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0 INTRODUZIONE 

Il documento contiene il bilancio sociale relativo al triennio 2017-2018-2019 (con dati aggiornati al 31.12.2019) di 
ciascun anno e costituisce anche il documento di Riesame della Direzione, in quanto riporta l’analisi 
dell’implementazione del Sistema di Responsabilità Sociale. 
Il Bilancio SA8000 risponde all’obiettivo di comunicare in modo trasparente, chiaro e completo a tutte le parti 
interessate sulle prestazioni di Karalis Service Srl relativamente agli aspetti della Responsabilità Sociale e di fornire un 
resoconto sulla capacità dell’azienda di soddisfare i requisiti della norma SA8000. I principi che hanno guidato la 
redazione del presente Bilancio SA8000 sono i seguenti: 

 periodicità: il Bilancio SA8000 è strutturato in modo da poter essere aggiornato e pubblicato annualmente, è 
costituisce anche il documento di Riesame della Direzione; 

 rilevanza: i risultati aziendali vengono presentati attraverso l’utilizzo di informazioni e indicatori che 
permettano di rilevare la conformità rispetto ai requisiti        SA 8000; 

 comprensibilità e completezza: le informazioni e i dati che il Bilancio Sociale presenta coprono tutti i requisiti 
della  SA 8000 e sono esposti in modo da essere comprensibili a tutte le parti interessate; 

 fedele rappresentazione: il Bilancio SA8000 è approvato dalla Direzione Generale, che si assume la 
responsabilità delle informazioni in esso   contenute. 

Il Bilancio SA8000 è  strutturato  in quattro parti: 
 la prima parte  illustra le principali attività di Karalis Service,  la missione, la Politica aziendale per la 

responsabilità sociale approvata dalla Direzione e la struttura organizzativa per rispondere alla norma SA8000; 
 la seconda parte descrive, per ciascun requisito della norma SA8000, le azioni e le attività poste in essere da 

Karalis Service per garantirne il rispetto e la  conformità; 
 la terza parte descrive il Sistema di Gestione Integrato che Karalis Service ha implementato; 
 a chiusura del documento  viene presentato il Piano di Miglioramento con il dettaglio degli obiettivi futuri che 

si intendono perseguire per il  miglioramento continuo del Sistema. 

 
Il Bilancio SA8000 si rivolge a tutti gli stakeholder di Karalis Service e la sua diffusione è garantita attraverso la 
pubblicazione dello stesso sul sito internet aziendale e/o attraverso la sua distribuzione controllata a chi ne richiedesse 
copia.  

 

1 PRESENTAZIONE  DELL’AZIENDA 
 

Karalis Service S.r.l., nata nel 2012, è specializzata nell’erogazione di servizi di Facility Management (FM) ed offre 
un’ampia gamma di soluzioni grazie al personale qualificato e formato.  
Karalis Service S.r.l. presenta una struttura altamente flessibile e versatile composta da uno staff che opera con 
competenza e il giusto know-how per garantire il servizio più idoneo atto a soddisfare le esigenze dei Clienti (Pubbliche 
Amministrazioni e Imprese private), nei settori sanità, civile e industriale con un organico di Operatori presenti sul 
territorio nazionale. 
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Sistemi di gestione applicati:  

Service s.r.l  adotta sistemi di gestione, progettati per raggiungere  gli obiettivi e per migliorare le prestazioni ai fini di 
soddisfare le esigenze  e le aspettative  dei Clienti. Il campo di applicazione è relativo a: progettazione ed erogazione di 
servizi relativi al Facility Management: pulizie in ambito civile e sanitario, manutenzione del verde, supporto alla 
manutenzione reti informatiche, facchinaggio interno ed esterno, disinfestazione e derattizzazione, reception e 
portierato,  mantenimento del decoro scolastico e supporto all’esercizio ferroviario (Settore EA 35). 
 

 
1.1 Responsabilità in ambito SA 8000 
 

Per garantire la corretta implementazione del sistema di gestione per la Sa 8000, Karalis Service, ha identificato le 
seguenti figure (vedi Organigramma in allegato): 
 un Responsabile del Sistema di Responsabilità Sociale  (RSI) che ha l’autorità ed il compito di: 
 assicurare che sia istituito, applicato e mantenuto aggiornato il Sistema di Gestione Integrato aziendale 
 riferire alla Direzione sull’andamento del Sistema di Gestione Integrato e circa il grado di soddisfazione dei Clienti al 

fine di permetterne il riesame ed il miglioramento; 
 promuovere all'interno dell’azienda una cultura della Qualità, dell’Ambiente, della Salute e Sicurezza e della 

Responsabilità Sociale favorendo l'introduzione di tecniche e criteri di gestione; 
 promuovere all’interno di Karalis Service l’importanza di soddisfare le richieste implicite ed esplicite di ciascun 

Cliente 
 un Rappresentante della Direzione SA 8000  che coincide con la Direzione Operativa che ha l’autorità ed il compito 

di assicurare il rispetto dei requisiti della Norma SA8000 

 un Rappresentante dei Lavoratori SA8000 eletto e scelto dal personale operativo tra i propri membri  che ha 
l’autorità ed il compito di facilitare le relazioni con la Direzione e il RSI in materie collegate alla SA8000. 

 una Rappresentante Sindacale SA8000 (RSSA8000) eletta dalle OO.SS 
 un servizio di prevenzione e protezione dai rischi cioè l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni 

all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità 
produttiva; i membri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi  sono: 

 i componenti del comitato Salute e Sicurezza in possesso di titoli adeguati; 
 un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) in grado di rappresentare la Direzione nella tutela 

della salute e della sicurezza di tutto il personale che ha l’autorità ed il compito di implementare i fattori di sicurezza 
e salute previsti; le capacità ed i requisiti professionali del RSPP sono adeguati alla natura dei rischi presenti sul 
luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 
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 gli addetti al pronto soccorso incaricati dell'attuazione dei provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e 
di assistenza medica di emergenza 

 gli addetti antincendio, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta  antincendio, di 
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo. 

 

Organigramma Aziendale 
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1.2 Politica per la responsabilità sociale 
 

Politica per la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza e la Responsabilità sociale 

 

 
La Politica Integrata è resa disponibile al pubblico ed ai fornitori mediante consegna, esposizione nel sito web aziendale, 
ed al proprio personale mediante affissione in bacheca insieme all’Organigramma aziendale.  
L'efficacia del Sistema di Gestione Integrato e l'adeguatezza della Politica per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e la 
Responsabilità Sociale viene valutata dalla Direzione in sede di Riesame di  Direzione. 

 
 
 

1.3 Identificazione e mappatura delle parti interessate (Gli stakeholder) 
 
Con il termine “stakeholder” si fa riferimento a tutti quei soggetti interni ed esterni all’azienda che hanno un interesse di 
qualsiasi natura verso l’azienda stessa, che si concretizza in una serie di aspettative, esigenze informative, interessi di 
natura economica.  Nel sottostante grafico sono riportati i principali stakeholder individuati dall’azienda al fine di verificare 
la capacità di rispondere alle esigenze e richieste di ognuno attraverso un dialogo aperto, trasparente e basato sulla fiducia. 
 
 

 
 

Le parti interessate richiamate all'interno di questo Bilancio SA8000 possono essere suddivise in 2 differenti gruppi:  
stakeholder interni  

 Management  

 Dipendenti  

 Collaboratori  

 Altro personale  
 

Karalis
Banche 

/Assicurazioni

Istituzioni 
Pubbliche

/

Organi di 
controllo

Comune 
di 

Selargius

Organismo di 
cerificazione

Organizzazioni 
Sindacali

Colletività -
ONG -

Associazioni Fornitori

Clienti

General 
Contractor / 

Consorzi

Management

Dipendenti, 
collaboratori, 

altro 
personale

Mercato
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stakeholder esterni  
 Fornitori  

 Banche e assicurazioni  

 General Contractor Consorzi 

 Mercato  

 Partner commerciali  

 Organizzazioni sindacali  

 Collettività  

 Clienti  

 Istituzioni pubbliche / organi di controllo  

 
Ciascun gruppo ha una serie di aspettative, esigenze, bisogni ed interessi diversi nei confronti dell'azienda.  

