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PREMESSA 

GI.ZETA S.r.l. (di seguito, la “Società”) svolge le proprie attività di impresa tenendo conto 
dell’utilità sociale interna, in modo da non recare danno alcuno alla sicurezza, alla libertà e 
alla dignità umana nel rispetto dei requisiti previsti dallo standard SA8000 e tenendo conto 
delle linee guida espresse nella ISO26000, delle leggi nazionali vigenti e applicabili alla 
propria attività, nonché delle disposizioni degli strumenti internazionali espressamente 
richiamati dallo standard.  

La Società ha conseguito la Certificazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza, a 
testimonianza dell’impegno della Società a offrire ai propri soci e dipendenti le migliori 
condizioni di lavoro e a garantire un’attenta e puntuale analisi di tutte le condizioni di rischio 
nell’attività operativa. 

La Società ha deciso di redigere il bilancio SA8000 (di seguito, il “Bilancio Sociale”), per 
fornire un quadro organico del riesame e della verifica del rispetto dei principi della norma 
SA8000 e per fornire indicazioni in merito al Piano degli obiettivi di miglioramento elaborato 
di anno in anno nel rispetto dei requisiti della medesima norma.  

Con il Bilancio Sociale si ribadisce e conferma la politica di responsabilità sociale della 
Società. 

Il Bilancio Sociale, infatti: 

i) rappresenta l’occasione privilegiata per condividere verso l’interno e l’esterno quello che 
siamo e quello che facciamo, rispettando sempre la norma SA8000, lo standard più diffuso e 
riconosciuto a livello internazionale di garanzia del rispetto delle regole e dell’etica nelle 
condizioni di lavoro, coniugando sempre le valutazioni imprenditoriali con la responsabilità 
sociale d’impresa; 

ii) segue due canali di diffusione verso l’interno, attraverso la messa a disposizione di copie in 
formato cartaceo presso tutti i siti dell’organizzazione; verso l’esterno, attraverso la 
pubblicazione sul sito internet dell’azienda e la spedizione di copie via mail alle parti 
interessate. 

La Direzione della Società si impegna a perseguire una politica che pone al centro delle 
attività il cliente/utente, il lavoratore, sia esso socio o dipendente, e l’ambiente; a tal fine si è 
dotata di un Sistema di Gestione Integrato Qualità-Sicurezza-Ambiente-Responsabilità 
Sociale conforme agli standard internazionali di riferimento più evoluti. 

La soddisfazione del cliente è perseguita offrendo e adeguando tutti i processi alle sue 
particolari esigenze, implicite ed esplicite, rilevate e monitorando sia i progressi culturali, sia il 
raggiungimento degli obiettivi concordati in fase contrattuale. Il cliente assume un ruolo 
centrale per il successo aziendale; diventa importante conoscerlo a fondo, erogare servizi 
rispondenti ai suoi bisogni e raggiungere un elevato livello di “customer satisfaction”, mediante 
l’adozione di un sistema di gestione conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008. 
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La tutela del lavoratore viene assicurata tramite l’applicazione e il miglioramento continuo di 
un sistema di responsabilità sociale e di gestione della sicurezza conformi rispettivamente alla 
SA 8000:2008 e OHSAS 18001:2007. 

L’attenzione all’ambiente è dimostrata mediante la conformità ai requisiti della norma UNI 
EN ISO 14001:2004. 
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PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ 

La Società opera da oltre venti anni, con esperienza e professionalità, nei settori nel delle 
pulizie civili e industriali, della fornitura di manodopera, facchinaggio generico e vigilanza 
non armata. 

Il raggiungimento, nel tempo, di elevati standard qualitativi, l’acquisizione di importanti 
certificazioni, l’orientamento al cliente in un’ottica di custumer satisfaction garantiscono oggi 
un’operatività efficiente e sicura. 

Passione, entusiasmo, voglia di andare avanti, di cogliere nuove sfide e opportunità sono i 
valori di cui si nutre la filosofia aziendale, così che la mission aziendale è quella di offrire un 
all’utente un servizio di standard qualitativi sempre più elevati. 

Alla necessità di crescita in termini dimensionali, al fine di offrire servizi sempre più 
efficienti, la Società coniuga, da sempre, i valori fondanti di un’azienda a conduzione 
familiare: fedeltà ai principi, fiducia reciproca tra colleghi e con gli interlocutori, coerenza e 
lavoro di squadra come vera e autentica leva del successo.  

La Società:  

i) si ispira ai principi di rispetto, promozione e tutela riconosciuti e garantiti ad ogni uomo, 

 alle formazioni sociali in cui si aggrega ed all'ambiente in cui vive, per uno sviluppo  globale 

sostenibile; 

ii) si assume la responsabilità delle proprie scelte e delle conseguenze delle stesse adottando 

 adeguate azioni correttive e migliorative;   

iii) valorizza un modello organizzativo che coinvolga le risorse umane come “persone” 

 competenti ed eticamente motivate;   

iv) adotta uno stile di direzione partecipativo che preveda un sistema interno ed esterno di 

 relazioni aperto e condiviso;   

v) applica la ricerca permanente della qualità e dello sviluppo sostenibile nello svolgimento 

 della propria azione;   

vi) rispetta le norme internazionali di comportamento sulla responsabilità sociale ed evita di 

 rendersi complice in attività di altre organizzazioni non coerenti con tali norme. 

