l’85%. 
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La valutazione della chiarezza dei ruoli, peggiora leggermente perché compare 

una risposta negativa, non presente nell’anno precedente, ma incrementa 

notevolmente la valutazione di “molta chiarezza”, riscontrata dalla maggioranza 

dei lavoratori (56%). 

    

 

In lieve miglioramento, rispetto all’anno precedente, anche la percezione 

dell’interesse della Direzione alle esigenze personali dei lavoratori. 

   



Anno 2020 Bilancio CLECA S.p.A. SA8000 riferito all’anno 2019 

 25 

La sicurezza dell’ambiente di lavoro viene valutata ancora una volta in modo 

positivo dalla totalità dei lavoratori, con un incremento delle valutazioni più 

favorevoli. 

   

Valutando la situazione relativa 

al lavoro straordinario, in cui 

ciascun lavoratore può 

esprimere anche tre preferenze 

di risposta, si riscontra la 

reciproca disponibilità tra 

direzione e lavoratori, oltre ad 

un forte senso di appartenenza 

all’azienda (29% è giusto farlo 

perché vuol dire che c’è 

lavoro). Una sola segnalazione 

negativa che indica l’obbligo a 

farlo. 
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Le domande relative al mobbing, non rilevano segnalazioni per situazioni di 

umiliazioni o minacce.  

E’ stato poi valutata la difficoltà nel richiedere le ferie al proprio diretto superiore, 

in cui migliora ulteriormente il risultato già completamente positivo dell’anno 

precedente. 

   

Alla domanda relativa ad eventuali interventi/attività da proporre alla Direzione 

per incentivare la motivazione ed il coinvolgimento dei lavoratori, è emerse 

un’unica proposta: 

Orario di lavoro flessibile 

 

E’ stata nuovamente richiesta la valutazione dell’utilità della cassetta delle idee, 

come forma di coinvolgimento all’innovazione aziendale, vista positivamente 

dall’81% dei dipendenti. 

              

In conclusione è stata richiesta la valutazione dell’utilità di sostituire 

eventualmente il questionario con dei focus-group, soluzione preferita da 2 

lavoratori su 16. Pertanto nel 2020, si propone di proseguire con la valutazione 

del clima aziendale, tramite questionario, che consente liberà di espressione 

anche in forma anonima. Su richiesta di un lavoratore sarà inserita una domanda 
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per valutare il rapporto tra i colleghi, indipendentemente dal proprio 

coinvolgimento.  

 

CONCLUSIONI 

Il clima aziendale risulta molto buono, in linea o leggermente migliorato rispetto al 

dato del 2018, che aveva riscosso pareri favorevoli. 

Unico dato, sempre positivo, ma in lieve calo, è relativo alla percezione di quanto 

l’azienda valorizzi e stimoli le potenzialità dei lavoratori. 

 
 

INDAGINE SUL CLIMA INTERNO MANTOVA  
 

 
PREMESSA 

In applicazione della norma SA8000, al fine di valutare la qualità interna 

dell’ambiente lavorativo, Cleca S.p.A. nello stabilimento di Mantova, per l’anno 

2013, ha deciso di modificare le modalità di analisi del clima aziendale. In 
particolare i dipendenti, durante la formazione SA 8000 dell’anno 2013, hanno 

richiesto di eliminare il questionario sulla qualità interna in quanto strumento non 
più idoneo a verificare la qualità interna (motivazioni: strumento lungo, noioso, 

sono sempre le stesse persone che lo compilano, non dà un quadro generale del 
clima aziendale). 

Il questionario è stato quindi sostituito dalla realizzazione di FOCUS GROUP della 
durata di 1 ora ciascuno. 

Per l’anno 2016, in occasione della revisione della norma SA8000:2014 e della 
conseguente creazione del Social Performance Team, in occasione della 

formazione del SPT è emersa la necessità di modificare ulteriormente le modalità 
di raccolta dati del clima interno. Si è deciso di mantenere i FOCUS GROUP 

creando nella prima parte uno spazio per compilare un mini-questionario con 
alcune domande formulate annualmente dal SPT e nella seconda parte uno spazio 

di confronto. 

Per l’anno 2017 la modalità si è leggermente modificata distribuendo prima ad 
ogni dipendente il mini-questionario con le buste paga e lasciando più spazio di 

confronto e di commento dei risultati dei questionari durante i focus group. 
Per l’anno 2018 visto l’aumento della produttività si è deciso di prolungare i doppi 

turni rendendo difficile l’organizzazione dei focus group. Si è optato quindi di 
valutare il clima esclusivamente sull’esito dei questionari consegnati ad ogni 

dipendente. 
Per l’anno 2019 si è mantenuta la valutazione del clima esclusivamente basandosi 

sull’esito dei questionari consegnati ad ogni dipendente. 
 

ANALISI DEI DATI 

Dai dati emersi dall’analisi dei questionari emerge un clima più sereno rispetto 
all’anno precedente. 

Riportiamo di seguito l’analisi dei questionari:  
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SECONDO TE COM' È IL CLIMA AZIENDALE FRA COLLEGHI DI LAVORO IN QUESTO MOMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COME DEFINISCI I RAPPORTI COI TUOI DIRETTI SUPERIORI 
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LE CONDIZIONI DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO SONO GESTITE CORRETTAMENTE 

 

 

 

 
 

 
 

LE CONDIZIONI DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO SONO GESTITE CORRETTAMENTE 
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TROVI DIFFICOLTA' A CHIEDERE FERIE E PERMESSI AI DIRETTI SUPERIORI 

 

 

 

 

 
 
I DIPENDENTI SONO TRATTATI TUTTI ALLO STESSO MODO SENZA DISCRIMINAZIONI E 

PRIVILEGI 
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A seguito dei risultati dei questionari, riportiamo di seguito la relazione dei dati 

sottoposta al Senior Management: 

 
 

1. LAVORO MINORILE E DISCRIMINAZIONE: nulla da segnalare. 
 

2. CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO: nulla da segnalare. Il verbale di 
accordo integrativo aziendale è scaduto nel 2017 e prolungato per l’anno 2018. 