In generale:  
 
Rispetto agli stakeholder interni la responsabilità sociale dell'impresa si manifesta e si afferma nel garantire il rispetto 
delle regole, nel coinvolgimento e nella fiducia reciproca, in un clima aziendale idoneo a favorire la maggior tutela 
possibile dei dipendenti e dei collaboratori, nella volontà di favorire la crescita di competenze di ciascuno, generando 
soddisfazione ognuno per le proprie esigenze e aspirazioni.  
Rispetto agli stakeholder esterni la responsabilità sociale si esplicita in maniera variegata e in relazione ai ruoli che 
ciascuno di essi assume e che può essere sintetizzata nella consapevolezza di interagire con un'impresa la cui attenzione 
alla Responsabilità Sociale è manifesta, certificata da organismi indipendenti e resa esplicita anche attraverso il Bilancio 
SA 8000.  
 
 

In particolare:  
 
Management  
Sono definiti soci dell’azienda quanti hanno sottoscritto il capitale sociale; gli amministratori, il Direttore Generale, 
costituiscono l’organo di gestione e rappresentanza della società.  
Nei confronti della responsabilità sociale Karalis Service ritiene che questi stakeholders siano da considerare al pari dei 
clienti e dei dipendenti.  
Esigenza etica:  
Produrre profitto e crescita aziendale, senza compromettere la propria responsabilità sociale, attraverso il mancato 
rispetto dei diritti delle risorse impiegate (umane e ambientali). Creare beneficio dalla diffusione dei principi etici che la 
sostengono.  
Intento per il soddisfacimento 
Mantenere e se possibile aumentare i profitti attraverso l’identificazione di un business sempre più attento alla 
responsabilità sociale, generando i benefici della soddisfazione interna e esterna necessaria al raggiungimento degli 
obiettivi di natura economica e di gratificazione personale e di team. 
 

Dipendenti, / collaboratori / altro personale  
Il personale comprende i dipendenti assunti a tempo indeterminato, determinato, i collaboratori, gli stagisti ecc. che 
concorrono allo svolgimento dell’attività dell’azienda.  I dipendenti sono considerati i veri artefici del successo aziendale e 
dunque la valorizzazione della professionalità, il rispetto della persona, la salvaguardia di diritti e doveri, il 
coinvolgimento e la formazione continua sono alcuni dei metodi in cui si traduce il concetto di responsabilità sociale nei 
loro confronti.  
Esigenza etica:  
Vedere soddisfare le proprie esigenze, economiche e di realizzazione personale, in base alle proprie attitudini, credo e 
aspirazioni.  
Intento per il soddisfacimento:  
Implementare un sistema di gestione che rispetti i principi etici ispiratori, verificando il soddisfacimento delle esigenze 
socio-economiche, di salute e di sicurezza del personale impiegato, in relazione alle proprie attitudini e aspirazioni, 
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migliorando continuamente l’efficacia delle metodologie definite nel raggiungere gli obiettivi di un’azienda socialmente 
responsabile.  

 
Fornitori (di prodotto / servizio)  
Rappresentano una particolare classe di stakeholders in quanto concorrono alla gestione della Responsabilità Sociale di 
Karalis Service. L’azienda ha strutturato un sistema di selezione e qualifica, monitoraggio e sensibilizzazione dei propri 
fornitori chiedendo agli stessi di avere rispetto delle regole e degli impegni che le norme di riferimento e il sistema stesso 
richiedono di soddisfare. Sono stati identificati i settori più critici relativamente agli aspetti della responsabilità sociale, 
allo stato attuale non sono state pianificate degli audit mirati presso alcuni fornitori, sulla base della valutazione di 
criticità iniziale, al fine di controllare, in modo più diretto, la rispondenza ai requisiti. 
Esigenza etica:  
Instaurare una proficua collaborazione, in termini economici e di crescita aziendale, senza compromettere la propria 
responsabilità sociale, attraverso il mancato rispetto dei diritti delle proprie risorse impiegate (umane e ambientali)  
 
 
Intento per il soddisfacimento:  
Instaurare rapporti chiari, attraverso logiche di reciproco beneficio nel rispetto dei principi etici, creare partnership nella 
lotta al rispetto dei diritti dei propri lavoratori e collaborare alle azioni migliorative congiuntamente identificate.  
 

Clienti /Consorzi/General Contractor 
La società 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. E’ disponibile un Elenco 
dei clienti con nome del referente e recapito, cui è stata inviata documentazione di sensibilizzazione inerente la norma 
SA 8000  (politica sociale e codice etico). General Contractor: l’azienda è consorziata CNS (Consorzio Nazionale 
Servizi) ed è affidataria di contratti per lo svolgimento dei servizi. I Rapporti sono improntati alla massima correttezza e 
trasparenza  nel pieno rispetto dei rispettivi Codici etici avendo entrambi adottato Il Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo (MOG) 
Esigenza etica:  
Vedere soddisfatte le proprie esigenze in relazione al servizio acquistato senza, con questo, compromettere il rispetto 
dei diritti delle risorse impiegate (umane e ambientali) per realizzarlo. Non ledere la propria immagine associandosi a 
comportamenti poco responsabili dal punto di vista etico nei confronti della collettività. Acquistare in sicurezza 
prodotti funzionali, non nocivi per la propria salute e non alimentare con il proprio potere di acquisto situazioni di 
sofferenza in relazione ai diritti e alla salute dei lavoratori produttori del bene acquistato e delle risorse ambientali 
impiegate.  
Intento per il soddisfacimento:  
Soddisfare le esigenze dei clienti, realizzando collaborazioni proficue e continue, rafforzandone l’immagine nei 
confronti della collettività attraverso l’attenzione costante ai principi di un business socialmente responsabile.  

 

Mercato  
Si intendono, in questo ambito, associazioni di categoria / concorrenti.  
Esigenza etica:  
Mantenere un approccio concorrenziale e commerciale equo e attento alle esigenze del mercato in continua 
trasformazione.  
Intento per il soddisfacimento:  
Immettere sul mercato servizi con metodologie di lavoro a tutela dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente mantenendo 
prezzi equi e concorrenziali.  
 
Istituzioni Pubbliche/Organi di controllo 
L’atteggiamento aziendale nei confronti di tutte le istituzioni con cui interagisce è improntato alla trasparenza, al 
dialogo ed alla collaborazione.  
Le principali istituzioni presenti sul territorio con cui vi sussistono dei rapporti sono: 

 Regione Sardegna; 
 Provincia di Cagliari; 
 Comune di Selargius; 
 ASL; 
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 Ispettorato del lavoro; 
 INPS 
 INAIL 
 CCIAA 
 Agenzia delle Entrate 

Esigenza etica:  
Instaurare una collaborazione funzionale al Sistema Paese, nel rispetto dei diritti delle risorse impiegate (umane e 
ambientali) dall’Azienda.  
Intento per il soddisfacimento:  
Collaborare all’efficacia del funzionamento delle relazioni tra Azienda e Paese, attraverso il rispetto dei requisiti del 
rapporto con i suoi organi di controllo. Mantenere sotto controllo i requisiti normativi cogenti e i relativi aggiornamenti. 
 

Collettività/ Associazioni / ONG 
Rappresenta la comunità locale con cui l’Azienda si relaziona e più in generale l’intera società civile con cui l’Azienda ha 
o potrebbe avere relazioni. Karalis Service è un’azienda socialmente responsabile, attenta sia alla salvaguardia 
dell’ambiente per prevenire eventuali rischi derivanti dalle proprie attività, sia alle iniziative di solidarietà sociale, non 
solo nazionali o internazionali, ma anche locali al fine di uno sviluppo responsabile e sostenibile.  
Tutte le associazioni di volontariato locale e non, le Organizzazioni Non Governative e tutte le associazioni per la tutela 
dei diritti umani e dei lavoratori, rappresentano per Karalis Service portatori di interesse in senso ampio in quanto 
direttamente impegnati nel campo del “sociale”.  
L’azienda ha instaurato rapporti di collaborazione con ONG ed associazioni di volontariato che operano nel campo 
della tutela dei diritti delle persone (Rotary International, FAI, Associazioni locali) 
Esigenza etica:  
Instaurare una collaborazione funzionale al proprio progetto di sensibile miglioramento delle condizioni globali di 
rispetto dei diritti umani e dell’ecosistema. Vedere soddisfatte le proprie esigenze di tutelare e se possibile migliorare il 
benessere e l’immagine della comunità, intesa come imprese e cittadini.  
Intento per il soddisfacimento:  
Partecipare in concreto, con contributi in denaro e azioni dirette, ad iniziative organizzate in difesa dei diritti umani e 
ambientali, attraverso la collaborazione diretta con enti no profit, fungendo da collettore in merito ai requisiti SA8000.  
Mantenere nel tempo un modello di impresa socialmente responsabile che possa contribuire alla soddisfazione di 
esigenze di immagine della comunità in cui cresciamo e ispirare nel concreto tutti i soggetti che ne fanno parte 
(imprese e cittadini).  

