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1. IL CONTESTO OPERATIVO 
 
Itaca Ristorazione e Servizi opera in due macrosettori di mercato: 

• Ristorazione collettiva, a beneficio di istituti scolastici, strutture sanitarie, istituti religiosi, mense di 
istituzioni pubbliche od imprese e altre strutture assimilabili; 

• Ristorazione commerciale, ovvero essenzialmente bar e banchettistica. 
In un contesto di mercato altamente competitivo, la Direzione di ITACA ha determinato di far si che 
l’impresa si distinguesse perseguendo obiettivi i seguenti obiettivi nell’ambito della qualità del prodotto, 
dell’efficienza dei servizi, della formazione del personale e dell’attività sociale. In particolare: 
 
Qualità: Perché i clienti percepiscano e trovino “qualità” nei servizi di ristorazione, Itaca ha 

deciso fin dalla sua fondazione di mettere in campo alcune misure operative per il 
raggiungimento continuo di questo obiettivo: 

• utilizzo minimo di prodotti congelati/surgelati 

• centralizzazione della ricezione e lavorazione delle merci per garantire: 

• la continuità della fornitura ad ogni singola struttura 

• la freschezza dei prodotti da cucinare e/o consumare giornalmente 

• il controllo della loro qualità 

• l’applicazione rigida delle norme di conservazione, la certezza di dare ad ogni 
struttura un prodotto sano e di qualità. 

 
 

Efficienza: Per Itaca, l’efficienza non è principio astratto, ma il risultato di precise scelte 
operative, fondate su: 

• tenuta sotto controllo del ciclo di ricezione, lavorazione e conservazione delle 
derrate 

• formazione del personale e il suo coinvolgimento nella mission Itaca 

• rapporti continui degli amministratori con il cliente per rispondere ai problemi 
di gestione con scelte immediate e responsabili. 
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Formazione: L’attività formativa del personale rappresenta un altro punto cardine per il 
mantenimento degli standard di lavoro che ITACA intende garantire; ecco perché oltre 
ai normali moduli di formazione necessari al rispetto delle normative vigenti in ambito 
Sicurezza sul Lavoro e Sicurezza Alimentare, Itaca effettua specifici corsi di formazione 
volti al coinvolgimento totale del proprio personale nella “mission” aziendale. 
 
In particolare in tema di: 

• conoscenza delle filiere di produzione, utilizzo di prodotti freschi, km zero e 
biologici 

• predisposizione di menù /appetibilità del piatto 

• pianificazione in base al periodo stagionale, proporre nuove ricette, giornate a 
tema, ricette antiche, etc.. 

• gestione di moduli applicativi per il controllo qualitativo generale 
(accettazione derrate, produzione pasti, igiene, cortesia, etc..) 

• gestione delle non conformità: apertura della n.c., azione correttiva e chiusura 
in tempi celeri, archivio e monitoraggio annuale in condivisione con il 
committente 

 
Attività sociale: ITACA si fa promotrice per i giovani di stage e tirocini presso le strutture produttive. 

L’obiettivo è quello di aiutare le persone disoccupate ad inserirsi nel mondo del lavoro 
ed in particolare nel settore della ristorazione. 
ITACA inoltre è impegnata in progetti di recupero di prodotti freschi, cibi cucinati, 
prodotti da forno perfettamente integri ma non serviti, che nel giro di poche ore dalla 
preparazione vengono consegnati e consumati presso centri caritatevoli. 
 

 
 
2. LA NOSTRA POLITICA PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE 
 
La Direzione 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 e gli accordi 
sottoscritti, la Società assicura il pieno rispetto dei seguenti impegni in merito ai principi e requisiti dello 
standard SA8000. 
 

LAVORO INFANTILE: 
Ci impegniamo a non utilizzare né a dare sostegno al lavoro infantile. Ci impegniamo a rifiutare ogni forma 
di collaborazione con persone, aziende, enti e organizzazioni che impieghino personale che non abbia 
adempiuto all’obbligo scolastico. Inoltre, ci impegniamo 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. Per l’eventuale impiego di 
personale minorenne (comunque con età superiore ai 16 anni) ci impegniamo a garantire tutte le misure 
per la salvaguardia della sua salute e sicurezza. 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. 
  



 
SA.05/00 REV.00 VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE DATA DI EMISSIONE: 11.02.2020 

 

Itaca Ristorazione e Servizi Srl, 
Via Pietro Fumaroli, 22 – 00155 Roma (RM) 

 
Pag 5 di 23 

 
LAVORO FORZATO E OBBLIGATO: 

Ci impegniamo a non utilizzare né a dare sostegno al lavoro forzato e obbligato. Ci impegniamo a rifiutare 
ogni forma di collaborazione con persone, aziende, enti e organizzazioni che utilizzino prestazioni lavorative 
ottenute sotto minaccia di qualsiasi penale 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. In quest’ottica, 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 della Società di 
impiegare personale vittima della tratta di esseri umani. 
 

SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO: 
Ci impegniamo a prevenire incidenti e danni alla salute che si possano verificare nel corso delle prestazioni 
lavorative o in conseguenza ad esse.  Oltre a rispettare le leggi in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori, impieghiamo 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. 
 

LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: 
Ci impegniamo a rispettare il diritto di tutto il personale a formare e aderire alle organizzazioni sindacali di 
sua libera scelta.  Coerentemente con quanto previsto dalla legislazione vigente e dagli accordi collettivi, la 
Società mette a disposizione le informazioni e le risorse necessarie per svolgere le attività sindacali 
nell’ambito della propria organizzazione. I rappresentanti dei lavoratori e il personale che partecipa o 
volesse partecipare alle attività sindacali non sono soggetti a forme di discriminazione. La Società si rende 
disponibile per la negoziazione dei termini e delle condizioni di lavoro con le organizzazioni dei lavoratori 
mediante accordi collettivi. 
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DISCRIMINAZIONE: 
Ci impegniamo a non attuare né dare sostegno a forme discriminatorie negative per il personale.  Ci 
impegniamo a non attuare né dare sostegno a forme discriminatorie nel reclutamento, retribuzione, 
formazione, promozione, licenziamento o pensionamento sulla base di caratteristiche personali quali: 
razza, nazionalità, ceto sociale, nascita, religione, disabilità, sesso, orientamento sessuale, responsabilità 
familiari, Stato civile, appartenenza sindacale, opinioni politiche, età od ogni altra condizione che potrebbe 
dare luogo a discriminazioni. A tutto il personale è riconosciuto il diritto a seguire principi e pratiche, o di 
soddisfare bisogni, connessi alle suddette caratteristiche personali. Non sono ammessi comportamenti 
(inclusi i gesti) e linguaggi lesivi della dignità della persona, né atteggiamenti sessualmente coercitivi, 
minacciosi, offensivi e finalizzati allo sfruttamento. 
 

PROCEDURE DISCIPLINARI: 
Ci impegniamo 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: 
Ci impegniamo 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: 
Ci impegniamo 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. Eventuali attività appaltate all’esterno non riguardano la sola mano d’opera e sono 
affidate ad aziende e organizzazioni che garantiscono gli adempimenti di tutti gli obblighi di legge nei 
confronti del loro personale. 
 
 
3. IL NOSTRO SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 
 
Il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale (SGRS) della Itaca Ristorazione e Servizi è articolato su tre 
uffici aziendali fondamentali: 

• La Direzione, che ha la responsabilità ultima di tutte le decisioni in materia di responsabilità sociale 
e della risultante performance di responsabilità sociale 

• Il Social Performance Team, formato dai rappresentanti della Direzione e dei lavoratori, che ha la 
funzione di misurare la performance di responsabilità sociale, analizzare le minacce al 
conseguimento degli obiettivi determinati dalla Direzione ed indicare alla Direzione stessa le aree 
prioritarie di intervento 

• Il Comitato per la Salute e la Sicurezza del lavoro, formato dal datore di lavoro, dai rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza e dai consulenti del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, 
che ha la responsabilità di assicurare a tutti i lavoratori ambienti di lavoro salubri e sicuri e 
condizioni di svolgimento delle lavorazioni in cui sia minimizzato ogni rischio per la salute e la 
sicurezza. 
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La performance di responsabilità sociale viene misurata dal SPT attraverso un sistema di indicatori rilevanti, 
che saranno illustrati nelle successive parti del presente documento. 
 
 
4. LO STATO DEL SISTEMA DI GESTIONE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 
 
Per ciascun requisito della norma, vengono identificati uno o più indicatori con i relativi valori-obiettivo, che 
consentano di misurare la conformità dell’Organizzazione al requisito. A ciascuno dei suddetti indicatori è 
associata un’incertezza determinata dalle minacce generate dal contesto al conseguimento dei valori 
obiettivo. 
 
L’impatto di tale incertezza sul conseguimento dell’obiettivo viene misurata mediante l’attribuzione dei 
seguenti indici: 

• IG o INDICE DI GRAVITÀ: definito come la gravità delle minacce associate all'incertezza, intesa come 
conseguenza negativa o positiva che la società e i suoi Clienti subirebbero nel caso tali minacce si 
manifestassero. Tale indice è espresso quantitativamente mediante attribuzione di un valore 
numerico compreso fra 1 e 3, dove "1" corrisponde all’evento che ha la minima conseguenza 
negativa e il valore "3" all’evento che ha invece conseguenze con il massimo danno possibile. 

• IP o INDICE DI PROBABILITÀ: definito come la probabilità con la quale l'incertezza può manifestarsi. 
Tale indice è espresso quantitativamente mediante attribuzione di un valore numerico compreso 
fra 1 e 3, dove "1" corrisponde all'incertezza che ha minima probabilità di manifestarsi e il valore 
"3" all'incertezza suscettibile di manifestarsi con un’elevata probabilità ogniqualvolta viene 
effettuata l'attività cui ci si riferisce. 