Nel 2019 non è stato redatto nessun accordo sindacale. E’ prevista riunione fra 
sindacati e direzione ad Aprile 2020. 

 
3. ORE STRAORDINARIE, FERIE E PERMESSI: nel corso del 2019 sono 

sensibilmente diminuite le ore straordinarie per le categorie considerate a rischio 
(manutentori, magazzinieri, addetti semilavorati). Per alcuni dipendenti vengono 

invece riscontrati un monte ore ferie elevato. In accordo con il Responsabile 
Amministrativo si decide di distribuire, ai dipendenti con un monte ore ferie 

superiore a 200, apposito modulo da compilare a cura del dipendente al fine di 

pianificare e distribuire durante l’anno le ferie da smaltire in eccesso. 
 

4. SICUREZZA: a livello di sicurezza restano in sospeso:  
-la messa a norma da parte di ABP di due gru a struttura limitata (intervento 

previsto entro fine Marzo). 
-conclusione pratica compressori 

-da aggiornato contratti con jungheinrich e virgilio carrelli. 
 

5. QUALITA’INTERNA: nulla da segnalare. 
 

6.CLIMA: seguito indagine mediante questionari sul clima interno si segnala un 
netto miglioramento del clima fra dipendenti stessi e fra dipendenti e direzione. 

 
 

CONCLUSIONI 

Nel complesso si evince un clima aziendale piu’ sereno e disteso rispetto all’anno 

precedente. Per questo motivo non si è reso necessario procedere ai focus group 
in quanto tutte le domande del questionario hanno dato esito positivo. 

 
 

Circa il raggiungimento degli obiettivi, si può affermare quanto segue: 
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RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2019 

 
Obiettivo 

2019 

Azione Indicatori di 

Riferimento 

Scadenza Responsabile Risultato 

Per MN: 
Aumentare la 
comunicazione 

fra dipendenti 
e direzione 

Far conoscere i 
fatturati, i 
volumi, il tasso 

di assenteismo e 
malattia in 
azienda, nei 
limiti di quanto 
permesso per 
legge. 

Esito incontri 
SPT, 
Formazioni 

aziendali, 
Incontri con 
sindacati 

31/12/19 AD/DG/COM/AM
M 

L’ andamento 
economico dell’azienda 
e i fatturati sono stati 

resi noti 
dall’Amministratore 
Delegato a tutti i 
dipendenti in occasione 
della cena aziendale a 
Settembre 2019. La 
partecipazione è stata 

soddisfacente. 
 
 
Nel corso del 2019 
sono state effettuate 2 
convention aziendali 
fra la direzione, i 

responsabili 
dell’azienda (a gennaio 
2019) e con tutta la 
forza vendita (a 
settembre 2019). 
Durante entrambe le 

convention sono state 

spiegate le strategie 
aziendali, i risultati 
raggiunti e i nuovi 
obiettivi di crescita.  
 
Esito: positivo 

Per BO: 
mantenere la 
comunicazione 
fra dipendenti 
e direzione 
 

Pianificare n° 1 
incontro tra AD e 
lavoratori, per 
un confronto 
diretto su 
andamento 

lavorativo ed 
eventuali 

problematiche 
aziendali 

Svolgimento 
incontro 

31/12/19 AD 
 

In data 22/05/19 si è 
svolto un incontro 
formalizzato tra DG e 
lavoratori, c/o lo 
stabilimento su 
andamento economico, 

investimenti, contratti 
con clienti; in data 

25/07/19 si è svolto un 
incontro tra DG e 
lavoratori, c/o lo 
stabilimento su 

gestione dei rapporti;  
un incontro con AD sie 
è svolto a settebre, c/o 
la sede di MN, in 
occasione della cena 
aziendale 
 

Esito: positivo 

Per MN: 
Aumentare la 

fiducia nei 
dipendenti 
verso la norma 

SA8000 

Formazione e 
applicazione 

della norma SA 
8000 in azienda; 
utilizzare la 

contrattazione di 
secondo livello 
per avere un 
maggior 
confronto con gli 
RSU e quindi 

rispondere alle 

Questionari/Fo
cus Group, 

Audit, Incontri 
SPT, 
Formazioni 

aziendali 

31/12/19 SPT/AMM L’esito dei questionari 
sul clima aziendale ha 

evidenziato un netto 
miglioramento rispetto 
all’anno precedente. 

Non si riscontrano 
problemi di rapporti 
interpersonali fra 
dipendenti stessi e 
direzione. Clima piu’ 
disteso e di 

collaborazione. 
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esigenze dei 
dipendenti 

 

 
Esito: positivo 

 

Per BO: 
incrementare il 
parere sulla 
valorizzazione 
delle 

potenzialità 
(molto+abbast.
) ≥ 70% 

Pianificare 
almeno 2 
momenti di 
scambio opinioni 
tra la Direzione 

(DG) ed i 
lavoratori, per 
parlare degli 
aspetti pratici ed 
organizzativi del 
lavoro. 

