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1- INTRODUZIONE  

Gico Systems nasce a Bologna nei primi anni novanta come produttore ed installatore 

di sistemi per l’allontanamento dei volatili. 

La determinazione e l’impegno dei soci fondatori, supportati dalla professionalità dello 

staff tecnico e scientifico e dalla partecipazione di alcuni gruppi imprenditoriali italiani, 

hanno portato Gico Systems ad affermarsi fra le prime realtà italiane nel proprio settore. 

Negli anni tale attività ha portato allo sviluppo di due Divisioni: 

La DIVISIONE SAFETY & VERTICAL SOLUTION, specializzata negli impianti anti-

volatili, installazione linee vita e nei lavori di pulizia e manutenzione degli involucri degli 

immobili attraverso la tecnica “in fune”; 

LA DIVISIONE PEST CONTROL, leader in Italia sia negli ambiti “urbani” (abitazioni, 

industrie, ospedali) sia nella filiera agro-alimentare; 

La determinazione e l’impegno dei soci fondatori, supportati dalla professionalità dello 

staff tecnico e scientifico e dalla partecipazione di alcuni gruppi imprenditoriali italiani, 

hanno portato Gico Systems ad affermarsi fra le prime realtà italiane nel proprio settore. 

Gico Systems è certificata ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 e UNI EN 16636:2015 e 

SA 8000:2014. Nel corso del 2019 verrà iniziato l’iter per l’’ottenimento della certificazione 

ISO 45001. 

 

Organizzazione delle Risorse Umane  

L’organigramma aziendale viene allegato (allegato A) alla data odierna. Il Presidente è 

anche la funzione che rappresenta la Direzione per quanto riguarda il Sistema di Gestione 

Aziendale. La gestione degli schemi certificativi ISO 9001, ISO 16636, ISO 14001 ed 

SA8000 è in costante integrazione. 

 
 

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE LORO 
ASPETTATIVE 

 

STAKEHOLDER INTERNI: 
 

 Proprietà / Azionisti 
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 Lavoratori 
 Management 

 
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 al 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 degli utenti 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); 

 Controllare la correttezza sociale dei propri fornitori; 

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

 
STAKEHOLDER ESTERNI: 
 

 Ass. Categoria Datoriali 
 Fornitori 
 Clienti 
 Istituzioni 
 Associazioni di Categoria dei Lavoratori 
 Comitati 
 Consumatori e loro associazioni 
 Organizzazioni sindacali 
 Gruppi ambientalisti e umanitari 
 Associazioni non governative e ONLUS 
 Mass media 
 Opinione pubblica 

 
Le aspettative degli Stakeholder esterni, seppur variegate e dipendenti dai ruoli 
specifici che ognuno di essi assume nei confronti dell’Organizzazione, possono 
essere sintetizzate nella consapevolezza di interagire con una azienda la cui 
attenzione alla Responsabilità Sociale e’ manifesta, certificata da organismi 
indipendenti e continuamente dimostrata tramite il presente Bilancio SA8000. 
Il rappresentante della Direzione Generale per SA8000 aggiorna periodicamente un 
elenco di Parti interessate, classificandole per aspetti critici di interesse ed ambito 
territoriale. 
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2- POLITICA AZIENDALE PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE 

GICO Systems Srl, per le tutte le proprie attività applica un Sistema di Gestione della 
Responsabilità Sociale d’Impresa conforme alla norma internazionale SA 8000: 2008. 

GICO Systems Srl si impegna ad operare in maniera conforme a tutta la normativa 
vigente in materia di tutela dei lavoratori, salute e sicurezza sul lavoro ed ai criteri etici 
internazionali garantendo che tutte le attività dell´organizzazione vengano svolte nel 
rispetto dei requisiti della norma SA8000, delle leggi nazionali  e regionali vigenti ed 
applicabili al proprio settore di attività, nonché alle disposizioni contenute nei documenti 
ufficiali internazionali ed alle loro interpretazioni (Convenzioni e Raccomandazioni ILO, 
Convenzione delle Nazioni Unite dei Diritti del Bambino e Dichiarazione Universale dei 
diritti umani) e nei regolamenti interni o procedure aziendali. GICO Systems persegue il 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni attraverso il funzionamento del Sistema 
di Gestione. 

GICO Systems Srl, dichiarando l’importanza fondamentale di vedere riconosciuta e 
certificata la propria Responsabilità Sociale, si impegna a: 

 

 diffondere la Politica di Responsabilità Sociale al proprio personale ed a tutte le 
persone che lavorano per conto di essa, rendendola disponibile al pubblico ed a 
qualsiasi altra parte interessata, con cui è perseguito un dialogo aperto; 

 non utilizzare o a dare sostegno all’utilizzo di lavoro infantile o minorile 

 promuovere le relazioni interne con i propri addetti attraverso programmi di 
formazione ed informazione; 

 promuovere la responsabilità sociale dei fornitori, richiedendo loro di conformarsi 
ai principi dello standard SA8000 e valutando i nuovi fornitori anche in base alla 
loro capacità di conformarsi ai requisiti della norma SA8000; 

 rendere accessibile a tutto il personale la documentazione ed i dati del Sistema di 
responsabilità Sociale; 

 riesaminare periodicamente l’adeguatezza della politica, delle procedure e dei 
risultati di performance per i requisiti della Norma SA8000; 

 esaminare le problematiche dei dipendenti e parti interessate riguardanti non 
conformità rispetto alla politica ed ai requisiti della norma SA8000; 

 attuare rimedi ed azioni correttive appropriate alle non conformità evidenziate; 

 se richiesto contrattualmente, permettere l’accesso delle parti interessate alla 
verifica di conformità ai requisiti della norma da parte dell’azienda, dei fornitori e 
subfornitori; 

 a rendere disponibile la presente Politica su richiesta delle Parti Interessate. 

 

La Direzione di GICO Systems Srl considera la presente dichiarazione un impegno 
prioritario per lo svolgimento delle proprie attività, e si impegna a suscitare 
consapevolezza e motivazione in tutto il personale e rende noti i valori a cui l’azienda si 
conforma anche all’esterno tramite la pubblicazione del Bilancio SA8000. Il sistema di 
responsabilità sociale è espressione del processo di dialogo fra proprietà e lavoratori 
che ogni giorno si manifesta con coinvolgimento del personale operativo 
nell’adeguamento e miglioramento del sistema. La Direzione, per raggiungere gli 
obiettivi della politica definita ha nominato il proprio Rappresentante per la 
Responsabilità Sociale ed ha dato la possibilità che il personale scelga un 
Rappresentante per facilitare le relazioni con la Direzione. 



 
 

BILANCIO SA8000 

All. 31 PO 02  

BSA8000 

Ed. 1 Rev. 3 Data emissione: 30/04/2019 
Pagina: 6 / 35 

 
 

 

3- OBIETTIVI E METODOLOGIA 

 

Il Bilancio SA8000 risponde al bisogno di informazione e trasparenza espresso 
dagli stakeholder relativamente alle prestazioni derivanti dall’applicazione dello 
standard; a tal fine con esso GICO Systems si propone di: 
 

 Far conoscere ai vari portatori di interessi la politica di responsabilità sociale 
dell’azienda; 

 Favorire la conoscenza e la comprensione da parte di tutti gli stakeholder 
degli impegni reali dell’azienda certificata conformemente allo standard 
SA8000; 

 Fornire al management aziendale uno strumento utile per il riesame interno 
della politica di responsabilità sociale e la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi aziendali; 

 Evidenziare il miglioramento continuo della gestione aziendale attraverso i 
trend degli indicatori adottati. 

 
In particolare, GICO Systems si impegna a rispettare i seguenti requisiti SA8000:  
 

 Lavoro infantile: non usufruire o favorire l´utilizzo di lavoro minorile;  
 Lavoro obbligato: non usufruire o favorire l´utilizzo di lavoro obbligato;  
 Salute e Sicurezza: garantire a tutti i dipendenti un luogo di lavoro sicuro e 

salubre;  
 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: rispettare il 

diritto dei lavoratori di aderire e formare sindacati;  
 Discriminazione: non attuare discriminazioni di qualsiasi natura;  
 Orario di lavoro: lavorare nel rispetto delle leggi e del contratto nazionale del 

lavoro applicato;  
 Retribuzione: garantire il rispetto dei livelli retributivi minimi legali;  
 Sistema di gestione: implementare e mantenere attivo un sistema di gestione 

della responsabilità sociale. 
 
Ogni anno, in occasione del Riesame della Direzione, pubblicato tramite questo 
Bilancio, GICO Systems si impegna a definire nuovi obiettivi per la Responsabilità 
Sociale misurabili e quantificabili, nell´ottica del miglioramento continuo delle 
proprie performance. In tale ottica si ritiene indispensabile il coinvolgimento attivo 
del personale, dei clienti fruitori e dei fornitori nella formulazione di proposte e idee 
di miglioramento, e nell´attuazione del Sistema attraverso attività di comunicazione, 
formazione e sensibilizzazione sui temi della Responsabilità Sociale.  
 

4- DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA 
RESPONSABILITA’ SOCIALE PIANIFICATO  
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È volontà di GICO Systems perseguire l’obiettivo che i principi di Responsabilità 
Sociale siano seguiti da tutti i fornitori coinvolti nella catena di fornitura del 
prodotto/servizio oggetto della sua attività. A tale scopo, sia l’ambiente di lavoro 
interno, che la catena di fornitura devono garantire il proprio rispetto dei seguenti 
requisiti: 
 

 CONDIZIONI DI LAVORO FONDAMENTALI: Rispetto della libertà e della 
dignità dei dipendenti. 

