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Introduzione e Presentazione Aziendale 
 

Il Bilancio di Responsabilità Sociale è un documento redatto al fine di rendere pubbliche tutte le 
informazioni circa l’impegno di responsabilità sociale dell’Organizzazione QTS Srl. 
Il documento fornisce un resoconto sulle azioni svolte e sulle iniziative future dell’Organizzazione, 
viene redatto annualmente in conformità ai requisiti della norma SA8000.  

Il documento, redatto nel rispetto dei principi previsti dalla Norma di riferimento SA 8000:2014, 
rappresenta quindi un quadro della situazione attuale di QTS Srl relativamente al rispetto dei requisiti 
dello Standard di riferimento. 

La decisione di redigere il Bilancio Sociale è stata dettata dalla necessità di comunicare in maniera 
diffusa e trasparente a tutte le parti interessate i valori etici ai quali QTS Srl si ispira e aderisce 
nell’ambito della gestione aziendale.  

Al fine di rendere questo documento più chiaro possibile, si riportano alcuni indicatori significativi che 
mostrano la conformità ai requisiti della norma SA 8000. 

 
L’azienda “QTS Sr ” è una società di servizi costituitasi nel dicembre 2014. 
Lo staff della società è attualmente composto, oltre che dai 5 soci proprietari, da 7 dipendenti. 
La società si avvale di oltre 1300 collaboratori, liberi professionisti che sono disponibili su richiesta per 
effettuare i servizi offerti. 
QTS è un’agenzia di ispezioni ed expediting che focalizza il proprio core business in attività per conto 
di EPC, enti, costruttori ed utilizzatori nel settore del petrolio e dell’energia. 
Il parco ispettori include personale altamente qualificato e in possesso delle maggiori certificazioni 
come ASNTC, NDE, CSWIP, NACE, ATEX, COMPEX e Aramco.  
 
Parte della forza lavoro di QTS è fornita dagli ispettori interni e/o ad uso esclusivo della società, 
attraverso i quali possiamo garantire ottime performance, flessibilità e disponibilità a prezzi molto 
competitivi. 
Disponiamo di circa 15 ispettori diretti (tra dipendenti ed esclusivi) localizzati principalmente nel nord 
Italia. Laddove non ci è possibile arrivare con gli ispettori interni, ci avvaliamo di una rete di 
collaboratori esterni situati in tutta Italia (circa 400) e all’estero (circa 1350). 
 
Il personale d’ufficio, impiegato nei reparti di coordinamento, commerciale, tecnico, amministrativo 
e operativo, vanta un notevole livello di esperienza e competenza attraverso il quale 
fornisce tempestivamente soluzioni su misura e un continuo supporto sia dal punto di vista tecnico 
che da quello operativo. 
Le nostre aree di copertura includono Italia, Europa, USA, Medio Oriente, Cina, Singapore, Malesia, 
Vietnam, Indonesia, India, Tailandia, Giappone e Corea. 
 
Nell’anno 2016, QTS Srl ha implementato un Sistema di Gestione Integrato secondo le norme UNI EN 
ISO 9001:2008 (certificazione ottenuta nel mese di Marzo 2016), UNI EN ISO 14001:2015 e OHSAS 
18001:2007 (certificazioni ottenute nel mese di Ottobre 2016). 
Nel mese di marzo 2017 è stata effettuata la transizione alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Il Sistema di Gestione integrato, le Procedure, le istruzioni nonché i moduli di registrazione, cui si è 
aggiunto di recente, il Sistema SA8000, descrivono e documentano la struttura organizzativa, le 
responsabilità e tutte le attività che regolano il sistema qualità, ambiente e sicurezza ed etico/sociale 
di QTS Srl. 
Il Sistema di Gestione, fortemente voluto dalla Direzione, diventa strumento gestionale e operativo 
che consente all’organizzazione nel suo complesso di comprendere, attuare e sostenere i principi, 
gli impegni e gli obiettivi stabiliti nella Politica Integrata (Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza) e nel 
Codice Etico. 
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Il presente Bilancio SA 8000 è lo strumento di cui QTS Srl ha deciso di dotarsi con lo scopo di fornire 
agli Stakeholders e a chiunque sia interessato, un mezzo sintetico di evidenziazione del rispetto dei 
singoli requisiti della Norma SA 8000 adottata in azienda. 
 
 
Il Bilancio Sociale SA8000 ha i seguenti scopi e finalità: 

- definire i valori etici, gli impegni sociali e le regole a cui QTS Srl aderisce; 
- fornire informazioni sugli effetti sociali derivanti da attività svolte da QTS Srl; 
- favorire la conoscenza e la comprensione da parte di tutti gli stakeholder degli impegni e dei 

principi sposati dall’Organizzazione; 
- fornire uno strumento di dialogo aperto e trasparente con tutte le parti interessate; 
- fornire al management aziendale uno strumento utile per il riesame della Direzione e per la 

verifica degli obiettivi aziendali; 
- adempiere totalmente al Sistema di responsabilità sociale e alla certificazione SA8000; 
- evidenziare il miglioramento delle performances. 