La Società opera come un sistema “aperto” in cui: 

a) raccogliere le sfide, investendo continuamente in mezzi e tecnologie all’avanguardia, 
con occhio attento al mercato ma senza tralasciare la cura della comunicazione 
interna all’impresa; 
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b) valorizzare, stimolare e premiare i Dipendenti – quale investimento sicuro 
dell’azienda – in modo che formazione e modello di leadership promuovano 
comportamenti coerenti con una buona gestione dei processi comunicativi 
stimolando atteggiamenti di responsabilità, necessari per operare su obiettivi di lungo 
periodo; 

c) investire in innovazione e qualità, intese anche come sensibilità verso i problemi 
ambientali, valori fondanti dell’azienda, cresciuti di pari passo alle dimensioni della 
stessa; 

d) adottare e implementare costantemente processi che garantiscano forme di Corporate 
Social Responsability. 

La Società ha attivato “un processo per integrare le questione ambientali, sociali, etiche, i diritti umani e le 
sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali (…) al fine di creare un valore condiviso tra 
proprietari/soci e gli altri soggetti interessati e la società in generale, nonché a identificare, prevenire e mitigare 
i possibili effetti diversi”. In tale contesto, infatti, la Società: i) conferma l’impegno volontario a 
operare, oltre il minimo legale/regolamentare; ii) seleziona scelte produttive con criteri di 
sostenibilità sociale e ambientale; iii) adotta politiche avanzate del lavoro e di customer 
satisfaction. 

Per competere su un mercato allargato in cui agisce un consumatore sempre più attento, la 
Società ha adeguato i suoi standard organizzativi e qualitativi ai principali sistemi di 
certificazione, ottenendo: 

a) la certificazione di qualità secondo le norma ISO 9001: 2008;  

b) la certificazione di qualità del sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 
14001:2004;  

c) la certificazione di sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori secondo 
la norma OHASAS 18001; e  

d) la certificazione etica SA8000:2008. 

Tali certificazioni attestano la conformità del sistema di qualità, di cui la Società si è dotata, 
alle norme UNI EN ISO e riguardano i criteri organizzativi per operare in regime di garanzia 
della qualità e di soddisfazione delle esigenze del cliente, nel rispetto di una corretta gestione 
ambientale. 

In sostanza, per assicurare che la politica aziendale 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:  

• implementazione di un Sistema di Responsabilità sociale conforme alla norma SA 
8000:2008, nell’obiettivo primario di migliorare continuativamente le proprie 
prestazioni etico-sociali.   
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• esposizione in visione a tutto il personale di una copia del presente documento;   

• esposizione nel sito internet per la visione a tutte le parti interessate;   

• riunioni tra Direzione Aziendale, Responsabile SRS e personale;   

• formazione al personale.   
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GLI STAKEHOLDERS 

La Società ha individuato i soggetti interni e esterni alla Società che hanno un interesse di 
qualsiasi natura verso la Società stessa, il quale si concretizza in una serie di aspettative sotto 
forma di esigenze informative, interessi di natura economica, ecc. (cd. “Stakeholder”). 

Tra i soggetti interni (cd. Stakeholders Interni) vi sono: i) i Soci e ii) i Dipendenti. 

Tra i soggetti esterni (cd. Stakeholders Esterni) vi sono 

- Clienti  

- Fornitori  

- ASL  

- INPS  

- INAIL  

- Ispettorato del Lavoro  

- Provincia di Milano 

- Regione Lombardia  

- Organizzazioni Sindacali  

- Istituti di Credito ed altri enti finanziatori  

- Guardia di Finanza 

- Comando Carabinieri  

- Polizia dello Stato  

- Polizia Provinciale   

- Enti di Certificazione  

- ONG (WWF)  

In relazione a questi stakeholders le aspettative attese dalla Società, come risultato 
dell’adozione della norma SA 8000, possono essere così sintetizzate: 
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a)  garantire l’affidabilità e tutelare l’immagine dell’azienda, in relazione al rispetto dei diritti 
umani dei lavoratori, attraverso l’adozione di un Sistema di Gestione della Responsabilità 
Sociale;  

b)  generare maggiore fiducia nell’azienda da parte dei clienti e delle organizzazioni sociali, 
dimostrando il rispetto di principi etici e sociali;  

c) armonizzare i rapporti con le istituzioni facilitando le relazioni con gli Enti deputati al 
controllo di specifici adempimenti (assistenza, controllo della sicurezza, previdenza, ecc.) 

d) monitorare il comportamento socialmente responsabile dei propri fornitori. 
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COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO AZIENDALE 

 

La composizione dell’organico è mutata nel corso del tempo e si è passati dalle 348 unità del 
31 dicembre 2015 alle 333 unità lavorative del 30 aprile 2016. 