 
Organizzazione Sindacali 
L’atteggiamento aziendale nei confronti dei sindacati è improntato alla trasparenza, al dialogo ed alla  
collaborazione. All’interno di Karalis Service sono presenti le principali Organizzazioni Sindacali come meglio indicati al 
punto  2 del presente Bilancio. 
Esigenza etica:  
Instaurare una collaborazione funzionale al proprio intento di tutelare e se possibile migliorare le condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori impiegati dall’ Azienda.  
Intento per il soddisfacimento:  
Verificare il rispetto delle condizioni di lavoro e migliorarle sistematicamente secondo i principi di sicurezza e saluti propri 
del nostro ordinamento.  
 
Banche/Assicurazioni 
E’ intenzione dell’azienda rafforzare il rapporto con le istituzioni finanziarie, al fine di assicurarsi la liquidità 
indispensabile al proseguo delle attività aziendali, nel rispetto della normativa cogente. 
Per garantire una solidità patrimoniale e risarcimento economico in caso di danno o altri eventi nell’ambito dell’attività 
aziendale, sono in corso rapporti con enti assicurativi. 
Esigenza etica:  
Instaurare una collaborazione funzionale e trasparente, al fine di garantire la solidità finanziaria aziendale.  
Intento per il soddisfacimento:  
Verificare la solidità degli Enti a cui ci si riferisce, attuando procedure trasparenti e tracciabili.  
 
Enti di certificazione 
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Per l’ottenimento della certificazione del proprio sistema di Responsabilità sociale Karalis Service ha scelto quale 
Organismo di Certificazione il Quaser  Certificazoni srl. 

 

 
Risorse Umane in Karalis Service 

 

Andamento risorse umane 2017 2018 2019 

Assunzioni 292 50 17 

Cessazioni 55 136 65 

 
 

Andamento dell'occupazione MEDIA nel corso dell'ultimo triennio: 

 
2017 2018 2019 

SEDE 9 11 8 

% su totale dipendenti 1,03% 1,27% 1,16% 

CA 430 435 371 

% su totale dipendenti 55,60% 55,24% 53,77% 

CI 85 83 78 

% su totale dipendenti 10,93% 10,55% 11,30% 

FR 6 6 6 

% su totale dipendenti 0,78% 0,76% 0.87% 

LT 7 7 7 

% su totale dipendenti 0,90% 0,89% 1,00% 

NU 39 38 34 

% su totale dipendenti 5,04% 4,78% 4,93% 

OG 11 10 9 

% su totale dipendenti 1,39% 1,27% 1,32% 

OR 57 54 50 

% su totale dipendenti 7,39% 6,91% 7,25% 

OT 28 29 28 

% su totale dipendenti 3,67% 3,64% 4,02% 

RI 14 26 19 

% su totale dipendenti 1,81% 3,30% 2,75% 

SS 76 77 68 

% su totale dipendenti 9,76% 9,75% 9,86% 

VS 7 7 6 

% su totale dipendenti 0,93% 0,87% 0.91% 

VT 6 6 6 

% su totale dipendenti 0,78% 0,76% 0,92% 

Totale MEDIA Dipend. 774             789 690 
 
 
 
 



 

 

 

Bilancio SA8000 
e 

Riesame della Direzione 

Data di emissione:21.12.2016 

Data di revisione: 18.02.2020 

 

Redazione: SPT Verifica: DIR.OP Approvazione: DIR.GEN. Pagina 12 di 32 
 

2 LAVORO INFANTILE 

2.1 Impegno dell’azienda 

 
La Karalis Service garantisce: 

 che non siano impiegati bambini presso la propria struttura, neanche in forma  accidentale 
 azioni di rimedio a favore di bambini per i quali si riscontra una situazione lavorativa che rientra nella 

definizione di lavoro infantile atte a garantire un sostegno finanziario o di altro tipo a tali bambini per la 
frequenza e la permanenza a scuola fino all’età prevista 

 la promozione dell’educazione dei bambini e dei giovani lavoratori soggetti a normative locali di istruzione 
obbligatoria o che stanno frequentando la scuola 

 e che non siano esposti bambini e giovani lavoratori a situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute 
fisica, mentale e per il loro sviluppo, sia all’interno che all’esterno del luogo di lavoro 

La politica sociale viene attuata e comunicata efficacemente al personale e a tutte le parti interessate. 
 

2.2 Analisi applicazione requisito 
 

E’ stata istituita, all’interno del Sistema di Gestione Integrata una procedura atta a gestire eventuali non conformità o 
situazioni critiche eventualmente rilevate, che fornisce una serie di azioni correttive da applicare.  
Inoltre per ogni lavoratore è mantenuta una documentazione come prova verificabile dell’età. 
 

2.3 Indicatori 
 

1.  COMPOSIZIONE ORGANICO AZIENDALE PER FASCE DI ETÀ 

 

OPERAI 2017 2018 2019 

< 15 0 0 0 

da 15 a 18 0 0 0 

da 19 a 30 14 11 10 

da 31 a 40 87 63 58 

da 41 a 50 227 197 169 

da 51 a 60 374 336 319 

> 60 119 127 134 

Totale 821 734 690 
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2.4 Considerazioni 
L’analisi statistica dimostra che l’azienda non utilizza bambini né giovani lavoratori. La maggior parte dei dipendenti  ha 
un’età compresa tra i 50 e i 60 anni.  

 
2.5  Obiettivi generali 

 
1) assenza di reclami o denunce inerenti il ricorso al lavoro infantile e comunque gestione efficace entro  10 gg 

dalla rilevazione. 
 

3 LAVORO FORZATO E OBBLIGATO 
 

3.1 Impegno dell’azienda 

 
L’azienda non ricorre e non sostiene il lavoro forzato e obbligato (Convenzione ILO 29), non si avvale di alcuna forma di 
coercizione per motivi politici, ideologici, sociali o economici, disciplinari e discriminatori (Convenzione ILO 105), né lo 
ha mai fatto in passato. Gli elementi che garantiscono la conformità al requisito sono: 

 il fatto che non viene richiesto per nessun motivo al personale di lasciare “depositi” in denaro 
 il fatto che non viene richiesto per nessun motivo al personale di lasciare documenti di identità in originale 

presso con l’azienda 
 il fatto che l’azienda o qualsiasi altra entità che fornisce lavoro all’azienda, non trattiene qualsiasi parte del 

salario del personale, benefit (indennità), proprietà o documenti usati al fine di forzare il suddetto 
personale a continuare a lavorare per l’azienda 

 il fatto che il personale ha diritto di lasciare i luoghi di lavoro al completamento della giornata lavorativa 
standard, ed è libero di porre fine al contratto di lavoro, informando il datore di lavoro in tempo 
ragionevole 

 il fatto che né l’azienda né qualsiasi altra entità che fornisce lavoro all’azienda è coinvolta o dà sostegno al 
traffico di esseri umani 

 la non obbligatorietà di contrarre debiti con Karalis Service nel caso un lavoratore ne avesse bisogno ( 
 il pagamento da parte di Karalis Service di eventuali programmi di formazione seguiti dai lavoratori ed 

indispensabili all’attività lavorativa condotta 
 il versamento degli stipendi, con metodi di pagamento che non privano i lavoratori del proprio diritto   di 

recesso dall’impiego, nei tempi stabiliti 
 l’assenza di guardie di sicurezza presso i luoghi di lavoro 
 la possibilità da parte dei familiari dei lavoratori di recarsi liberamente in visita presso il posto di lavoro 

osservando il regolamento aziendale; 
 la presenza di adeguati contratti di lavoro firmati dai lavoratori o lettere di assunzione 
 la disponibilità a fornire, tramite colloqui con l’ufficio del personale che si occupa di dare le delucidazioni ai 

dipendenti riguardanti le voci che non risultassero particolarmente chiare 
 l’evidenza della formazione/informazione ai lavoratori da parte di Karalis Service sull’importanza di 

ottemperare ai requisiti inerenti il lavoro obbligato. 