 
La redazione del Bilancio SA 8000 avviene con cadenza annuale, così da evidenziare l’andamento 
temporale dei parametri interni presi in considerazione e del loro confronto con valori precedenti. 
Il Bilancio SA 8000 è sottoscritto dalle seguenti figure: 

• dal Legale Rappresentante di QTS Srl; 
• dal Rappresentante SA8000 del Management; 
• dal Rappresentante SA8000 dei Lavoratori. 

Il Bilancio SA 8000 sarà reso disponibile agli stakeholder ed al pubblico attraverso la consultazione sul 
sito aziendale. 
 

 

Mission Aziendale 

L’obiettivo principale è la creazione di valore al fine della crescita e dello sviluppo della Società. Tale 
valore si estrinseca tramite il complesso di tutte le attività, e si realizza attraverso l’eccellenza delle 
prestazioni e dei risultati, l’economicità della gestione, la collaborazione fra le diverse funzioni 
aziendali e la valorizzazione delle risorse umane.  
I principi su cui si basa il Codice Etico aziendale sono i seguenti:  
 

• comportamento dell’Azienda e dei suoi diversi interlocutori eticamente corretto e 
conforme alle leggi cogenti e volontarie;  
• correttezza dei dipendenti e collaboratori nei confronti dell’Azienda;  
• correttezza, cortesia e rispetto nei rapporti fra colleghi;  
• professionalità e diligenza professionale;  
• rispetto dell’ambiente e della salute e sicurezza dei dipendenti e collaboratori.  

 
L’Azienda si adopera per dare concretezza ai valori ed ai principi contenuti nel Codice, facendosi 
carico delle responsabilità verso l’interno e verso l’esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo 
spirito aziendale.  
 

Gli standard etici di comportamento che l’Azienda intende perseguire sono i seguenti:  
 

• equità ed uguaglianza nel trattamento e nel riconoscimento del valore delle risorse 
umane;  

• diligenza, trasparenza, onestà, riservatezza e imparzialità nello svolgimento delle attività 
d’impresa;  

• tutela della persona e dell’ambiente; 
• piena adesione alla normativa cogente e volontaria a cui QTS Srl aderisce. 
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La politica per la Responsabilità Sociale, l’impegno del Management  

e il Codice etico 

QTS Srl sostiene e riconosce alcuni valori aziendali, ai quali tutti i collaboratori interni ed esterni e tutti 
coloro che intrattengono rapporti con l’Organizzazione stessa si devono uniformare. Tali valori, di 
seguito indicati, sono riuniti all’interno della Politica per la Responsabilità Sociale e del  Codice Etico.  
 

Di seguito il contenuto della Politica per la Responsabilità Sociale redatta dal Social Performances 
Team in data 02 luglio 2018 e approvata dalla Direzione (in fase di aggiornamento). 

La Direzione di QTS Srl, consapevole del ruolo e delle responsabilità che gli appartengono, cosciente 
dell’importanza delle risorse umane come valore aggiunto del proprio patrimonio e delle prestazioni 
aziendali, ha deciso di integrare nella propria strategia aziendale l’impegno verso tematiche di 
responsabilità sociale. 

La scelta di adottare un sistema di gestione SA8000 si inserisce coerentemente nel percorso 
intrapreso, rappresentando un ulteriore elemento di rafforzamento delle politiche e degli obiettivi di 
responsabilità sociale nei confronti dei lavoratori e contribuendo ad alimentare la sensibilità 
diffusa verso una gestione d'impresa socialmente responsabile. 

Le richieste dei clienti, per quanto riguarda la qualità dei prodotti e servizi, il rispetto dell’ambiente, 
la salute e sicurezza sul lavoro, la tutela dei lavoratori non devono essere solo soddisfatte ma sorrette 
da una gestione aziendale che ne garantisca la piena comprensione e il costante rispetto, 
monitorando costantemente, con assoluto rigole, i principi etici. 
 
A seguito dell’implementazione di un Sistema integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Salute & 
Sicurezza sul Lavoro, QTS Srl ha deciso di aderire allo standard SA 8000:2014 con l’Obiettivo di dotarsi 
di uno strumento per: 

 accrescere la responsabilità sociale dell'azienda attraverso l'assunzione di impegni precisi 
rivolti ai lavoratori; 

 garantire la trasparenza nella gestione delle risorse umane; 
 agire nel rispetto della legislazione nazionale, regionale, locale nonché delle Convenzioni ILO 

e in adesione ai principi internazionali riguardanti il lavoro infantile, forzato e obbligato, la 
salute e la sicurezza, la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, la 
discriminazione, le pratiche disciplinari, l’orario di lavoro e la retribuzione; 

 porre ulteriore attenzione alle pari opportunità e alla valorizzazione delle diversità; 
 controllare l'eticità e correttezza sociale nella filiera dei fornitori e stakeholder. 