L’età media aziendale, al 30 aprile 2016, è di anni 43 circa. Di seguito la tabella per fasce 
d’età: 

 

FASCIA N. DIPENDENTI PERCENTUALE 

15 – 18 0 0 

19 – 24  16 4,80 

25 – 30  34 10,21 

31 – 40 78 23,42 

41 – 50 114 34,23 

51 – 60 71 21,32 

61 – 65+ 20 6,02 
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OBIETTIVI E METODOLOGIA  

Il Bilancio Sociale risponde al bisogno di informazione e trasparenza voluto dalla Società 
relativamente alle prestazioni derivanti dall’applicazione della SA8000; a tal fine con esso la 
Società si propone di: 

• migliorare l’immagine e la reputazione sul mercato per incrementare il numero dei 
clienti, il fatturato e l’espansione territoriale dell’azienda;  

• rispettare tutte le norme di legge sia in materia di lavoro e di tutela della salute e 
sicurezza del lavoratore che dell’ambiente;  

• rispettare tutti i requisiti di regolamenti specifici applicabili alla Società, tra cui quelli 
di responsabilità sociale;  

• coinvolgere e consultare i lavoratori anche attraverso i loro rappresentanti per la 
sicurezza;  

• promuovere la sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che è responsabilità di tutta 
l’organizzazione aziendale, dal datore di lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno 
secondo le proprie attribuzioni e competenze;  

• migliorare la soddisfazione dei lavoratori e dei soci;  

• migliorare la soddisfazione dei clienti e degli utenti e raggiungere  gli obiettivi di 
budget e la riduzione del numero dei reclami;  

• rispettare gli impegni contrattuali espliciti e impliciti;  

• impegnarsi in maniera continua alla ricerca e impiego delle migliori soluzioni tecniche 
disponibili per la gestione degli aspetti ambientali collegati alle  attività, al fine di 
garantire la massima protezione ambientale;  

• curare la comunicazione verso il cliente e la sua assistenza;  

• comunicare le performances di responsabilità sociale a tutti gli stakeholder  interni ed 
esterni;  

• ridurre il rischio di accadimenti dannosi per l’ambiente e gli incidenti sul  lavoro;  

• gestire in maniera efficiente il parco mezzi;  

• ottimizzare la redditività delle singole commesse;  

• monitorare e migliorare l’efficacia ed efficienza dei processi produttivi e di supporto 
per conseguire gli standard di servizio fissati e gli obiettivi stabiliti;  
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• promuovere, attraverso adeguata formazione, la sensibilizzazione ed il 
coinvolgimento di tutto il personale interno all’azienda o che opera per conto di essa, 
alle argomentazioni ambientali, di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.   

Gli obiettivi specifici sono definiti annualmente dalla Direzione e il loro andamento è 
monitorato sistematicamente mediante la rilevazione di indicatori specifici; tali obiettivi sono 
diffusi all’interno dell’azienda insieme al loro programma di attuazione.   

La Società si impegna a mettere a disposizione adeguate risorse umane e tecniche 
(macchinari, attrezzature, tecnologia ed infrastrutture) per il miglioramento dell’efficacia del 
sistema di gestione e a riesaminare periodicamente la validità della presente politica, di 
verificarne la corretta e applicazione e di renderla disponibile pubblicamente alle parti 
interessate.  
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LA POLITICA AZIENDALE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE 

La Società per meglio realizzare la propria missione si è dotata di un piano strategico così 
strutturato:   

1. Partec ipazione at t iva a re t i  e  a l l eanze 

Ampliare il sistema di adesione a reti e alleanze tra imprese non solo a livello territoriale ma 
anche a livello nazionale ed internazionale.  

2. Potenziamento de l  model lo  di  partnership  

Potenziare la partnership nella governance dei progetti ed iniziative per garantire qualità e 
continuità di realizzazioni alla luce dell’esperienza svolta e delle sollecitazioni esterne.  

3. Consol idamento dei  proget t i  acquis i t i  

Sviluppare una politica di consolidamento non solo temporale (pluriennalità) ma anche con 
indicatori di misurazione qualitativi e quantitativi dei progetti ed iniziative realizzati dalla 
Società.  

4. Ecce l l enza dei  serv izi  o f f er t i    

Ricercare sempre l’eccellenza nella qualità dei servizi offerti, dedicando le migliori risorse sia 
materiali (economiche e tecniche) che immateriali (capitale umano).  

5. Svi luppo de l  model lo  organizzat ivo 

Complessità e innovazione costituiscono le variabili costanti che ispirano le scelte 
organizzative della Società e che richiedono pertanto modelli organizzativi flessibili e 
continuamente aggiornati per rispondere alle sfide di mercato che ciclicamente, ormai 
sempre più frequentemente, si affacciano.  

6. Migl ioramento de l  bi lanc io economico 

Pur in presenza di un quadro socio-economico nazionale e internazionale fortemente 
condizionato da variabili che ne determinano la sua instabilità, l’obiettivo di miglioramento 
dei risultati economici di bilancio costituisce una priorità, tramite la riduzione progressiva dei 
costi e all’incremento dei ricavi per una continuità di risultati positivi nel tempo.  

7. Valor izzazione de l l e  r i sorse  umane 

L’investimento sul capitale sociale e umano, costituito dall’insieme dei collaboratori, soci e 
non soci e dalle loro competenze e attitudini, sarà particolarmente curato con un programma 
formativo dedicato a migliorare i livelli di professionalità e a stimolare una maggiore adesione 
e partecipazione ai principi guida del presente documento in sintonia con le linee guida della  
ISO 26000.  
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8. Sostenibi l i tà di f fusa   

Sempre più i comportamenti di responsabilità sociale che la Società ha scelto di adottare 
comprendono anche una forte attenzione alle variabili ecocompatibili che tutelino 
l’ambiente. Sarà incrementata e diffusa in modo sempre più ampio (a tutti i livelli interni ed 
esterni) l’adozione di soluzioni tecniche e organizzative “GREEN”.  