 
Ad ogni indicatore viene conseguentemente attribuito un INDICE DI RISCHIO EFFETTIVO (IR), costituito dalla 
combinazione fra gravità e probabilità dell’incertezza ed espresso in termini quantitativi come segue: 
 

IR=IGxIP 
 

IP 3 6 9 
 2 4 6 
 1 2 3 

   IG 
L’indice di rischio effettivo viene impiegato per attribuire un ordine di priorità alle azioni di mitigazione 
della minaccia da adottarsi per fare fronte alla stessa. Tali azioni avranno carattere essenzialmente 
conservativo laddove la priorità sia bassa e dovranno invece risultare maggiormente incisive nel caso di 
priorità più elevata. 
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4.1. LAVORO INFANTILE 

 
APPROCCIO: 
Nonostante il fermo rifiuto del lavoro infantile espresso dalla Direzione nel documento delle politiche, non 
è possibile escludere in assoluto che l’Organizzazione si trovi a riscontrare casi di lavoro infantile all’interno 
della propria filiera. 
La Direzione ha individuato tre possibili situazioni in cui tale evento possa verificarsi: 

• Reclutamento di un lavoratore il cui documento di identità gli/le attribuisca un’età diversa da quella 
effettiva 

• Sostituzione di ITACA nella posizione di un precedente appaltatore che abbia reclutato lavoratori 
Bambini 

• Presenza di lavoratori Bambini nell’organizzazione di un fornitore 
 
Per quanto riguarda il primo caso, come misura di prevenzione, la Società predispone per ogni lavoratore 
un fascicolo personale nel quale sono conservate le evidenze documentali del rapporto con il lavoratore dal 
momento della sua instaurazione e per tutta la sua durata. Tali evidenze comprendono copia del 
documento di identità del lavoratore che ne comprovi l’età al momento dell’assunzione. 
 
La Direzione ha elaborato una procedura di rimedio ad eventuali casi di lavoro infantile e sensibilizzato tutti 
i lavoratori alla segnalazione di eventuali situazioni sospette.  
La procedura prevede che la gestione di un presunto caso di lavoro infantile sia di esclusiva responsabilità 
della Rappresentanza della Direzione, la cui azione sarà basata sui seguenti principi: 

• Allontanamento immediato del bambino dal lavoro, ma non dal posto di lavoro, onde scongiurare 
che il bambino possa subire ritorsioni da chi lo ha avviato al lavoro, 

• Pianificazione delle azioni di rimedio in cooperazione con le istituzioni competenti, valendosi del 
servizio 114 emergenza infanzia. 

 
Per quanto riguarda i giovani lavoratori, l’attuale politica della Società non prevede il reclutamento di 
giovani di età inferiore agli anni 18; la Direzione si riserva di procedere all’impiego di giovani lavoratori solo 
in caso di partecipazione a progetti di formazione professionale in collaborazione con le istituzioni 
scolastiche del settore alberghiero/ristorazione. 
 
Infine, riguardo i giovani di età superiore agli anni 18, la Società promuove l’attivazione di stage e tirocini 
presso le proprie strutture produttive al fine di favorire l’acquisizione di una solida competenza 
professionale e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, nel settore della ristorazione. 
 
 
RISULTATI E STATISTICHE RILEVANTI: 
 
Fra i nostri lavoratori: 

• Il lavoratore più giovane ha compiuto 22 anni 

• Il lavoratore più anziano ha compiuto 71 anni  
 
La maggior parte (43%) dei lavoratori si concentrano nella fascia che va dai 36 ai 50 anni, ovvero la nostra 
forza lavoro è per la maggior parte composta da lavoratori nella piena maturità e con una considerevole 
esperienza lavorativa. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDICATORI RILEVANTI E OBIETTIVI: 
 

INDICATORE 
VALORE 
ATTUALE 

VALORE 
OBIETTVO 

RISCHIO 
MINACCIA AZIONE 

IG IP IR 

Azioni rimedio intraprese per 
lavoro infantile 

0 0 3 1 3 
Possibilità di sostituzione in un appalto in 
cui risultino impiegati lavoratori bambini 

Proseguire esecuzione interventi 
formativi e di sensibilizzazione come da 

ordinaria programmazione 

Azioni correttive intraprese 
verso giovani lavoratori 

0 0 3 1 3 

Non idoneità della valutazione rischi e 
dell'organizzazione del lavoro in 

relazione alla presenza del giovane 
lavoratore 

Proseguire esecuzione interventi 
formativi e di sensibilizzazione come da 

ordinaria programmazione 

 
 
 

4.2. LAVORO FORZATO E OBBLIGATO 
 
APPROCCIO: 
ITACA ha adottato un approccio finalizzato a scongiurare il rischio che alcun lavoratore si senta costretto ad 
effettuare prestazioni lavorative cui non sia tenuto e/o possa temere che la mancata disponibilità a rendere 
tali prestazioni possa esporlo a ritorsioni o conseguenze comunque nocive. 
 
A tal fine la Società: 

• non accetta in deposito o comunque trattiene proprietà del lavoratore. Qualora la Società abbia 
necessità, per la corretta esecuzione dei propri obblighi, di conservare evidenze documentali, ogni 
documento appartenente al lavoratore viene trattenuto esclusivamente in copia fotostatica, 
mentre l’originale viene sempre consegnato/restituito al lavoratore. 

