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1 Obiettivi e Metodologia 
 

Il bilancio SA8000 deve rispondere al bisogno di informazione e trasparenza espresso dagli 
stakeholder relativamente alle prestazioni derivanti dall’applicazione dello standard; a tal fine con 
esso l’organizzazione 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. 

 

La logica di base del presente documento prevede che per ciascun requisito della norma SA8000 sia 
condotta una valutazione d’insieme che tenga conto dell’approccio adottato, dei risultati conseguiti, e 
del confronto di tali risultati con valori medi di riferimento di settore e con gli obiettivi interni aziendali. 

 

2 Il Sistema aziendale per la responsabilità sociale. 
 

L’azienda ha implementato un sistema di gestione per la responsabilità sociale conforme 
allo standard SA8000, coinvolgendo i lavoratori e altre parti interessate nella creazione del nuovo 
sistema di gestione. 

 

Con l’adozione del suddetto sistema, l’azienda si impegna a rispettare tutti i requisiti di 
responsabilità sociale previsti dallo standard SA8000, le leggi nazionali vigenti e applicabili al proprio 
settore di attività e alla propria realtà operativa e le disposizioni degli strumenti internazionali 
espressamente richiamati dallo standard. 

 

Si impegna inoltre a considerare il miglioramento continuo quale principio guida delle attività di 
programmazione e di gestione aziendale relative ai requisiti della norma SA8000. 

 
 

2.1 Presentazione dell’azienda 
 

La I.C.R. Srl nasce l’11/07/2013 dalla cessione di ramo di azienda della RINNOVA srl,  dalla quale 
acquista personale, attrezzature e commesse in essere.  

 

Il 28/07/2014 si trasforma in SpA a Socio Unico il cui  Amministratore è Vito Bertuca.  

Dal 31/08/2017 ritorna, per motivi di opportunità fiscale, alla forma di Società a Responsabilità Limitata. 

 

Si rivolge ad una Clientela qualificata, al momento della redazione del presente documento 
esclusivamente nazionale e costituita da soggetti Pubblici e Privati, principalmente di grandi dimensioni.  

 

Si avvale di Fornitori di alto profilo, sia nazionali sia internazionali, che tiene costantemente sotto 
controllo con l'obiettivo di garantire ai Clienti materiali, componenti, ricambi di qualità elevata e coerente 
con gli impianti e le opere installati. L’impresa è in grado di svolgere, con personale proprio, lavori  nelle 
categorie edili ed impiantistiche con opere correlate.  Le qualificazioni SOA ottenute sono : 
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Categoria Classe 

OG1 VIII 

OG2 IV 

OG10 IIIbis 

OG11 V 

OS3 II 

OS28 II 

OS30 IV 

In conformità del D.M. 22 Gennaio 2008 n.37, possiede i requisiti relativi a tutte le lettere (A÷G) 
dell’articolo 1. 

Dispone di furgoni attrezzati per i lavori di costruzione e manutenzione e di autovetture per il 
trasporto delle maestranze, nonché di tutte le apparecchiature necessarie all’esecuzione ed alla 
verifica degli impianti, compresi gruppi elettrogeni, ponteggi mobili, strumenti di misura, demolitori, tiri 
elettrici, betoniere, compressori d’aria, ecc. 

 
2.2 Stakeholders 

 

Nella fase di pianificazione del sistema, particolare attenzione è stata dedicata all’identificazione di 
bisogni e aspettative e al  coinvolgimento dei principali stakeholder, affinché potessero partecipare 
attivamente alla realizzazione del sistema di responsabilità sociale, insieme alla proprietà e alla 
direzione aziendale. 

 

Gli stakeholders possono essere divisi in due categorie: interni ed esterni. 
 

Stakeholder interni 
 

Lavoratori - rappresentano il principale target di questa certificazione. Il sistema di gestione della 
responsabilità sociale è lo strumento per garantire un miglioramento delle loro condizioni di lavoro. La 
norma prevede che rappresentanti dei lavoratori siano presenti all’interno di due organi collegiali a cui 
è demandata la responsabilità del controllo dell’efficace applicazione del sistema di gestione: il Social 
Performance Team ed il Comitato Salute e Sicurezza. Attualmente abbiamo un Rappresentante dei 
Lavoratori nel Social Performance Team ed uno nel Comitato Salute e Sicurezza. 

 

Stakeholder esterni 
 

Fornitori - l'azienda ha strutturato un sistema di selezione e qualifica, monitoraggio e 
sensibilizzazione dei propri fornitori richiedendo agli stessi un impegno al rispetto dei requisiti della 
SA8000. Sono stati identificati i settori più critici relativamente agli aspetti della Responsabilità Sociale 
e verranno pianificate delle verifiche mirate presso alcuni fornitori al fine di controllare, in modo più 
diretto, la rispondenza ai requisiti SA8000. 

Clienti - L'azienda considera il cliente come un partner con cui lavorare per la soddisfazione non 
solo delle sue esigenze, ma anche delle aspettative aziendali, in un clima di trasparenza, di reciproco 
rispetto e di fiducia. 