Formalizzare gli 

incontri. 
Verifica obiettivo 
con indagine sul 
clima aziendale 

Questionario 31/12/18 DG/AD 
 
 
RAQ 
 

La domanda sulla 
valorizzazione delle 
potenzialità ha 
ottenuto L’75% dei 
pareri positivi (somma 

molto + abbastanza).  
Esito: positivo 

 
Incontro Convention presso 

Sede di San Martino 

dall’Argine 

Gennaio 2019 

 

Cena 

San Martino 

Settembre 2019 

Convention presso 

Sede di San Martino 

dall’Argine 

Settembre 2019 

Coinvolgimento 

di tutti i collaboratori 

no sì no 

Coinvolgimento di 

tutte le risorse area 

vendite 

si si sì 

Spiegate strategie sì sì sì 

Spiegati risultati 

parziali raggiunti 

sì sì sì 

 
Nel corso del 2010 era stata avviata dalla Direzione un’attività di coinvolgimento 

di tutto il personale, in merito alle attività aziendali, definita “CASSETTA DELLE 
IDEE” come comunicazione dai dipendenti all’azienda, per contribuire al 

miglioramento aziendale, sia ai sensi del sistema SA8000 che del sistema qualità. 
Tale attività è stata riproposta anche nel 2019 con le seguenti modalità: ciascun 

dipendente poteva lasciare una propria proposta che avesse come finalità un 
miglioramento per l’azienda; tale iniziativa prevedeva poi la presa in carico 

dell’idea valutata più meritevole, con un premio economico per il lavoratore 
proponente ed un’estrazione a sorte, tra tutte le idee pervenute, con un premio 

economico di minore entità, per il suo promotore.  
La premiazione dell’idea vincente e di quella estratta a sorte è stata effettuata 

durante un incontro di saluti ed auguri ai lavoratori in procinto del 

pensionamento: 
 

 
IDEA PIU’ INNOVATIVA IN AMBITO PRODUTTIVO: “Pavimentazione brodo liquido 

vicino al pastorizzatore”: applicazione di una pavimentazione antiscivolo vicino al 
pastorizzatore dei brodi liquidi. 

Obiettivo: maggior sicurezza (no scivolamenti), maggiore pulizia e meno ristagni 
d’acqua visibili. 

Per l’anno 2020 si prevede di attivare la cassetta entro la fine di giugno 2020. 
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A fronte dei risultati ottenuti presso i due stabilimenti ed in generale considerando 
i fatti registrati abbiamo potuto trarre delle conclusioni, che si sono tradotte in 

obiettivi per il prossimo anno: 
 

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANNO 2020 
 
Obiettivo 2020 Azione Indicatori di 

Riferimento 

Scadenza Responsabile 

Per MN: Aumentare la 

comunicazione fra 
dipendenti e direzione 

Far conoscere i fatturati, i 

volumi, il tasso di assenteismo 
e malattia in azienda, nei limiti 
di quanto permesso per legge. 

Esito incontri 

SPT, 
Formazioni 
aziendali, 
Incontri con 

sindacati 

31/12/20 AD/DG/COM/AMM 

Per BO: mantenere la 
comunicazione fra 
dipendenti e direzione 
 

Pianificare n° 1 incontro tra AD 
e lavoratori, per un confronto 
diretto su andamento 
lavorativo ed eventuali 
problematiche aziendali 

Svolgimento 
incontro 

31/12/20 AD 
 

Per MN: Aumentare la 
fiducia nei dipendenti 
verso la norma SA8000 

Formazione e applicazione 
della norma SA 8000 in 
azienda; utilizzare la 
contrattazione di secondo 

livello per avere un maggior 

confronto con gli RSU e quindi 
rispondere alle esigenze dei 
dipendenti 
 

Questionario/ 
Focus group, 
Audit, Incontri 
SPT, Formazioni 

aziendali 

31/12/20 SPT/AMM 

Per BO: incrementare il 
parere sulla 

valorizzazione delle 
potenzialità 
(molto+abbast.) ≥ 70% 

Pianificare almeno 2 momenti 
di scambio opinioni tra la 

Direzione (DG) ed i lavoratori, 
per parlare degli aspetti pratici 
ed organizzativi del lavoro. 
Formalizzare gli incontri. 
Verifica obiettivo con indagine 
sul clima aziendale 

Questionario 31/12/20 DG/AD 
 

 
RAQ 
 

 
 

6. PRATICHE DISCIPLINARI 
 

L’azienda cerca di evitare comportamenti sanzionatori, se non assolutamente 
indispensabili e quindi solo in caso di violazioni di grave entità, allo scopo di non 

esasperare la vita in azienda e gli equilibri che sono alla base del buon 
funzionamento dell’azienda stessa. 

A Mantova non sono state emesse lettere di richiamo.  
A Bologna è stata emessa 1 lettera di richiamo ad un lavoratore, con conseguente 

provvedimento disciplinare. 
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RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2019 
 

Obiettivo 2019 Azione Indicatori di 

Riferimento 

Scadenza Responsabili Risultati 

Nessuna emissione 
di pratiche 
disciplinari non 
imputabili a 
violazioni di grave 
entità 

Tenere 
monitorato il 
presente punto 
della norma 

Lettere di richiamo 31/12/19 AD/DG/AMM Mantova: 0 
 

Bologna: 0  
 

Esito: positivo 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANNO 2020 
 

Obiettivo 2020 Azione Indicatori di 

Riferimento 

Scadenza Responsabili 

Nessuna emissione di pratiche 
disciplinari non imputabili a 
violazioni di grave entità 

Tenere monitorato 
il presente punto 
della norma 

Lettere di richiamo 31/12/20 AD/DG/AMM 

 
 

7.ORARIO DI LAVORO 
 

INTRODUZIONE 
 

Consapevole dell’importanza di garantire un orario di lavoro adeguato Cleca fissa 
la propria attività lavorativa secondo quanto determinato dalla legislazione 

nazionale e dalle norme dei contratti collettivi del settore applicato, che vietano la 
possibilità per le aziende di superare le 39 ore di lavoro ordinario. 

Eventuali modifiche alla distribuzione delle ore nell’arco della settimana e/o 
dell’anno vengono, comunque, concordate con i lavoratori, così come avviene per 

quanto riguarda la pianificazione delle ferie, dei permessi e degli eventuali congedi 
dall’attività lavorativa. 