POLITICA AMBIENTALE 

La tutela dell’ambiente è una delle dimensioni chiave dell’impegno di responsabilità della 
Società. I principi di base su cui si fonda la politica ambientale aziendale sono il rifiuto dello 
spreco e l’attenzione alle conseguenze ambientali e sociali delle nostre scelte.   

Oltre a garantire il pieno e sostanziale rispetto delle prescrizioni legislative in materia 
ambientale, la Società si impegna a ricercare soluzioni innovative ed efficaci in questo campo, 
di applicare i migliori standard ambientali, a far progredire il concetto di responsabilità 
ambientale attraverso un rinnovato impegno nel tradurre in concreto i principi internazionali 
sottoscritti, in particolare la Dichiarazione UNEP e il Global Compact dell’ONU.  

Le azioni concrete che si attuano all’interno della Società possono essere riassunte in:  

• consumo consapevole di carta e diffusione dell’utilizzo di carta ecologica;   

• attenzione alla corretta raccolta e al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti;   

• consumo a minor impatto ambientale e sociale;   

• impiego di tecnologie a basso consumo o Energy saver;   

• scelta di materiali a minor imballaggio e riutilizzo;   

• riduzione della stampa di materiali pubblicitari e informativi (brochure, documenti 
 amministrativi, ...) e impiego di supporti multimediali (cd, dvd, ...);   

• per la comunicazione si preferisce l’invio di mail o l’impiego del sito web anziché la 
 stampa di materiale cartaceo;   

• utilizzo di prodotti possibilmente certificati (es: ECOLABEL);   

• scelta di copisterie e tipografie che utilizzano carta certificata e stampa del materiale 
 (brochure, depliant, inviti, ...) con inchiostri possibilmente naturali;   

 

POLITICA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
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Il principio che guida l’attività di gestione delle Risorse Umane è quello della centralità della 
persona. La Società ha scelto di certificarsi SA8000 per impostare un’organizzazione del 
lavoro rispettosa dei diritti dei lavoratori, ma anche che sia capace di creare un clima 
favorevole in cui le persone possano esprimere le proprie capacità e attitudini contribuendo 
al miglioramento dell’organizzazione stessa.  

In ordine all’adozione dello standard SA 8000, la Direzione della Società ha individuato come 
macro obiettivi delle propria politica quello di rendere operante il sistema di gestione della 
Responsabilità Sociale e di migliorarne continuamente l’efficacia. 

Nello specifico, il percorso etico intrapreso dalla Società è volto al completo rispetto di tutte 
le leggi nazionali e internazionali in materia di lavoro, delle Convenzioni ILO e dei requisiti 
definiti dalla norma SA 8000. 

In particolare, la Società si impegna nei seguenti ambiti: 

• Lavoro infantile: non usufruire o favorire l’utilizzo di lavoro infantile o di giovani 
lavoratori ancora in obbligo scolastico;  

• Lavoro obbligato: non utilizzare e non ammettere l’impiego di personale contro la 
propria volontà;  

• Salute e Sicurezza: garantire a tutti i dipendenti un luogo di lavoro sicuro e salubre;  

• Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: rispettare pienamente il 
diritto dei lavoratori di aderire e formare sindacati ed il diritto alla contrattazione 
collettiva;  

• Discriminazione: vietare qualsiasi forma di discriminazione, inclusa l’esclusione o la 
preferenza basata sulla razza, sesso, l’età, la religione, l’opinione politica, la 
nazionalità o la classe sociale.  

• Procedure disciplinari trattare tutto il personale con dignità e rispetto; 

• Garantire orario di lavoro e straordinari in linea con quanto previsto dal  contratto;  

• Remunerazione: vietare qualsiasi scorrettezza che pregiudichi il diritto alla parità di 
salario tra uomo e donna a parità di mansione svolta. Il diritto di pari opportunità 
deve essere rispettato anche in fase di assunzione o dimissione e in caso di 
promozione e formazione. Garantire un salario quanto meno corrispondente agli 
standard previsti dal contratto.  

• Sistema di gestione: implementare e mantenere attivo un sistema di gestione della 
responsabilità sociale.  

Ciò rappresenta la partenza di un percorso che, mediante cicli di pianificazione, attuazione e 
monitoraggio, consentirà il continuo miglioramento del sistema. 
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I principi di base e i valori su cui si fonda l’impegno dell’azienda sui temi della Responsabilità 
Sociale comprendono oltre al rispetto dei diritti e il perseguimento del benessere dei 
lavoratori: 

• la correttezza, trasparenza e legalità nei rapporti con i fornitori e con tutte le parti 
interessate;  

• la coerenza tra valori, strategie e comportamenti;  

• l’innovazione tecnologica.  

Ciò è supportato anche dal Codice Etico diffuso tramite la pubblicazione sul sito web 
aziendale www.gizetasrl.it. In ciascuno dei settori di attività in cui la Società opera, 
l’obiettivo da perseguire è  creare valore per tutto il sistema degli Stakeholder (parti 
interessate):  

  - i dipendenti, garantendone il benessere e la crescita continua in termini di 
professionalità e competenza sul lavoro;  

  - i clienti, soddisfacendone le esigenze in termini di qualità dei prodotti e dei 
servizi offerti;  

  - i fornitori, instaurando rapporti di fiducia, trasparenza e di collaborazione 
reciproca finalizzati a garantire l’eticità di tutta la catena di fornitura;  

  - la società, agendo come azienda responsabile e contribuendo alla crescita e 
allo sviluppo economico e sociale della comunità.   