È proibito il ricorso a qualsiasi forma di coercizione fisica, corporale e mentale, 
offese verbali o qualsiasi altra offesa contro la dignità personale dei dipendenti o 
collaboratori. 
 

 LAVORO INFANTILE E MINORILE: Rifiuto dell’impiego di lavoro 
infantile, e minorile in genere, nel ciclo produttivo. 

È proibito l’impiego di persone di età inferiore a 18 anni, in quanto il lavoro li 
distoglie dal frequentare la scuola o comunque non permette loro di disporre del 
tempo libero per attività ricreative o per giocare. 
Nel caso in cui GICO Systems dovesse assumere giovani lavoratori, assicurerà 
sempre loro la possibilità di frequentare la scuola in modo tale che il tempo 
complessivo dedicato a scuola, lavoro e trasferimenti non superi le 10 ore al giorno. 
L’impiego di manodopera minorile non rappresenterà mai un mezzo di sfruttamento 
economico, non la esporrà a rischi relativi alla salute e sicurezza, né attenterà allo 
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. 
 

 LAVORO OBBLIGATO: Rifiuto dell’impiego di lavoro forzato o coatto 
È proibito impiegare personale contro la propria volontà e ricorrere ad ogni forma di 
lavoro sotto la minaccia di punizioni. 
 

 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: Diritto alla sicurezza e alla 
salute sul luogo di lavoro 

GICO Systems mette a disposizione un posto di lavoro sicuro e salubre, con 
particolare riferimento ad un’attenta valutazione e gestione dei rischi e ad un 
programma di formazione adeguato. L’azienda ha individuato e nominato all’interno 
del proprio organico tutte le figure riguardanti la Sicurezza in adempimento anche al 
D. Lgs. 81/08 e successive integrazioni, comunicandole a tutto il personale. 
Le figure di: 
 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;  

 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

 Medico competente; 
 
collaborano con la Direzione Aziendale nell’individuazione dei pericoli e dei rischi 
residui durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e supportano la Direzione 
Aziendale durante le eventuali emergenze in atto e per il miglioramento 
dell’organizzazione in generale. 
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 LIBERTA’ D’ASSOCIAZIONE: Rispetto del diritto di libertà sindacale e di 
contrattazione collettiva. 

GICO Systems non ostacola l’elezione di rappresentanti sindacali o l’iscrizione ai 
sindacati dei suoi dipendenti. I rappresentanti sindacali non saranno discriminati e 
sarà promossa la contrattazione collettiva.  
 

 ORARIO DI LAVORO E SALARI: Diritto ad un salario dignitoso e ad un 
orario di lavoro corretto. 

GICO Systems garantisce il riconoscimento dello stipendio previsto dalla 
legislazione vigente, assicurandosi che sia più che sufficiente ad assicurare una vita 
dignitosa a tutta la famiglia del lavoratore. Premi ed integrazioni rispetto al Contratto 
Collettivo sono comunque applicati. 
 

 PARITA’ DI SALARIO E DISCRIMINAZIONE: Diritto ad un salario uguale 
tra uomo e donna e assenza di discriminazione. 

È vietata qualsiasi scorrettezza che pregiudichi il diritto alla parità di salario tra 
uomo e donna a parità di mansione svolta. Il diritto di pari opportunità viene 
rispettato anche in fase di assunzione o dimissione e in caso di promozione e 
formazione.  È vietata qualsiasi forma di discriminazione, inclusa l’esclusione o la 
preferenza basata sulla razza, sul sesso, l’età, la religione, l’opinione politica, la 
nazionalità o la classe sociale. 
 

 SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE: 
Monitoraggio e miglioramento continuo. 

Per assicurare che la Politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli 
aziendali e da tutti i collaboratori, la Direzione Aziendale ha messo in atto le 
seguenti iniziative: 
 

 miglioramento del Sistema di Responsabilità Sociale integrandolo 
sempre più al Sistema di gestione aziendale conforme alle norme ISO 
9001, ISO 16636 ed ISO 14001; 

 formazione al personale e consapevolezza sui principi della Norma 
SA8000: 2008; 

 redazione annuale del Bilancio SA8000 e pubblicazione integrale dello 
stesso. 

 
Si ritiene, inoltre, dare rilievo al ruolo dei lavoratori di GICO Systems, il cui compito 
è quello di perseguire nelle proprie mansioni un continuo sviluppo dei livelli di 
consapevolezza e partecipazione all’ottimizzazione del clima interno, nonché di 
proporre strumenti ed idee per il perseguimento di ottime condizioni lavorative, 
nell’ottica di una piena consapevolezza e soddisfazione dell’organico stesso. 

5- IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 

 

GICO Systems ha realizzato il Sistema di Gestione Aziendale secondo le norme 
ISO 9001, UNI EN ISO 16636, ISO 14001 ed SA8000 che rappresenta la volontà 
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espressa nella Politica Aziendale, descrive le responsabilità per la Gestione dei 
Processi Aziendali ed i criteri utilizzati per assicurare la rispondenza alle norme 
volontarie. 
Le attività aziendali che impattano sulla Responsabilità Sociale vengono controllate 
a mezzo di Procedure che in parte sono integrate, anche attraverso la condivisione 
di moduli, istruzioni e metodi di comunicazione esterna o interna. Esse definiscono 
inoltre le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento dei dati e le azioni 
necessarie per assicurare il miglioramento continuo dei processi. Tutto il personale 
ha la possibilità di accedere alla documentazione utile alla comprensione ed ai 
propri dati relativi alla Responsabilità Sociale. GICO Systems ha definito le modalità 
di controllo della corretta applicazione di tali procedure, che vengono controllate a 
mezzo di verifiche effettuate dall’azienda con l’aiuto di consulenti esterni.  
L’Azienda definisce inoltre ogni anno gli obiettivi da conseguire, che vengono 
formalizzati nel Piano degli obiettivi annuale. La loro attuazione è monitorata e i 
risultati sono esaminati durante il Riesame.  
Ogni anno viene redatto il Bilancio SA8000, dove viene assicurato che il Sistema di 
Responsabilità Sociale sia adeguato, efficace e volto al miglioramento continuo. Il 
Bilancio viene stilato regolarmente e con esso vengono analizzati i risultati rispetto 
agli obiettivi prefissati, l’adeguatezza delle risorse e dei mezzi utilizzati. 
Il presente Bilancio è redatto dopo la fine dell’anno 2017, in modo da poter 
analizzare e confrontare dati e statistiche completi degli ultimi esercizi.Tale raffronto 
permette di evidenziare le dinamiche e le performance in atto.La gestione della 
RSO è in corso di integrazione con gli altri Sistemi di Gestione Aziendali. Gli 
obiettivi ed i relativi target vengono analizzati consuntivando i dati dell’anno 
precedente e pianificando gli obiettivi per l’anno in corso. 
I fornitori vengono gestiti tramite una valutazione specifica nell’apposito modulo di 
gestione e vengono spediti questionari di valutazione e dichiarazione di intenti, 
assieme ad una richiesta di adesioni ai principi della politica di responsabilità 
sociale aziendale. 
Per quanto riguarda i fornitori più rilevanti, scelti in base ad uno specifico criterio di 
criticità, sono previste visite ispettive presso i loro stabilimenti o tramite la richiesta 
di dati puntuali e documenti. Tale metodo punta a estendere il concetto di 
miglioramento delle prestazioni anche alla filiera a monte dell’organizzazione 
fornitrice. 
La comunicazione interna con il personale è attiva ogni giorno tramite dialogo 
diretto con tutti i lavoratori all’interno di un clima costruttivo per tutti. Ognuno può 
sporgere reclamo in modo libero ed anonimo tramite la cassetta esposta all’interno 
delle sedi aziendali. I lavoratori conoscono la possibilità di sporgere reclamo 
direttamente all’ente certificatore (OdC) od al SAI. 
 
 