Per questo QTS Srl: 
 

• considera i propri collaboratori come una risorsa preziosa e strategica, garantendo la 
salvaguardia dei loro diritti e promuovendone la crescita professionale, nonché la 
possibilità di conciliare le esigenze lavorative e personali; 

• garantisce ai propri lavoratori un ambiente sano e sicuro, fornendo loro una formazione 
adeguata in continuo aggiornamento e assicurando sempre le strutture e le attrezzature 
più consone; 

• garantisce un sistema trasparente di comunicazione e di dialogo interno ed esterno, con 
tutti gli interlocutori dell’organizzazione attraverso la diffusione e l’adozione dei principi 
della gestione sostenibile dal punto di vista ambientale e di tutela dei lavoratori; 

QTS Srl dichiara di: 

• non favorire né sostenere l’utilizzo di lavoro infantile; 
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• non favorire né sostenere il lavoro forzato o obbligato; 
• garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre; 
• rispettare il diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva e tutelare la libertà di 

associazione; 
• non effettuare alcun tipo di discriminazione nei confronti dei collaboratori e/o di tutte le 

parti interessate; 
• trattare tutto il personale con dignità e rispetto eseguendo una corretta gestione, qualora 

necessario, con remota adozione di procedure disciplinari;  
• adeguarsi all’orario previsto dalla legge e dagli accordi nazionali; 
• retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale del lavoro di riferimento. 

 

Al fine di migliorare il proprio rapporto con tutti gli interlocutori della Società, QTS Srl desidera che i 
principi della norma siano compresi, oltre che dalla organizzazione stessa anche da tutti fornitori e 
stakeholder coinvolti nelle attività erogate.  

Obiettivi di tale volontà sono quelli di: 

• generare maggior fiducia da parte degli utenti e delle organizzazioni sociali, dimostrando 
il rispetto dei principi etici e sociali;  

• migliorare i rapporti con le istituzioni facilitando le relazioni con gli enti deputati al controllo 
di specifici adempimenti (previdenza, assistenza, controllo della sicurezza)  

• migliorare il clima aziendale tramite un maggior coinvolgimento dei lavoratori nel 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento nelle condizioni di lavoro;  

• considerare i propri fornitori come partner non solo nell’erogazione dei servizi ma anche 
per quanto riguarda l’adozione di comportamenti etici; 

• anche se pur ridondante, una continua comunicazione dei principi espressi nella 
presente politica. 

Cosciente dell’impegno intrapreso e certa che una politica operativa, chiara e trasparente sia uno 
strumento utile a veicolare la diffusione dei principi di Responsabilità Sociale, QTS Srl si impegna a 
diffondere e rendere disponibile la propria politica etica a tutti i livelli dell’organizzazione e a tutte le 
parti interessate nonché a comunicare con opportuni strumenti in merito alle proprie prestazioni 
sociali. 

Il Codice etico è la naturale evoluzione del processo di rafforzamento dei principi e dei precetti 
riconosciuti e a cui QTS Srl aderisce pienamente, infatti in esso vengono raccolti i principi etici e i 
valori morali, di comportamento, economici e sociali di QTS Srl che devono ispirare le condotte e i 
comportamenti di coloro che operano all’interno e all’esterno dell’Organizzazione. 

A questi principi devono uniformarsi, senza alcuna eccezione, tutti i destinatari a cui fa riferimento il 
Codice stesso, tra questi si annoverano i soci dell’organizzazione, i lavoratori, i consulenti esterni, i 
fornitori e tutti coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente - 
instaurano con la società rapporti e relazioni di collaborazione a qualsiasi titolo od operano 
nell’interesse della stessa. 

L’attuazione del Codice presuppone la sua conoscenza da parte di tutti gli stakeholder interni ed 
esterni, perché essi possano da una parte condividerne i principi e uniformarvi i loro comportamenti, 
dall’altra consentire con le loro segnalazioni di sanzionare comportamenti difformi. Per questo è stato 
previsto un programma di comunicazione verso l’esterno e specifici programmi di formazione per i 
neoassunti e per tutti i dipendenti e collaboratori secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.  

L’obiettivo principale è quello di garantire, attraverso la certificazione SA 8000, un servizio e un 
prodotto socialmente responsabile nei confronti dei lavoratori e delle altre parti interessate. 

QTS Srl si impegna ad agire nel rispetto delle leggi e delle norme, cogenti e/o volontarie, delle 
procedure interne all’azienda e richiede che tutti i propri collaboratori si allineino agli stessi. I rapporti 
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con gli stakeholder devono essere fondati sull’onestà e sulla correttezza, sul reciproco rispetto e sulla 
collaborazione.  