Istituzioni - l'atteggiamento aziendale nei confronti di tutte le istituzioni con cui interagisce è 
improntato alla trasparenza, al dialogo ed alla collaborazione. Le principali istituzioni con cui  sussistono 
rapporti sono Regioni, Province, Comuni, ASL, Ispettorato del Lavoro, INPS e INAIL, Camera di 
Commercio di Roma. 

Enti di certificazione - Per l'ottenimento della certificazione del proprio sistema di Responsabilità 
Sociale l’azienda ha scelto come organismo il C.I.S.E. 
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Le aspettative degli Stakeholder esterni, seppur variegate e diverse e dipendenti dai ruoli specifici 
che ognuno di essi assume nei confronti dell’azienda, possono essere sintetizzate nella consapevolezza 
di interagire con una impresa la cui attenzione alla Responsabilità Sociale è certificata da organismi 
indipendenti e diffusa tramite il presente Bilancio SA 8000. 

 
2.3 Ruoli e responsabilità 

 

Durante la fase di pianificazione del sistema sono stati definiti i ruoli delle persone aventi l’autorità 
necessaria a svolgere le attività previste dalla norma SA8000 nell’organigramma aziendale. 

I lavoratori hanno eletto il proprio rappresentante SA8000 affinché mediasse fra le esigenze di tutti  
i lavoratori e quelle della Direzione Aziendale. Quest’ultima poi ha nominato il proprio Rappresentante 
SA8000, con il compito di assicurare, unitamente al Rappresentante dei Lavoratori nell’ambito del Social 
Performance Team,  il rispetto dei requisiti della norma. 

 
 

2.4 Politica per la Responsabilità Sociale 
 

L'alta direzione di I.C.R. S.R.L. intende perseguire lo sviluppo della Società nel rispetto della sua 
sostenibilità sociale. In particolare, s'impegna affinché le condizioni lavorative in azienda e presso i fornitori, 
sub appaltatori e sub fornitori siano sempre migliori. In quest'ottica, oltre a rispettare tutti gli obblighi di 
legge, le convenzioni internazionali ILO e ONU e gli accordi sottoscritti, I.C.R. S.R.L. assicura il pieno 
rispetto dei seguenti impegni in merito ai principi e requisiti dello standard SA8000:2014 

 

Lavoro infantile 

 -   Impegno a non utilizzare né a dare sostegno al lavoro infantile e a rifiutare ogni forma di 
collaborazione con persone, aziende, enti e organizzazioni che impieghino personale che non abbia 
adempiuto all'obbligo scolastico; 

 -  impegno a denunciare alle autorità competenti qualsiasi situazione di lavoro infantile nell'ambito della 
nostra sfera d'influenza e ad adottare ogni possibile forma di sostegno e tutela della sicurezza, salute e 
formazione dei minori coinvolti;  

 -  impegno a garantire tutte le misure per la salvaguardia della salute e sicurezza in caso di impiego di 
personale minorenne (comunque con età superiore ai 16 anni). Ci impegniamo anche a favorire il suo 
sviluppo umano e professionale mediante adeguati piani di formazione e la concessione di tutte le 
agevolazioni allo studio previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva applicata. 

 

Lavoro forzato e obbligato 

 -  Impegno a non utilizzare né a dare sostegno al lavoro forzato e obbligato e a rifiutare ogni forma di 
collaborazione con persone, aziende, enti e organizzazioni che utilizzino prestazioni lavorative ottenute 
sotto minaccia o ritorsione e per le quali il personale non si sia offerto volontariamente nell'ambito dei diritti 
e doveri previsti dalla legislazione vigente e degli accordi liberamente sottoscritti.  

 -   al personale non sono trattenuti depositi di denaro né loro documenti di identità in originale; 

 -  il reclutamento segue canali tradizionali e non è consentito ad alcuno che operi per conto di I.C.R.  
S.R.L. di impiegare personale vittima della tratta di esseri umani. 

 

Salute e sicurezza 

 -  Impegno a prevenire incidenti e danni alla salute che si possano verificare nel corso delle prestazioni 
lavorative o in conseguenza ad esse; 

 -  impegno a impiegare le risorse e competenze a nostra disposizione per garantire luoghi di lavoro 
sicuri, salubri e confortevoli minimizzando, per quanto ragionevolmente possibile, le cause di pericolo 
attribuibili all'ambiente e alle attività produttive. 



Il presente documento contiene informazioni di proprietà della ICR S.r.l.. Tutte le informazioni ed i dati in esso contenuti non potranno essere pubblicate, copiate, divulgate o 
usate per fini diversi da quelli previsti da questo documento senza l’autorizzazione scritta da parte di un rappresentante ufficiale della Società. 

  

          Bilancio sociale 2017 

 

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 

 -  Impegno a rispettare il diritto di tutto il personale a formare e aderire alle organizzazioni sindacali di 
propria libera scelta. I rappresentanti dei lavoratori e il personale che partecipa o volesse partecipare alle 
attività sindacali non sono soggetti a forme di discriminazione. 