6- DEFINIZIONI 
 
Azienda: il complesso di qualsiasi Organizzazione o Organismo economico 
responsabile dell’implementazione dei requisiti della presente norma, incluso tutto il 
personale (ossia amministratori, dirigenti, management, responsabili e personale 
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non dirigenziale, sia esso assunto direttamente, a contratto, o altrimenti 
rappresentante l’azienda). 
Personale: ogni singolo uomo o donna direttamente impiegato o che collabora con 
l’azienda, includendo direttori, quadri, manager, supervisore o lavoratore. 
Lavoratore: tutto il personale non dirigenziale. 
Fornitore / Subappaltatore: un ente economico che rifornisce l’azienda di beni e/o 
servizi necessari per, e utilizzati in/per, la produzione dei beni e/o servizi 
dell’azienda. 
Subfornitore: un ente economico nella catena di fornitura che, direttamente o 
indirettamente, procura al fornitore beni e/o servizi necessari per, e utilizzati in/per, 
la produzione di beni e/o servizi del fornitore e/o dell’azienda. 
Azione di Rimedio: azione intrapresa per sanare, nei confronti di un lavoratore o di 
un ex dipendente, una precedente violazione di diritti del lavoratore, previsti nella 
norma SA8000. 
Azione Correttiva e preventiva: implementazione di un cambiamento sistemico, o 
di una soluzione, per assicurare il rimedio di una non-conformità e prevenirne il 
ripetersi.  
Parte Interessata: Individuo o gruppo interessato a, o su cui influisce, l’impatto 
sociale dell’azienda. Ad esempio possono essere fornitori, clienti, lavoratori, ONG, 
aziende partner, etc. 
Definizione di bambino: qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, eccetto i 
casi 
in cui le leggi locali stabiliscano un’età minima più elevata per l’accesso al lavoro o 
per la frequenza della scuola dell’obbligo, nel qual caso localmente si applica l’età 
più elevata. 
Definizione di giovane lavoratore: qualsiasi lavoratore che superi l’età di 
bambino, come sopra definito, e che non abbia compiuto i 18 anni. 
Definizione di lavoro infantile: qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età 
inferiore a quelle specificate nella definizione di bambino sopra riportata, ad 
eccezione di quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146. 
Lavoro Obbligato o forzato: qualsiasi lavoro o servizio ottenuto da una persona 
sotto minaccia di una qualsiasi penale, e per il quale detta persona non si è offerta 
volontariamente, o per il quale detto lavoro o servizio sia richiesto come forma di 
pagamento di un debito. 
Traffico di esseri umani: L’assunzione, il trasferimento o il ricevimento di persone 
ottenuto con l’uso della forza o della minaccia, comprese altre forme di coercizione 
o inganno usato con l’intento di sfruttamento. 
Azione di Rimedio per i Bambini: ogni forma di sostegno ed azione necessarie a 
garantire la sicurezza, la salute, l’educazione e lo sviluppo dei bambini, che siano 
stati sottoposti a lavoro infantile, come sopra definito, ed abbiano terminato tale 
lavoro. 
Lavoratore a Domicilio: una persona che svolge, per conto di un’azienda sotto 
contratto diretto o indiretto, al di fuori dello stabilimento, dietro remunerazione, un 
lavoro il cui risultato sia un prodotto o un servizio come specificato dal datore di 
lavoro, indipendentemente da chi fornisce le attrezzature, i materiali o altri elementi 
utilizzati. 
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Rappresentante dei Lavoratori: un lavoratore scelto per facilitare la 
comunicazione con la direzione in materia di SA8000, impegnato nei rapporti con 
organizzazioni sindacali ed eletto dal personale non direttivo. 
Rappresentante della direzione: un membro della direzione generale, designato 
dall’azienda che assicuri il recepimento e l’applicazione dello standard SA8000. 
Sindacato: un’associazione volontaria di lavoratori organizzata al fine di mantenere 
e migliorare le condizioni di impiego e sul posto di lavoro. 
Contratto Collettivo di Lavoro: Un contratto di lavoro negoziato fra datori di lavoro 
o gruppi di datori ed una o più organizzazioni di lavoratori, che specifichi i termini e 
le condizioni dell’impiego. 
Reclamo: qualsiasi segnalazione presentata verbalmente o per iscritto da una 
parte interessata a GICO Systems, relativamente all’ottenimento della certificazione 
e/o a qualsiasi altra questione connessa al rispetto dei requisiti dello standard di 
riferimento da parte dell’organizzazione;  
Ricorso: qualsiasi azione o segnalazione presentata per iscritto a GICO Systems 
da una parte interessata per comunicare qualcosa che non è coerente con le sue 
aspettative, in merito ad uno o più requisiti definiti nello standard SA8000. 
 
Sigla Descrizione 

BSA8000 Bilancio SA8000 

ILO International Labour Organisation 

OdC Organismo di Certificazione 

ONG Organizzazione non governativa 

RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

RGQA Responsabile Sistema di gestione Ambientale e per la Qualità 

RSD  Rappresentante SA8000 della Direzione 

DG Direzione Generale 

RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

RLSA8000 Rappresentante dei lavoratori per la Responsabilità Sociale 

RSA8000 Rappresentante della Gestione per la Responsabilità Sociale 

SA Social Accountability 

SGRS Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale 

CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

RSO Responsabilità Sociale delle Organizzazioni 

 
  

7- REQUISITI DELLA NORMA SA8000 
 
Il presente paragrafo intende mostrare l’attuale situazione di GICO Systems in 
relazione all’applicazione dei singoli requisiti della norma SA8000:2008, 
specificando per ogni obiettivo dato gli obiettivi futuri. 
 
 

1. Lavoro Infantile  
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OBIETTIVI 2018: Mantenimento di buone prassi in materia lungo la catena di 
fornitura. 
Mantenimento della situazione attuale di non utilizzazione di lavoro infantile o 
minorile. 
 
OBIETTIVI 2019: Promozione di buone prassi in materia lungo la catena di 
fornitura. 
Mantenimento della situazione attuale di non utilizzazione di lavoro infantile o 
minorile. 
 
 
Introduzione 
 
GICO Systems non utilizza, né intende utilizzare o dare sostegno all’utilizzo di 
lavoro infantile e minorile. 
Tale impegno è esplicitamente dichiarato nella politica di responsabilità sociale e 
reso pubblico. L’azienda ha però comunque sviluppato una procedura di recupero 
dei minori o bambini lavoratori da attuare qualora si venisse a trovare nella 
necessità di dover intervenire presso fornitori o sub-fornitori, su queste 
problematiche, come anche internamente qualora si scoprisse la fornitura di 
documenti anagrafici falsificati. Ciò nonostante si riconosce l’importanza del lavoro 
come modalità di sviluppo personale e professionale e nel rispetto delle normative 
vigenti in materia, offre ai giovani contratti di apprendistato e opportunità lavorative 
anche in ambito di tirocinio. 
Tutti i dati sotto riportati nelle tabelle riferite all’organico (fasce di età, sesso, 
nazionalità…) si riferiscono ai dati dei lavoratori assunti in azienda alla data del 
31/12 di ciascun anno per un dato facilmente monitorabile 
 
Composizione dell’organico e ripartizione per fasce d’età 
 

Fasce d’età 2017 2018  

fino a 14 anni 0 0  

15-18 1 0  

19-40                    22 30  

41-60 22 34  

oltre i 60 anni 3 2  

TOTALE 48 66  

ETA’ MEDIA 40,1 41,4  

ETA’ MINIMA 18 19  
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OBIETTIVI AZIONE 
RISOR

SE 
TEMPO RESP.LE INDICATORE 

CONSUNTIVO
-OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

2018: 
Mantenimento di 
buone prassi in 
materia lungo la 

catena di fornitura. 
 

Promuovere 
tramite 

comunicazione 
e controlli. 

RSD, 
RGQ 

Entro 
Dicembre 

2018 

Rappresent
ante 

SA8000 per 
la 

Direzione 

Verifiche e 
comunicazioni 
lungo la filiera. 

3   SI   

2018: 
Mantenimento della 
situazione attuale di 
non utilizzazione di 

lavoro infantile o 
minorile. 

 

Comunicazion
e e controlli. 

RSD, 
RGQ 

Durante 
tutto 

l’anno 
2018 

RSD 
Numero di 

lavoratori giovani 
o bambini. 

0     SI 

  
 
 

OBIETTIVI ANNO 2019 
 

OBIETTIVI AZIONE RISORSE TEMPO RESP.LE INDICATORE TARGET 

2019: 
Mantenimento di 
buone prassi in 
materia lungo la 

catena di fornitura. 
 

Promuove
re tramite 
comunica
zione e 
controlli. 

RSD, RGQ 
Entro 

Dicembre 
2019 

Rappresent
ante 

SA8000 per 
la 

Direzione 

Verifiche e 
comunicazioni 
lungo la filiera. 

3 

2019: 
Mantenimento della 
situazione attuale di 
non utilizzazione di 

lavoro infantile o 
minorile. 

Comunica
zione e 
controlli. 

RSD, RGQ 

Durante 
tutto 

l’anno 
2019 

RSD 
Numero di 

lavoratori giovani 
o bambini. 

0 
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2. Lavoro Obbligato 
 
OBIETTIVI 2018: Evitare l’uso di lavoro obbligato. Miglioramento della conoscenza 
della percezione del clima aziendale da parte di DG. 
 
OBIETTIVI 2019: Evitare l’uso di lavoro obbligato. Miglioramento della conoscenza 
della percezione del clima aziendale da parte di DG. 
 
Introduzione 
 
Tutti i dipendenti del GICO Systems prestano il loro lavoro volontariamente. 
L’azienda non utilizza lavoro in forma d’obbligo né sotto minaccia; non chiede ai 
lavoratori depositi in denaro o in alcuna altra forma all’inizio del rapporto di lavoro, 
non trattiene documenti d’identità originali e non costringe i lavoratori a contrarre 
debiti con l’azienda. Agli stessi lavoratori del GICO Systems non viene chiesto, né 
all’atto dell’assunzione né in momenti diversi, di lasciare in deposito all’azienda 
importi in denaro o altro genere di depositi, al fine di obbligare il personale a 
continuare a lavorare per l’azienda. Inoltre, tutto il personale del GICO Systems, al 
momento della assunzione viene informato sulle modalità per dare le dimissioni. 
Tali modalità sono anche esposte in bacheca. I lavoratori sono liberi di andarsene 
alla fine del turno lavorativo. Gli straordinari sono sempre gestiti, nelle richieste 
aziendali e nella volontarietà, come previsto dal Contratto Collettivo di Riferimento. 
La Direzione ha ritenuto di non procedere con la distribuzione di un nuovo 
questionario sul clima aziendale nel 2018 per gli scarsi risultati già segnalati negli 
anni precedenti.. E’ stata inserita la figura del Direttore Operativo che avrà un 
compito anche di valutazione del livello di soddisfazione e delle esigenze dei 
lavoratori coordinando le diverse Stazioni di Servizio.  Gli aspetti da monitorare 
riguardano criteri generali, come lo spirito di squadra e la possibilità di lavorare in 
equipe, nel limite delle mansioni e divisione del lavoro tipiche delle pratiche 
aziendali in questo settore. L’azienda Assume nuovi lavoratori sia per picchi di 
lavoro stagionali sia per incrementare l’organico fisso, da affiancare a persone 
esperte, che hanno una certa anzianità in azienda, al fine di formarli, affiancarli e 
pensare al futuro. 
 