 
3.2 Analisi applicazione requisito 

 
Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi prestazione, la Direzione si impegna a garantire che tutti i lavoratori 
siano pienamente consapevoli dei diritti e doveri derivanti dal loro contratto di lavoro: nel Regolamento Aziendale sono 
presenti i riferimenti ai  CCNL applicati e sono in esso riportati i principali articoli degli stessi,  copia dei Regolamenti 
sono disponibili nella bacheca  aziendale  ed è di facile accesso a tutti. Nel caso in cui, si rilevasse la presenza di 
situazioni di lavoro forzato presso un fornitore, si provvederà immediatamente a denunciare l’accaduto alle autorità 
competenti. 
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A  dimostrazione della libertà di movimento di tutti i lavoratori, sono state rappresentate, nel grafico seguente, le 
cause di fine rapporto di lavoro nel triennio 2017/2019. 
 
 

DESCRIZIONE CAUSALE LICENZIAMENTO 2017 2018 2019 

Deceduto 3 1 2 

Dimissioni 22 26 28 

Fine contratto a termine 20 8 4 

Fine contratto a termine: Non idoneo    

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo 6 2 4 

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo 4 4 6 

Licenziamento giusta causa    

Licenziamento per comporto  2  

Passaggio diretto  92 19 

Pensionamento    

Risoluzione Consensuale  1 2 

TOTALE COMPLESSIVO 55 136 65 

 
 
3.3 Obiettivi generali 

 
1. assenza di reclami o denunce inerenti il ricorso al lavoro forzato e obbligato,  comunque una  gestione efficace 

entro 10 gg dalla rilevazione del problema. 
 

4 SALUTE E SICUREZZA 
 

4.1 Impegno dell’azienda 

 
Karalis Service è consapevole dell’importanza che riveste la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per questo 
assicura un ambiente di lavoro sicuro e salubre e stabilisce efficaci provvedimenti per prevenire potenziali incidenti e 
lesioni alla salute dei lavoratori emerse e minimizzare, per quanto ragionevolmente praticabile, le cause del rischio 
presenti nell’ambiente di lavoro.  
Per fare questo, in conformità al D. Lgs. 81/08 (e successive modifiche) e alle ILO richiamate dalla SA8000, l’azienda: 
 attua e comunica efficacemente al personale la propria politica sociale; 
 ha nominato un Rappresentante dei Lavoratori per la SA8000 coincidente con uno dei Rappresentati dei 

Lavoratori per la sicurezza, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  medici competenti, addetti 
al pronto soccorso e all’antincendio; 

 assicura che il personale riceva una regolare e documentata formazione in materia di sicurezza e  salute e che 
tale formazione sia ripetuta per il personale nuovo e riassegnato nonché in caso di infortuni, anche attraverso la 
predisposizione di mirate istruzioni operative; 

 ha condotto un’analisi dei rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori per individuare, evitare o 
fronteggiare potenziali rischi alla salute e alla sicurezza di tutto il   personale; 

 mantiene registrazioni scritte di tutti gli infortuni accaduti nel luogo di lavoro; 
 ogni anno, in sede di riesame della direzione, stabilisce, diffonde e verifica lo stato di avanzamento di 

programmi per il miglioramento delle prestazioni aziendali in termini di salute e sicurezza, anche in funzione 
delle registrazioni effettuate sugli  infortuni; 

 destina ogni anno un determinato ammontare per l’acquisto di nuovi dispositivi di protezione individuale; 
 nel caso di lesione a causa del lavoro, fornisce primo soccorso e assiste il lavoratore nell’ottenere un ulteriore 

trattamento medico; 
 prende in considerazione tutti i rischi derivanti dal lavoro espletato da lavoratrici incinte/neo-mamme e assicura 

che vengano intrapresi tutti i ragionevoli provvedimenti per rimuovere o ridurre qualsiasi rischio legato alla loro 
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salute e sicurezza; 
 si impegna a garantire, per l’utilizzo da parte di tutto il personale, l’accesso a idonei ambienti  di lavoro. 
 dà diritto a tutto il personale di allontanarsi dal lavoro in caso di imminente serio pericolo senza chiedere il 

permesso dell’azienda. 
 

Gli audit interni e le periodiche attività di controllo dei Capi Cantiere costituiscono lo strumento di vigilanza sulla 
corretta attuazione del sistema di sicurezza. 

 
4.2 Analisi applicazione requisito 

 
La questione della sicurezza è stata posta con forza al centro dell’attenzione dell’attività di organizzazione del lavoro.  
A tale scopo sono stati pianificati momenti di formazione, informazione ed aggiornamento del personale in tema di 
salute e sicurezza sul lavoro.   
 

4.3 Indicatori 
 

1) ANDAMENTO INFORTUNI   

 2017 2018 2019 

N° infortuni 23 23 17 

GG TOT 1264 1049 449 

Media GG 54,96 41,96 21,56 

GG Infortuni Karalis 829 971 263 

GG Infortuni in Itinere 266 36 154 

GG infortunio verificato c/o altra azienda 169 42 32 

 

2) INFORTUNI KARALIS PER SETTORE DI ATTIVITA’ 

  2017 2018 2019 

N° Infortuni Karalis 17 23 17 

CIVILE 12 19 16 

SANITARIO 5 4 1 

N°  Infortuni in Itinere 4 2 2 

CIVILE 4 2 2 

SANITARIO - - - 

N°  infortuni verificato c/o altra azienda 2 1 1 

CIVILE 2 1 1 

SANITARIO - - - 
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3) DURATA MEDIA GG  INFORTUNI IN  KARALIS  
 

 
 

4) ANALISI DELLE CAUSE 
 

 

 
 

4.4 Considerazioni 
Dall’analisi dei dati si rileva nel triennio 2017-2019 una diminuzione come numero totale degli infortuni e una media dei 
giorni per infortunio praticamente dimezzata. Escludendo gli infortuni in itinere, quelli avvenuti presso altro DL e quelli 
definiti negativamente da INAIL, la principale causa di infortunio si conferma come gli anni passati scivolamenti, urti e 
cadute. Per ulteriori dettagli è presente in azienda la relazione “Analisi Infortuni-Malattie Professionali anno 2019” 
curata dal RSPP aziendale. 
 

4.5 Obiettivi generali 

 

1) assenza di reclami o denunce inerenti la salute e sicurezza sul lavoro e comunque gestione efficace entro 10 gg 
dalla rilevazione 

2) riduzione del numero degli  infortuni  

3) riduzione delle giornate di assenza per infortunio  
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5 LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
 

5.1 Impegno dell’azienda 

 
Karalis Service, nell’ambito dei vincoli contrattuali assunti dai lavoratori, in conformità alla legislazione italiana e alle 
ILO richiamate dalla SA8000 (87, 135, 98): 

 non interferisce in alcun modo con la formazione, il funzionamento o la gestione delle organizzazioni dei 
lavoratori o di contrattazione collettiva, inoltre informa efficacemente il personale sulla libertà di aderire a 
qualsiasi organizzazione a propria scelta 

 garantisce che i rappresentanti del personale e il personale coinvolto nell’organizzazione dei lavoratori 
non siano soggetti a discriminazione, vessazione, e garantisce che tali rappresentanti abbiano accesso ai 
propri membri nel luogo di lavoro. 

 permette ai lavoratori di riunirsi, nominare un loro Rappresentante (RLS) e comunicare con i propri 
associati nel luogo di lavoro anche grazie alle strutture messe a loro disposizione per eventuali 
incontri/riunioni. 

 
5.2 Analisi applicazione requisito 

Karalis Service rispetta il diritto di tutto il personale di formare e aderire ai sindacati di loro scelta e il diritto dei 
lavoratori alla contrattazione collettiva. 
 