Le risorse umane sono un fattore determinante per il successo dell’Organizzazione, debbono 
pertanto essere favorite le condizioni per cui le risorse possano esprimere al meglio competenze e 
capacità, la formazione e lo sviluppo della professionalità, un elevato livello di motivazione e il 
riconoscimento del merito.  
Il riconoscimento dei risultati raggiunti, le potenzialità professionali e l’acquisizione di sempre maggiori 
competenze costituiscono momenti centrali dello sviluppo professionale del personale. 
L’innovazione, non intesa solo dal punto di vista tecnologico, deve esplicitarsi anche nelle relazioni 
fondate su valori etici, diffondendo un clima di fiducia diffusa da cui consegue una migliore 
efficienza operativa, fondata sulla sinergia tra individuo e impresa, sul proprio senso di responsabilità 
e nel rispetto dello strettissimo legame tra imperativo economico e valore etico. 
È necessario inoltre assicurare il consolidamento e, in caso di “turn over”, il trasferimento delle 
competenze, garantendo l’operatività dei processi e la tutela del “know how” aziendale.  
La proattività e l’orientamento al risultato da parte di tutti coloro che collaborano con e per QTS Srl 
sono elementi fondamentali per il perseguimento dell’eccellenza.  
Nelle relazioni con gli stakeholder ed i terzi, QTS Srl si impegna ad agire in modo corretto e 
trasparente, evitando di diffondere informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito 
vantaggio. QTS Srl si impegna a rispettare gli accordi sottoscritti di comune accordo. 
La correttezza è un valore che, ritenuto primario dall’Organizzazione, ne ha improntato nel tempo 
l’agire e la gestione dei rapporti interni ed esterni.  
Si sostanzia tanto nel rispetto delle leggi e degli accordi e, più in generale, delle regole e procedure 
che disciplinano i comportamenti e le attività lavorative quanto nell’interpretazione e nell’agire 
secondo principi di buona fede, di integrità e di lealtà.  
Il codice etico risulta aggiornato ed approvato in data 23 dicembre 2016, la versione integrale dello 
stesso è consultabile sul sito internet. 
 

Identificazione delle parti interessate - Gli stakeholder 

La correttezza, la trasparenza e la coerenza nei confronti di tutte le parti interessate risulta essere 
tra i valori principi di QTS Srl. 
Per stakeholder si intendono: 
 

- Stakeholder interni 
ruolo prioritario è svolto dal personale aziendale: 

 Lavoratori assunti; 
 Soci dell’Organizzazione; 
 Collaboratori esterni con rapporto di continuità. 

La responsabilità sociale si manifesta nel garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, 
nell’assicurare un buon clima aziendale e nel rispetto di tutta una serie di regole e principi 
etici riportati nella Politica e nel Codice Etico. 

- Stakeholder esterni 
QTS Srl ha una serie di relazioni con una molteplicità di soggetti portatori di interessi verso 
l’azienda e direttamente interessati agli impegni, alle azioni e ai risultati aziendali nei confronti 
dei requisiti della norma SA 8000 tra cui: 

 Fornitori di prestazioni tecniche (ispezione etc…); 
 Consulenti che hanno un impatto di criticità circa le prestazioni 

dell’Organizzazione; 
 Fornitori di prodotti o servizi; 
 Enti pubblici; 
 Enti di Certificazione; 
 Banche; 
 Clienti; 
 Collettività. 
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In relazione ai rapporti con gli stakeholder esterni, QTS Srl instaura rapporti di correttezza e 
trasparenza attraverso la divulgazione e comunicazione di tutte le informazioni rilevanti 
(relativamente alla Responsabilità Sociale ma anche alla gestione Ambientale e per la Salute e 
Sicurezza sul Lavoro). 
La responsabilità sociale, nei confronti degli stakeholder esterni, si manifesta in maniera e con 
modalità differenti in relazione al ruolo rivestito da ognuno ed è sintetizzabile nella piena 
consapevolezza da parte degli stakeholder che le relazioni instaurate con QTS Srl devono essere 
improntate su principi etici comuni e consolidati. 
  
 

Comunicazione 

Nella fase di pianificazione e implementazione del sistema integrato sono stati pertanto coinvolti i 
principali stakeholder di QTS Srl affinché fossero informati dell’intenzione della Società di dotarsi di un 
Sistema di gestione conforme alla norma SA 8000 e ne condividessero i principi. 
QTS Srl mantiene costante comunicazioni rivolte sia a interlocutori interni che esterni, ritenendo 
principi fondamentali la trasparenza e la veridicità delle stesse. 
La comunicazione riveste un ruolo centrale all’interno del Sistema in quanto deve assicurare una 
sufficiente informazione e coinvolgimento del personale nei confronti del Sistema stesso. 

La comunicazione esterna deve garantire e promuovere la collaborazione ed il coinvolgimento 
delle parti interessate per il raggiungimento degli obiettivi di responsabilità sociale, nonché 
supportare la politica in materia. 

QTS Srl definisce un piano annuale di coinvolgimento del personale interno attraverso: 
- Sessioni formative sul tema della responsabilità sociale; 
- Distribuzione di materiale informativo; 
- Canale diretto tra il personale e le società di consulenza (Paghe e Contributi e Consulenza 

di Sistema); 
- Diffusione delle Politiche aziendali (discussa durante riunioni e affissa in bacheca); 
- Previsione di una procedura per la gestione dei reclami e delle segnalazioni. 

 
Ad oggi QTS Srl non ha ricevuto alcuna segnalazione. 
 
QTS Srl ha pubblicato sul proprio sito internet: 

- Politiche aziendali (Qualità, Ambiente & Sicurezza, responsabilità sociale); 
- Codice Etico; 
- Bilancio Sociale. 

Tali informazioni saranno consultabili da tutte le parti interessate, clienti, fornitori etc… 
 
A tutti i fornitori di prestazioni tecniche, QTS Srl invia un’informativa SA8000. Se i fornitori sono liberi 
professionisti viene chiesto, nell’agreement sottoscritto con lo stesso, di prendere conoscenza e di 
accettare totalmente i principi contenuti nel Codice Etico. 
Nel caso in cui il fornitore sia una società strutturata viene inviato un questionario di autovalutazione 
relativamente alla conformità e adesione ai principi SA8000 (se si ritiene che vi siano criticità 
particolari). 
 