 

OBIETTIVI AZIONE RISORSE TEMPO RESP.LE INDICATORE 

CONSUNTIVO 
– OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

2018: 
 Evitare l’uso 

di lavoro 
obbligato 

Monitorag
gio 

assenza 
lavoro 

obbligato 

RLRS e RSD 
Lungo 
tutto il 
2018 

RSD 

Numero di reclami 
o denunce per 

presenza di 
lavoro obbligato 

0    SI 
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OBIETTIVI ANNO 2019 
 
 

OBIETTIVI AZIONE RISORSE TEMPO RESP.LE INDICATORE TARGET 

2019: 
 Evitare l’uso 

di lavoro 
obbligato 

Monitorag
gio 

assenza 
lavoro 

obbligato 

RLRS e RSD 
Lungo 
tutto il 
2019 

RSD 

Numero di reclami 
o denunce per 

presenza di 
lavoro obbligato 

0 

 
 
 
 

3. Salute e Sicurezza 
 
OBIETTIVO 2018: Mantenimento di un livello basso di infortuni, di cui nessuno 
grave. 
 
OBIETTIVO 2019: Mantenimento di un livello basso di infortuni, di cui nessuno 
grave. Certificazione ISO 45001. 
 
Introduzione 
 
GICO Systems pone una particolare attenzione alle questioni relative alla sicurezza 
e alla salute, applicando il D. Lgs. 81/08 in tutti gli aspetti previsti.  
L’azienda garantisce ai propri lavoratori un luogo di lavoro sicuro e salubre e prende 
adeguate misure per prevenire incidenti e danni alla salute che possano verificarsi 
in relazione al lavoro, minimizzando per quanto sia ragionevolmente praticabile, le 
cause di pericolo inerenti l’ambiente di lavoro. Gli spazi comuni messi a 
disposizione dall’azienda e il loro livello di igiene e salute sono adeguati alle 
esigenze.  
I dispositivi di sicurezza e di protezione personale vengono forniti dall’azienda e le 
informazioni sulla sicurezza sul posto di lavoro (uscite di sicurezza, segnaletica, 
norme e dispositivi antincendio, norme di pronto soccorso, prevenzione rischi, 
aspetti tecnici durante le attività sul campo) sono adeguate. L’azienda normalmente 
pianifica i corsi di formazione con un livello molto superiore a quello di legge, 
comprendendo anche aspetti professionalizzati integrati con aspetti di sicurezza sul 
lavoro. Aziende specializzate e fornitrici di attrezzature, collaborano costantemente 
con GICO Systems su tutte le novità, best practices e tecnologie all’avanguardia.  
Complessivamente la percezione dei lavoratori è di lavorare in condizioni di 
sicurezza. La possibilità di fare reclamo in forma anonima. 
I lavoratori di GICO Systems sono sottoposti a visite mediche come previsto dal 
decreto legislativo 81/08. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza comunica 
con la direzione in merito. La Direzione ha come obiettivo un ottimo livello di salute 
personale dei lavoratori, anche tramite il dialogo con Il responsabile del servizio di 
Prevenzione e protezione dei Rischi ed il RLS, che si impegnano costantemente ed 
indicono riunioni periodiche in base alle varie necessità. 
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La gestione delle emergenze è verificata almeno una volta all’anno ed è integrata 
con aspetti ambientali. La formazione in azienda è continua ed i momenti di 
discussione fra i rappresentanti ed i lavoratori sono frequenti. GICO Systems valuta 
tutti i possibili rischi presenti e prevede che il medico competente determini 
eventuali patologie presenti nei lavoratori durante le visite. Ai nuovi assunti viene 
fatto un addestramento iniziale e viene fornito materiale informativo composto da 
istruzioni operative, tecniche riguardanti la sicurezza e l’igiene del luogo di lavoro, 
ma contenente anche argomenti ambientali ed altri aspetti gestionali dettati dal 
regolamento interno. L’affiancamento ai nuovi assunti può durare anche alcuni 
mesi. 
I suddetti documenti sono presenti in azienda e disponibili a chi ne voglia prendere 
visione. GICO Systems si impegna a considerare i rischi connessi al lavoro 
espletato da lavoratrici puerpere o in stato di gravidanza. Vengono inoltre presi in 
considerazione le misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi per la salute e 
sicurezza delle donne in tali situazioni. Tutte le analisi e le valutazioni effettuate 
rispecchiano pienamente la Politica del GICO Systems ed integra gli aspetti di 
tutela della salute dei lavoratori e di rispetto per l’ambiente circostante e la tutela del 
territorio. 
Le Visite Mediche hanno cadenza annuale per gli operai e cadenza quinquennale 
per gli impiegati (salvo diversa disposizione) e sono state programmate ed 
effettuate dal Medico Competente. L'occasione è utile per avere un dialogo con i 
lavoratori sul loro stato di salute e sul loro livello di stress correlato all'attività 
lavorativa, sulla loro soddisfazione dei livelli di igiene e sicurezza sul luogo di 
lavoro. Il DVR è aggiornato. L'obiettivo è quello della tutela dei lavoratori e dei 
consumatori dei territori dove l’azienda opera, programmando anche un 
monitoraggio ed una gestione ambientale. 
 
Infortuni in azienda 
 

GICO Systems fornisce, a sue spese, adeguati dispositivi di protezione individuale 
al personale. L’azienda conserva presso i propri uffici i registri degli eventuali 
infortuni accaduti ancorchè non più obbligatorio per legge.  
 
La tabella riporta l’andamento degli infortuni nel corso degli ultimi anni: 
 

ANNO 
NUMERO INFORTUNI 

LIEVI 
NUMERO INFORTUNI 

GRAVITA' MEDIA 
NUMERO INFORTUNI 
GRAVITA' ELEVATA 

    
                      

2018 4 0 0 

2017 4 0 0 

2016 1 0 0 

2015 1 0 0 

2014 1 0 0 

2013 0 1 0 

2012 2 0 0 

 
L’azienda gestisce una procedura volontaria per la gestione degli infortuni, incidenti 
e comportamenti pericolosi (NEAR MISS) con lo scopo di definire le corrette 
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modalità d’indagine relative agli infortuni, agli incidenti senza conseguente infortunio 
e ai comportamenti pericolosi tenuti durante il lavoro.  Nell’anno 2018 non si sono 
registrati mancati infortuni ma solo 1 comportamento pericoloso che è stato 
verbalizzato al lavoratore interessato. 
Le finalità consistono nel: 

pericolosi allo scopo di attuare azioni 
preventive e correttive finalizzate ad annullare o ridurre al minimo la probabilità che 
gli stessi si ripetano; 

per eliminare le cause effettive o potenziali di rischio.  
Le procedure verranno riviste durante l’iter preparatorio per l’ottenimento della 
certificazione ISO 45001. 

 
 

OBIETTIVI AZIONE RISORSE TEMPO RESP.LE INDICATORE 
CONSUNTIVO 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

Manteniment
o di un livello 

basso di 
infortuni, di 
cui nessuno 

grave. 
 

Monitorag
gio 

consapev
olezza 

lavoratori, 
anche 
nuovi 

Az. Esterne, 
RSPP, DG, 

affiancamenti 

Entro il 
31/12/18 

DG 

Esiti delle Visite 
positivi e 

valutazione 
efficacia corsi di 

formazione 
positiva. 

Numero di 
infortuni lievi o di 

media entità: 

4   SI 

Manteniment
o di un livello 

basso di 
infortuni, di 
cui nessuno 

grave. 
 

Valutazio
ne tramite 
interviste, 

visite e 
formazion

e 
continua. 

RSPP, DG, 
Medico 

Competente, 
RLS 

Entro il 
31/12/18 

DG 
Numero di 

infortuni di grave 
entità: 

0    SI 

Monitoraggio 
NEAR MISS 

Compilazi
one delle 
schede  

Az. Esterne, 
dipendenti  
RSPP, DG, 

affiancamenti 

Entro il 
31/12/18 

DG 

Numero di eventi 
segnalati 

(rilevazione 
eventi) 

1    SI 
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OBIETTIVI ANNO 2019 
 
 

OBIETTIVI AZIONE RISORSE TEMPO RESP INDICATORE TARGET 

Monitoraggio 
NEAR MISS 

Compilazi
one delle 
schede  

Az. Esterne, 
dipendenti  
RSPP, DG, 

affiancamenti 

Entro il 
31/12/19 

DG 
Numero di eventi 

segnalati (rilevazione 
eventi) 

2 

Mantenimento di 
un livello basso 
di infortuni, di 
cui nessuno 

grave. 
 

Monitorag
gio 

consapev
olezza 

lavoratori, 
anche 
nuovi 

Az. Esterne, 
RSPP, DG, 

affiancamenti 

Entro il 
31/12/19 

DG 

Esiti delle Visite 
positivi e valutazione 

efficacia corsi di 
formazione positiva. 
Numero di infortuni 

lievi o di media 
entità: 

< 3 

Mantenimento di 
un livello basso 
di infortuni, di 
cui nessuno 

grave. 
 

Valutazio
ne tramite 
interviste, 

visite e 
formazion

e 
continua. 