5.3 Indicatori 
 

1. DIPENDENTI ISCRITTI  

ISCRITTI ALLE DIVERSE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 2017 2018 2019 

n° iscritti 527 450 427 

totale dipendenti 821 723 690 

% su lavoratori 64,19% 62,24% 61,88% 
 
 

2. DISTRIBUZIONE DIPENDENTI TRA I SINDACATI  
 

Sindacato 2017 2018 2019 
CGIL FILCAM 14L    C.G.I.L. FILCAMS 14M 2 2 2 

CGIL LORDO 14M     CGIL LORDO 14M 191 167 152 

CISL FISASC 14L    CISL FISASCAT LORDO 14 LEGNANO  1 1 

FIADEL LORDO 14    FIADEL LORDO 14M 93 101 98 

FILC FISMIC 14L    FILC FISMIC SARDA LORDO 14 M 36 31 29 

FILT CGIL  120     FILT CGIL L.14M CONTR.120 0,55 1 4 4 

FILT CGIL 14 0,    FILT CGIL 0,55 LORDO 14 C.120 9 10 7 

FISASC CISL 14L    FISASCAT CISL LORDO 14 M 89 59 60 

FIT CISL 14LORD    FIT CISL LORDO 14M CONT.120 1% 2 2 2 

OR.S.A. 0,55%14    OR.S.A. 0,55% 14M CONTR.120 2 2 2 

SGB 1% 12LORDO     SGB 1% LORDO  12 MENSILITA 10 10  

SGB 12LO           SGB SIND BASE 12 MENS 3  10 

SGB LORDO 1% 13    SGB LORDO 1% 13 MENSILITA 1   

UGL SERVIZ 14LO    UGL SERVIZI LORDO 14M 6 3 3 

UGL SERVIZI 12L    UGL SERVIZI LORDO 12M 7 3 2 

UIL TRASP 14LOR    UIL TRASPORTI LORDO 14M 27 21 19 

UIL TRASP. 13LO    UIL TRASPORTO LORDO 5 4 4 
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UIL TRASP.14LOR    UIL TRASPORTI LORDO 14M 26 10 12 

UIL TUCS 14LORD    UIL TUCS LORDO 14M 15 19 13 

UILTRASP. 14LOR    UILTRASPORTI LORDO 14M 1% 2 1 1 

USB 14L            UNIONE SINDACALE B14M LORDO 1%   6 

Totale complessivo 527 450 427 
 

 
3. N° ORE DI  PERMESSI SINDACALI E ASSEMBLEE 

 

  2017 2018 2019 

Permessi sindacali  (ore) 549,96 469,32 419,70 

Assemblee sindacali  (ore) 351,00 280,25 62,00 

 
 
 

5.4  Considerazioni 
 

La libertà di associazione garantita all’interno dell’azienda è dimostrata dalla buona percentuale di iscritti, e la grande 
varietà di Organizzazioni Sindacali presenti.  

 

5.5  Obiettivi generali 
 

1. assenza di reclami o denunce inerenti la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva  e 
comunque gestione efficace entro 10 gg dalla rilevazione 
 
 

6 DISCRIMINAZIONE 
 

6.1 Impegno dell’azienda 

 
Karalis Service, relativamente a razza, ceto sociale, origine nazionale, casta, nascita, religione, invalidità, sesso, 
orientamento sessuale, responsabilità familiari, stato civile, appartenenza sindacale, opinioni politiche, età o ogni altra 
condizione che potrebbe comportare la discriminazione: 
 non attua o favorisce la discriminazione nell’assunzione, nella remunerazione, nell’accesso alla formazione, nelle 

promozioni, nel licenziamento o pensionamento 

 non interferisce con l’esercizio di seguire principi o pratiche o di soddisfare bisogni 
 non permette qualsiasi comportamento che sia minaccioso, offensivo, volto allo sfruttamento o sessualmente 

coercitivo 
 non sottopone il personale a test di gravidanza o di verginità sotto qualsiasi circostanza. 

 
Per fare questo, in conformità alla legislazione italiana ILO richiamate dalla SA8000  Karalis Service: 
 attua e comunica efficacemente al personale la propria politica sociale  
 ha predisposto una  procedura in cui sono indicate  anche le attività per monitorare la soddisfazione dei 

lavoratori; 

 è presente nel Sistema di Gestione Integrata  una Istruzione Operativa che prevede la possibilità da parte dei 
lavoratori di presentare reclami per i quali devono essere attuate azioni                     adeguate; 

 attua processi di selezione e assunzione del personale trasparenti e non discriminatori; 
 assicura retribuzioni uguali per lavori di ugual valore, avanzamenti di carriera e accesso alla  formazione non 

discriminatori; 

 permette ai lavoratori di religione diversa da quella cattolica di poter osservare le proprie festività religiose, 
previa anticipata richiesta; 

 in caso di maternità garantisce il pagamento delle indennità stabilite per legge e la riduzione di orario qualora 
richiesto; 

 permette il rispetto delle esigenze connesse a pratiche culturali o religiose (abbigliamento, preghiera) 
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6.2 Analisi applicazione requisito 
 

Karalis Service garantisce pari opportunità a tutte le persone che vi lavorano e non ammette alcuna forma di 
discriminazione. Il  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 
(Multiservizi e Attività Ferroviaria). 
 
 Ad oggi, presso Karalis Service non sono occupati lavoratori di origine extracomunitaria. 

Per la tipologia dell’attività svolta, la presenza femminile in azienda è prevalente  rispetto a quella maschile.  All’interno 
dell’azienda non si è  verificato  alcun tipo di episodio discriminante. 

 

6.3 Indicatori 
 

1) DISTRIBUZIONE DIPENDENTI TRA UOMINI E DONNE 
 

 Femmine Maschi Totale 
 

N° % 
 

N° % N° 

2017 
 

673 81,97% 148 18,03% 821 

2018 615 83,79% 119 16,21% 734 

2019 582 84,35% 108 15,65% 690 

 
 
 

2) DISTRIBUZIONE DIPENDENTI TRA ITALIANI E STRANIERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI 
Per Karalis Service Srl assumere persone con disabilità non rappresenta solo un adempimento agli obblighi di legge (Legge 
68/1999), ma anche la volontà di favorirne l’inserimento e l’integrazione nei normali processi produttivi. Al momento 
dell’assunzione in azienda vengono adottati tutti gli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare 
adeguatamente le persone diversamente abili nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso 
l’analisi dei posti disponibili, forme di sostegno e azioni atte a risolvere problemi connessi con gli ambienti. 
 

L.68/99 N. 

CATEGORIE PROTETTE 1 

INSERITO 2 

Totale 3 

 

 
  6.4   Considerazioni 

Le donne   rappresentano   nettamente  la  maggioranza per ragioni legate alla tipologia della attività svolta prevalentemente 
dalla Karalis, quella delle pulizie e sanificazione. 

 Italiani Stranieri Totale 

2017 821 0 821 

2018 733 1 734 

2019 690 0 690 
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6.5 Obiettivi generali 

 
1.  assenza di reclami o denunce inerenti la discriminazione e comunque gestione efficace entro 10 gg  dalla  rilevazione 

 
7 PROCEDURE DISCIPLINARI 

 
7.1 Impegno dell’azienda 

 
L’azienda rispetta quanto previsto dalla legislazione italiana, dal CCNL e dalle ILO richiamate nella SA8000 per quanto 
attiene alle pratiche disciplinari. 
L’azienda non assume per nessun motivo una condotta lesiva della dignità dei lavoratori, né assume provvedimenti che 
abbiano componenti pregiudiziali nei confronti dei lavoratori. 
In accordo con il principio di trasparenza nei rapporti tra dipendente e Direzione aziendale mette al corrente tutto il 
personale della disciplina applicabile in materia. I provvedimenti disciplinari intrapresi vengono registrati e gestiti 
tramite apposita modulistica. 
I lavoratori devono denunciare o segnalare, anche in forma anonima, situazioni che potrebbero cagionare danno o che 
siano potenzialmente lesive della dignità e professionalità delle persone. 
 

7.2 Analisi applicazione requisito 
 

L’azienda non ricorre ad alcun tipo di azione disciplinare che esuli da quelle previste dai CCNL, dal Regolamento 
Aziendale e dalla norma di Responsabilità Sociale. 
 Esiste un Regolamento Aziendale, affisso alla bacheca interna, che descrive le pratiche disciplinari esistenti e si 
propone di favorire il rispetto e lo spirito di collaborazione fra i lavoratori (vedi Piano di Miglioramento allegato al 
presente documento) 

 
7.3 Indicatori 

 

1. N° PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E TIPOLOGIA  
 

Contestazioni e provvedimenti disciplinari:  2017 2018 2019 

N° dipendenti contestati 65 32 26 

con n° contestazioni scritte 65 32 26 

Giustificazioni ricevute 21 20  11 

Accolte giustificazioni (senza provvedim.) 3 0 1 

Sanzioni disciplinari 51 25 24 

Licenziamenti 1 5 5 

    

Dettaglio dei provvedimenti disciplinari  2017 2018 2019 

Richiamo orale 0 0 0 

Richiamo scritto 43 6 2 

Multe n° (ore) 4 25 6 

Sospensioni n° (giorni) 5 6 11 

Licenziamenti 1 5 5 
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Contestazione 2017 2018 2019 

Inadempienza di servizio    

Abbandono del servizio  1 4 

Aggressione e insubordinazione  1  

Assenza ingiustificata 6 10 17 

Comportamento pericoloso ai fini della sicurezza  1 2 

Comportamento oltraggioso 2   

Consegna in ritardo certificato  1  

Inosservanza orario di lavoro    

Inadempienza di servizio 3 6 1 

Insubordinazione  3  

Mancata partecipazione ai corsi di formazione 50 2  

Non indossa DPI forniti dall'azienda 3 4 2 

Non rispetto procedure operative 1 2  

Registrazione non autorizzata   1  

Totale complessivo 65 32 26 
 

 
7.4 Considerazioni 

Dalla elaborazione dei dati si evince che i provvedimenti disciplinari, tenuto conto del numero complessivo dei 
lavoratori, è assai marginale.  
 