 

Discriminazione 

 -  Impegno a non attuare né dare sostegno a forme discriminatorie negative per il personale, in 
particolare nel reclutamento, retribuzione, formazione, promozione, licenziamento o pensionamento sulla 
base di caratteristiche personali quali razza, ceto sociale o origine nazionale, casta, nascita, religione, 
disabilità, sesso, orientamento sessuale, responsabilità familiari, stato civile, appartenenza sindacale, 
opinioni politiche, età o ogni altra condizione che potrebbe dare luogo a discriminazioni; 

 -  impegno a riconoscere a tutto il personale il diritto a seguire principi e pratiche, o di soddisfare 
bisogni, connessi alle suddette caratteristiche personali. 

 

Procedure disciplinari 

 -  Impegno a trattare tutto il personale con dignità e rispetto. I provvedimenti disciplinari sono avviati e 
gestiti conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente e dagli accordi collettivi applicati. Sono 
escluse punizioni corporali, coercizione mentale e fisica e abusi verbali. Sono esclusi anche trattamenti 
duri e inumani. 

 

Orario di lavoro 

 -  Impegno a rispettare le leggi vigenti e gli accordi collettivi sottoscritti in materia di orario di lavoro. La 
settimana lavorativa standard, esclusi gli straordinari, non supera le 40 ore. Il personale riceve almeno un 
giorno libero dopo sei di lavoro consecutivo. Il lavoro straordinario è richiesto e retribuito secondo quanto 
regolamentato dagli accordi collettivi sottoscritti e non supera le 12 ore settimanali. 

 

Retribuzione 

 -  Impegno a erogare salari e contributi conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e 
dalla contrattazione collettiva garantendo a tutto il personale un tenore di vita adeguato. I salari e la 
composizione delle indennità retributive e contributive sono dettagliate chiaramente e regolarmente per 
ogni periodo di paga;  

-  impegno, in caso di attività appaltate all'esterno, di affidare ad aziende e organizzazioni che 
garantiscono gli adempimenti di tutti gli obblighi di legge nei confronti del loro personale. 

 

Sistema di gestione SA8000 

Per far fronte a questi impegni, abbiamo realizzato un Sistema di Gestione per la Responsabilità 
Sociale e le condizioni lavorative che sviluppiamo continuamente alla ricerca di ogni miglioramento 
possibile. Questa politica è disponibile sul sito web aziendale; è stata illustrata e diffusa al personale e 
affissa nelle bacheche aziendali.  

Riconosciamo che la trasparenza e la comunicazione siano alla base della responsabilità sociale 
d'impresa. Il dialogo tra i diversi livelli della struttura organizzativa è fondamentale per l'instaurazione di un 
buon clima interno e per il miglioramento dell'ambiente di lavoro. Al personale è riconosciuto il diritto di 
essere rappresentati ed è agevolata la comunicazione con la direzione aziendale, anche ai massimi livelli. 
In quest'ottica, al personale operativo è garantita la facoltà di eleggere indipendentemente e 
autonomamente i propri rappresentanti cui è dedicato un canale comunicativo diretto con la direzione.  

Ci impegniamo affinché i principi e i requisiti dello standard SA8000 siano compresi e implementati 
nell'ambito della nostra organizzazione e delle realtà esterne su cui riusciamo a esercitare la necessaria 
influenza. Riconosciamo l'importanza della partecipazione e del coinvolgimento di tutto il personale che è 
periodicamente aggiornato sui risultati e sugli sviluppi del sistema di gestione per la responsabilità sociale 
e le condizioni lavorative. Ci impegniamo a diffondere questi principi anche presso i nostri fornitori, sub 
appaltatori e sub fornitori, privilegiando quelli che dimostrano la volontà e la capacità di rispettarli. 
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Di seguito si riportano i riferimenti del C.I.S.E., l'organismo di certificazione che abbiamo scelto, del 
SAI, l'Ente che ha elaborato lo standard, e del SAAS, Ente di accreditamento degli organismi di 
certificazione in ambito SA8000: 

 

CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico 

Corso della Repubblica, 5 - 47121 Forl√¨ (FC) 

tel. +39.0543.38214 fax +39.0543.38219 

info@lavoroetico.org 

 

SAI - Social Accountability International 

15 West 44th Street | New York, NY 10036  

Phone: 212-684-1414 | Fax. 212-684-1515 

Email: info@sa-intl.org 

 

SAAS - Social Accountability Accreditation Services 

15 West 44th Street, 6th Floor New York, NY 10036 

 tel: (212) 391-2106 fax: (212) 684-1515 

saas@saasaccreditation.org 
 
 

2.5 Rispetto della legislazione vigente 
 
La ICR S.r.l. si impegna a rispettare: 
 

• le leggi nazionali; 

• le eventuali altre leggi applicabili; 

• le norme internazionali di riferimento elencate nella norma SA8000. 
 