RSPP, DG, 
Medico 

Competente, 
RLS 

Entro il 
31/12/19 

DG 
Numero di infortuni di 

grave entità: 
0 

 
 

 
4. Libertà di Associazione e Diritto Contrattazione Collettiva 

 
OBIETTIVO 2018: Consentire l’esercizio della libertà di associazione e del diritto 
alla contrattazione collettiva. Stipulare eventuali nuovi contratti secondo il CCNL ed 
evitare reclami da parte dei lavoratori. 
 
OBIETTIVO 2019: Consentire l’esercizio della libertà di associazione e del diritto 
alla contrattazione collettiva. Stipulare eventuali nuovi contratti secondo il CCNL ed 
evitare reclami da parte dei lavoratori. 
 
Introduzione 
 
L’azienda rispetta il diritto dei lavoratori di formare ed aderire ai sindacati di loro 
scelta ed il diritto alla contrattazione collettiva, nel pieno rispetto delle norme e degli 
accordi nazionali.  
GICO Systems rispetta lo “Statuto dei lavoratori” e rende disponibile ai lavoratori 
informazioni sui rapporti di lavoro ed il Contratto Collettivo, per i lavoratori che non 
lo conoscano. 
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A tutto il 31/12/2018 1 dipendente è iscritto ad un sindacato e attualmente non ci 
sono rappresentanze sindacali all’interno dell’organico aziendale. I lavoratori che si 
volessero iscrivere ad un sindacato non sarebbero oggetto di alcuna 
discriminazione e potrebbero comunicare liberamente con i lavoratori e incontrarsi 
con loro ogniqualvolta fosse necessario. 
Tra i lavoratori, diverse persone sono state assunte a tempo determinato e tramite 
agenzie di lavoro interinale. Viene regolarmente controllato, anche tramite Audit di 
2° parte, che i fornitori di personale in somministrazione rispettino il relativo 
contratto collettivi applicabile. I lavoratori sono solitamente assunti per necessità di 
produzione del periodo estivo e con la volontà per alcuni di trasformare il rapporto di 
lavoro a scadenza. DG valuta la possibilità di variare il loro contratto verso uno a 
tempo indeterminato.  
DG ha emesso un comunicato che informa i lavoratori della loro libertà di 
contrattare collettivamente e di aderire, organizzare, formare o partecipare a 
sindacati. L’azienda ha un Accordo Integrativo Aziendale che riguarda l’erogazione 
di buoni pasto a tutti i lavoratori e ha stipulato a sue spese una convenzione con 
Unisalute che garantisce ai lavoratori assunti a tempo indeterminato prestazioni 
sanitarie a tariffe agevolate in centri convenzionati 
 

OBIETTIVI AZIONE RISORSE TEMPO RESP.LE INDICATORE 

CONSUNTIVO 
OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 
 

2018: 
Rispettare i 

diritti dei 
lavoratori in 

materia di libertà 
di associazione 

e diritto alla 
contrattazione 

collettiva e 
comunicarlo 
all’interno 

dell’azienda. 

Monitoraggi
o assenza 

di 
limitazioni 

della libertà 
dell’associa

zione e 
diritto alla 

contrattazio
ne collettiva 

RSD 
Durante 

tutto 
l’anno 

RSD 

Reclami o 
denunce per 
limitazione o 

mancato esercizio 
della libertà di 
associazione o 
del diritto alla 
contrattazione 

collettiva 

0     SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BILANCIO SA8000 

All. 31 PO 02  

BSA8000 

Ed. 1 Rev. 3 Data emissione: 30/04/2019 
Pagina: 20 / 35 

 
 

 

OBIETTIVI ANNO 2019 
 

OBIETTIVI AZIONE RISORSE TEMPO RESP.LE INDICATORE TARGET 

2019: 
Rispettare i 

diritti dei 
lavoratori in 

materia di libertà 
di associazione 

e diritto alla 
contrattazione 

collettiva e 
comunicarlo 
all’interno 

dell’azienda. 

Monitoraggi
o assenza 

di 
limitazioni 

della libertà 
dell’associa

zione e 
diritto alla 

contrattazio
ne collettiva 

RSD 
Durante 

tutto 
l’anno 

RSD 

Reclami o 
denunce per 
limitazione o 

mancato esercizio 
della libertà di 
associazione o 
del diritto alla 
contrattazione 

collettiva 

0 

 
 
 

5. Discriminazione 
 
OBIETTIVO 2018: Mantenere l’osservazione ed evitare fenomeni di discriminazione 
o mobbing. 
 
OBIETTIVO 2019: Mantenere l’osservazione, anche per i fornitori di lavoratori 
somministrati ed evitare fenomeni di discriminazione o mobbing. 
 
Introduzione 
 
L’azienda non effettua né sostiene alcuna forma di discriminazione, nell’assunzione, 
nella retribuzione, nell’accesso alla formazione, nelle promozioni e nei 
licenziamenti. Tali discriminazioni non vengono effettuate in relazione a razza, 
origine nazionale sesso, ceto, religione, invalidità, orientamento sessuale, stato 
civile, opinioni politiche, età, appartenenza sindacale o qualsiasi altra condizione 
che potrebbe dare luogo a discriminazione. 
GICO Systems promuove la parità di diritti/doveri dei dipendenti. La politica per 
l’assunzione del personale è quella di non applicare alcun criterio discriminatorio. I 
documenti contabili attestano che il trattamento dei lavoratori è coerente con 
l’anzianità, il tipo di mansioni svolte e le competenze professionali. 
A tutti i lavoratori vengono applicati i contratti secondo quello collettivo nazionale del 
settore Pulizie, Disinfestazioni, Servizi integrali, Multiservizi. Tale contratto collettivo 
è presente in azienda e visionabile da tutti i dipendenti. In azienda è presente una 
bacheca dove visionare con facilità gli articoli più rilevanti ed una scatola chiusa 
dove ognuno può scrivere, in modo anonimo, i propri reclami, anche in tema di 
discriminazione. Ciò è possibile anche per tutti i lavoratori assunti dalle agenzie 
interinali.  
L’addestramento e l’informazione ai lavoratori vengono elargiti internamente dalla 
Direzione Generale o dalle persone esperte in materia, come il Responsabile 
Tecnico e Qualità o con l’aiuto di consulenti esterni. Il piano della formazione, 
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include ogni lavoratore presente in azienda, anche se di nuova assunzione o con 
contratto a termine. 
Per le impiegate donne viene tutelata la loro eventuale maternità tramite visite del 
medico competente, che consiglia loro sulla possibilità o meno di rimanere sul posto 
di lavoro durante la gravidanza e nel periodo che segue il parto. 
GICO Systems non sottopone il personale a test di gravidanza o di verginità in 
nessuna circostanza, così come non vengono richiesti dati sensibili in fase di 
assunzione. Un solo lavoratore ha cittadinanza estera (Romania). L’organico 
aziendale rispecchia la composizione della popolazione delle zone dove l’azienda 
opera maggiormente, dove l’immigrazione è presente e proveniente anche dagli 
stati dove hanno origine i lavoratori della GICO Systems. Viene data ad ogni 
lavoratore la possibilità di rispettare le proprie festività e le proprie pratiche religiose. 
Il RLSA8000 sarà parte attiva anche nelle eventuali vertenze dei lavoratori nei 
confronti della direzione, nel caso in cui si verifichino discriminazioni sul luogo di 
lavoro.  
 
 
Composizione dell’organico per sesso al 31/12/2018 
 

 Anno 2017                       Anno 2018 

Maschi 36 53 

Femmine 12 13 

       ____                  ____ 
Totale         48         66 

 
 

 
 
Composizione dell’organico per nazionalità al 31/12/2018 

 

 
 

 
 

 

 
 Anno 2017 Anno 2018 

 
 

Italia 46 96% 
 

65 98,5% 
Romania 1 2% 

 
1 1,5% 

Ucraina 1 2% 
 

0 0% 

      totale 48 100% 
 

66 100% 
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OBIETTIVI AZIONE RISORSE TEMPO RESP.LE INDICATORE 
CONSUNTIVO 
– OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

2018: 
Mantenere 

l’osservazione, 
anche per i 
fornitori di 
lavoratori 

somministrati 
ed evitare 

fenomeni di 
discriminazion
e o mobbing. 

Dialogare 
con il 

personale e 
lungo la 

filiera   

Tempo 
necessario al 

dialogo ed alla 
richiesta di 

informazioni ai 
fornitori 

Tutto l’anno RSD 
Reclami attestanti 

attività di 
discriminazione 

0    SI 

 
 
OBIETTIVI ANNO 2019 
 
 

OBIETTIVI AZIONE RISORSE TEMPO RESP.LE INDICATORE TARGET 

2019: 
Mantenere 

l’osservazione, 
anche per i 
fornitori di 
lavoratori 

somministrati 
ed evitare 

fenomeni di 
discriminazion
e o mobbing. 

Dialogare 
con il 

personale e 
lungo la 

filiera   

Tempo 
necessario al 

dialogo ed alla 
richiesta di 

informazioni ai 
fornitori 

Tutto l’anno RSD 
Reclami attestanti 

attività di 
discriminazione 

0 
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6. Procedure Disciplinari 
 
OBIETTIVO 2018:  Mantenimento di un buon clima interno all’azienda e del 
rapporto datore-lavoratori. 
 
OBIETTIVO 2019:  Mantenimento di un buon clima interno all’azienda e del 
rapporto datore-lavoratori. 
 