7.5 Obiettivi generali 
 

1) assenza di reclami o denunce inerenti le procedure disciplinari e comunque gestione efficace entro 10 gg dalla 
rilevazione 

 
 
 
8 ORARIO DI LAVORO 
 

8.1 Impegno dell’azienda 

 
In conformità alla legislazione italiana, agli standard  applicabili sull’orario di lavoro e vacanze pubbliche (nazionali) e 
alle ILO richiamate nella SA8000, l’orario di lavoro stabilito è quello previsto dai CCNL. I contratti di lavoro applicati ai 
dipendenti sono due: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Multiservizi e quello delle  Attività Ferroviarie. 
Le ore di lavoro prestate al di fuori del normale orario di lavoro sono da considerarsi ore di lavoro straordinario, sono 
soggette alla disciplina degli stessi CCNL. 
Nei casi in cui lo straordinario è necessario per incontrare la domanda dei clienti per un breve periodo di tempo e 
l’azienda aderisca ad accordo derivato dalla contrattazione collettiva liberamente negoziato con le organizzazioni dei 
lavoratori che rappresentano una parte significativa della sua forza lavoro, l’azienda può richiedere lavoro straordinario 
nel rispetto degli accordi stabiliti.  
I permessi e le ferie autorizzati sono riepilogati al fine di avere un quadro sempre aggiornato per ogni dipendente. La 
responsabilità per l’aggiornamento continuo di tale file è dell’ufficio del personale. 

 
8.2 Analisi applicazione requisito 

 
In corrispondenza a periodi di picchi produttivi, i lavoratori che si rendono disponibili possono effettuare delle ore di 
lavoro straordinario, debitamente retribuite. 
Eventuali modifiche della distribuzione delle ore nell’arco della settimana sono concordate con i lavoratori, così come la 
pianificazione delle ferie, dei congedi e dei permessi. 
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8.3 Indicatori 
 

1. ORE LAVORATE  
 

  2017 2018 2019 

Ore lavorate 556.710 597.958 563.596 

 
 

OPERAI 2017 2018 2019 

% lavoro straordinario festivo 0,004% 0,020% 0,16% 

% ore supplementari 9,07% 10,66% 12,47% 

% ore straordinarie 0,41% 0,49% 0,64% 
 

 
 

2. LE CAUSE DI ASSENZA 
 

Cause di assenze operai su ore lavorate [%] 2017 2018 2019 

Malattie 7,62% 6,74% 6,07% 

Maternità 0,28% 0,54% 0,08% 

Infortuni 0,66% 0,62% 0,25% 

TOTALE 8,57% 7,90% 6,35% 
 

 
 

3. ASSENTEISMO   
 

Assenteismo OPERAI (esclusa  maternità) [%] 2017 2018 2019 

Assenze non retribuite 3,48% 5,22% 7,75% 

Assenze non giustificate 0,05% 0,06% 0,25% 

Sciopero 0,09% 0,03% 0,03% 

 
 

4. ALTRI EVENTI 
 

N. eventi 2017 2018 2019 

Maternità obbligatoria - operai 4 7 1 

Maternità obbligatoria - impiegati 0 1 0 

Maternità facoltativa - operai 3 4 6 

Maternità facoltativa - impiegati 0 0 1 

Allattamento - operai 4 1 3 

Allattamento - impiegati 0 0 1 

L. 104/92 - operai 96 91 80 

L. 104/92 - impiegati 0 0 0 

Congedo gr.mot.fam.retr - operai 16 24 20 

Congedo gr.mot.fam.retr - impiegati 0 0 0 
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8.4 Considerazioni 
Il quadro generale che emerge è assai positivo per l’azienda, i dati dimostrano una costanza di presenze sul lavoro da 
parte dei dipendenti che risultano molto attaccati alla Karalis.  

 

8.5 Obiettivi generali 
1. assenza di reclami o denunce inerenti l’orario di lavoro e comunque gestione efficace entro 10 gg dalla 

rilevazione. 
 
 
 
9 RETRIBUZIONE 

 
9.1 Impegno dell’azienda 

 
In conformità alla legislazione italiana e alle ILO richiamate nella SA8000 (100, 131) Karalis Service: 

 rispetta il diritto del personale ad un salario di sussistenza e garantisce che il salario pagato per una settimana 
lavorativa standard corrisponda sempre agli standard legali o agli standard minimi  e che sia sempre 
sufficiente a soddisfare i bisogni primari del personale, oltre a fornire un qualche guadagno discrezionale 

 non effettua trattenute a scopi disciplinari e comunque specifica le motivazioni di eventuali trattenute sulla 
busta paga; eccezioni a tale regola si applicano solo quando entrambe le seguenti condizioni esistono: 

• trattenute salariali a scopi disciplinari sono permesse dalla legge  nazionale 
• è attivo un accordo derivante dalla libera contrattazione collettiva 

 garantisce che la composizione dei salari e delle indennità contributive siano dettagliate chiaramente e 
regolarmente in forma scritta per ogni periodo di paga e chiaramente a beneficio dei  lavoratori 

 assicura che i salari e le indennità retributive siano trasmessi in completa aderenza alle leggi applicabili e che la 
remunerazione sia elargita secondo la modalità concordati con il dipendente stesso in modo che non vi siano 
costi aggiuntivi per riceverle. 

 assicura che tutto il lavoro straordinario sia rimborsato con una maggiorazione come definito dal CCNL   

 
L’azienda archivia presso l’ufficio del personale copia delle buste paga, dei contratti di lavoro siglati dalle parti 
interessate e le evidenze del trasferimento degli emolumenti ai dipendenti. 
L’ufficio personale e la società di consulenza esterna rimangono comunque a disposizione per tutti i dipendenti per 
chiarimenti sulla composizione della busta paga. 

 
9.2 Analisi applicazione requisito 

L’assegnazione del livello retributivo è eseguita in conformità alle prescrizioni dei CCNL applicati. 
L’azienda è impegnata a garantire che: 
 le trattenute sul salario non siano dovute a scopi  disciplinari; 
 la composizione dei salari e delle indennità retributive sia indicata in modo chiaro e completo a beneficio dei 

lavoratori. 
 

La modalità di pagamento della busta paga è il bonifico bancario. Il livello di retribuzione minimo garantisce comunque 
un salario dignitoso, essendo stata effettuata in tal senso una valutazione a monte in sede di approvazione dei CCNL 
L’azienda ha fatto ricorso a contratti di lavoro interinali occasionalmente legati a picchi di lavoro. 
 
 
 
 
 
 

9.3 Indicatori 
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1) DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER LIVELLO DI INQUADRAMENTO 
 

CCNL MULTISERVIZI 

 
2017 2018 2019 

 n° n° n° 

Dirigenti 1 1 0 

Quadri 1 0 1 

1 0 0 4 

2 684 606 570 

3 101 93 87 

4 13 12 13 

5 4 3 3 

6 2 2 1 

CCNL MOBILITA' ATTIVITA' FERROVIARIE 

 
2017 2018 2019 

 n° n° n° 

D1 2 2 0 

D2 1 1 1 

D3 1 1 0 

E1 7 7 5 

F1 6 6 5 

    

Tot. 823 734 690 

 
 
 

2) DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER DURATA CONTRATTUALE 

 

a) Assunzioni Karalis Service 

 

IMPIEGATI/DIRIGENTI 2017 2018 2019 

Contratti a Tempo determinato - 3 1 

Contratti a Tempo indeterminato 10 8 7 

TOTALE 10 11 8 

 

OPERAI 2017 2018 2019 

Contratti a Tempo determinato  3 3 3 

Contratti a Tempo indeterminato 808 715 679 

TOTALE 811 723 682 
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Media anno 2017 2018 2019 