2.6 Riesame della politica e miglioramento continuo 
 

La ICR S.r.l. si impegna a riesaminare annualmente la propria Politica per la Responsabilità 
Sociale prendendo in considerazione i cambiamenti nella legislazione e nei requisiti aziendali. Si 
impegna inoltre a garantire il costante monitoraggio e miglioramento del proprio Sistema di 
Gestione per la Responsabilità Sociale, definendo obiettivi di miglioramento e verificandone il 
raggiungimento. 

 
2.7 Documentazione implementazione e diffusione 

 

La Politica per la Responsabilità Sociale è diffusa ed illustrata a tutto il personale tramite incontri 
e azioni di informazione/formazione. La politica è implementata, attuata e costantemente monitorata. La 
ICR S.r.l. si impegna a renderla disponibile pubblicamente su richiesta delle parti interessate. 

 
 

2.8 Il Bilancio di Responsabilità Sociale 
 

Il presente bilancio SA8000 è redatto proprio per rispondere ai requisiti sistemici di riesame della 
direzione e di comunicazione esterna, ed è frutto della partecipazione delle parti sociali 
all’implementazione del sistema di responsabilità sociale. E’ sottoscritto infatti non solo dalla Direzione, 
ma anche dal rappresentante dei lavoratori SA8000. 
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Come evidenziato nelle pagine che seguono, fornisce informazioni qualitative e quantitative che 
evidenziano il rispetto dei singoli requisiti alla norma nel tempo e li confronta con obiettivi e target 
interni. Oltre a fornire alla direzione aziendale uno strumento utile per il riesame interno, facilita quindi la 
conoscenza dei vari portatori d’interesse della politica aziendale per la responsabilità sociale e, in 
particolare, della natura degli impegni reali che l’azienda ha assunto. 

 

3 Lavoro infantile 
 

3.1 Introduzione 
 

L’azienda non intende utilizzare nè favorire l’utilizzo di lavoro infantile. Appropriati piani di rimedio 
sono adottati per garantire il supporto dei bambini che si dovessero trovare in situazioni che ricadono 
nella definizione di lavoro infantile. Nel caso di impiego di giovani lavoratori, cioè di lavoratori con età 
maggiore di 15 anni e minore di 18, comunque l’azienda si impegna a: 

 
- stimolare la continuazione o la ripresa degli studi, nel caso in cui questi fossero stati interrotti, al fine 

di garantire il completamento della formazione scolastica;  

- garantire un contratto di lavoro adeguato al suo stato di giovane lavoratore  

- Definire le mansioni affinché, se studente, la somma delle ore di scuola, lavoro e  trasporto non 
ecceda le 10 ore al giorno  

- Garantire che non sia esposto a situazioni rischiose o nocive e che non lavori di notte 

 
3.2 Composizione dell'organico aziendale 

 

La figura di seguito riportata rappresenta la distribuzione dell’organico aziendale nelle 5 fasce di età 
comprese fra i 20 ed i 64 anni. La maggior parte dei lavoratori ha un’età compresa tra i 31 ed i 50 
anni. In azienda sono presente 3 dipendenti con oltre 60 anni di età. Il dipendente più giovane ha 20 
anni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

18-30 anni
8

31-40 anni
25

41-50 anni
23

51-60 anni
14

oltre 60 anni
3

Fasce di età
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3.3 Obiettivi 
 

Obiettivo 2018 Azione Tempi Resp.le Indicatore Target 

Non utilizzo di lavoro 
infantile 

L’azienda, qualora 
accertasse l’utilizzo di 
lavoro infantile procederà 
a segnalare la situazione 
al numero 114 
Emergenza Infanzia 

2018 RSA8000 Composizione 
organico per 
fasce di età 

Nessun 
dipendente 
sotto i 18 
anni 

 

4 Lavoro Obbligato 
 

4.1 Introduzione 
 

L’azienda non ricorre né sostiene il lavoro forzato o obbligato e non richiede al personale di pagare 
“depositi” o lasciare presso l’azienda documenti di identità al momento dell’inizio del rapporto di 
lavoro. 

Tutte le persone che l’azienda impiega prestano il loro lavoro volontariamente. L’azienda 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, l’azienda si impegna a garantire che 
tutti i lavoratori siano pienamente consapevoli dei diritti e doveri derivanti dal loro contratto di lavoro. 

Il lavoro straordinario è volontario e non sistematico. In determinate occasioni, disciplinate dai CCNL 
applicati in azienda, il lavoro straordinario può essere “imposto”, cioè il lavoratore può rifiutarsi soltanto in 
presenza di un giustificato motivo, ad esempio in caso di forza maggiore o in occasione di eventi particolari. 

I costi relativi alla formazione dei dipendenti e alle dotazioni di attrezzature e DPI sono totalmente a 
carico dell’azienda. 

Su richiesta del lavoratore, l’azienda può concedere anticipi sul TFR che viene riportato in busta 
paga. In particolare nel 2017 sono stati concessi un totale di € 57.895. 

I lavoratori sono liberi di concludere il loro rapporto di lavoro in qualsiasi momento. Nel 2017 abbiamo 
registrato 17 usciti, dovuti principalmente alla fine di alcune commesse. In particolare, un solo lavoratore 
ha lasciato il lavoro presentando le dimissioni. 