• non concede prestiti ai lavoratori, né effettua trattenute sulle somme dovute al lavoratore a titolo 
di retribuzione, se non in adempimento di obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi nei confronti 
del lavoratore e documentati sul cedolino della busta paga. 

• richiede ai lavoratori prestazioni straordinarie sempre in presenza di comprovate esigenze 
organizzative e sempre nei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 

• ove vi sia una esigenza organizzativa, consente ai lavoratori a tempo parziale di effettuare 
prestazioni supplementari fino a concorso dell’orario normale di lavoro.  

 

2%

15%

43%

40%

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER FASCIA DI ETA'

18-25

26-35

36-50

50+
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDICATORI RILEVANTI E OBIETTIVI: 
 

INDICATORE 
VALORE 
ATTUALE 

VALORE 
OBIETTVO 

RISCHIO 
MINACCIA AZIONE 

IG IP IR 

Numero massimo ore 
prestazioni straordinarie annuali 

effettuate da un lavoratore 
257 ≤260 3 1 3 

Pianificazione del lavoro insufficiente con 
conseguente richiesta da parte degli ISP 

di prestazioni straordinarie in eccesso 

Delega dal datore di lavoro a SPT per 
responsabilizzare maggiormente SPT 

nella programmazione dell'orario di 
lavoro 

 
 
 

4.3. SALUTE E SICUREZZA 
 
APPROCCIO 
ITACA conforma la propria organizzazione in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai 
requisiti dello standard BS OHSAS 18001:2007. 
Tutta l’organizzazione aziendale è impegnata nel garantire il conseguimento di obiettivi di miglioramento in 
quattro aree fondamentali: 

• Valutazione del rischio: corretta identificazione dei rischi su cui modellare le misure di prevenzione 
sia organizzative che tecniche. 

• Ergonomia: accurata selezione delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione; 
manutenzione continua delle attrezzature; adeguamento di attrezzature e dispositivi di protezione 
al progresso tecnologico. 

• Formazione: tutto il personale deve essere in possesso di conoscenze aggiornate circa le modalità 
di espletamento in sicurezza delle proprie mansioni e di impiego di attrezzature di lavoro e mezzi 
d’opera; la formazione deve essere il più possibile standardizzata, di modo che il personale sia in 
grado di rispondere in modo uniforme alle istruzioni operative ricevute. 

• Consapevolezza: ogni lavoratore deve essere in grado di effettuare un’attività di autocontrollo sul 
proprio operato e su quello dei propri colleghi e di identificare potenziali situazioni di rischio da 
segnalare alla Direzione. 

 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDICATORI RILEVANTI E OBIETTIVI: 
 

INDICATORE 
VALORE 
ATTUALE 

VALORE 
OBIETTVO 

RISCHIO 
MINACCIA AZIONE 

IG IP IR 

Indice di frequenza relativa 
infortuni INAIL 

31,15 ≤ 138,73 3 2 6 
Insufficienza di personale addestrato alla 
rilevazione e segnalazione di situazione 

di rischio per la sicurezza 

Incremento degli interventi formativi in 
affiancamento e degli audit sulla 

sicurezza, in forza dell'ampliamento del 
personale addetto 

Rapporto gravità infortuni INAIL 0,36 ≤ 5,37 3 2 6 
Insufficienza di personale addestrato alla 

risposta alle emergenze 

Incremento numero squadre emergenze 
Incremento formazione personale addetto 

a gestione delle emergenze 
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4.4. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE 

 
APPROCCIO 
L’adozione di un Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale è avvenuta in un contesto caratterizzato 
da: 
• Elevata presenza di lavoratori iscritti al sindacato 
• Presenza di numerose sigle sindacali 
• Presenza di Rappresentanze Sindacali Aziendali 
 
I rapporti fra la Direzione e le RSA sono sempre stati improntati alla massima collaborazione; le RSA hanno 
sempre avuto libero accesso alla Direzione al fine di portare all’attenzione della stessa le esigenze dei 
lavoratori, senza necessità di adottare misure conflittuali. 
A disposizione delle Rappresentanze Sindacali, la Direzione garantisce presso ciascun sito di lavoro uno 
spazio per spazio lo svolgimento di eventuali assemblee sindacali ed una bacheca per la comunicazione di 
carattere sindacale. Ove possibile, la bacheca sindacale è distinta e separata dalla bacheca per le 
comunicazioni della Direzione. 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDICATORI RILEVANTI E OBIETTIVI: 
 

INDICATORE 
VALORE 
ATTUALE 

VALORE 
OBIETTVO 

RISCHIO 
MINACCIA AZIONE 

IG IP IR 

Numero vertenze per 
comportamento antisindacale 

0 0 2 1 2 
Carenza di dialogo fra Direzione e 

rappresentanze sindacali 

Mantenere programmazione momenti di 
condivisione con rappresentanze 

sindacali 

 
 
 

4.5. DISCRIMINAZIONE 
 
APPROCCIO 
La Direzione si preoccupa che nessuna discriminazione fra i propri lavoratori possa avere luogo in base a 
condizioni personali non pertinenti le capacità professionali, particolarmente in quattro momenti 
fondamentali: 
 