Il lavoro straordinario viene effettuato in occasione di circostanze economiche 

eccezionali, o a seguito di ingenti ordini a limitata scadenza e, in ogni caso, 
qualora sia richiesto un consistente incremento della produzione per offrire un 

servizio sempre completo ed efficiente e garantire la soddisfazione dei propri 
clienti 

Le ore di lavoro straordinario sono, quindi, esclusivamente volontarie e ai 
lavoratori viene riconosciuto e garantito il diritto di comprendere il metodo di 

calcolo per la retribuzione specifica di tali ore, che deve essere comunque 
maggiore rispetto alla normale retribuzione ottenuta per le ore di lavoro ordinario. 

 
 

ORARIO DI LAVORO 
 

L’orario di lavoro, suddiviso in 5 giornate lavorative, è articolato secondo quanto 
illustrato nella tabella seguente: 

 

 
 

 



Anno 2020 Bilancio CLECA S.p.A. SA8000 riferito all’anno 2019 

 36 

ORARIO DI LAVORO CLECA STABILIMENTO DI MANTOVA 

ORARIO PRODUZIONE 08.00-12.00 /13.30-17.30 (da Lunedì a Giovedì) 

08.00-12.00/13.30-16.30 (il Venerdì) 

ORARIO DI UFFICIO 08.30-12.30 / 14.00-18.00 (da Lunedì al Giovedì) 

08.30-12.30/ 14.00-17.00 (il Venerdì) 

TURNI DI LAVORO 

(nel periodo invernale 

e in casi di lavoro 
eccezionale) 

06.00-13.30 (da Lunedì a Giovedì) 

13.30-21.00 (da Lunedì a Giovedì) 

06.00-13.00 (il Venerdì) 
13.00-20.00 (il Venerdì) 

 
 

ORARIO DI LAVORO CLECA STABILIMENTO DI BOLOGNA 

ORARIO PRODUZIONE 7,30-10,15    10,30-13      13,45-16,30 
8,00-10,15    10,30-13      13,45-17,00 

ORARIO DI UFFICIO 8,00-10,15    10,30-13      13,45-17,00 

TURNI DI LAVORO 
(solo in casi di lavoro 

eccezionale) 

6,00-13,30  
13,30-21,00 

 

 
STRAORDINARI 

 

Presso lo stabilimento di Bologna, nel corso del 2019, sono state svolte ore di 
straordinario dal personale di produzione, per un periodo limitato a 2/4 settimane 

(a seconda della linea), in corrispondenza del picco produttivo. 
Per far fronte ad esigenze particolari, concentrate su alcune linee di produzione, 

sono stati avviati periodi di doppio turno.  
Si riscontrano ore di straordinario, tra le figure che rivestono ruoli specifici, in 

particolare: Responsabile di Produzione, Responsabile Qualità e Responsabile di 
Magazzino. Il Responsabile Qualità risulta la figura con il maggior numero di ore di 

straordinario, che nel corso dell’anno ammontano ad un totale di 250 ore, 
corrispondenti ad una media di 5.2 ore/settimana (considerando 48 settimane 

lavorative), quantità inferiore ai limiti previsti dalla legge. Nel 2019 la figura con il 
maggior numero di ore di straordinario (R. Produzione), presentava 266 ore, 

quindi complessivamente il dato del 2019 è in riduzione. 
 

 

Presso lo stabilimento di Mantova le ore di straordinario vengono monitorate in 
alcune categorie (ufficio produzione e qualità, magazzinieri, manutentori, addetti 

ai semilavorati e produzione) in quanto ritenute a rischio negli ultimi anni. 
L’analisi effettuata nel 2018 aveva evidenziato un aumento delle ore di 

straordinario per alcune categorie di lavoratori (autisti, magazzinieri, addetti ai 
semilavorati, manutentori), la Direzione aveva ritenuto quindi opportuno 

effettuare monitoraggi mensili per verificare la frequenza di circostanze in cui 
viene richiesto ai dipendenti di effettuare lavoro straordinario, cercando di 

limitarne il numero. 
Di seguito viene illustrata la situazione relativa agli straordinari delle varie 

categorie per l’anno 2019 a confronto con quella riscontrata nell’anno 2018: 
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ORE STRAORDINARIE CATEGORIE A RISCHIO

UFFICIO PRODUZIONE/QUALITA' 2018

UFFICIO PRODUZIONE/QUALITA' 2019

MAGAZZINIERI 2018

MAGAZZINIERI 2019

MANUTENTORI 2018

MANUTENTORI 2019

ADDETTI AI SEMILAVORATI 2018

ADDETTI AI SEMILAVORATI 2019

PRODUZIONE 2018

PRODUZIONE 2019

 
 
Rispetto all’anno 2018, nel 2019 si evince una diminuizione generale delle ore 

straordinarie. Si riscontrano solo in parte un leggero aumento delle ore di 

straordinario: 
 

-Produzione: solo due soggetti coinvolti. 
 

Il parametro risulta comunque da tenere mensilmente monitorato per arrivare a 
livelli ammissibili per legge. 

 
 

FERIE E PERMESSI 
 

Presso lo stabilimento di Mantova dal 2012 al 2014 è stato effettuato il 
monitoraggio dei residui ferie e permessi in quanto parametro di valutazione 

all’interno della contrattazione di secondo livello. Seguito modifica dell’accordo 
integrativo aziendale, a partire dal 01/01/2015, il parametro di valutazione ferie è 

stato eliminato e sostituito da altri obiettivi suddivisi per categorie di lavoratori. 

E’ stato comunque effettuato l’incontro fra le RSU aziendali e la direzione per la 
programmazione piano ferie per l’anno 2019. 