 

INDICATORE 
VALORE RILEVATO 

NEL 2017 

N. ore di lavoro straordinario  
4.865 (pari al 4,5%circa 

delle ore lavorate) 

Importo lordo anticipi  sul TFR concessi € 57.895 
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4.2 Obiettivi 
 

Obiettivo 2018 Azione Tempi Resp.le Indicatore Target 

Miglioramento della 
soddisfazione del 
dipendente 

Monitoraggio 
costante delle ore 
di lavoro 
straordinario 

Tutto il 
2018 

Resp 
commessa 

n. ore di 
lavoro 
straordinari
o 
accumulate 

< al 4% sul totale 
delle ore lavorate 
e comunque non 
più di 200 
ore/anno per 
dipendente 

Miglioramento della 
consapevolezza dei 
dipendenti sul requisito 

Completamento 
della formazione 
del personale in 
ambito SA8000 

Vd. 
Programma 
di 
formazione 

RSA8000 n. ore di 
formazione 
erogate su 
tematiche 
SA8000 

Almeno 1 ora di  
formazione anno 
per dipendente 

 
 

5 Salute e Sicurezza. 
 

5.1 Introduzione. 
 

La questione della salute sicurezza è 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. 

L’azienda garantisce un ambiente di lavoro sicuro e salubre ed ha adottato misure di prevenzione e 
protezione al fine di prevenire potenziali incidenti e danni alla salute dei Lavoratori. 

L’insieme delle misure è definito all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto 
secondo quanto prescritto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08. 

L’azienda ha adottato, inoltre, un Sistema di Gestione per la Sicurezza sul lavoro conforme allo 
standard OHSAS 18001:2007, certificato dal 2014, per prevenire incidenti e danni alla salute.  

Con l’implementazione del sistema di responsabilità sociale, è stato costituito il Comitato Salute e 
Sicurezza, costituito dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, dalla Resp. OPHR, dal 
Medico Competente e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il Comitato si riunisce almeno 
una volta l’anno per riesaminare l’adeguatezza della valutazione dei rischi, l’andamento degli infortuni e 
più in generale della prestazione aziendale in ambito sicurezza, il programma di formazione che l’azienda 
ha intenzione di attuare, oltre a qualsiasi altra problematica che sia emersa e sulla quale ci sia bisogno di 
confrontarsi. 

 

 

licenziamento per
giusta causa

licenziamento per
giustificato motivo

oggettivo

risoluzione
consensuale

dimissioni

2

12

2 1

Motivazioni fine rapporto

0-1 anno
37%

2-5 anni
36%

5-10 anni
16%

> 10 anni
11%

Anzianità lavorativa
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5.2 Infortuni 
 

Nel 2017 si sono verificati 3 infortuni, uno per ustione, uno per trauma da caduta/scivolamento, uno per 
probabile penetrazione di corpo estraneo nell’occhio; tutti gli infortuni sono comunque stati di lieve entità 
e non hanno comportato più di 8 giorni di astensione dal lavoro. 

L’indice di frequenza calcolato per il 2017 è stato pari a 27,85, mentre quello di gravità è risultato 0,24. 

Per avere una indicazione della validità o meno di questi risultati li abbiamo rapportati agli stessi indici 
pubblicati dall’INAIL per il settore F delle Costruzioni, relativi al triennio 2008-2010 (i più recenti disponibili), 
calcolati su base nazionale: l’indice di frequenza risulta pari a 34,26, quello di gravità pari a 5,25, quindi la 
prestazione dell’azienda risulta migliore rispetto a quella di settore. 

 

INDICATORE 
VALORE RILEVATO 

NEL 2017 

n. infortuni generale 3 

n. infortuni in itinere (non conteggiati nel n. generale) 0 

n. denunce per malattia professionale 0 

Sanzioni da parte di enti di controllo € 0 

Indice di frequenza infortuni 27.85 

Indice di gravità infortuni 0.24 

 
5.3 Attività di prevenzione e formazione 

 

L'azienda presta particolare attenzione alle attività di prevenzione e di sensibilizzazione, 
all’organizzazione di corsi di formazione e all’acquisto e distribuzione di dispositivi di protezione individuali. 

Le attività di formazione e prevenzione sono state definite in collaborazione con il rappresentante dei 
lavoratori. Ogni anno vengono organizzati corsi di formazione interna in materia di salute e sicurezza, cui 
partecipa la totalità dei lavoratori. 

Attualmente, il 100% delle maestranze dell’impresa sono stati formati ed informati ai sensi degli artt. 36 
e 37 del D.Lgs. 81/08 e sono presenti tutti i ruoli chiave definiti dalla citata normativa. 

 
 

5.4 Obiettivi 

 

Obiettivo 2018 Azione Tempi Resp.le Indicatore Target 

Miglioramento delle 
condizioni di salute e 
sicurezza dei 
lavoratori  

- sensibilizzazione di tutto il 
personale aziendale alla 
rilevazione delle situazioni di 
quasi-infortunio e quasi 
incidente, in particolare 
durante i corsi di formazione 

- sensibilizzazione dei preposti 
al controllo costante sugli 
operatori della loro squadra e 
sugli ambienti di lavoro 

Tutto il 
2018 

RSA8000 - n. infortuni 

- indice di 
frequenza 

- indice di 
gravità 

0 
infortuni  
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6 Libertà di Associazione e Diritto alla Contrattazione Collettiva. 
 