D - DIRIGENTE   1      1      1     

FT  1    0,13%  1    0,13%  1    0,09% 

I - IMPIEGATO   9      11      9     

FT  8    1,03%  8    0,98%  6    0,78% 

PT  1    0,13%  4    0,46%  4    0,52% 

O - OPERAIO   766      778      714     

FT  34    4,42%  31    3,94%  28    3,84% 

PT  732    94,29%  747    94,49%  686    94,77% 

Totale complessivo  776    100,00%  790    100,00%  724    100,00% 

 

 

b) Contratti in somministrazione 

 
A garanzia della continuità delle prestazioni offerte, per far fronte alle discontinuità prestazionali degli addetti, vengono 
attivati dei contratti in somministrazione in circostanze quali: personale in ferie, personale in malattia o assente, 
personale dimesso, scioperi  e condizioni di emergenza 
 

 CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE 2017 2018 2019 

I - IMPIEGATO   4      3      2     

FT  0,00%  0,00%  0,00% 

PT 4 3,96% 3 2,70% 2 1,57% 

O - OPERAIO   97      108      125     

FT 4 3,96% 4 3,60%  0,00% 

PT 93 92,08% 104 93,69% 125 98,43% 

Totale complessivo  101    100,00%  111    100,00%  127    100,00% 

 

 2017    2018  2019  

Media durata contratto (giorni)  52,88     73,55     66,98    

 

3) LIVELLI DI RETRIBUZIONE  

 

CCNL MULTISERVIZI 

Livelli Minimo Massimo 

1 €   1.127,82 €   1.178,84 

2 €   1.183,50 €   1.283,50 

3 €   1.239,39 €   1.330,83 

4 €   1.301,94 €   1.517,80 

5 €   1.375,54 €   2.185,00 

6 €   1.587,40 €   1.820,64 

7 €   1.757,99 €   3.429,31 
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CCNL MOBILITA' ATTIVITA' FERROVIARIE 

Livelli Minimo Massimo 

D1 €   1.617,54 €   1.946,22 

D2 €   1.565,78 €   1.891,73 

E1 €   1.514,02 €   1.958,61 

E2 €   1.449,31 €   1.625,92 

F1 €   1.319,91 €   1.668,29 

F2 €   1.294,03 €   1.312,25 

 

 

9.4 Considerazioni 

 
Da dati si evince che la maggior parte dei lavoratori risulta assunto a tempo indeterminato, il numero di contratti in 
somministrazione segue l’aumento delle attività. I livelli di retribuzione sono stabili rispetto agli anni precedenti.  
 

9.5 Obiettivi generali 

 

1. assenza di reclami o denunce inerenti le retribuzioni e comunque gestione efficace entro 10 gg dalla rilevazione 

2. mantenimento di una percentuale maggiore dei contratti a tempo indeterminato rispetto ad altre  forme 
contrattuali 
 
 

10 SISTEMA DI GESTIONE 

 
10.1 Generalità 

 
Il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale è applicato a tutte le attività di Karalis Service che concorrono ad 
assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei principi espressi nella propria Politica Sociale. 
Possono essere individuati i seguenti processi che generano direttamente valore per tutte le parti interessate e ne 
determinano la loro soddisfazione: 

 Gestione della  documentazione 
 Responsabilità della Direzione 

 Gestione delle risorse umane e tecniche 
 Realizzazione del servizio, comprendente: 

 Commerciale 
 Progettazione 
 Approvvigionamento 
 Erogazione del servizio 

 Misurazioni, analisi e miglioramento  

La documentazione del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale include: 
 Politica sociale 
 Manuale di sistema Integrato 
 I documenti necessari all'organizzazione per assicurare l’efficace pianificazione, funzionamento e 

controllo dei suoi processi in ottica di conformità allo standard SA8000. Questi comprendono le registrazioni 
/informazioni  documentate  richieste. 

 
L’azienda ha ottenuto la certificazione SA8000:2014. Certificato N. 686  valido fino all’8 maggio 2020 
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10.2 Audit interni 

 
La documentazione del sistema appare sostanzialmente in linea con le richieste della norma. Per il 2020  gli audit 
interni sono integrato con il Programma Annuale delle verifiche anche con gli altri standard applicati.  

 

10.3 Indagine sul clima aziendale 
 

Se necessario in base all’esito degli audit interni o di terza parte, o se richiesto dalle parti interessate, l’azienda 
provvederà ad effettuare un’indagine del clima aziendale attraverso la somministrazione  ai lavoratori di questionario 
dedicato. 
Allo stato attuale si è condotta una indagine di rilevazione della soddisfazione dello staff degli uffici dipendenti dalla 
Direzione Generale e dei Capi Cantiere, con esiti positivi. E’ stata inoltre condotta una indagine su come lo staff e i Capi 
Cantiere percepiscono la propria Direzione Generale. 
E’ stata effettuata la valutazione delle risorse umane dello staff di Direzione  e avviata , la valutazione degli Operatori 
impegnati nei  servizi a cura dei Capi Cantiere. 
 

La Karalis Service  ha predisposto una Istruzione Operativa per le segnalazioni ed i reclami in quanto ciascuno può 
segnalare, anche in maniera anonima eventuali non conformità ai requisiti normativi. Al momento non risultano 
pervenute  segnalazioni o reclami. 

 
10.4 Aggiornamento e informazione continua ai dipendenti 

 

La Direzione ha stabilito le competenze necessarie per il personale  
La Direzione è attiva per generare e mantenere la consapevolezza di tutti i dipendenti circa: 

 l'importanza della conformità con la politica sociale, e con i requisiti del Sistema di Gestione della 
Responsabilità Sociale; 

 l'impatto significativo, reale o potenziale, con la qualità delle loro attività lavorative; 
 i benefici connessi con il miglioramento delle prestazioni del personale; 
 i propri ruoli e le proprie responsabilità nell'ottenere la conformità con la politica e con i requisiti del Sistema di 

gestione Integrato; 

 le conseguenze potenziali di scostamenti dalle procedure specificate 
 i valori su cui l’azienda si fonda, al fine di poterli condividere con tutti coloro che ne fanno parte e di valutare il 

grado di applicazione di tali valori. 
 

Tale consapevolezza è trasferita a tutto il personale mediante mirati incontri formativi, è prevista la formazione 
tecnica, l’addestramento ed aggiornamento professionale del personale. 
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La programmazione della formazione viene effettuata annualmente, ad opera del Responsabile del Sistema Integrato 
con la Direzione azeindale. Tutti i corsi di formazione, sia interni che esterni, vengono adeguatamente registrati. 

 

 

10.5 Coinvolgimento  e comunicazione interna ed esterna 
 

L’attività di comunicazione riveste un ruolo centrale all’interno del Sistema di gestione della Karalis Service. 

La Karalis Service ha definito un piano di coinvolgimento attraverso le seguenti azioni: 
 Formazione del personale sui temi della responsabilità sociale effettuata a tutto il personale e inserito nel piano 

formativo per i neo assunti; 
 Distribuzione materiale informativo tutto il personale; 
 Azione di informazione a tutto il personale riguardo al contratto di lavoro e busta paga (Regolamento Aziendale e 

sportello Ufficio Risorse Umane) 
 Diffusione della Politica aziendale sui temi della Responsabilità Sociale 

 
La Politica viene comunicata alle risorse interne tramite incontri di formazione e tramite il Kit di documenti al 
momento dell’ingresso dei nuovi assunti, per le parti esterne tramite pubblicazione sul sito aziendale www.karalis-
service.it  e invio tramite e-mail. 

 

L’azienda mantiene attivi canali per comunicare regolarmente a tutte le parti interessate i dati e le altre informazioni 
riguardanti la performance aziendale in relazione ai requisiti delle norme di riferimento (ed in particolare della SA8000) 
comprendenti, ma non limitate a, i risultati del riesame della direzione e delle attività di monitoraggio. Il documento 
chiave è il Bilancio Sociale, pubblicato sul sito aziendale ed eventualmente inviato alle parti interessate che possono 
trarre beneficio e/o interesse nel documento. 
Nell’ambito delle attività di coinvolgimento degli stakeholder è stato attivato il piano di monitoraggio dei fornitori con 
l’invio per compilazione e condivisione del Questionario fornitori con annessa politica sociale della Karalis Service e il 
Codice di comportamento.  
Analogamente è stato inviato ai Clienti, dall’ufficio Clienti, la politica sociale e codice etico della Karalis Service.  
 

Per quanto riguarda la comunicazione interna tutta la documentazione e le registrazioni necessarie ad una miglior 
comprensione della Norma SA8000, ad una verifica dell’effettiva applicazione del Sistema Integrato e all’individuazione 
delle strategie e degli obiettivi della Direzione sono costantemente messi a disposizione di tutto il personale che può in 
qualsiasi momento chiedere delucidazioni e chiarimenti in merito a ogni aspetto del Sistema Integrato o comunque 
esporre eventuali problematiche o insoddisfazioni. 