 
 

RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2019 
 

Segnalazione Obiettivo 

2019 

Intervento Scadenza Responsabile Risultato 

Raggiunto 
MN: ore di 
straordinario entro 

i limiti di legge 
(max 8 ore a 
settimana) 

Mantenimento 
delle ore di 

straordinario 
entro i limiti di 
legge 

Monitorare 
mensilmente le ore 

straordinarie, 
applicazione 
straordinario solo in 

caso di reale 
necessità, nuove 
assunzioni nelle 
categorie 

maggiormente 
coinvolte 

31/12/19 AD/DG/AMM Media dei cinque 
gruppi di 

lavoratori 
monitorati = 
35,65 ore di 

straordinario/ 
mese (media delle 
medie), 
35 ore MAG 

38,6 ore MAN 
45,2 ore AD SEM 
34,5 ore UFF 
PROD/QUALITA’  
19,5 ore PROD 
(media per 
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categoria) 
 

Esito: negativo 
 

MN: piano ferie 
 

Smaltimento 
ferie 

Programmazione 
piano ferie 
aziendale da 
concordare con RSU 

31/12/19 DG/AMM Situazione 
PEGGIORATA, 
aumento delle 
persone con più di 

200 ore di ferie 
residue (31%). 
 
Esito: negativo 
 

BO: ore di 
straordinario entro 

i limiti di legge 
(max 8 ore a 
settimana) 

Mantenimento 
delle ore di 

straordinario 
entro i limiti di 
legge 

Monitorare le ore 
straordinarie, 

applicazione 
straordinario solo in 
caso di reale 
necessità 

31/12/19 DG/AMM Ore di 
straordinario 

entro i limiti di 
legge 
Esito: positivo 

BO: piano ferie 
 

Smaltimento 
ferie 

Da verbale SPT del 
09/04/19 è stato 
proposto di inserire 
nel riesame  il 
monitoraggio ferie 
anche per lo 

stabilimento di BO,  

31/12/19 DG/AMM 2 persone 
presentano un 
residuo ferie 
superiore a 200 
ore e 3 persone 
hanno un residuo 

tra 100 e 199 ore 
Esito: N.A. - 
dato iniziale 

 

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO ANNO 2020 

 
Obiettivo 2019 Azione Indicatori di Riferimento Scadenza Responsabili 
MN: ore di 
straordinario entro 
i limiti di legge 
(max 8 ore a 
settimana) 

Mantenimento 
delle ore di 
straordinario 
entro i limiti di 
legge 

Monitorare mensilmente le ore 
straordinarie, applicazione 
straordinario solo in caso di reale 
necessità, nuove assunzioni nelle 
categorie maggiormente coinvolte 

31/12/20 AD/DG/AMM 

MN: piano ferie 
 

Smaltimento 
ferie 

Programmazione piano ferie 
aziendale da concordare con RSU 

31/12/20 DG/AMM 

BO: ore di 

straordinario entro 

i limiti di legge 
(max 8 ore a 
settimana) 

Mantenimento 

delle ore di 

straordinario 
entro i limiti di 
legge 

Monitorare le ore straordinarie, 

applicazione straordinario solo in 

caso di reale necessità 

31/12/20 DG/AMM 

BO: piano ferie 
 

Smaltimento 
ferie – 
riduzione delle 

situazioni 
critiche 

Programmazione piano ferie 
aziendale da concordare con RSU 

31/12/20 DG/AMM 

 

 
8. RETRIBUZIONE 

 
Sulla base di quanto previsto dalla Norma SA8000, Cleca si impegna a garantire il 

rispetto dei minimi retributivi garantiti per legge, tenendo conto che il salario 
deve, comunque, soddisfare i bisogni essenziali di ogni individuo. 

L’azienda si preoccupa inoltre di garantire che la retribuzione sia adeguata alle 
mansioni svolte e che i criteri retribuitivi siano validamente compresi da tutti i 

dipendenti, garantendo che la busta paga sia comprensibile e chiara in ogni suo 



Anno 2020 Bilancio CLECA S.p.A. SA8000 riferito all’anno 2019 

 39 

specifico punto e che il salario venga elargito secondo le prescrizioni legali e 

comunque nella maniera più conveniente ai lavoratori. 
L’attività eccezionale e straordinaria viene comunque retribuita in maniera 

superiore. 
In data 08/10/15 le componenti dell’RSU Aziendali di MN, l’Amministratore 

Delegato, il Direttore Generale e i Rappresentanti sindacali di MN si sono riuniti 
per definire il nuovo accordo integrativo aziendale valido dal 01/01/15 al 

31/12/17. 
Le parti hanno concordato, per i dipendenti di MN, un premio di risultato (PR) ad 

obiettivi variabili, correlato ai risultati aziendali, in coerenza con quanto previsto 
dall’Art.55 del CCNL Industria Alimentare Vigente e dalle norme di legge vigenti in 

materia. 

 
Il premio di risultato è legato ad obiettivi di redditività (indice economico), di 

produttività (indica produttivo) e di qualità (indice di qualità), indipendenti fra 
loro. 

L’importo del PR viene corrisposto in funzione del livello di inquadramento del 
singolo lavoratore. 

 
INDICE ECONOMICO: 

 
Il primo parametro è costituito dalla percentuale di aumento del rapporto 

EBITDA/FATTURATO dell’ultimo anno (valore prelevato dal bilancio di esercizio 
ufficiale al 31 dicembre dell'anno di riferimento). l’EBITDA sarà ottenuto come 

somma tra le seguenti voci di conto economico dell’anno di riferimento:  
 

- (A-B) “Totale diff. Tra valore e costi di produzione”  

- voce (B9c) “Trattamento di fine rapporto” 
- voce (B10) “Totale ammortamenti e svalutazioni” 

- voce (B13) “altri accantonamenti” 
 

Le parti s'incontreranno periodicamente in occasione delle verifiche di bilancio e 
comunque entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il 

premio. 
 

INDICE PRODUTTIVO: 
 

L’andamento dell’indice si basa sul calcolo annuale dei pezzi prodotti dalla totalità 
delle diverse linee produttive aziendali del Polo Produttivo di San Martino 

dall’Argine (MN), rispetto alla media semplice dei pezzi prodotti nei due anni 
precedenti. 