• La costituzione del rapporto di lavoro, 

• Le occasioni di avanzamento, 

• I rapporti fra il lavoratore e la Direzione in particolare per quanto riguarda la comunicazione dalla 
Direzione al lavoratore (informazioni concernenti il rapporto di lavoro, informazioni concernenti 
l’esercizio dei diritti del lavoratore, informazioni ed istruzioni in materia di salute e sicurezza) e la 
comunicazione dal lavoratore alla Direzione (richieste di informazioni, presentazione di segnalazioni 
e/o reclami, esercizio del diritto di difesa nel corso di procedure disciplinari), 

• I rapporti fra lavoratori. 
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RISULTATI E STATISTICHE RILEVANTI: 
 

 
 
Anche quest’anno la nostra Organizzazione si conferma come decisamente “rosa”, con due terzi della forza 
lavoro composta da personale femminile. 
 
DISTRIBUZIONE FORZA LAVORO PER PROVENIENZA 

 
 
La rappresentanza di lavoratori nati al di fuori del nostro Paese si conferma variegata, ma piuttosto esigua, 
come conseguenza del reclutamento prevalentemente locale effettuato dalla nostra Organizzazione. 
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Per quanto riguarda la distribuzione del territorio, il seguente grafico illustra la distribuzione del nostro 
personale per provincia di residenza. 

 
 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDICATORI RILEVANTI E OBIETTIVI: 
 

INDICATORE 
VALORE 
ATTUALE 

VALORE 
OBIETTVO 

RISCHIO 
MINACCIA AZIONE 

IG IP IR 

Numero procedimenti 
disciplinari avviati per 
comportamenti discriminatori 

0 0 3 1 3 
Mancanza nell'ambiente di lavoro di una 
sufficiente sensibilità al rispetto dei propri 

colleghi 

Diffondere e consolidare attraverso i 
programmi di comunicazione e 

formazione la cultura del rispetto per 
l'altro da se sul posto di lavoro 

Percentuale procedimenti 
disciplinari avviati per 
comportamenti discriminatori 
conclusi con l'irrogazione di una 
sanzione 

0% 0% 3 1 3 
Mancanza nell'ambiente di lavoro di una 
sufficiente sensibilità al rispetto dei propri 

colleghi 

Diffondere e consolidare attraverso i 
programmi di comunicazione e 

formazione la cultura del rispetto per 
l'altro da se sul posto di lavoro 
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4.6. PROCEDURE DISCIPLINARI 

 
APPROCCIO 
L’approccio della ITACA alle procedure disciplinari è fondato sulla garanzia di due requisiti: 

• Conoscenza da parte dei lavoratori della regolamentazione di fonte legale e contrattuale collettiva 
delle sanzioni disciplinari, sotto gli aspetti della tipicità delle infrazioni, dei criteri di punibilità e di 
applicazione delle sanzioni, della procedura di applicazione. A tale scopo la Direzione ha riassunto 
le informazioni suddette in un Codice Disciplinare Aziendale, messo a disposizione di tutto il 
personale. 

• Separazione delle responsabilità all’interno del procedimento disciplinare secondo lo schema che 
segue: 

 
FASE RESPONSABILE 

Promozione del procedimento Superiore gerarchico del lavoratore 

Difesa del lavoratore Lavoratore e suo (eventuale) rappresentante 

Valutazione dell’addebito e delle argomentazioni a difesa Direzione con assistenza legale 

Decisione circa l’applicazione della sanzione Direzione 

 
 
La Società, al fine di utilizzare le informazioni relative all’andamento dei procedimenti disciplinari per 
individuare eventuali aree di criticità ed adottare azioni di miglioramento, ha identificato una serie di 
macro-categorie all’interno delle quali classificare gli addebiti contestati ai dipendenti in sede di 
procedimento disciplinare. Le macro-categorie identificate sono le seguenti: 
 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

SSL Violazione di prescrizioni poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

IA Violazione di prescrizioni poste a tutela dell’igiene alimentare 

OL Infrazioni disciplinari in materia di orario di lavoro 

CLI Condotta inappropriata sul luogo di lavoro in relazione a rapporti interni  
(colleghi, superiori gerarchici, subordinati) 

CLE Condotta inappropriata sul luogo di lavoro in relazione a rapporti esterni 
(clienti, fornitori, utenti, altri soggetti esterni all’Organizzazione) 

ADP Appropriazione o danneggiamento di proprietà aziendali o del cliente 

MAP Mancata applicazione di procedure aziendali od ordini di servizio  
(categoria residuale impiegata per classificare condotte che non integrino una delle 
precedenti categorie di addebiti) 
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RISULTATI E STATISTICHE RILEVANTI: 
 

 
 
 

 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDICATORI RILEVANTI E OBIETTIVI: 
 