Di seguito un riassunto dei canili informativi utilizzati da QTS Srl: 

- Stakeholder interni: consegna a mano, busta paga, riunioni, e-mail, attività di formazione, 
affissione in bacheca, rapporto con la società di Paghe e Contributi etc…; 

- Stakeholder esterni: sito internet, materiale informativo, e-mail, codice etico etc…  
 

QTS Srl ha inoltre messo a disposizione di tutti i lavoratori e degli atri stakeholder la possibilità di 
segnalare eventuali reclami/segnalazioni/non conformità rispetto ai requisiti della SA8000 attraverso 
i seguenti strumenti: 

- indirizzo e-mail segnalazioni@quality-ts.it; 
- cassettina per le segnalazioni presente presso la sede (solo personale interno). 

Attraverso questi canali è possibile, inoltre, richiedere informazioni. 

mailto:segnalazioni@quality-ts.it
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Il Sistema di gestione 

Al fine di dare una piena attuazione ai principi contenuti nella Politica della Qualità, nella Politica 
ambientale e per la salute e sicurezza sul lavoro e nella Politica per la Responsabilità Sociale, QTS Srl 
ha implementato e mantiene aggiornato un Sistema di Gestione Integrato in cui sono richiamati i 
principi e le regole delle seguenti norme e standard internazionali: 

- UNI EN ISO 9001:2015; 
- UNI EN ISO 14001:2015; 
- OHSAS 18001:2007; 
- SA 8000:2014. 

Nel mese di Marzo 2017, durante l’audit di prima sorveglianza, QTS Srl ha effettuato la transizione del 
Sistema di Gestione per la Qualità dalla norma versione 2008 alla norma versione 2015. 
Il Sistema integrato è composto da una parte descrittiva (ex Manuale della Qualità) che ripercorre 
le sezioni della norma e da una serie di Procedure ed Istruzioni che descrivono i vari processi 
aziendali, le responsabilità, i criteri per assicurare la rispondenza alla enorme di riferimento. 
Il Sistema rappresenta un insieme di attività e processi inquadrati in un coerente schema 
organizzativo e gestionale, pienamente integrato nella struttura organizzativa, idoneo ad identificare 
e gestire le interazioni con l’ambiente, i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, e gli aspetti critici 
in materia di responsabilità sociale di impresa e in materia ambientale.  
 
Il progetto di implementazione di un sistema di gestione della responsabilità sociale (integrato con 
quello già esistente ISO 9001/ISO 14001 e OHSAS 18001) ha visto le seguenti fasi: 

- Individuazione dei tempi e degli obiettivi da parte del Management; 
- Redazione della Politica per la Responsabilità sociale; 
- Individuazione prescrizioni legislative/regolamenti applicabili; 
- Identificazione dei Rappresentanti del management e dei Lavoratori; 
- Modifica dell’Organigramma; 
- Identificazione degli Stakeholder; 
- Analisi dei rischi in relazione ai principi della Norma; 
- Analisi del profilo sociale dell'Organizzazione; 
- Integrazione della documentazione del Sistema di Gestione integrato con i principi della 

Responsabilità Sociale 
- Comunicazione, sensibilizzazione e diffusione interna; 
- Comunicazione, sensibilizzazione e diffusione esterna (work in progress); 
- Audit interni (interviste e sopralluoghi); 
- Gestione dei fornitori di prestazioni tecniche (work in progress); 
- Riesame della Direzione e Bilancio SA8000 e definizione azioni di miglioramento ed obiettivi. 

 
QTS Srl ha effettuato una valutazione iniziale dei rischi (ambientali, per la salute e sicurezza sul lavoro 
e relativamente alla responsabilità sociale) al fine di identificare tutti i possibili aspetti ambientali ed 
i relativi impatti correlati alle attività svolte, sia diretti che indiretti: 

- Analisi dei rischi in merito alla salute e sicurezza sul lavoro del 20/02/2018; 
- Analisi dei rischi e degli impatti ambientali: rev. 1 del 30/06/2017; 
- Analisi dei rischi relativamente alla Responsabilità sociale: rev. 04 del 29/06/2018; 
- Analisi dei rischi secondo il principio del Risk Based Thinking (ISO 9001): rev.3 del 19/05/2017. 

Inoltre l’Organizzazione ha effettuato una autovalutazione iniziale SA 8000 per stabilire il proprio 
grado di conformità alla norma nel mese di dicembre 2016, rivista in seguito all’audit di Certificazione 
effettuato nel mese di luglio. 
 
QTS Srl ha implementato e portato a conoscenza di tutte le parti interessate tre politiche di Gestione: 

- Politica per la Qualità del 13/02/2018; 
- Politica Ambientale e per la Salute e Sicurezza sul Lavoro del 13/02/2018; 
- Politica per la Responsabilità Sociale del 02/07/2018. 