La Società si impegna a: 

i) diffondere la politica di Responsabilità Sociale verso tutto il personale e a condividerne i 
contenuti, in quanto il contributo di tutte le risorse umane è indispensabile per poter 
avanzare lungo il percorso etico individuato;  

ii) individuare e attuare efficaci strumenti per:  

• mantenere un dialogo aperto e trasparente nei confronti di tutte le parti interessate, 
finalizzato a garantire un’adeguata comunicazione e informazione sull’impegno 
intrapreso;  

• riuscire a rispondere, per quanto possibile, alle esigenze e richieste di ciascuno;   

iii) verificare periodicamente l’efficacia della politica e del sistema di gestione della 
Responsabilità Sociale attraverso il riesame del sistema, in occasione del quale vengono 
valutate tutte le opportunità di miglioramento delle performance aziendali attraverso la 
definizione e la verifica del raggiungimento di specifici obiettivi.  
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1. LAVORO INFANTILE 

La Società non utilizza e non intende utilizzare e favorire l’utilizzo di lavoro infantile. 

In appendice è presente l’obiettivo di miglioramento che l’organizzazione si è prefissata di 
perseguire nel corrente anno in merito al presente requisito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

2. LAVORO OBBLIGATO 

Tutte le persone che la Società impiega prestano il loro lavoro volontariamente. La Società, 
infatti, non ammette che il lavoro prestato dalle persone che impiega sia ottenuto dietro 
minaccia di una qualsiasi penale. 

Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi prestazione, la Società si impegna a: 

• garantire che tutti i lavoratori siano pienamente consapevoli dei diritti e doveri 
derivanti dal loro contratto di lavoro. Nel corso del tempo sono stati predisposti 
appositi ordini di servizio e di direzione che hanno regolamentato aspetti quali:  

   -  l’accesso al lavoro: orario, ferie, straordinario ecc.  

   -  norme di comportamento  

• raccogliere eventuali segnalazioni da parte di chiunque, ravvisi una violazione di tale 
principio;  

• organizzare incontri formativi e discussione sulla coerente applicazione dei principi 
alla realtà lavorativa;  

• analizzare eventuali situazioni che possono indurre obbligo del lavoratore nei 
confronti della Società.  

Nessun lavoratore ha mai lasciato in deposito in azienda denaro o copie originali di 
documenti. 

In appendice è presente l’obiettivo di miglioramento che l’organizzazione si è prefissata di 
perseguire nel corrente anno in merito al presente requisito. 
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3. SALUTE E SICUREZZA 

La questione della sicurezza è stata posta con forza al centro dell’attenzione dell’attività di 
organizzazione del lavoro, al fine di garantire ai lavoratori e a chiunque altro possa essere 
coinvolto nelle attività aziendali un luogo di lavoro sicuro e salubre. Iniziative e misure 
diverse sono state adottate per prevenire incidenti, danni alla salute e altre cause di pericolo. 

La Società è già certificata OHSAS 18001. 

3.1 - Principali misure adottate  

1. nomina di un responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori;  
 

2. realizzazione di un piano di adeguamento e nuova valutazione dei rischi. Nella 
predisposizione attuale dell’azienda sono stati considerati gli aspetti legati alla 
sicurezza e idoneità degli ambienti di lavoro. Vista l’immagine che l’azienda vuole 
trasmettere anche al pubblico e ai clienti i locali risultano soggetti a continui 
miglioramenti e manutenzioni. È costante il monitoraggio sul funzionamento di 
impianti e macchine, per verificare costantemente l’idoneità e la sicurezza dei 
macchinari e degli impianti, oltre alle emissioni di rumori molesti; 
 

3. responsabilità, procedure, istruzioni operative per il supporto e l’indirizzo dei 
comportamenti individuali sono state formalizzate in un regolamento interno, 
condiviso con i lavoratori;  

 
4. definizione di un piano di evacuazione e antincendio;  

 
5. elaborazione di un piano di sorveglianza sanitaria per ciascun dipendente  che 

prevede un protocollo di base di accertamenti sanitari (esami strumentali  e di 
laboratorio) per singola mansione;  

 
6. organizzazione periodica di momenti di formazione per  tutti i lavoratori su temi di 

salute e sicurezza.  

3.2 - Infortuni e malattie nei luoghi di lavoro 

Nonostante l’attenzione della Società, tali eventi non possono essere limitati se non con la 
continua formazione e sensibilizzazione che tra l’altro l’azienda già si è impegnata a fare. 

Di seguito alcuni indicatori (indice di frequenza e di gravità) relativi al periodo 1 gennaio 
2016 – 30 aprile 2016. 

PERIODO NUMERO INFORTUNI DURATA MEDIA IN GIORNI 

GENNAIO 0 0 

FEBBRAIO 1 104 

MARZO 1 30 

APRILE 4 13 
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3.3 - Malattie professionali 

L’incidenza delle malattie professionali è nulla, per numero e per tipologia. 

Non sono mai stati infatti rilevati casi di patologie professionali imputabili alle mansioni 
svolte dagli addetti. 

3.4 - Attività di prevenzione e formazione 

Il miglioramento degli indici di salute e sicurezza è strettamente legato alle attività di 
prevenzione e di sensibilizzazione, all’organizzazione di corsi di formazione e all’acquisto, e 
distribuzione, di dispositivi di protezione individuali. 