6.1 Introduzione. 
 

L’azienda rispetta il diritto di tutto il personale di formare e aderire ai sindacati volontariamente e il diritto 
dei lavoratori alla contrattazione collettiva. 

L'azienda garantisce che: 

 

 l’assunzione dei lavoratori non è condizionata dalla loro appartenenza o meno ad associazioni 
sindacali; 

 l’adesione ad un sindacato o ad altre attività durante o al di fuori dell’orario lavorativo non 
costituiscono motivo di licenziamento o di qualsiasi altro pregiudizio nei confronti dei lavoratori; 

 in nessun caso sono attuate azioni in contrasto con le attività delle organizzazioni e dei 
lavoratori. 

 

I contratti di lavoro contenenti i diritti dei dipendenti sono a disposizione del personale per libera 
consultazione. 

 
 

6.2 Lavoratori e sindacati 
 

La coscienza dei lavoratori in merito alla reale possibilità di godere concretamente della loro libertà di 
associazione e di esercitare attivamente il loro diritto alla contrattazione collettiva fino ad oggi non si è 
tradotta nella sindacalizzazione dell’organico aziendale. 

Difatti in azienda ad oggi non risultano dipendenti iscritti ad organizzazioni sindacali. 

Nel 2017 non ci sono state vertenze promosse da parte di lavoratori. 

 

 

INDICATORE 
VALORE RILEVATO 

NEL 2017 

n. lavoratori iscritti al sindacato 0 

n. ore di sciopero 0 

n. vertenze  0 

 
 

6.3 Obiettivi 
 

Obiettivo 2018 Azione Tempi Resp.le Indicatore Target 

Miglioramento del 
clima aziendale e dei 
rapporti personali e 

professionali 
all'interno dell'azienda 

Incontri e riunioni di 
informazione, formazione e 

sensibilizzazione in materia di 
diritti e doveri dei lavoratori 

Tutto il 2018 RSA8000 N. Vertenze 0 vertenze 
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7 Discriminazione 
 

7.1 Introduzione 
 

L’azienda garantisce pari opportunità a tutte le persone che vi lavorano e non ammette alcuna forma 
di discriminazione, cioè non attua nessuna distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il ceto 
sociale, il sesso, l'orientamento sessuale, la religione, l'affiliazione sindacale, l’opinione politica, l'origine 
nazionale e lo stato fisico. 

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 nei contratti collettivi nazionali del settore di 
appartenenza e negli accordi integrativi concordati a livello aziendale con le organizzazioni sindacali. Le 
stesse fonti normative disciplinano promozioni, licenziamenti e pensionamenti. 

L’accesso alla formazione è garantito tenendo conto delle necessità aziendali. 

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

Non vi è alcuna interferenza con la libertà di ciascun lavoratore di seguire i propri principi o pratiche nel 
rispetto della propria persona e degli altri lavoratori. 

L’integrità dei lavoratori è salvaguardata e non sono ammessi comportamenti, gesti, linguaggio o 
contatti fisici che siano sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento. 

 
7.2 La presenza femminile in azienda 

 

La presenza di donne nell'organico aziendale, a causa della tipologia di lavoro effettuata nei cantieri, è 
ristretta all’ufficio (4 impiegate amministrative), mentre gli uomini con 57 unità, tra operai ed impiegati 
rappresentano la maggioranza. Nessuna delle lavoratrici ha usufruito dei congedi per maternità nel 2017. 

 
 

7.3   La presenza di lavoratori stranieri in azienda 

 

Su un totale di 61 dipendenti sono presenti 21 lavoratori stranieri prevalentemente di nazionalità 
rumena; tutto il personale straniero parla e legge fluentemente l’Italiano. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
7.4 Lavoratori disabili in azienda 

 

In applicazione delle disposizioni normative vigenti, viene attuata una discriminazione “positiva”, cioè 
volta a proteggere categorie svantaggiate di lavoratori: nel 2017 era presente in organico 1 lavoratore 
disabile. 

 

4

57

Romania Polonia Ecuador Albania

18

1 1 1

Lavoratori stranieri (tot. 21)
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7.5 Misure contro la discriminazione 
 

A tutela, per chiunque sia oggetto di discriminazione, del diritto di difendersi e denunciare la 
discriminazione subita, è stato introdotto un meccanismo per la presentazione di reclami anonimi. Fino ad 
ora non è stato avanzato alcun reclamo relativo ad atti discriminatori. 