 

 
INDICE DI QUALITA’: 

 
L’indice di qualità è correlato al raggiungimento di determinati obiettivi di qualità 

basati sul comportamento del personale (attraverso un sistema di rilevazione di 
“non conformità” e/o un elenco di indicatori statistici su base annuale in grado di 

evidenziare entità e natura di errori e deviazioni rispetto agli standard aziendali). 
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La rilevazione sarà attuata per reparti omogenei, ciascuno dei quali sarà valutato 

in funzione di specifici parametri di performance di qualità. I reparti oggetto di 
analisi saranno i seguenti: 1. Reparti Produttivi 2. Ufficio Produzione 3. Ricerca & 

Sviluppo 4.Logistica 5. Manutenzione 6. Marketing/Commerciale/Amministrazione. 
Ogni reparto verrà valutato attraverso indicatori di performance (sia sottoforma di 

check list sia sottoforma di indici); il raggiungimento della soglia minima definita 
come soglia minima di qualità, determinerà l’attribuzione del “premio qualità” in 

misura piena, in caso contrario il “premio qualità” non verrà riconosciuto.  
Al termine dell’analisi, una copia dei risultati provvisori verrà consegnata alla RSU 

e pubblicata nella bacheca aziendale. 
 
 

INDICE DI PRESENZA: 

 
L’indice di presenza è correlato alla assiduità al lavoro dei singoli dipendenti. 

Il Premio di Risultato di reparto è quindi corretto dall’Indice di Presenza che è 
individuale. 

 
RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2019 

 
 

Segnalazione Obiettivo 2019 Intervento Scadenza Responsabile Risultato 

Raggiunto 
MN: trattativa di 

secondo livello 

Diminuire 

assenteismo, 
aumentare la 
produttività, 
diminuire i giorni di 
malattia e rendere 
più partecipi e 
consapevoli i 

dipendenti 

Andamento 

non 
conformità e 
raggiungimen
to obiettivi di 
reparto, 
incontri con 
RSU 

31/12/19 AD/DG/AMM/SPT Rispetto al 2018 nel 

2019 c’è stato un 
aumento delle ore di 
assenteismo per 
malattia (vedi tabella 
di seguito allegata) 
 
Esito: negativo 

 

MN: trattativa di 
secondo livello 

Raggiungimento 
premio di risultato 

Busta paga, 
calcolo da 
parte di AMM 

31/12/19 AD/DG/AMM/RAQ Produttività: dato 
disponibile a fine 
maggio 2019 
 

Fatturato: dato 
disponibile a fine 
maggio 2019 
 
Assenteismo 2019: 
TOTALE ORE 
MALATTIA 2019 = 

6377 
 
Esito: negativo 
 
Ferie e Permessi 
2019: 
TOTALE ORE FERIE 

PERMESSI GODUTI  
2019 = 14 432,5 (nel 
2018 la media totale 
era di 17 008,5) 
 
Esito: negativo 
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ANNO 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ore malattia 

tot/N° 

dipendenti 
MN 

57,06 93,62 125,49 82,65 64,12 94,89 88,32 78,17 55,2 65,14 93,78 

Totale Ore 
Malattia 

CLECA MN 

3423,5 5804,5 7780,5 5124,5 3975,5 6357,5 6005,5 5237,5 3920 4429,5 6377 

Ore malattia 

tot/N° 
dipendenti 

BO 

       142,3 232,1 42,1 47,9 

Totale Ore 

Malattia 

CLECA BO 

       2134,5 3712,7
5* 

547 766,5 

 
*Si precisa che il totale delle ore di malattia dello stabilimento di Bologna sono in grandissima parte riconducibili a due 
dipendenti (che hanno cessato la loro attività nel corso del 2017) per cui il corrispondente n° medio di ore a dipendente, 
nello stesso anno, è un dato poco significativo.  

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANNO 2020 

 
Obiettivo 2020 Azione Indicatori di 

Riferimento 

Scadenza Responsabili 

MN: trattativa di 
secondo livello 

Diminuire 
assenteismo, 
aumentare la 
produttività, 

diminuire i giorni 
di malattia e 

rendere più 
partecipi e 
consapevoli i 
dipendenti 

Andamento non conformità 
e raggiungimento obiettivi 
di reparto, incontri con RSU 

31/12/20 AD/DG/AMM/SPT 

MN: trattativa di 
secondo livello 

Raggiungimento 
premio di 
risultato 

Busta paga, calcolo da 
parte di AMM 

31/12/20 AD/DG/AMM/RAQ 

 

 
9.SISTEMI DI GESTIONE 

 
I lavoratori di CLECA, 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. I lavoratori hanno compreso l’importanza pratica della 

norma nella vita aziendale, anche se con una certa circospezione, superata grazie 
agli incontri di formazione e sensibilizzazione. 

 
FORNITORI 

 
Vista l’importanza che la SA8000 riserva alla gestione delle problematiche relative 

alla catena di fornitura, Cleca ha stabilito procedure efficaci volte a curare i 
rapporti con i fornitori. 

L’Organizzazione gestisce la qualifica dei fornitori, rispetto allo standard SA8000, 
con i metodi e gli strumenti previsti nella corrispondente Procedura della Qualità 

(PRQ 10). 
L’Organizzazione effettua il monitoraggio dei fornitori di lavoro temporaneo 

(interinale) mediante audit diretti con frequenza minima annuale. I risultati di tali 
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audit sono archiviati secondo modalità definite nella corrispondente Procedura 

della Qualità. 
Inizialmente è stata presa in esame la localizzazione geografica dei fornitori, con 

la regolarizzazione di un’apposita modulistica inerente il quadro complessivo della 
catena, considerando sia i partner ritenuti maggiori sia quelli di minore interesse. 

Per assicurarsi della realtà esistente nella catena di fornitura sono stati inviati 
degli appositi questionari volti a valutare la conoscenza e l’eventuale conformità 

già acquisita allo standard SA8000. Inoltre è stato realizzato nel corso del tempo 
un’incontro con i fornitori, sui temi della responsabilità sociale. 