INDICATORE 
VALORE 
ATTUALE 

VALORE 
OBIETTVO 

RISCHIO 
MINACCIA AZIONE 

IG IP IR 

Percentuale provvedimenti 
disciplinari impugnati 

0 0 3 1 3 

Mancata osservanza della procedura 
disciplinare, che produca nel personale 
una percezione di non correttezza delle 

iniziative disciplinari 

Mantenere attuale procedura di verifica  
evidenze della corretta gestione fasi 

procedimento disciplinare 
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4.7. ORARIO DI LAVORO 

 
APPROCCIO 
La Direzione della ITACA Ristorazione e Servizi è impegnata nel garantire che: 

• L’orario di lavoro normale di ogni lavoratore corrisponda a quanto dedotto in contratto, 

• Il ricorso al lavoro oltre l’orario normale rispetti le prescrizioni di legge e contrattuali collettive, 

• Il lavoratore fruisca regolarmente dei riposi settimanali e delle ferie. 
 
 
RISULTATI E STATISTICHE RILEVANTI: 
 

 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDICATORI RILEVANTI E OBIETTIVI: 
 

INDICATORE 
VALORE 
ATTUALE 

VALORE 
OBIETTVO 

RISCHIO 
MINACCIA AZIONE 

IG IP IR 

Numero massimo ore 
prestazioni straordinarie annuali 

effettuate da un lavoratore 
257 ≤260 3 1 3 

Pianificazione del lavoro insufficiente con 
conseguente richiesta da parte degli ISP 

di prestazioni straordinarie in eccesso 

Delega dal datore di lavoro a SPT per 
responsabilizzare maggiormente SPT 

nella programmazione dell'orario di 
lavoro 

 
 
  



 
SA.05/00 REV.00 VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE DATA DI EMISSIONE: 11.02.2020 

 

Itaca Ristorazione e Servizi Srl, 
Via Pietro Fumaroli, 22 – 00155 Roma (RM) 

 
Pag 17 di 23 

 
4.8. RETRIBUZIONE 

 
APPROCCIO 
In materia di retribuzione, la Direzione di ITACA si preoccupa di garantire: 

• L’impiego del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come strumento normale di 
regolazione del rapporto con i propri lavoratori 

• L’impiego di contratti diversi da quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
esclusivamente per gli scopi per cui tali tipologie contrattuali sono state sviluppate e non con 
finalità elusive 

• L’inquadramento del lavoratore a qualifica e livello corrispondenti alle mansioni effettivamente 
prestate 

• Il corretto calcolo della retribuzione dovuta, incluse le maggiorazioni previste per lavoro 
straordinario e durante le festività e la corretta rappresentazione dello stesso nel cedolino della 
busta paga 

• La puntuale erogazione della retribuzione e delle prestazioni fiscali, previdenziali e assicurative. 

• Il calcolo del salario minimo dignitoso rapportato a ciascun luogo ove lavoratori della nostra 
Organizzazione svolgano abitualmente le proprie mansioni e la verifica che nessuna delle famiglie 
dei nostri lavoratori possa trovarsi in stato di indigenza a causa delle retribuzioni corrisposte dalla 
nostra Organizzazione 

 
 
RISULTATI E STATISTICHE RILEVANTI: 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDICATORI RILEVANTI E OBIETTIVI: 
 

INDICATORE 
VALORE 
ATTUALE 

VALORE 
OBIETTVO 

RISCHIO 
MINACCIA AZIONE 

IG IP IR 

Percentuale tipologie di contratti 
suscettibili di impiego a fini 
elusivi dei livelli minimi di 

retribuzione e delle tutele verso 
il lavoratore dipendente 

1% MAX 3% 3 1 3 
Pressione del mercato di riferimento 

verso riduzione dei costi 

Mantenere limitato a comprovate 
necessità il ricorso a contratti altri rispetto 

al lavoro subordinato 
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4.9. SISTEMA DI GESTIONE 

 
4.9.1. POLITICHE, PROCEDURE E REGISTRAZIONI 

 
La Politica adottata dalla nostra Organizzazione in materia di responsabilità sociale e trattamento del 
personale, trascritta integralmente nel presente documento, è stata riesaminata alla luce dei requisiti 
prescritti dalla nuova edizione della norma SA8000. 
 
Allo stesso modo sono state riesaminate e ove opportuno modificate e/o integrate le nostre procedure e le 
relative registrazioni prescritte. 
 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDICATORI RILEVANTI E OBIETTIVI: 
 

INDICATORE 
VALORE 
ATTUALE 

VALORE 
OBIETTVO 

RISCHIO 
MINACCIA AZIONE 

IG IP IR 

Numero NC scaturite da 
inidoneità di una procedura o di 

un modello di registrazione 
0 0 2 2 4 

Carenza di feed-back dal personale in 
merito ai risultati effettivi 

dell'applicazione delle politiche, 
procedure e registrazioni 

Ampliamento dei componenti SPT e 
incremento delle attività di monitoraggio e 

raccolta di feed.back sulle politiche e 
preocedure 

 
 
 
 
 

4.9.2. SOCIAL PERFORMANCE TEAM (SPT) 
 
Il Social Performance Team è costituito da quattro componenti: due Rappresentanti nominati dalla 
Direzione (RDD) e due Rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori (RLSA).  
 