 

7.6 Obiettivi 
 

Obiettivo 2018 Azione Tempi Resp.le Indicatore Target 

Miglioramento del clima 
aziendale e dei rapporti 
personali e professionali 
all'interno dell'azienda 

Incontri e riunioni di 
informazione, formazione 
e sensibilizzazione in 
materia di discriminazione 

2018 RSA8000 N. Reclami 
relativi a 
discriminazione 

0 Reclami 

 
 

8 Procedure Disciplinari 
 

8.1 Introduzione 
 

L’azienda non utilizza e non favorisce punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abusi verbali nei 
confronti dei lavoratori negligenti o per estorcere lavori o servizi al personale impiegato nelle diverse 
attività. Per contro l'azienda regolamenta le pratiche disciplinari in accordo con l’art. 2106 del Codice Civile 
Italiano, l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e con quanto previsto dai CCNL applicati. 

 
8.2 Procedure disciplinari applicate 

 

Il ricorso alle varie procedure disciplinari è molto limitato, a dimostrazione dell'effettivo clima di rispetto 
esistente in azienda. Nel 2017 procedure disciplinari sono state applicate in tre casi. 

 
 
 

8.3 Reclami 
 

Fino ad ora non è stato avanzato alcun reclamo (che può essere presentato in forma anonima) relativo 
ad abusi fisici, verbali o di carattere sessuale da azienda a lavoratore o fra lavoratori. 

 

8.4 Obiettivi 
 

 

Obiettivo 2018 Azione Tempi Resp.le Indicatore Target 

Miglioramento del clima 
aziendale e dei rapporti 
personali e professionali 
all'interno dell'azienda 

Incontri e riunioni di 
informazione, formazione e 
sensibilizzazione di doveri 
dei lavoratori e del datore 
di lavoro e conseguenze 
delle mancanze 

2018 RSA8000 N. Reclami 
relativi a 
procedure 
disciplinari 
applicate 

0 Reclami 
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9 Orario di lavoro e retribuzione 
 

9.1 Introduzione 
 

L’azienda applica 2 Contratti Collettivi Nazionali: 

 

 CCNL Industria Edile 

 CCNL Metalmeccanici Industria 

 

La totalità dei contratti di lavoro aziendali sono conclusi richiamando i Contratti Collettivi Nazionali. 

I contratti sono distribuiti tra il personale come da seguente tabella: 

 
 

 

 
Quando necessario, sono concordati trattamenti integrativi migliorativi rispetto ai requisiti del contratto 

collettivo nazionale di categoria che riguardano aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro (orario 
di lavoro, inquadramento professionale, tutela dei diritti all’informazione ecc.). 

 
9.2 Tipologia delle forme contrattuali 

 

In azienda sono presenti 41 dipendenti con contratto a tempo indeterminato e 20 con contratto a tempo 
determinato.  

Non sono presenti apprendisti né stagisti. 

Il contratto di lavoro a tempo pieno è la forma contrattuale più utilizzata in azienda, il ricorso al contratto 
part-time è piuttosto limitato (nel 2017 è presente un solo contratto part-time). 

 

9.3 Orario di lavoro 
 

L’orario di lavoro è conforme a quello previsto dalle leggi vigenti e dai Contratti Collettivi Nazionali 
applicati. E’ fissato in 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali, distribuito in 5 giorni lavorativi e abitualmente 
prevede per il personale un riposo settimanale di 2 giorni. I turni di lavoro sono esclusivamente diurni salvo 
casi eccezionali e sporadici. 

Eventuali modifiche della distribuzione dei turni e delle ore lavorative nell’arco della settimana sono 
concordate con i lavoratori, così come la pianificazione delle ferie, dei congedi e dei permessi. 
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La prestazioni oltre l'orario ordinario di lavoro (oltre le 40 ore settimanali) costituiscono lavoro 
straordinario e sono effettuate solo in occasione di circostanze economiche eccezionali e di breve durata 
che non possono essere fronteggiate con l’assunzione di nuovo personale. 

Di seguito si riporta un riepilogo delle prescrizioni applicabili in materia di orario di lavoro ed i dati 
aziendali relativi ai singoli aspetti: 

 
Requisiti Durata max settimanale 

orario di lavoro 
Straordinari Ore max annue di 

lavoro straordinario 

D.Lgs. 66/03 art.4 - 40 ore art.4 - Durata media orario di lavoro max 48 
ore (compresi ghli straordinari) su periodo di 
7 giorni 

art.5 - 250 ore 

SA8000 7.1  –  come  da  legge  
e comunque max 48 ore 

7.3 – max 12 ore settimanali  

CCNL Edili Art.5 – media annua 40 ore 
– max giornaliero 10 ore 

 Art.19 - 200 ore 

CCNL 
Metalmeccanici 

art.7 - 40 ore Art.57 – max 2 ore giornaliere e 8 
settimanali 

Art.57 – 250 ore 

 

 

9.4 Retribuzione 
 

La Retribuzione è calcolata nel pieno rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali applicabili secondo le 
tabelle retributive previste in corrispondenza alla mansione che il lavoratore ricopre all’interno 
dell’organizzazione. L'azienda non attua alcuna trattenuta sul salario a scopo disciplinare. 