3.5 - Temi oggetto delle attività di formazione 

Le attività di formazione e prevenzione sono state definite in collaborazione con i diversi 
responsabili nominati in ambito di sicurezza sul luogo di lavoro. Ogni anno sono previste 
sensibilizzazioni in materia di salute e sicurezza, cui partecipa la quasi totalità dei lavoratori. 

Il RSPP, consulente esterno all’azienda, ha già ottenuto l’attestato di qualifica ed 
aggiornamento professionale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 

Tutti gli addetti impiegati/operatori sono stati dotati di appositi dispositivi di protezione 
individuali, il cui costo medio sostenuto dall’azienda negli ultimi anni è rimasto costante 
quale indice di regolare utilizzo da parte del personale. 

In appendice è presente l’obiettivo di miglioramento che l’organizzazione si è prefissata di 
perseguire nel corrente anno in merito al presente requisito. 
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4. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA 

La Società rispetta il diritto di tutto il personale di formare e aderire ai sindacati di loro scelta, 
e il diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva. La Società garantisce che l’adesione ad 
una organizzazione sindacale non è motivo di alcun tipo di discriminazione e che i lavoratori 
possono, se vogliono, comunicare liberamente con i rappresentanti sindacali, nei luoghi di 
lavoro. In tale caso la Società metterà a disposizione spazi aziendali appositi per lo 
svolgimento delle riunioni sindacali.  

Di seguito si riportano le sigle sindacali presenti in azienda e il n° di dipendenti iscritti alle 
stesse al 30 aprile 2016.  

SIGLA SINDACALE N° DIPENDENTI ISCRITTI 

FILCAMS CGIL - PAVIA 2 

FILCAMS CGIL - MILANO 7 

FILCAMS CGIL - ALESSANDRIA 3 

FISASCAT CISL - NAPOLI 3 

FILT CGIL - PAVIA 12 

FILCAMS TICINO - OLONA 1 

UGL - LAZIO 3 

FILCAMS CGIL - PISA 1 

CONFSAL S.I.A. - LIVORNO 1 

UILTUCS - VENEZIA 3 

FILCAMS CGIL - FIRENZE 4 

4.1 - Tipologia dei contratti aziendali 

Tutti i contratti di lavoro sono conclusi richiamando i contratti collettivi di categoria. Copia 
del contratto collettivo in vigore applicato è in azienda a disposizione dei lavoratori. 

4.2. - Tipologia dei contratti di lavoro 

La Società applica il CCNL Multiservizi per 93,10% del personale con qualifica di 
operaio/impiegato, 310 su 333. 

In appendice è presente l’obiettivo di miglioramento che l’organizzazione si è prefissata di 
perseguire nel corrente anno in merito al presente requisito. 
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5. DISCRIMINAZIONE 

La Società garantisce pari opportunità a tutte le persone che vi lavorano e non ammette 
alcuna forma di discriminazione. Il nuovo personale è assunto sulla base di parametri 
oggettivi in termini di formazione, esperienze e abilità in relazione alle funzioni da ricoprire. 

Il lavoro è remunerato secondo le indicazioni contenute nel CCNL del settore di 
appartenenza. Le stesse fonti normative disciplinano promozioni, licenziamenti e 
pensionamenti. 

Per tutti i lavoratori, indipendentemente dalle mansioni loro attribuite, sono organizzati corsi 
di formazione sui temi salute e sicurezza e responsabilità sociale. 

Non vi è alcuna interferenza con la libertà di ciascun lavoratore di seguire i propri principi 
(religiosi, morali, ecc.) è infatti rispettato il diritto di festività. 

L’integrità dei lavoratori è salvaguardata e non sono ammessi comportamenti offensivi della 
loro sfera personale. 

Nella realtà attuale su 333 lavoratori assunti:  

• il 65,17% pari a 217 lavoratori sono a tempo indeterminato: 

• il 62,76% è costituito da personale femminile (209 su 333) con una retribuzione in 
linea con quella maschile e nel rispetto del CCNL di settore;  

• il 93,10% del personale (310 su 333) è applicato il CCNL Multiservizi di cui il 66,45% 
è costituito da personale femminile (206 su 310), con una retribuzione in linea a 
quella del personale maschile e nel rispetto del CCNL di settore;  

• al 6,31% del personale (21 su 333) è applicato il CCNL Logistica di cui il 4,76% è 
costituito da personale femminile (1 su 21), con una retribuzione in linea a quella del 
personale maschile e nel rispetto del CCNL di settore; 

• allo 0,3% del personale (1 su 333) è applicato il contratto dirigenti industria di cui il 
100% è costituito da personale femminile (1 su 1); 

• allo 0,3% del personale (1 su 333) è applicato il contratto collaboratore di cui il 100% 
è costituito da personale femminile (1 su 1). 

Oltre ad una disponibilità costante di confronto con i dipendenti, l’organizzazione dà la 
possibilità a ciascun dipendente di esprimere, in forma anonima, il proprio parere rispetto a 
vari aspetti legati alla vita aziendale tramite un questionario sul “Clima interno” . La 
Direzione inoltre dà la possibilità di inoltrare reclami in modo anonimo attraverso l’utilizzo 
di una “cassetta dei reclami” posta in ogni cantiere e accessibile a tutti.   
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In appendice è presente l’obiettivo di miglioramento che l’organizzazione si è prefissata di 
perseguire nel corrente anno in merito al presente requisito.  
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6. PROCEDURE DISCIPLINARI 

Sebbene l’organizzazione si impegni ad ottenere la collaborazione e la partecipazione di tutti i 
lavoratori, e sebbene rispetti l’integrità fisica, mentale ed emotiva di ciascuno, attua quanto 
definito dal CCNL applicato come richiamate nel Codice Etico cui si rinvia.  