 
 
Introduzione 
In azienda esiste un Regolamento Interno aggiornato a marzo 2019 che viene 
consegnato in fase di assunzione ai lavoratori.  
Le sanzioni adottate nei confronti dei lavoratori sono solo quelle previste dal 
contratto di lavoro e prevedono inizialmente un richiamo verbale (in caso di lievi 
accadimenti) o la comunicazione scritta. Viene fatto comunque riferimento al CCNL. 
Il contratto nazionale infatti, disciplina la materia all’articolo n°46, “Provvedimenti 
disciplinari”. Le sanzioni previste non comprendono nella maniera più assoluta 
punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, violenza verbale. 
La politica del GICO Systems è volta al dialogo e la direzione crede nella 
risoluzione dei problemi interni tramite la comunicazione. I dipendenti possono 
sporgere reclami nel caso in cui le pratiche disciplinari vengano ritenute ingiuste, 
anche comunicando le proprie osservazioni direttamente alla Direzione Generale, 
all’ente di certificazione, al SAI. 
Nel 2018 è si segnalano 3 gravi contestazioni disciplinari a cui hanno fatto seguito 3 
licenziamenti di cui 2 con verbale di conciliazione in sede sindacale. Altre 
problematiche sono state risolte attraverso il dialogo diretto con il lavoratore. 
L’azienda segue le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale. GICO 
Systems considera la "Procedura dei reclami e dei ricorsi" emessa dall’ente di 
Certificazione, che definisce le modalità di gestione dei ricorsi presentati dalle 
organizzazioni certificate e dei reclami presentati dalle parti interessate o da 
un'organizzazione certificata che aderisce al Network Lavoro Etico, come fonte di 
informazione per il proprio Sistema di Gestione. DG decide di esporre una 
comunicazione in bacheca, in modo che tutti i lavoratori abbiano conoscenza delle 
modalità di ricorso o reclamo, potendo quindi inviare le proprie osservazioni in 
forma anonima al CISE oppure ad un membro del NLE tramite il sistema GESA. 
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OBIETTIVI AZIONE RISORSE TEMPO RESP.LE INDICATORE 
CONSUNTIVO
- OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

2018: 
Mantenimento di 

un buon clima 
interno 

all’azienda e del 
rapporto datore-

lavoratori 

Basso 
utilizzo di 
pratiche 

disciplinari 

Dialogo 
continuo fra i 
dipendenti e 
la Direzione 

Lungo 
tutto 

l’anno 
RSD 

Numero di 
Pratiche 

disciplinari (lettera 
di richiamo, multa, 

sospensione, 
licenziamento) 

1  NO 3 

 
 
 
 

OBIETTIVI AZIONE RISORSE TEMPO RESP.LE INDICATORE TARGET 

2019: 
Mantenimento di 

un buon clima 
interno 

all’azienda e del 
rapporto datore-

lavoratori 

Basso 
utilizzo di 
pratiche 

disciplinari 

Dialogo 
continuo fra i 
dipendenti e 
la Direzione 

Lungo 
tutto 

l’anno 
RSD 

Numero di tutte le 
Pratiche 

disciplinari 
4 

2019: 
Rispetto del 

Regolamento 
interno 

Basso 
utilizzo di 
pratiche 

disciplinari 

Dialogo 
continuo fra i 
dipendenti e 
la Direzione 

e corsi di 
formazione 

Lungo 
tutto 

l’anno 
RSD n. Licenziamenti 1 
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7. Orario di Lavoro   

 
Introduzione 
 
La durata dell’attività lavorativa è fissata in 40 ore settimanali, come da contratto 
collettivo. La settimana lavorativa va dal lunedì al venerdì. Non viene normalmente 
effettuato lavoro festivo né notturno, salvo in casi eccezionali o previsti dagli appalti. 
L’orario di lavoro viene svolto solitamente in un turno unico. E’ prevista la pausa 
pranzo di 1 ora ad orari flessibili e su richiesta del lavoratore e/o per esigenze di 
servizio può essere ridotta a mezzora. 
Il lavoro straordinario viene utilizzato soprattutto nei periodi di picco stagionale da 
aprile a ottobre e vengono applicate le maggiorazioni previste dal CCNL. Le 
circostanze per le quali si fa richiesta di lavoro straordinario sono diverse, come per 
esempio l’affiancamento ad i nuovi assunti, per l’ultimazione di un servizio o su 
richiesta particolare del cliente che necessità di un servizio di sabato e in orario di 
chiusura dello stabilimento o per emergenze sanitarie. Normalmente le ore di 
straordinario non superano le 12 ore settimanali. Ciò è capitato nel corso del 
periodo di alta stagione del 2018, per dipendenti che hanno successivamente 
goduto di adeguati periodi di riposo. In ogni caso, RSD tiene costantemente 
monitorato il livello di ore di straordinario effettuate dai singoli, in modo da prendere 
decisioni di modifica dell’organico. Attualmente non esiste alcun reclamo o 
segnalazione per imposizione aziendale di lavoro straordinario. Durante l’anno 
l’azienda ha comunque integrato il proprio organico anche se il ricorso a ore di 
lavoro straordinario risulta ancora presente. Il CCNL prevede un monte ore annue 
di straordinario, richieste dall’azienda, che non superi le 150 ore. La legge 
nazionale prevede che il massimo di ore di straordinario effettuate dal singolo 
lavoratore, non superi le 250.  
 
Andamento straordinari 
 
 
OBIETTIVO 2018: Continuare la diminuzione delle ore di straordinario fra i 
dipendenti e del numero di dipendenti che eccedono il limite, in modo da evitare lo 
sforamento dei limiti di legge o del CCNL 
 
OBIETTIVO 2019: Continuare la diminuzione delle ore di straordinario fra i 
dipendenti e del numero di dipendenti che eccedono il limite, in modo da evitare lo 
sforamento dei limiti di legge o del CCNL  
 
Nel corso del 2018, 19 dipendenti hanno ecceduto le 150 ore di straordinario.  Dalla 
valutazione caso per caso si sono prese dove possibile decisioni che nel 2019 
porteranno ad una riduzione di questi livelli attraverso l’assunzione di nuove unità 
nei rispettivi reparti di appartenenza, ma in altri casi l’eccedenza di ore di 
straordinario è stata motivata dalle emergenze sanitarie che nell’estate 2018 hanno 
di fatto congestionato le attività di disinfestazione nella Regione Emilia Romagna e 
Veneto portando le Amministrazioni Regionali a stanziare fondi straordinari a volte 
coperti da finanziamenti Europei. 
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Tali dipendenti hanno prestato lavoro straordinario in modo volontario e con una 
maggiorazione della retribuzione rispetto alle ore del normale turno. 
 
 
 
Ferie 
 
OBIETTIVO 2018: Mantenere l’utilizzo delle ore di ferie fra i dipendenti, in modo da 
evitare che alcuni accumulino ritardi nella fruizione 
 
OBIETTIVO 2019: Mantenere l’utilizzo delle ore di ferie fra i dipendenti, in modo da 
evitare che alcuni accumulino ritardi nella fruizione 
 
I lavoratori maturano 14,40 ore di ferie al mese più 2,40 ore di permessi retribuiti e 
3,20 ore mensili di ROL (Riduzione Orario di Lavoro). Il calendario delle ferie viene 
proposto dai lavoratori e concordato con RSD, in base alle necessità di ognuno. 
Normalmente i lavoratori si ritengono soddisfatti del periodo di ferie goduto, perché 
esso rispecchia le loro volontà ed esigenze.  In deroga al CCNL che consentirebbe 
la non autorizzazione di ferie durante il periodo estivo l’azienda fino ad oggi ha 
acconsentito ai lavoratori che ne abbiano fatto richiesta periodi di vacanza anche 
nei mesi estivi. 
Il Piano ferie segue solitamente la prassi aziendale, che è quella di avere un dialogo 
aperto e costante fra i lavoratori, che si accordano in base alle esigenze di ognuno. 
Di solito gli accordi vengono raggiunti alcuni mesi prima del periodo richiesto. 
L’azienda chiude normalmente per ferie le settimane di ferragosto e quelle da 
Natale all’Epifania anche se come sopra indicato verrà gestita la rotazione di ferie 
tra il personale per garantire la continuità di determinati servizi/appalti. 
 
RSD tiene aggiornato un Piano Ferie annuale, nel quale pianificare anche periodi di 
chiusura dell’azienda (per esempio durante alcuni ponti attorno a festività) oltre che 
le giornate di ferie di ogni lavoratore. RSD tiene sotto controllo anche la Situazione 
Ratei, per monitorare le ore di Ferie, Permessi e ROL non godute, accumulati da 
ognuno ed in scadenza. 
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OBIETTIVI AZIONE RISORSE TEMPO RESP.LE INDICATORE 
CONSUNTIVO - 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

2018: 
Mantenere 

l’utilizzo delle ore 
di ferie fra i 

dipendenti, in 
modo da evitare 

che alcuni 
accumulino ritardi 

nella fruizione 

Verifica 
Prospetti 

Ratei; 
Predispos

izione 
Piano 
Ferie 

RSD e tutto il 
personale 

Lungo 
tutto 

l’anno 

 
 
 
 
 

DG 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenza di 
lavoratori con 

permessi o ferie 
scaduti 

0    SI  

OBIETTIVI ANNO 2019 
 

OBIETTIVI AZIONE RISORSE TEMPO RESP.LE INDICATORE TARGET 

2019: 
Mantenere 

l’utilizzo delle ore 
di ferie fra i 

dipendenti, in 
modo da evitare 

che alcuni 
accumulino ritardi 

nella fruizione 

Verifica 
Prospetti 

Ratei; 
Predispos

izione 
Piano 
Ferie 

RSD e tutto il 
personale 

Lungo 
tutto 

l’anno 

DG 
 
 
 
 
 
 
 

Presenza di 
lavoratori con 

permessi o ferie 
scaduti 

0 

 
 
 
8. Retribuzione 

 
OBIETTIVO 2018: Mantenere la crescita dell’andamento delle retribuzioni nette 
mensili dei dipendenti. 
 