Il pagamento delle retribuzioni è effettuato mediante buste paga nelle quali sono specificati, in modo 
chiaro e comprensibile ai lavoratori, i singoli elementi di competenza, le previste ritenute ed il periodo di 
paga cui si riferiscono. I lavoratori possono eventualmente richiedere e ricevere informazioni in merito alla 
composizione della propria busta paga. 

La busta paga è elargita in un modo conveniente e approvato dal lavoratore (per esempio con 
accreditamento su conto corrente bancario, su assegno intestato, in contanti etc.). 

In azienda non sono stipulati accordi di lavoro in nero e programmi di falso apprendistato volti a evitare 
l’adempimento degli obblighi legali nei confronti del personale. 

Il lavoro straordinario è di norma vietato e, previa autorizzazione, viene limitato ai soli casi di estrema 
necessità. 

 
 

9.5 Obiettivi 
 
 

Obiettivo 2018 Azione Tempi Resp.le Indicatore Target 

Miglioramento del clima 
aziendale e dei rapporti 
personali e professionali 
all'interno dell'azienda 

Incontri e riunioni di 
informazione, formazione e 
sensibilizzazione di doveri 
dei lavoratori e del datore 
di lavoro e conseguenze 
delle mancanze 

2018 RSA8000 N. Reclami 
relativi a a orario 
di lavoro e 
retribuzione 

0 Reclami 
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10 Sistema di Gestione 
 

La ICR S.r.l. si è dotata di un sistema di gestione della responsabilità sociale conforme alla norma 
SA8000:2008 nel 2015, ha proceduto quindi all’adeguamento necessario alla edizione 2014 della norma 
nel 2017. Tra i primi passaggi effettuati vi è stata la costituzione del Social Performance Team, di cui fa 
parte il Rappresentante SA8000 del Management, Romano Possi, e la Rappresentante dei Lavoratori 
SA8000, Valentina Puleo, addetta ufficio del personale e individuata tramite elezione da parte dei 
lavoratori. Il Social Perfomance Team ha effettuato una prima valutazione dei rischi il 08/05/2017. Da tale 
valutazione non sono emerse particolari criticità ma solo alcune indicazioni che sono state poi inoltrate alla 
direzione. 

 

Sono state pianificate per il 2018 le prime attività di monitoraggio sull’applicazione dei requisiti della 
norma e delle disposizioni del sistema di gestione. 

 

Come previsto dalla procedura relativa agli approvvigionamenti, il parco fornitori è stato analizzato e 
valutato sotto il profilo del potenziale disallineamento rispetto ai requisiti SA8000 sulla base di informazioni 
reperite su internet e dell’appartenenza a settori critici “per fama” (ad es. i subappaltatori, fornitori di servizi 
di noleggi attrezzature e di trasporto rifiuti). 

 

Ai fornitori “non critici” è stata inviata una comunicazione con la politica ICR  per SA8000 ed il testo 
della norma con richiesta di sottoscrizione dell’impegno a conformarsi ai requisiti dello standard; ai fornitori 
“critici” oltre alla comunicazione è stato inviato un questionario da compilare riguardante gli argomenti 
trattati da SA8000. 

 

Su un totale di 106 fornitori, 28 sono stati considerati potenzialmente critici, 2 soltanto hanno risposto 
al questionario e sulle risposte è stata effettuata la valutazione da cui emerge una sostanziale rispetto dei 
requisiti SA8000. 

 

Il percorso di formazione SA8000 per i lavoratori è iniziato ma ancora deve essere completato. Per 
aumentare la consapevolezza dei dipendenti è stato predisposto un opuscolo informativo distribuito presso 
tutte le commesse unitamente allo standard SA8000. 

 

È stata predisposta la procedura per i reclami (riportata anche nell’opuscolo informativo) che prevede 
la possibilità di rivolgersi al proprio diretto superiore, di contattare direttamente l’ufficio (ad esempio per 
avere spiegazioni o informazioni relative alla busta paga), di inviare un fax o una e-mail alla casella di 
posta elettronica appositamente predisposta (reclami.sistemi@icrsrl.com) o alla casella di posta elettronica 
del Rappresentante dei Lavoratori (spt.puleo@icrsrl.com). Nel corso dell’anno tuttavia, fatta eccezione per 
le richieste relative a informazioni sulle buste paga delle quali non si tiene registrazione,  non sono 
pervenuti reclami, né segnalazioni o suggerimenti.  
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10.1 Obiettivi 
 

Obiettivo 2018 Azione Tempi Resp.le Indicatore Target 

Miglioramento del clima 
aziendale e dei rapporti 
personali e professionali 
all'interno dell'azienda 

Completamento 
dell’attuazione del 
programma di formazione 
del personale interno in 
ambito SA8000 

2018 RSA8000 n.a. n.a. 

Miglioramento dei rapporti 
con gli altri stakeholders 
aziendali (clienti, fornitori, 
istituzioni) 

Trasmissione del bilancio 
SA8000 e pubblicazione sul 
sito aziendale 

2018 RSA8000 n.a. n.a. 

 
 

11 Firme 
 

Il presente Bilancio Sociale è stato approvato in data 29 maggio 2018 
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