I componenti il SPT ricevono formazione continua affinchè siano in grado di: 

• Eseguire un’analisi di rischio su tutti i requisiti della SA8000 

• Trasmettere sensibilità e conoscenza in materia di SA8000 al personale 

• Eseguire attività di monitoraggio 

• Gestire le NC attuali e potenziali in materia di SA8000 

• Gestire i reclami dei lavoratori 
 
La Direzione ha garantito al SPT autonomia organizzativa, autonomia nell’esecuzione delle attività e un 
sufficiente grado di autorità, tale da permettere l’effettiva attuazione del SGRS. 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDICATORI RILEVANTI E OBIETTIVI: 
 

INDICATORE 
VALORE 
ATTUALE 

VALORE 
OBIETTVO 

RISCHIO 
MINACCIA AZIONE 

IG IP IR 

Numero NC su area di rischio 
valutata a bassa priorità 

0 0 2 2 4 

Analisi basata su insufficiente 
comprensione del contesto e/o 

insufficiente raccolta di informazione 
dalle parti interessate 

Ampliamento delle funzioni coinvolte 
nella esecuzione della analisi di rischio 
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4.9.3. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
La valutazione dei rischi è stata condotta stimando l’incertezza del conseguimento di obiettivi di 
miglioramento misurabili, espressa in termini di probabilità di manifestazione dell’incertezza (verificarsi 
dell’evento impeditivo del conseguimento dell’obiettivo) e di gravità delle conseguenze del manifestarsi 
dell’incertezza (impatto sul conseguimento dell’obiettivo). In base a tale valutazione il SPT identifica i 
requisiti che richiedono maggiore attenzione da parte della Direzione e propone alla stessa le azioni da 
implementare con maggiore priorità. 
 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDICATORI RILEVANTI E OBIETTIVI: 
 

INDICATORE 
VALORE 
ATTUALE 

VALORE 
OBIETTVO 

RISCHIO 
MINACCIA AZIONE 

IG IP IR 

Numero NC su area di rischio 
valutata a bassa priorità 

0 0 2 2 4 

Analisi basata su insufficiente 
comprensione del contesto e/o 

insufficiente raccolta di informazione 
dalle parti interessate 

Ampliamento delle funzioni coinvolte 
nella esecuzione della analisi di rischio 

 
 
 
 
 

4.9.4. MONITORAGGIO 
 
La Direzione ha stabilito un intenso programma di audit interni finalizzati a verificare lo stato di conformità 
ai requisiti della norma in ogni sito produttivo con una rotazione che consenta la valutazione di ogni sito più 
volte nel corso del periodo di riferimento 
 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDICATORI RILEVANTI E OBIETTIVI: 
 

INDICATORE 
VALORE 
ATTUALE 

VALORE 
OBIETTVO 

RISCHIO 
MINACCIA AZIONE 

IG IP IR 

Percentuale minima di effettiva 
esecuzione attività di 

monitoraggio programmate 
50% ≥65% 3 2 6 

Carenza di pianificazione e/o 
indisponibilità di risorse sufficienti da 

parte del SPT 

Ampliamento delle funzioni aziendali 
abilitate alla conduzione di attività di 

monitoraggio 

 
 
 
 
 

4.9.5. COMUNICAZIONE E COINVOLGIMENTO INTERNO 
 
La Direzione ha posto in funzione tre canali comunicazione idonei a mettere a disposizione del personale 
con periodicità regolare informazioni in materia di responsabilità sociale 
• Bacheca tradizionale presso sito produttivo 
• Bacheca digitale in area riservata al lavoratore della rete web aziendale 
• Bollettino mensile integrato nel cedolino della busta paga 
• Interventi di informazione/formazione frontali tenuti presso i luoghi di lavoro 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDICATORI RILEVANTI E OBIETTIVI: 
 

INDICATORE 
VALORE 
ATTUALE 

VALORE 
OBIETTVO 

RISCHIO 
MINACCIA AZIONE 

IG IP IR 

Percentuale interventi formativi 
erogati rispetto a 
programmazione 

50% ≥65% 2 3 6 
Carenza di pianificazione e/o 

indisponibilità di risorse sufficienti da 
parte del SPT 

Ampliamento delle funzioni aziendali 
abilitate alla conduzione di attività di 

formazione/sensibilizzazione 

 
 
 
 
 

4.9.6. GESTIONE E RISOLUZIONE DEI RECLAMI 
 
La Direzione ha approvato e implementato una procedura di gestione dei reclami da parte del personale, 
integrata nella procedura di gestione delle Non Conformità 
 
La procedura è stata arricchita con l’introduzione di un canale digitale riservato per la presentazione di 
reclami. 
 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDICATORI RILEVANTI E OBIETTIVI: 
 

INDICATORE 
VALORE 
ATTUALE 

VALORE 
OBIETTVO 

RISCHIO 
MINACCIA AZIONE 

IG IP IR 

Durata massima in giorni del 
processo di analisi del reclamo 

e richiesta/condivisione 
dell'azione conseguente 

7 ≤7 3 1 3 
Carenza di pianificazione e/o 

indisponibilità di risorse sufficienti da 
parte del SPT 

Ampliamento delle funzioni aziendali 
abilitate alla conduzione di attività di 

monitoraggio e sorveglianza 
dell'implementazione delle AC/AP 

 
 