OBIETTIVO 2019: Mantenere la crescita dell’andamento delle retribuzioni totali dei 
dipendenti. 
 
Introduzione 
 
GICO Systems corrisponde normalmente ai lavoratori una retribuzione superiore ai 
minimi definiti dalle tabelle per mansione nel CCNL del settore. Le retribuzioni così 
percepite sono in grado quindi di soddisfare i bisogni fondamentali dei lavoratori e di 
fornire loro un qualche guadagno discrezionale.  
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Le forme contrattuali utilizzate in azienda sono: 

 Contratto a tempo indeterminato 

 Contratto a tempo determinato  

 Contratto di apprendistato  

 Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato  
L’uso di quest’ultima forma di contratto è previsto per il periodo di picco estivo 
anche se in forte riduzione rispetto agli anni precedenti. L’assunzione tramite 
agenzie di somministrazione avviene la maggior parte delle volte con il fine ultimo di 
inserire il lavoratore nell’organico in modo stabile utilizzando le agenzie per il la 
selezione del personale. 
 
Nel 2018 sono stati somministrati attraverso le agenzie per il lavoro n.12 lavoratori. I 
contratti a tempo determinato seguono in ogni caso il C.C.N.L. di riferimento. 
Alcune forme di contratto sono state utilizzate saltuariamente per sostituzione di 
persone durante periodi di malattia, 4 di questi contratti si sono conclusi con 
l’assunzione diretta da parte di GICO Systems.  
I contratti di apprendistato nel 2018 sono 7 di cui: 2 impiegati di Ufficio tecnico Pest 
control e 5 operai. Un tirocinio si è concluso con l’assunzione con contratto di 
apprendistato. 
Prosegue anche nel 2018 la convenzione con un istituto tecnico per l’attivazione di 
1 tirocinio alternanza scuola-lavoro svoltosi regolarmente in giugno e in settembre 
per totale di 5 settimane. Sono stati formalizzati anche 2 tirocini (non 
contemporanei) di cui 1 ancora attivo e 1 tirocinio per orientamento di richiedenti 
asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria ai sensi dell’art.18 del Dlgs 
25 luglio 1998 n.286 GICO Systems riconosce l’impegno dei lavoratori con 
passaggi di livello e/o premi ad personam e promuove i lavoratori che dimostrano 
ambizioni di carriera e di crescita professionale. Confrontando il livello di 
retribuzione dei lavoratori di GICO con i maggiori competitors presenti sul territorio 
nazionale, si nota che le retribuzioni e i trattamenti salariali di GICO sono 
ampiamente superiori. L’azienda mantiene sotto controllo l’incidenza del totale dei 
lavoratori assunti a tempo determinato, sul totale dei lavoratori, in modo da non 
eccedere il limite di legge. 
 

 
 
 

OBIETTIVI AZIONE RISORSE TEMPO RESP.LE INDICATORE 
CONSUNTIVO 
– OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

2018: 
Mantenere la 

crescita 
dell’andamento 
delle retribuzioni 

totali dei 
dipendenti. 

. 

Controllo 
dell’andam

ento 
RSD 

Durante 
l’anno 

DG 

Rapporto 
costo 

retribuzioni/tot
ale fatturato  

48% SI 48% 
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2018: 
Continuare la 
crescita del 

numero totale 
medio dei 

dipendenti. 

Controllo 
dell’andam

ento 
RSD 

Durante 
l’anno 

DG 

Media delle 
Unità 

Lavorative 
Annue 

48   SI 66 

 
 
 
OBIETTIVI ANNO 2019 
 

OBIETTIVI AZIONE RISORSE TEMPO RESP.LE INDICATORE TARGET 

2019: 
Mantenere la 

crescita 
dell’andamento 
delle retribuzioni 

totali dei 
dipendenti. 

Controllo 
dell’andam

ento 
RSD 

Durante 
l’anno 

DG 

Rapporto 
costo 

retribuzioni/tot
ale fatturato  

40% 

 

 
 

9. Sistema di Gestione 
 
OBIETTIVI 2018: Attuazione del monitoraggio dei fornitori critici 
 
OBIETTIVI 2019: Continuare il monitoraggio dei fornitori critici 
 
 
Introduzione 
 
GICO Systems si è dotato di un sistema di gestione della responsabilità sociale 
basato sulla norma SA8000, seguendo lo schema della norma uscito durante il 
2008.  
La direzione aziendale, credendo nell’importanza di vedere riconosciuta e certificata 
la propria responsabilità sociale, ha seguito il percorso di adeguamento allo 
standard SA8000: 2014, coinvolgendo il SPT alla creazione del nuovo sistema di 
gestione.  
 
Vari partecipanti dell’organico hanno partecipato a diversi corsi sulla conoscenza 
del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale, sull’osservatorio SAW ed il 
suo funzionamento, su Audit interni e sulla qualifica dei fornitori. Il rappresentante 
della Direzione per la SA8000 è stato nominato. 
 
Elezione del rappresentante dei lavoratori 
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Durante il primo semestre del 2015 è stata indetta l’elezione del rappresentante dei 
lavoratori SA8000. Da tale procedimento, è stato eletto un unico rappresentante. 
Egli ha il ruolo di mediazione fra le esigenze dei lavoratori e quelle della direzione 
aziendale, nonché di fare da intermediario per eventuali reclami verso l’azienda, 
inoltrati alla stessa, all’Ente di Certificazione oppure al detentore della norma. 
 
Attività di monitoraggio e misurazione 
 
Nell’ambito del Sistema di Responsabilità Sociale, per esaminare l’adeguatezza 
delle attività ai requisiti stabiliti, si effettuano in GICO Systems, attraverso le 
Verifiche Ispettive Interne, attività di monitoraggio e misurazione, finalizzate a 
garantire l’idoneità del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale ai requisiti 
della Norma SA8000. Il monitoraggio viene effettuato costantemente attraverso 
interviste ai lavoratori, visite mediche, indagini di clima interno, aggiornamenti, 
formazione. Almeno una volta l’anno viene svolto un Audit Interno su tutti i punti 
della norma.  Per quanto riguarda il monitoraggio dei fornitori, lo sforzo che GICO 
Systems fa per assicurare che i requisiti dello Standard siano ottemperati da essi, 
all'interno della propria sfera di controllo, è quello di scegliere la rilevanza dei 
fornitori da verificare per primi e di effettuare controlli su di loro. La selezione dei 
fornitori da controllare per i requisiti di SA8000 viene effettuata sulla base della 
criticità del fornitore stesso, cioè del volume d'affari generato verso il fornitore 
combinato al tipo di attività svolta, che determina la tipologia di lavoro effettuato 
dagli addetti e l’impatto sui servizi offerti da GICO Systems. La scelta ricade sui 
fornitori che siano di grandi dimensioni, perché si presume che abbiano molti 
lavoratori al loro interno, e che siano rilevanti in termini di costi totali annuali. La 
procedura scelta è quella di inviare una richiesta scritta al fornitore, dove si chiede 
di rispondere ad aspetti soprattutto sulla Sicurezza sul posto di lavoro, con evidenze 
oggettive e firma del responsabile. Si chiede loro inoltre di coinvolgere la filiera a 
monte tramite questionari da inviare ai loro fornitori. Questa procedura per quanto 
seguita ottiene parziali risultati in quanto i fornitori non si sentono obbligati a 
rispondere ai questionari spesso attinenti a questioni interne di Privacy Salute e 
Sicurezza. 
GICO Systems ha anche effettuato Verifiche Ispettive di II° Parte presso i fornitori 
più critici. 
 

OBIETTIVI AZIONE RISORSE TEMPO 
RESPONS

ABILE 
INDICATORE 

CONSUNTI
VO- 

OBIETTIV
O 

RAGGIUN
TO  

2018: 
Monitorare il 

miglioramento 
degli aspetti di 

salute e 
sicurezza sul 

posto di lavoro 
attuati dai 
fornitori. 

Verifiche Ispettive 
di II parte 

DG, 
Consulenti 

Entro Dic 
2018 

RGQ 

Esito positivo 
VI di II parte 
su aspetti di 

miglioramento 
rilevati in VII 
precedente 

Esito 
positivo su 
4  fornitori 

“Critici” 
 

SI 
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OBIETTIVI ANNO 2019 

 

OBIETTIVI AZIONE RISORSE TEMPO 
RESPONS

ABILE 
INDICATORE TARGET 

2019: 
Monitorare il 

miglioramento 
degli aspetti di 

salute e 
sicurezza sul 

posto di lavoro 
attuati dai 
fornitori. 

Verifiche Ispettive 
di II parte 

DG, 
Consulenti 

Entro Dic 
2019 

RGQ 

Esito positivo 
VI di II parte 
su aspetti di 

miglioramento 
rilevati in VII 
precedente 

Esito 
positivo su 
6 fornitori 
“Critici” 

 
 

10. Riesame della Direzione  
 
La Direzione Aziendale del GICO Systems, riesamina annualmente il proprio 
Sistema di Responsabilità Sociale e la propria Politica di Responsabilità Sociale per 
quel che riguarda in particolare: 
 

 conformità alla Norma di riferimento; 

 appropriatezza alla realtà aziendale; 

 efficacia delle azioni adottate per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 
In tale occasione si valuta dunque 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. Gli indicatori e gli obiettivi 
costituiscono la base del presente bilancio SA8000 e consentono la verifica annuale 
e il monitoraggio costante della performance dell’organizzazione. Pertanto il 
presente Bilancio SA8000 copre il requisito normativo del riesame della Direzione 
sia a livello metodologico sia a livello contenutistico e verrà revisionato 
annualmente riportando i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri su ciascun indicatore 
prescelto dall’azienda come migliorativo dell’andamento del Sistema Di Gestione. 