 
Sono stati definiti i ruoli di responsabilità e i relativi compiti. Sono individuate dalla Direzione le 
seguenti funzioni: 

- Responsabile di Gestione del Sistema Qualità (incaricato dal 28/08/2016); 
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- Responsabile di Gestione del Sistema Ambientale e per la Salute e Sicurezza sul lavoro 
(incaricato dal 06/06/2016); 

- Rappresentante SA8000 del management (nominato il 28/08/2016); 
- Rappresentante SA8000 dei lavoratori (eletto il 28/08/2018 e variato il 02/07/18): 
- Sono stati definiti i ruoli per la sicurezza sul lavoro [RSPP, RLS, Resp. Antincendio, Medico 

Competente etc… (nomine come da DVR)]. 
 
Durante il 2018 sono stati effettuati tre riesami della Direzione, il primo relativo a tutto il Sistema di 
Gestione Integrato (gennaio 2018), il secondo relativo alla SA 8000, e il terzo relativo a tutto il Sistema 
di Gestione Integrato (novembre 2018).   
Il riesame comprende la conferma o la revisione documentata di:  

• Politica Etica; 
• Sistema integrato;  
• Bilancio SA8000 

Inoltre, durante il Riesame deve essere confermata l’Analisi dei Rischi oppure la Direzione deve 
valutare la necessità di aggiornamento. 
Obiettivi del riesame dei sistemi sono quelli della verifica dell’adeguatezza, del buon mantenimento 
del sistema, della corretta applicazione della norma di riferimento, dell’individuazione delle 
opportunità di miglioramento. 

QTS Srl al fine di permettere una piena applicazione del Sistema alla realtà aziendale ha definito un 
sistema di monitoraggio per tenere sotto controllo i pericoli ed i rischi connessi con l’attività 
lavorativa, gli aspetti ambientali significativi e gli elementi, per monitorare e garantire il rispetto delle 
prescrizioni legali applicabili, dei requisiti delle norme di riferimento e degli impegni assunti per il 
miglioramento continuo delle prestazioni. 

Tutto il personale è stato coinvolto in momenti formativi e di sensibilizzazione ed è stato richiesto allo 
stesso una piena collaborazione e coinvolgimento nel Sistema attraverso la partecipazione diretta 
di tutto il personale all’implementazione del Sistema di Gestione Integrato.  
 

Requisiti relativi alla responsabilità sociale 
 
Lavoro infantile e dei giovani lavoratori  
 

QTS Srl non impiega lavoro minorile e prevede una procedura di rimedio per il lavoro infantile e dei 
giovani lavoratori; inoltre, nel caso in cui fornitori ne facciano uso, richiede di applicare azioni 
correttive al fine di risolvere le non conformità. 

All’atto dell’assunzione, al lavoratore viene richiesta una copia del documento d’identità al fine di 
accertarne con esattezza l’età. Tale prassi aziendale permette di escludere nel modo più assoluto 
la possibilità che, anche per errore, un minore possa essere impiegato in Azienda.  
 
L’età media è pari a 30.4 anni. 
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Lavoro obbligato  
 
QTS Srl esclude categoricamente ogni forma di lavoro obbligato, incluso il lavoro nelle prigioni, così 
come previsto dalla Convenzione ILO 29. 
Per questo motivo durante la fase di selezione il personale viene informato sulle mansioni, sul tipo di 
contratto, sull’inquadramento e viene informato dei propri diritti e doveri tramite consegna del 
Regolamento interno aziendale.  
Al momento dell’inizio del rapporto di lavoro non viene richiesto al personale il rilascio di depositi o 
documenti di identità in formato originale e non viene richiesto al personale il pagamento di depositi 
di inizio rapporto.  
Il lavoro svolto è assolutamente volontario, nessuno è vittima di minacce o altre intimidazioni che lo 
costringano in qualunque modo a prestare attività presso l’Azienda. 

Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi prestazione, l’Azienda è da sempre impegnata a 
garantire che tutti i lavoratori siano pienamente consapevoli dei diritti e doveri derivanti dal proprio 
contratto di lavoro. 
Ad oggi QTS Srl non prevede la possibilità di effettuare anticipi sugli stipendi. 

 
Salute e sicurezza  
 
QTS Srl garantisce ai propri lavoratori le migliori condizioni di sicurezza ed igiene.  
Le infrastrutture rispondono alle normative in materia di sicurezza e di igiene.  
Il personale è regolarmente sottoposto alle visite mediche specialistiche previste per legge ed ogni 
punto della normativa vigente è considerato ed assolto.  
QTS Srl aderisce in pieno ai requisiti cogenti contenuti nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e ha ottenuto nel mese 
di ottobre 2016 la certificazione OHSAS 18001:2007. 
L’Organizzazione ha posto in essere le seguenti azioni:  

- nomina del Responsabile Prevenzione Salute e Sicurezza, che è responsabile della corretta 
applicazione della normativa in materia;  

- nomina da parte dei Lavoratori del Rappresentante per la Sicurezza; 
- identificazione e nomina di una squadra di emergenza (Resp. Antincendio e Resp. Primo 

Soccorso); 
- nomina del Medico Competenze ed effettuazione delle visite di sorveglianza sanitaria; 
- redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) ai sensi del D.Lgs. 81/08, che 

identifica tutti i rischi connessi con le attività aziendali e le azioni che l’azienda si impegna a 
porre in essere per prevenirli; 
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- redazione di procedure per le situazioni di emergenza; 
- redazione  del piano di evacuazione e antincendio, con relative planimetrie ed indicazioni 

dei percorsi di fuga esposti nei locali degli uffici; 
- effettuazione di una prova di evacuazione almeno una volta all’anno; 
- consegna e monitoraggio dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale); 
- piano di formazione per tutto il personale, corsi effettuati entro . 