Ai fornitori, pur non essendo richiesta la certificazione etica, viene riconosciuta 
l’importanza del loro impegno a conformarsi ai requisiti della norma e ad 

implementare azioni di miglioramento (Mod. 47) nel corso del tempo che vadano a 

beneficio del sistema produttivo mondiale. 
Cleca dedicando particolare cura ai temi della Responsabilità Sociale decide 

comunque di voler privilegiare le aziende che rispondono meglio ai requisiti della 
Norma SA8000 e che si dimostrano disposti a migliorare il proprio sistema di 

gestione. L’argomento è anche oggetto di specifiche verifiche negli audit. 
Nel corso del 2019 è stata revisionata la procedura di qualifica dei fornitori in 

modo da definire meglio le macrocategorie ed i parametri di criticità sfruttando 
anche i dati forniti dal web.  

 
 

RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2019 

 
Nella tabella che segue sono elencati gli obiettivi raggiunti durante l’anno:  
 

Segnalazione Obiettivo 

2019 

Intervento Scadenza Responsabile Risultato 

Raggiunto 

Continuare a 
monitorare i 
fornitori e i sub-
fornitori segnalati 
come critici 

Aumentare il 
monitoraggio 

Invio Mod.47  

su piano 
miglioramento 
fornitori 

31/12/19 RAQ 

Nel corso del 2019 è 
stata aggiornata tutta 
la documentazione 
inerente i fornitori. 

 
Esito: positivo 

Monitorare i 
fornitori in ambito 
SA 8000 

Svolgimento  
audit ai 
fornitori 

Rapporti di audit 
ai fornitori 

31/12/19 RAQ 

Non evidenziate non 

conformità in ambito 
SA 8000 nei 5 audit 
effettuati nel 2019. 
 

Esito: positivo 

Selezionare 
fornitori non critici 

Favorire 
l’inserimento 
di fornitori 
italiani più 
facilmente 
raggiungibili e 

auditabili 

Documentazione 

raccolta, 
Rapporti di audit 
ai fornitori 

31/12/19 ACQ 

Nel corso del 2019 
sono stati inseriti 

fornitori italiani 
(es.Ambrosiae per 
granole, muesli e 
barrette biologiche  ). 
 

Esito: positivo 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO ANNO 2020 
 

Obiettivo 2020 Azione Indicatori di 

Riferimento 

Scadenza Responsabili 

Continuare a 
monitorare i fornitori e 
i sub-fornitori 
segnalati come critici 

Aumentare il 
monitoraggio 

Invio Mod.47  
su piano miglioramento 
fornitori 

31/12/20 RAQ 

Monitorare i fornitori 
in ambito SA 8000 

Svolgimento  

audit ai 
fornitori 

Rapporti di audit ai fornitori 31/12/20 RAQ 

Selezionare fornitori 
non critici 

Favorire 
l’inserimento di 

fornitori italiani 
più facilmente 

raggiungibili e 
auditabili 

Documentazione raccolta, 
Rapporti di audit ai fornitori 

31/12/20 ACQ 

 

 
COMUNICAZIONE ESTERNA 

 
Cleca ha pianificato e gestito un piano per la comunicazione esterna che si basa 

prima di tutto sulla redazione e diffusione del presente Bilancio. 
Questo documento infatti, pubblicato sul sito internet aziendale www.cleca.com, è 

diffuso affinché tutti gli stakeholder possano avere informazione utili circa il 
comportamento sociale assunto dall’azienda. 

Il rapporto fra obiettivi prefissati e obiettivi raggiunti è altamente positivo. 
Cleca dopo aver inserito sul sito internet il riesame della direzione, aver inserito su 

quasi tutti gli astucci a marchio San Martino informazioni riguardanti la 
Responsabilità Sociale ed aver divulgato ai clienti la copia del Certificato SA8000, 

si impegna a mantenere costanti tali risultati. 

 
 

RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2019 
 
 

Segnalazione Obiettivo 

2019 

Intervento Scadenza Responsabile Risultato Raggiunto 

Comunicazione 
/formazione 
 

Corsi di 
formazione 
del personale 
produttivo e 
non, sulle 
tematiche 

igiene/sicurez
za/certificazio
ni ecc. di 
sistema e 

benefici 
derivanti dai 
sistemi 

certificati 

A cura di RAQ  31/12/2019 RAQ MN effettuate numerose 
formazioni in ambito 
sicurezza (RLS, 
aggiornamento sicurezza 
secondo DLgs 81/08 
preposti, dirigenti, operai ed 

uffici; corso squadra 
d’emergenza, addetti 
antincendio, raggi X, 
carrellisti, sicurezza nuovi 

dipendenti e privacy) e 
qualità (34 in totale tra 
aggiornamenti certificazioni, 

HACCP, GMP, packaging, 
allergeni etc…) 
 
Esito: positivo 
 
BO: diversi corsi di 

aggiornamento/formazione 
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su  HACCP/GMP/procedure/ 
politiche a tutto il personale 

(febbraio/marzo,maggio, 
2019),  
formazione al Social 
Performance Team in ambito 
SA 8000 e a tutto il 
personale (25/07/19),  corso 
esterno BRC per team leader 

HACCP (09/01/19) corso 
esterno  su packaging per AQ 
(27/03/19), corso esterno su 
materiali a contatto con 
alimenti per AQ (12/12/19), 
corso in sede su regolamento 

BIO per AQ (24/09/19) 
 
Esito: positivo 

Comunicazione 
Esterna  
 

Manifestazion
i ed eventi in 
occasione 

dell’80° 
anniversario 

Ape car e 
budinate 
promozionali 

31/12/2019 AD/MKTG/ICT Cleca nel corso del 2019 ha 
partecipato a numerose 
manifestazioni in diverse 

regioni Italiane. 
 
Esito: positivo 

Comunicazione 
Esterna  

 

Campagna 
stampa 

intensificata 
in occasione 
dell’80° 

anniversario 

Redazionali sui 
prodotti 

S.Martino 

31/12/2019 AD/MKTG/ICT Realizzata campagna 
redazionale. 