In data odierna è stato effettuato il Riesame da parte della direzione secondo il 
seguente ordine del giorno: 

a) Presenza e completamento di tutti i requisiti della norma SA8000; 
b) Funzionamento del sistema di gestione; 
c) Audit interni; 
d) Decisioni di output. 

 
Alla data odierna la situazione del SGRS è la seguente: 

a) Tutti i requisiti della norma sono stati considerati nella definizione e 
nell’impostazione del sistema; 
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b) Tutti i requisiti sono applicati nel funzionamento del SGRS. Il documento 
“Bilancio SA8000” è lo strumento di base che dà evidenza del controllo e 
dell’applicazione del sistema. 

c) Verrà effettuata, entro giugno 2019, una Verifica Ispettiva Interna 
sull’applicazione di tutto il sistema finalizzata a mettere  in evidenza una 
generale conformità alla norma, con diversi punti di miglioramento e di 
completamento dell’applicazione, fra i quali: 

1. Continuare nella formazione del personale sul sistema e sulla sua 
applicazione (compreso il coinvolgimento dei nuovi assunti e la 
verifica dell’efficacia in merito allo sviluppo delle capacita’) 

2. Mantenere il sistema di monitoraggio dei fornitori ed il coinvolgimento 
degli stessi, anche verso la loro filiera a monte; 

3. Pubblicare il Bilancio SA8000 e la Procedura di Rimedio dei Giovani 
Lavoratori entro giugno 2019; 

4. Tenere sotto controllo la gestione delle ferie non godute e delle ore di 
straordinario; 

5. Coinvolgere Comitato Salute e Sicurezza nell’indagine degli incidenti 
sul lavoro; 

6. Verificare che SPT svolga i compiti previsti dalla Procedura; 
7. Coinvolgere le parti interessate nel monitoraggio (Il Consiglio di 

Amministrazione e lavoratori) 
d) Il Piano degli obiettivi per il 2019 è stato sopra illustrato con la valutazione 

del raggiungimento. 
 

e) Il periodo dell’anno nel quale viene effettuato il Riesame della Direzione, 
seguito dalla pubblicazione del Bilancio nelle settimane successive, è 
previsto per il mese di giugno di ogni anno, considerando i dati relativi 
all’anno precedente.  

 
In data 15 dicembre 2018 in occasione del ritrovo aziendale natalizio con la 
presenza di tutti i lavoratori sono stati comunicati, tra gli altri, anche gli 
obiettivi del Bilancio Sociale e rappresentati anche con slide i risultati 
commerciali raggiunti e le nuove iniziative di natura sociale  
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Controllo Fornitori 
 
GICO Systems ha informato tutti i suoi fornitori circa la Politica SA8000 ed inoltre a 
questo ha proseguito l’ attività di monitoraggio sulla responsabilità sociale dei 
fornitori. La verifica dei miglioramenti necessari ed attuati dai fornitori viene 
pianificata incentrandola sugli argomenti della Sicurezza sul posto di lavoro, ma non 
solo. Ciò viene fatto con l’intento di coinvolgere gli attori a monte nella filiera 
produttiva. GICO Systems si impegna costantemente per perfezionare il controllo 
dei fornitori, concentrandosi su quelli valutati come più critici dal punto di vista della 
responsabilità sociale e dal punto di vista della loro dimensione e impatto sulle 
attività aziendali. La descrizione dettagliata della metodologia di controllo dei 
fornitori è presente nella procedura PO 05 “Gestione Approvvigionamenti” e nei 
relativi moduli applicativi del sistema di gestione. Le possibilità di gestione della 
responsabilità sociale delle organizzazioni sono state arricchite dalla Linea Guida 
ISO 26000. I suoi principi sono: 

 Responsabilità di rendere conto (Accountability) 

 Trasparenza 

 Comportamento etico 

 Rispetto degli Interessi degli Stakeholders 

 Rispetto del principio di legalità 

 Rispetto delle Norme Internazionali di comportamento 

 Rispetto dei Diritti Umani  
 
La “Accountability” in ISO 26000 è vista come la responsabilità di rendere conto, 
che implica per la direzione l'obbligo di rispondere a coloro che hanno interessi di 
controllo sull'organizzazione e per l'organizzazione l'obbligo di rispondere alle 
autorità legali in merito a leggi e regolamenti. La responsabilità di rendere conto 
dell’impatto complessivo delle proprie decisioni ed attività sulla società e 
l’ambiente implica altresì che l’organizzazione risponda ai soggetti coinvolti dalle 
sue decisioni ed attività nonché alla società in generale, in modi e gradi diversi, in 
base alla natura dell’impatto e alle circostanze”. Purtroppo la RS non è ancora uno 
strumento contrattuale potente che possa condizionare radicalmente i rapporti 
cliente/fornitore, ma GICO Systems continua la sua strada di crescita sostenibile e 
che tenga conto degli interessi dei vari stakeholders, clienti e consumatori 
compresi. 
 
Reclami o Suggerimenti 
 
Il personale può effettuare reclami o fornire suggerimenti all’azienda in forma 
anonima o no, inerenti cause di Non Conformità nell’applicazione della norma 
SA8000. Le modalità di inoltro dei reclami sono state rese disponibili a tutto il 
personale attraverso una apposita bacheca posta all’interno delle sedi aziendali. 
GICO Systems si astiene dal discriminare i dipendenti che forniscano rilievi 
sull’osservanza della norma o della Politica SA8000. L’azienda ha informato i 
dipendenti della possibilità di inoltrare un reclamo direttamente all’organismo di 
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certificazione, oppure al SAI (Social Accountability International), che è l’ente di 
accreditamento ufficiale per la norma SA8000. La nuova procedura di gestione dei 
Reclami e dei Ricorsi dell’ente di certificazione è stata presa in considerazione per 
la redazione dei documenti interni. 
 
Definizione di ruoli e responsabilità 
 
GICO Systems ha un organigramma ben definito visibile presso lo stabilimento di 
produzione e consultabile dai visitatori e dalle parti interessate. Tramite esso sono 
definite alcune figure chiave, come il Rappresentante SA8000 per la Direzione. In 
esso  sono definiti gli altri ruoli rispetto ai requisiti delle norme sulla qualità,  
l’ambiente e la sicurezza. 
 
Comunicazione esterna e giudizi degli stakeholder 
 
Al fine di rendere il Bilancio SA8000 un documento il più possibile condiviso, le 
pubblicazioni dello stesso saranno comunicate al maggior numero possibile di 
Stakeholder. I dati e le informazioni contenute in questo Bilancio SA8000 dunque, 
vengono diffusi allo scopo di far conoscere la realtà aziendale e di richiedere 
suggerimenti e segnalazioni alle parti interessate per il miglioramento continuo della 
Responsabilità Sociale dell’azienda. 
Il Bilancio SA8000 viene annualmente divulgato direttamente, per la comunicazione 
alle parti interessate delle prestazioni aziendali in ambito di Responsabilità Sociale, 
su richiesta delle stesse. La Direzione generale comunica alle Parti Interessate 
Interne le proprie prestazioni in modo diretto, consegnando il Bilancio SA8000 e 
pubblicandone un estratto sul proprio sito internet www.gicosystems.com. Il 
coinvolgimento di ETA BETA, cooperativa sociale di tipo misto A e B, che si dedica 
principalmente all'offerta di percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento al lavoro 
rivolta a persone svantaggiate, fa parte della volontà di GICO Systems di 
collaborare attivamente con gli stakeholders esterni. 
 
GICO Systems coinvolge anche l’Osservatorio sulla responsabilità sociale 
d’impresa (S.A.W.): Osservatorio sulla Responsabilità Sociale delle Organizzazioni 
(RSO) sviluppato dal CISE, che mette a disposizione di tutte le parti interessate 
(Stakeholders) uno strumento che consente di: 
• approfondire i temi correlati alla RSO, attraverso la navigazione guidata delle 
dimensioni che la definiscono; 
• partecipare ad attività di monitoraggio basate sul coinvolgimento attivo delle parti 
interessate; 
• supportare la pubblicizzazione dei risultati conseguiti in relazione alle RSO. 
Si tratta di uno strumento a due vie che permette, da una parte di raccogliere 
informazioni sui temi connessi alla RSO, attingendo alle risorse disponibili in rete, 
mentre dall’altra è in grado di fornire indicazioni significative sul livello di RS diffuso 
nell’organizzazione, utilizzando un sistema di monitoraggio a basso costo la cui 
principale caratteristica è quella di costruire un circuito volto a garantire che 
l’impegno sociale dell’organizzazione sia effettivo e condiviso da tutte le parti 
interessate; può costituire, inoltre, un supporto ai processi di verifica già 
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implementati dai sistemi di certificazione ed un aiuto per la qualificazione dei 
fornitori. 
Il Bilancio SA8000 viene infatti pubblicato anche sul sito internet di S.A.W. 
www.sawnet.info.  
 
 
Tutti gli aspetti del Sistema di Gestione fino a qui descritti, il percorso di 
adeguamento alla norma e il grado di funzionamento trovano evidenza nelle 
registrazioni conservate presso la sede principale dell’organizzazione e accessibili 
su richiesta a tutte le parti interessate. 
 

GICO Systems SRL 
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