 
Il presente  Bilancio Sociale SA 8000 sarà comunicato con le seguenti modalità: 
 

 Ai dipendenti: il documento sarà a disposizione in copia presso l’Ufficio della Responsabile Sistema Integrato 
(RSI) e sarà data comunicazione ai lavoratori della possibilità di visionarlo in sede e/o sul sito aziendale. 

 Agli altri stakeholder: il documento potrà essere visionato sul sito internet aziendale. 
 

 
 

 
10.6 Controllo fornitori 

 

L’azienda si è attivata sempre di più negli ultimi tempi per intraprendere uno "stile gestionale" socialmente 
responsabile, orientato al coinvolgimento degli stakeholder e al controllo della filiera. 
L’obiettivo ultimo di questo lavoro è infatti di stimolare un processo a catena di adeguamento agli standard da parte di 
partner, fornitori e sub fornitori influenzandone il comportamento e accrescendone la qualità etico sociale 

Nel processo di adeguamento allo standard SA8000, è stata posta particolare attenzione alla capacità dei fornitori di 
rispondere ai requisiti della norma. 
Sulla base di quanto richiesto dalla norma, ma nello stesso tempo per garantire un metodo di valutazione basato sul 
rischio “sociale” dei fornitori è stata definita una procedura. 
 
 
 

http://www.karalis-service.it/
http://www.karalis-service.it/
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10.2 Azioni correttive e preventive 
 

Dai risultati degli audit interni e dell’Organismo di Certificazione sono state aperte delle azioni di miglioramento il cui 
andamento è riportato nei documenti “Piani di Miglioramento” (M.MGL.02). 
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11 PIANO DI MIGLIORAMENTO 2020 
 

Requisito SA8000 Obiettivo Responsabilità Azioni Tempi 
Situazione al 

31.12.2019 

Lavoro infantile 
Aumentare la sensibilità sui temi 
dei diritti dei minori e dei giovani 
lavoratori 

Direzione  
RSI  

 In caso si avviassero dei contratti di 
subappalto, monitorare le aziende 
subappaltatrici 

Dicembre 
2020 

 
In corso   

Lavoro forzato   e 

obbligato 

Migliorare la consapevolezza dei 
lavoratori sui propri diritti e 
doveri 

RSI 

Ufficio Risorse 
Umane 
RLS  SA8000  
 

Effettuare attività di informazione 
sull’applicazione del CCNL con particolare 
riferimento a ferie, reperibilità, ecc 

Dicembre 
2020 

In corso 
(Ufficio Risorse Umane)  

Martedi e Mercoledì dalle 
14:00 alle 18:00 

Salute e sicurezza 

Migliorare la salute e la sicurezza 
sui luoghi di lavoro 
Monitoraggio sicurezza di tutti  i 
lavoratori con assenza di 
segnalazioni o comunque 
gestione efficace della 
segnalazione  entro 10 gg dalla 
rilevazione 

Direzione Aziendale 
RSI  
RLS  SA8000  
RSPP 

Effettuare attività di formazione e 
informazione del personale sulla salute e 
sicurezza, volta alla prevenzione degli 
infortuni 

2020 
In corso attività formative 
previste nel “Piano della 

formazione 2020”  Perseguire l’obiettivo della prevenzione  
infortuni 
Controllo annuale degli infortuni; 
Pianificazione corsi di formazione per il 
personale su “salute e sicurezza” 

Mantenere la certificazione del proprio 
Sistema di gestione della sicurezza 

Prossima 
scadenza audit 

di 3° parte 

 
Applicazione sistematica 

del SGI  

Libertà di 
associazione e diritto 
alla contrattazione 
collettiva 

Permettere la partecipazione dei 
lavoratori alla contrattazione 
collettiva 

Direzione Aziendale 
RSI  
RLS  SA8000 

 Mettere a disposizione i locali aziendali 
per lo svolgimento di riunioni sindacali 

 Controllo mensile delle ore di sciopero  

Dicembre 
2020 

 
In corso  
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Requisito SA8000 Obiettivo Responsabilità Azioni Tempi 
Situazione al 

31.12.2019 

Discriminazione 
Scoraggiare fenomeni di 
discriminazione all’interno 
dell’Azienda 

Direzione Aziendale 
RSI  
RLS  SA8000  
 

Controllo dei reclami e attuazione di risoluzioni adeguate; 
in caso di un aumento dei reclami approfondire le cause ed 
emettere azioni specifiche 

Dicembre 
2020 

 
In corso  

Procedure 

disciplinari 
Prevenire l’utilizzo di sanzioni 
disciplinari 

Direzione Aziendale 
RSI  
RLS  SA8000  
Ufficio Risorse Umane 
 

Effettuare attività di informazione dei lavoratori 
sull’applicazione del CCNL 
Completare la consegna del Regolamento Aziendale. 

Dicembre 
2020 

  
In corso   

Orario di lavoro 

Monitoraggio orario di lavoro con 
assenza di segnalazioni o 
comunque gestione efficace della 
segnalazione entro 10 gg dalla 
rilevazione 

Ufficio Risorse Umane 
RLS  SA8000  
 

Controllo sistematico reclami e attuazione di risoluzioni 
adeguate; in caso di un aumento dei reclami effettuare 
riunione mirata per attuare un’indagine sulle cause ed 
emettere  azioni specifiche 

Dicembre 
2020 

 
 

In corso 

Ottimizzazione degli orari con il 
coinvolgimento del personale 

Ufficio Risorse Direzione 

Aziendale 
RSI  
RLS  SA8000  
Umane 
 

Certificazione SA 8000. Maggiore coinvolgimento del 
personale 

Prossima 
scadenza 
audit di 3° 

parte 

In completamento 

Retribuzione 
Monitoraggio corretta retribuzione 
con assenza di segnalazioni o 
comunque gestione efficace della 
segnalazione entro 10 gg dalla 
rilevazione 

Ufficio Risorse Umane 
 

Controllo sistematico dei reclami e attuazione di 
risoluzioni adeguate; in caso di un aumento dei reclami 
effettuare   riunione mirata per attuare un’indagine sulle 
cause ed emettere  azioni specifiche 

Dicembre 
2020 

In completamento 
(Ufficio Risorse Umane il   
Martedi e Mercoledì dalle 

14:00 alle 18:00) 

 
  



 

 

 

Bilancio SA8000 
e 

Riesame della Direzione 

Data di emissione:21.12.2016 

Data di revisione: 18.02.2020 

 

Redazione: SPT Verifica: DIR.OP Approvazione: DIR.GEN. Pagina 32 di 32 
 

 

Requisito SA8000 Obiettivo Responsabilità Azioni Tempi 
Situazione al 

31.12.2020 

Sistema di gestione 

Aggiornamento e informazione dei 
dipendenti 

Direzione Aziendale 
RSI  
RLS  SA8000  
 

Pianificare su Piano annuale di formazione 
2020 ore di formazione per i i dipendenti su 
temi sociali e sicurezza 

Dicembre 
2020 

 
Pianificato e attività in 

corso 

Mantenimento della certificazione 
SA8000 

Direzione Generale 
RSI  
RLS  SA8000  
 

Costante applicazione delle disposizioni 
aziendali definite sui requisiti della norma 

Dicembre 
2020 

In corso 

Miglioramento comunicazione 
interna 

Direzione Generale 
RSI  
RLS  SA8000  
 

Esecuzione di riunioni con i rappresentanti dei 
sindacati 
Esecuzioni riunioni interne di staff, capi 
cantiere, risorse umane dei singoli cantieri 

Dicembre 
2020 

In corso 

Miglioramento comunicazione 
con gli stakeholder  esterni 

Direzione Generale 
RSI  
RLS  SA8000  
 

Continuo aggiornamento del sito internet con 
pubblicazione del bilancio sociale, della 
procedura sulle segnalazioni e reclami con 
relativa modulistica 
 

Dicembre 
2020 

In corso 

Valutazione e monitoraggio fornitori 
Attuazione del piano di monitoraggio 
dei fornitori allo scopo di verificare il 
rispetto di quanto accettato nel 
Codice Etico sottoscritto 

Ufficio 
Acquisti 
RSI 

Completamento del Piano di monitoraggio 
fornitori ai fini della qualifica SA8000  

Dicembre 
2020 

In corso monitoraggio  
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