In appendice è presente l’obiettivo di miglioramento che l’organizzazione si è prefissata di 
perseguire nel corrente anno in merito al presente requisito. 
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7. ORARIO DI LAVORO 

La Società ha definito gli orari di lavoro per ciascuna delle commesse acquisite sulla base dei 
servizi da erogare. 

• Ogni lavoratore è informato dell’orario di inizio e fine lavoro al momento della 
stipula del contratto di lavoro e ogni volta che subentra un cambiamento di 
mansione. I turni di lavoro sono stabiliti su base settimanale, comunicati e affissi in 
bacheca. 

• Eventuali ore di lavoro straordinario, richieste al lavoratore in via eccezionale ed in 
modo saltuario dal datore di lavoro, vengono concordate con il lavoratore e 
comunque non possono superare il monte ore previsto dal CCNL. 

• La Società rispetta il CCNL applicato e le relative normative, le eventuali ore di 
straordinario effettuate vengono trattate e remunerate così come previsto da 
contratto. 

• In appendice è presente l’obiettivo di miglioramento che l’organizzazione si è 
prefissata di perseguire nel corrente anno in merito al presente requisito. 
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8. RETRIBUZIONE 

La retribuzione viene resa nota a tutti i dipendenti al momento dell’assunzione ed è in linea 
con il CCNL applicato. 

L’organizzazione garantisce inoltre che: 

• la retribuzione viene calcolata e corrisposta senza nessuna forma di discriminazione;  

• le eventuali trattenute sul salario non sono dovute a scopi disciplinari;  

• la composizione del salario e delle indennità retributive sono indicate chiaramente;  

• la busa paga è tale da descrivere dettagliatamente le singole voci che la  compongono 
e, a richiesta, il responsabile amministrativo fornisce ogni necessaria informazione;  

• non vengono messi in atto accordi di lavoro in nero o falso apprendistato.   

Distribuzione organico per sesso, qualifica/tipologia contrattuale: 
 

SESSO N. DIPENDENTI PERCENTUALE 

UOMINI 124 37,24 

DONNE 209 62,76 

TOTALE 333 100 

 

CONTRATTO N. DIPENDENTI PERCENTUALE 

INDERTERMINATO 217 65,17 

DETERMINATO 116 34,83 

TOTALE 333 100 

In appendice è presente l’obiettivo di miglioramento che l’organizzazione si è prefissata di 
perseguire nel corrente anno in merito al presente requisito. 
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9. SISTEMA DI GESTIONE 

La Società ha implementato un sistema di gestione della responsabilità sociale conforme 
alla Norma SA8000:2008 attraverso il coinvolgimento dei lavoratori e delle parti 
interessate, ottenendo la certificazione nell’ottobre del 2014. 

L’organizzazione ha effettuato interventi formativi in tema di responsabilità sociale. 

Tutta la documentazione prodotta è messa a disposizione dei dipendenti presso gli uffici 
aziendali. 

Al fine di verificare il rispetto della norma SA8000, il sistema di responsabilità sociale è 
costantemente monitorato nel corso dell’anno, attraverso la produzione e l’analisi degli 
indicatori SA8000. 

La Direzione riesamina periodicamente la propria politica di responsabilità sociale per quel 
che riguarda in particolare: 

• l’adeguatezza 
• l’appropriatezza 
• l’efficacia. 

In tale occasione viene valutata anche l’efficacia delle procedure aziendali, le opportunità 
di modifica e di miglioramento degli obiettivi, la situazione dei reclami, delle azioni 
correttive e preventive e delle attività di formazione e comunicazione. 

Il Bilancio Sociale è pubblicato sul sito internet della Società e messo a disposizione presso 
la sede di quest’ultima affinché tutti possano avere informazioni circa il comportamento 
sociale della Società stessa 

In appendice è presente l’obiettivo di miglioramento che l’organizzazione si è prefissata di 
perseguire nel corrente anno in merito al presente requisito. 
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10. APPENDICE 

PIANO E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

LAVORO INFANTILE 

OBIETTIVO AZIONE RESPONSABILITÀ RISORSE INDICATORI TARGET TEMPI ESITO 

verificare il 

rispetto del 

requisito in 

azienda e presso i 

fornitori 

Audit interno 

e Audit presso 

i fornitori 

Rappresentante della 

Direzione  

personale in 

organico 

n. di giovani 

lavoratori (età 

≤16) rilevati 

0 31.12.16 

 

 

LAVORO OBBLIGATO 

OBIETTIVO AZIONE RESPONSABILITÀ RISORSE INDICATORI TARGET TEMPI ESITO 

verificare il clima 

interno e 

l’ambiente 

lavorativo per 

accertare 

eventuali casi di 

lavoro 

forzato/obbligato 

in azienda 

indagini 

tramite 

questionario 

da distribuire 

una volta 

l’anno a tutti i 

dipendenti di 

tutti i cantieri 

attivi 

Rappresentanti della 

Direzione 

personale in 

organico 

 

casi di lavoro 

obbligato 

riscontrati 

 

0 

 

31.12.16 

 

 