  
Esito: positivo 

Comunicazione 
Esterna  

 

Campagna 
coupon in 

occasione 
dell’80° 
anniversario 

Erogazione di 
buoni sconto 

S.Martino 

31/12/2019 AD/MKTG/ICT Buoni erogati. 
 

 
 
Esito: positivo 

Comunicazione In-
store 

Pendolini a 
scaffale e 
crowner per 

box 
espositore ed 
isola 
promozionale 
in occasione 

dell’ 80° 

anniversario 

Promozione dei 
buoni sconto per 
l’acquisto\prova 

di prodotti 
S.Martino 

31/12/2019 AD/MKTG/ICT Esito: positivo 

Comunicazione 
Esterna  
 
 

Influencer e 
blogger per 
divulgazione 
prodotti SM 

Fare 
brandawarners 

31/12/2019 AD/MKTG/ICT Esito: positivo 

Comunicazione 
esterna a tutti gli 
stakeholder 

Invio lettera 
e 
pubblicazione 
sul sito 
www.cleca.co
m impegno 

etico sociale e 

adozione 
MOG 

Invio ufficiale 31/12/2019 AD/MKTG/ICT Esito: positivo 

Comunicazione 
Esterna  
 

 

Influencer e 
blogger per 
divulgazione 

prodotti SM 

Fare 
brandawarners 

31/12/2019 AD/MKTG/ICT  
 
Esito: positivo 

Comunicazione 
esterna a tutti gli 
stakeholder 

Invio lettera 
e 
pubblicazione 
sul sito 

Invio ufficiale 31/12/2019 AD/MKTG/ICT Esito: positivo 
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www.cleca.co
m impegno 

etico sociale e 
adozione 
MOG 

 

 
 

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANNO 2020 
 

Obiettivo 2020 Azione Indicatori di 

Riferimento 

Scadenza Responsabili 

Comunicazione 
/formazione 
 

Corsi di formazione del 
personale produttivo e non, 
sulle tematiche 
igiene/sicurezza/certificazioni 
ecc. di sistema e benefici 

derivanti dai sistemi certificati 

A cura di RAQ  31/12/2020 RAQ 

Comunicazione 
Esterna  
 

Manifestazioni ed eventi Ape car e budinate 
promozionali 

31/12/2020 AD/MKTG/ICT 

Comunicazione 

Esterna  
 

Campagna stampa  Redazionali sui 

prodotti S.Martino 

31/12/2020 AD/MKTG/ICT 

Comunicazione 
Esterna  
 

Campagna coupon  Erogazione di buoni 
sconto S.Martino 

31/12/2020 AD/MKTG/ICT 

Comunicazione In-
store 

Pendolini a scaffale e crowner 
per box espositore ed isola 
promozionale  

Promozione dei buoni 
sconto per 
l’acquisto\prova di 
prodotti S.Martino 

31/12/2020 AD/MKTG/ICT 

Comunicazione 

Esterna  
 
 

Influencer e blogger per 

divulgazione prodotti SM 

Fare brandawarners 31/12/2020 AD/MKTG/ICT 

Comunicazione 
esterna a tutti gli 

stakeholder 

Invio lettera e pubblicazione 
sul sito www.cleca.com 

impegno etico sociale e 

adozione MOG 

Invio ufficiale 31/12/2020 AD/DG/COM/AMM
/ICT 
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ACCESSO ALLA VERIFICA 
 

L’azienda si rende sempre disponibile, indipendentemente dall’essere un requisito 
contrattuale, ad eventuali verifiche da parte di stakeholders: ad oggi non abbiamo 

ricevuto nessuna richiesta in merito. 
Le parti interessate esterne verranno invitate a prendere visione della ns. politica 

di responsabilità Sociale e del Bilancio SA8000 sul nostro sito internet, anche al 
fine di ricevere da quest’ultime eventuali proposte di miglioramento. 

 
REGISTRAZIONI 
 

L’azienda mantiene regolari registrazioni di quanto descritto nel presente Bilancio 
e nelle procedure, nonché di ogni altra attività volta al miglioramento del sistema 

implementato. 

 
CONCLUSIONI 
 

In generale il Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale si è dimostrato 
adeguato alle esigenze aziendali, così come la politica per la Responsabilità 

Sociale. 
 

Gli obiettivi principali per l’anno 2020, oltre a quelli riportati nei singoli piani sono: 
 

- Superamento della Visita di sorveglianza secondo lo  standard, prevista a 
gennaio 2020, e mantenimento della Certificazione SA8000. 

- Riduzione sostanziale delle ore di straordinario e delle ferie residue presso lo 
stabilimento di Mantova. 

- Maggiore comunicazione e collaborazione tra la direzione e i dipendenti con 
possibili incontri dedicati allo scambio ed al coinvolgimento dei lavoratori per 

lo stabilimento di Bologna. 
 

Il presente documento viene redatto e distribuito a RAQ (per Comitato Salute e 
Sicurezza) e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale (per 

SPT) di entrambi gli stabilimenti. Verrà illustrato a tutti i lavoratori nel prossimo 
incontro formativo. 

 
Il Bilancio SA8000, con i risultati e gli obiettivi di miglioramento, sarà reso 

accessibile a tutte le parti interessate, attraverso l’inserimento nel sito internet 
aziendale. 

 
E’ stata valutata l’adeguatezza del Manuale SA8000 (nell’ultima versione 

aggiornata Rev. 7 del 10/01/18) e relativi allegati (compresa la valutazione del 
rischio) (ultima revisione all. C del 24/07/19). 
 
L’Amministratore Delegato (per Management)    ________________________________ 

 
 

Il Rappresentante dei Lavoratori  (per SPT)        _________________________________ 
 
 

RAQ (per Comitato Salute e Sicurezza) __________________________________ 