In QTS Srl non si sono mai verificati infortuni, né incidenti, né potenziali incidenti. 

 

Libertà di associazione e Diritto alla Contrattazione Collettiva  
 
QTS Srl rispetta il diritto alla libertà sindacale e alla contrattazione collettiva, inoltre, la direzione 
aziendale si rende disponibile ad eventuali riunioni con i dipendenti.  
Nessun giorno di sciopero è stato registrato nell’anno 2018. Riguardo alle ore di assenza queste sono 
essenzialmente dovute a malattie, ferie e permessi. 
Il giorno 02/07/2018 i lavoratori hanno eletto il loro Rappresentante SA8000. Hanno partecipato alla 
votazione tutti i lavoratori dipendenti (ad esclusione dei soci che hanno eletto il Rappresentante del 
Management). 
QTS Srl garantisce che il Rappresentante SA 8000 dei Lavoratori non sia soggetto a discriminazione e 
mette a disposizione il locale riunione per permettere lo svolgimento delle riunioni o di incontri con i 
lavoratori. 
 

Discriminazione  
 
In QTS Srl vige l’uguaglianza per tutti i dipendenti.  
L’Azienda non intende in alcun modo attuare o dare sostegno alla discriminazione nell’assunzione, 
nella remunerazione, nell’accesso alla formazione, promozione, licenziamento o pensionamento, in 
base a razza, ceto sociale, origine nazionale, nascita, religione, invalidità, sesso, orientamento 
sessuale, responsabilità familiari, stato civile, appartenenza sindacale, opinioni politiche, età o ogni 
altra condizione che potrebbe comportare la discriminazione. 

Il nuovo personale è assunto sulla base di parametri oggettivi in termini di formazione, esperienze ed 
abilità in relazione alle funzioni da ricoprire. 

L’accesso alla formazione è garantito tenendo conto delle necessità aziendali. Per tutti i lavoratori, 
indipendentemente dalle mansioni loro attribuite, sono organizzati corsi di formazione sui temi di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Al fine di prevenire eventi discriminatori di qualunque natura QTS Srl ha istituito una procedura 
anonima di reclami e segnalazioni, che permette ai lavoratori di manifestare eventuali 
discriminazioni subite, e all’Organizzazione di porre in essere tutte le misure necessarie per evitare il 
ripetersi dell’evento;  
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Ad oggi sono presenti in QTS Srl quattro figure femminili.  

Tra i soci dell’Organizzazione non sono presenti figure femminili. 

Attualmente non sono presenti lavoratori extracomunitari né con cittadinanza diversa da quella 
italiana. Nell’organico di QTS Srl non sono presenti soggetti con disabilità o appartenenti a categorie 
protette. 

QTS Srl non permette alcun comportamento che sia minaccioso, offensivo tra lavoratori e tra 
lavoratori e Organizzazione, volto allo sfruttamento o sessualmente coercitivo, inclusi gesti, 
linguaggio e contatto fisico.  
QTS Srl non sottopone in alcun caso il personale a test di gravidanza o di verginità.  
 

Pratiche disciplinari  
 
QTS Srl tratta tutto il personale con dignità e rispetto, rifiuta l’utilizzo di qualsiasi pratica disciplinare 
non ammessa dalla legge e dal C.C.N.L. e in particolare di tutte quelle pratiche che possano ledere 
l’integrità mentale, emotiva e fisica dei propri lavoratori. 
Nel triennio 201-2017 non sono stati effettuati richiami disciplinari. 
 

Orario di lavoro  
QTS Srl applica un orario di lavoro corretto a norma di legge.  
Il contratto di lavoro applicato ai dipendenti è il CCNL Commercio, l’orario si articola su 40 ore 
settimanali. 
Il lavoro straordinario non può superare le 12 ore settimanali ed è volontario.   

Nel primo semestre 2018 sono state effettuate 19 ore di straordinario.  

Nel secondo semestre 2018 non sono state effettuate ore di straordinario.  

Il lavoro straordinario, pertanto ha carattere di eccezionalità e viene remunerato in conformità alla 
legislazione vigente. 
Il programma delle ferie è sempre pianificato di comune accordo con il personale ed in tempi tali 
da permettere un efficace gestione delle sostituzioni. 
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Retribuzione  
 
QTS Srl appoggia il diritto ad un salario dignitoso e alla parità di salario tra uomo e donna a parità di 
mansione svolta.  
QTS Srl garantisce il riconoscimento dello stipendio previsto dalla legislazione vigente assicurandosi 
che sia sufficiente ad assicurare una vita dignitosa. 