SALUTE E SICUREZZA 

OBIETTIVO AZIONE RESPONSABILITÀ RISORSE INDICATORI TARGET TEMPI ESITO 

diminuire il n. di 

infortuni 

sensibilizzare e 

formare il 

personale  

Rappresentanti della 

Direzione - RSPP 

RSPP e 

personale 

interno 

all’organico 

a) n. infortuni 

b) n. giornate 

di assenza per 

infortunio 

- 10% 

rispetto al 

2015 

 

31.12.16 

 

 

mantenere bassa 

la frequenza di 

accadimento degli 

infortuni 

mantenere e 

migliorare il 

DVR 

concordato 

con le parti 

interessate 

Rappresentanti della 

Direzione - RSPP 

RSPP e 

personale 

interno 

all’organico 

a) frequenza 

infortuni 

b) gravità 

infortuni 

- 10% 

rispetto al 

2015 

31.12.16 

 

 

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

OBIETTIVO AZIONE RESPONSABILITÀ RISORSE INDICATORI TARGET TEMPI ESITO 

migliorare il 

dialogo  con i 

dipendenti 

favorire libere 

riunioni del 

personale e 

libertà di 

adesione ai 

sindacati 

Rappresentanti della 

Direzione  

personale in 

organico 

n. iscritti al 

sindacato 

 

 

+ 4% rispetto 

al 2015 

 

31.12.16 

 

 

migliorare il clima 

aziendale e i 

rapporti personali 

e professionali 

indagine sul 

clima 

aziendale 

 

Rappresentanti della 

Direzione  

gruppo di 

lavoro 

incaricato a 

raccogliere 

tasso di 

soddisfazione 

del personale 

 

≥80% 

 

31.12.16 
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all’interno 

dell’azienda 

e analizzare 

i dati 

indagine 

 

DISCRIMINAZIONE 

OBIETTIVO AZIONE RESPONSABILITÀ RISORSE INDICATORI TARGET TEMPI ESITO 

mantenere la 

presenza 

femminile e 

aumentarla 

gradualmente 

prevedere 

selezioni del 

personale non 

discriminatorie 

Rappresentanti della 

Direzione 

personale in 

organico 

presenza % 

femminile in 

azienda 

14% 

rispetto alla 

% di presenza 

maschile 

31.12.16 

 

 

monitorare la 

discriminazione 

gestione dei 

reclami e 

valutazione 

questionario 

clima interno 

Rappresentanti della 

Direzione 

personale in 

organico 

a) esito 

indagine 

questionario 

clima interno; 

b) n. reclami  

≥80% 

 

 

 

≤1%  

31.12.16 

 

 

 

31.12.16 

 

PROCEDURE DISCIPLINARI 

OBIETTIVO AZIONE RESPONSABILITÀ RISORSE INDICATORI TARGET TEMPI ESITO 

mantenere basse 

le applicazioni di 

procedure 

disciplinari 

formali 

verificare la 

applicazione 

di pratiche 

disciplinari 

 

Rappresentanti della 

Direzione  

 

personale in 

organico 

 

n. casi  

 

≤ 30 31.12.16 

 

 

ORARIO DI LAVORO 

OBIETTIVO AZIONE RESPONSABILITÀ RISORSE INDICATORI TARGET TEMPI ESITO 

rispettare le ore 

massime di 

straordinario 

previste dal 

CCNL per 

addetto 

 

verificare audit 

interno; 

implementare 

piano di 

recupero ferie; 

nel corso del 

2016 si 

adotterà un 

sistema di 

monitoraggio, 

per controllare 

i ratei di ferie e 

permessi, per 

salvaguardare 

la tutela 

psicofisica del 

lavoratore 

Rappresentanti della 

Direzione  

 

 

 

personale in 

organico 

 

n. addetti con 

45 h di 

straordinario 

all’anno 

≤ 30 31.12.16 

 

 

RETRIBUZIONE 

OBIETTIVO AZIONE RESPONSABILITÀ RISORSE INDICATORI TARGET TEMPI ESITO 

verificare le 

tipologie di 

garantire la 

remunerazione 

Amministrazione – 

Direzione  

personale in 

organico 

% tipologia di 

contratti /ore 

≤20% a 

tempo 

31.12.16  



 30 

contratto prevista dal 

CCNL; 

eseguire 

monitoraggio 

indeterminato 

 

SISTEMA DI GESTIONE 

OBIETTIVO AZIONE RESPONSABILITÀ RISORSE INDICATORI TARGET TEMPI ESITO 

attivare 

procedure efficaci 

di controllo sui 

fornitori 

sollecitare i 

fornitori 

all’invio dei 

quesiti richiesti 

Rappresentanti della 

Direzione  

 

gruppo di 

lavoro 

incaricato 

ad 

analizzare i 

dati 

n. fornitori che 

rispondono 

ai requisiti della 

SA 8000 

≤ 10 31.12.16 

 

 

attuare il piano di 

monitoraggio 

fornitori 

eseguire le 

verifiche 

ispettive 

presso i 

fornitori 

Rappresentanti della 

Direzione  

 

risorse 

economiche 

necessarie 

Audit presso i 

fornitori 

 

≥15 

 

31.12.16 

 

 

motivare e 

sensibilizzare il 

personale alla SA 

8000 

attivare 

incontri con 

consulenti 

esterni 

Rappresentanti della 

Direzione  

 

personale in 

organico e 

risorse 

economiche 

necessarie 

% partecipanti 

agli incontri 

≥ 50% 

 

31.12.16 

 

 

 