 
 
 

4.9.7. VERIFICA ESTERNA E COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE 
 
La Direzione ha identificato le parti interessate più rilevanti e stabilito dei canali di comunicazione con le 
stesse. Fra queste sono comprese le parti che conducono o potrebbero condurre verifiche presso la nostra 
organizzazione 
 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDICATORI RILEVANTI E OBIETTIVI: 
 

INDICATORE 
VALORE 
ATTUALE 

VALORE 
OBIETTVO 

RISCHIO 
MINACCIA AZIONE 

IG IP IR 

Numero di feed-back annui da 
parti interessate 

0 1 2 1 2 
Insufficiente attività di sensibilizzazione 

nei confronti delle parti interessate 

Programmare contatti con le parti 
interessate allo scopo di sensibilizzare le 

stesse sull'importanza di restituire un 
feed-back alle informazioni condivise 
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4.9.8. AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE 

 
La Direzione ha approvato e implementato una procedura di gestione delle Non Conformità che integra 
anche la gestione dei reclami da parte del personale 
 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDICATORI RILEVANTI E OBIETTIVI: 
 

INDICATORE 
VALORE 
ATTUALE 

VALORE 
OBIETTVO 

RISCHIO 
MINACCIA AZIONE 

IG IP IR 

Durata massima in giorni del 
processo di analisi del rilievo e 

richiesta/condivisione 
dell'azione conseguente 

7 ≤7 3 1 3 
Carenza di pianificazione e/o 

indisponibilità di risorse sufficienti da 
parte del SPT 

Ampliamento delle funzioni aziendali 
abilitate alla conduzione di attività di 

monitoraggio e sorveglianza 
dell'implementazione delle AC/AP 

 
 
 
 
 

4.9.9. FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE CAPACITÀ 
 
La Direzione ha determinato di ampliare la programmazione delle attività formative al fine di ampliare il 
numero lavoratori raggiunti da interventi formativi nel periodo di riferimento. Allo scopo la Direzione ha 
stabilito di potenziare lo staff dei formatori interni. 
 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDICATORI RILEVANTI E OBIETTIVI: 
 

INDICATORE 
VALORE 
ATTUALE 

VALORE 
OBIETTVO 

RISCHIO 
MINACCIA AZIONE 

IG IP IR 

Percentuale interventi formativi 
erogati rispetto a 
programmazione 

50% ≥65% 2 3 6 
Carenza di pianificazione e/o 

indisponibilità di risorse sufficienti da 
parte del SPT 

Ampliamento delle funzioni aziendali 
abilitate alla conduzione di attività di 

formazione/sensibilizzazione 

 
 
 
 
 

4.9.10. GESTIONE DEI FORNITORI E DEGLI APPALTATORI 
 
La Direzione ha stabilito un sistema di valutazione della priorità di intervento sui propri fornitori sulla base 
di due fattori: 
• Una valutazione del rischio di non conformità ai requisiti di responsabilità sociale (indicatore 
“rischio”) fondata su dati statistici relativi alla tipologia di fornitore 
• Una valutazione della capacità della nostra organizzazione di influire sul comportamento del 
fornitore (indicatore “influenza”), in relazione alle rispettive dimensioni ed al peso rappresentato dalla 
nostra organizzazione nel volume d’affari del fornitore 
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La nostra Organizzazione inoltre monitora lo stato di adeguamento dei fornitori ai requisiti di responsabilità 
sociale mediante quattro metodologie: 

• Indirettamente, rimettendosi alla valutazione degli enti di certificazione accreditati, peri fornitori in 
possesso di certificazione SA8000 

• Mediante raccolta di dati presso i fornitori, tramite impiego di questionari standardizzati 
appositamente predisposti e mantenuti periodicamente aggiornati 

• Mediante inserimento dei lavoratori del fornitore nel nostro Sistema di Gestione (qualora questi 
siano chiamati a svolgere le proprie mansioni presso i nostri luoghi di lavoro in condizioni di parità 
con i nostri lavoratori, si vedano come esempio tipico i lavoratori in somministrazione) 

• Mediante esecuzione di audit di seconda parte presso i fornitori; la pianificazione degli audit è 
effettuata tenendo conto della priorità attribuita a ciascun fornitore mediante la combinazione 
degli indicatori “rischio” ed “influenza” 

 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDICATORI RILEVANTI E OBIETTIVI: 
 

INDICATORE 
VALORE 
ATTUALE 

VALORE 
OBIETTVO 

RISCHIO 
MINACCIA AZIONE 

IG IP IR 

Percentuale fornitori che hanno 
aggiornato informazioni per 

valutazione rischio 
2 3 2 2 4 

Carenza di pianificazione e/o 
indisponibilità di risorse sufficienti da 

parte del SPT 

Ampliamento delle funzioni aziendali 
abilitate alla conduzione di attività di 

monitoraggio 

 