L’Organizzazione non applica trattenute sul salario per motivi disciplinari. Eventuali eccezioni a 
questa regola si applicano unicamente ove tali trattenute siano previste dal CCNL. 

Ad oggi QTS Srl non ha mai applicato tali provvedimenti. 

QTS Srl garantisce che la composizione dei salari e delle indennità dei lavoratori siano dettagliate 
chiaramente e regolarmente in forma scritta per ogni periodo di paga. 

L’Organizzazione non utilizza accordi contrattuali di “sola manodopera”, contratti consecutivi a 
breve termine e/o programmi di falso apprendistato o altri schemi, volti ad evitare l’adempimento 
degli obblighi nei confronti del personale previsti dalla legislazione e dalle normative applicabili in 
materia di lavoro e sicurezza sociale.  
 
Tutto il personale è stato informato su: 

• ogni modifica apportata alle buste paga; 
• variazioni riguardanti le modalità di erogazione degli incentivi; 
• erogazione di mensilità aggiuntive tredicesime e quattordicesime; 
• spiegazioni sui compensi e sui criteri di calcolo dell’erogazione. 

 
QTS Srl collabora con uno studio di Paghe e Contributi che si rende disponibile a fornire a tutti i 
collaboratori chiarimenti inerenti alle modalità di retribuzione e a sciogliere eventuali dubbi emersi. 
 
 
 

Gestione dei Fornitori 
 

Uno degli aspetti caratteristici della gestione del sistema SA 8000 è la diffusione dei principi etici nei 
confronti di tutte quelle parti interessate che collaborano con QTS Srl.  
QTS Srl ha predisposto una procedura per il controllo dei fornitori di prestazioni tecniche al fine di 
assicurare una piena adesione ai principi di cui l’Organizzazione si fa portatrice. 

A livelli crescenti di criticità sono applicate modalità crescenti di selezione e monitoraggio.  
QTS Srl intraprende le seguenti attività:  

- comunica efficacemente i requisiti dello Standard;  
- valuta i rischi significativi di non conformità da parte dei fornitori;  
- garantisce che i rischi significativi siano affrontati adeguatamente dai fornitori/  
- stabilisce attività di monitoraggio e tiene traccia delle performance dei fornitori, se 

necessario.  
 

Con tutti i fornitori “critici” che svolgono attività di ispezione per conto di QTS Srl viene sottoscritto un 
agreement in cui viene effettuato un esplicito rimando al Codice Etico. Inoltre, QTS Srl ha intrapreso 
negli ultimi mesi del 2017, l’attività di distribuzione di un questionario di autovalutazione della 
rispondenza ai requisiti richiesti dalla norma SA 8000per quei fornitori che sono strutturati in società 
con dei dipendenti. 

Sottoscrivendo l’agreement, a cui è allegato il Codice Etico il fornitore si impegna a: 

- rispettare i requisiti della norma SA8000; 
- partecipare alle attività di monitoraggio e verifica, qualora richiesto; 
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- porre rimedio ad eventuali problematiche di responsabilità Sociale emerse a seguito 
dell’attività di monitoraggio. 

 
Il fornitore è invitato a rinviare il modulo controfirmato per accettazione, il documento firmato viene 
archiviato in un apposito inserto tenuto presso la Sede.  
In ogni caso, si cercherà di stabilire un rapporto di collaborazione e di coinvolgimento con il fornitore.  
 

Miglioramento e conclusioni 
 

In relazione a tutte le parti interessate, le aspettative attese come risultato dell’adozione della norma 
SA8000 possono così essere sintetizzate: 

- dare maggiore evidenza del totale rispetto dei diritti umani dei lavoratori mediante un 
sistema di gestione della responsabilità sociale; 

- migliorare i rapporti con le istituzioni facilitando le relazioni con gli Enti pubblici e privati; 
- monitorare e controllare la responsabilità sociale dei propri fornitori; 
- migliorare il clima aziendale attraverso il coinvolgimento dei lavoratori nel raggiungimento 

degli obiettivi riguardanti le condizioni di lavoro e la loro tutela; 
- consolidare la fiducia dei clienti; 
- rendere consapevoli tutte le parti interessate di interagire con una impresa la cui attenzione 

alla Responsabilità Sociale è manifesta e continuamente dimostrata tramite il presente 
Bilancio SA 8000. 

 

A seguito dell’ottenimento della Certificazione SA8000, QTS Srl, ha definito un piano di miglioramento 
e delle azioni di intervento da implementare nell’anno 2019. Di seguito un riassunto. 

Tipologia di azione Destinatari Responsabilità Termine 
temporale 

 

 
Effettuazione questionari di valutazione del “Clima 
aziendale”  
 

Dipendenti e 
collaboratori  SPT 2019 

Invio questionari di autovalutazione ai fornitori “critici” Fornitori di  prestazioni 
tecniche  

Rapp. 
Management 
SA8000 

On going 

 
Incontro SA8000 
 

Dipendenti e 
management SPT 2019 

 
Accrescimento delle competenze del personale interno sia 
in termini di Sistema di Gestione sia formazione 
tecnica/specifica 
 

Tutti i collaboratori Direzione 2019 

 

 


