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L’italiana preferita dallo chef 
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SEZIONE 0 INTRODUZIONE 

 
0.1 Premessa 

Il Report Annuale risponde all'obiettivo di comunicare in modo trasparente, chiaro e completo a tutte le parti 
interessate sulle prestazioni della SURGITAL SpA, e di fornire un resoconto puntuale sulla capacità di soddisfare i 

requisiti delle norme ISO 9001, ISO 14001 e SA8000. 

 
I principi che guidano la redazione del Report Annuale sono i seguenti: 

 
• periodicità: il Report Annuale è stato strutturato in modo da poter essere aggiornato e pubblicato a seguito del 

Riesame della Direzione annuale; 
• rilevanza e significatività: i risultati aziendali vengono presentati attraverso l'utilizzo di informazioni e indicatori 

che permettano di descrivere in modo puntale la conformità rispetto ai requisiti delle norme adottate per le 

certificazioni; 
• comprensibilità, completezza ed accuratezza: le informazioni ed i dati che il Report Annuale presenta coprono 

tutti i requisiti delle norme sopra citate e sono esposti in modo da essere chiari e comprensibili a tutte le parti 
interessate; 

• comparabilità: dove possibile, gli indicatori riportati nel Report Annuale vengono comparati con quelli di almeno i 

due periodi precedenti e con indicatori di settore; 
• fedele rappresentazione: il Report Annuale è approvato dalla Direzione aziendale in sede di Riesame, la quale si 

assume la responsabilità delle informazioni in esso contenute. 
 

Il Report Annuale si struttura in tre parti: 
• la parte prima illustra le principali attività aziendali, la Politica aziendale (Company Mission) approvata dalla 

Direzione e la struttura organizzativa posta in essere per rispondere alle norme; 

• la seconda parte descrive, per alcuni requisiti delle norme, le azioni e le attività poste in essere dall'azienda per 
garantirne il rispetto e la conformità; 

• la terza parte descrive il Sistema di Gestione implementato; 
• infine, viene presentato il Piano dei principali obiettivi di miglioramento con il dettaglio degli obiettivi futuri che si 

intendono perseguire nell'ottica del miglioramento continuo del Sistema. 

 
Il Report Annuale si rivolge a tutti gli stakeholder della SURGITAL SpA (soci, fornitori, istituzioni, Sindacati, ecc.) e 

la sua diffusione è garantita attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito web dell'organizzazione. 
 

 

 
SEZIONE 1 Politica 

 
1.1 Presentazione SURGITAL S.p.A. 

L’azienda data le sue origini al 1980 nascendo con il nome Laboratorio Artigianale Tortellini specializzato nella pasta 
fresca. L’idea di utilizzare la tecnica della surgelazione fu la vera intuizione imprenditoriale che permise all’azienda 

di fare il salto di qualità e diventare quella che è oggi, sfidando tutto lo scetticismo nei confronti di questo metodo 

di conservazione. 
Oggi SURGITAL SpA è un’azienda di 71.500 m2 di cui 28.000 m2 di area produttiva. 
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I punti di forza della nostra azienda sono le materie prime che vengono selezionate per garantire al prodotto finale 
una qualità eccellente, lo studio effettuato internamente di tutti i macchinari produttivi che riesce in maniera 

straordinaria a sposare l’innovazione con la tradizione e il Centro Ricerca & Sviluppo. Il centro attivo ormai da 
diversi anni in SURGITAL SpA è il segno dell’instancabile propensione verso il miglioramento continuo che 

contraddistingue l’azienda. Il Centro R&S si occupa di due aspetti fondamentali: la ricerca di materie prime al fine 
di ottenere un prodotto finito di qualità e lo sviluppo di nuovi prodotti da lanciare sul mercato. 

Sicuramente tra i successi raggiunti si può elencare anche la grande crescita della distribuzione che è riuscita a 

raggiungere i confini di paesi quali Stati Uniti e Giappone. Le nuove sfide di SURGITAL SpA mirano proprio 
all’ampliamento della sua capacità distributiva cercando di diventare un attore importante nella sfida attuale dei 

prodotti Made in Italy. 
 

 

1.2  Company Mission 
La Direzione di SURGITAL SpA pone come fondamento del governo della Società la sostenibilità, intesa come 

responsabilità economica, sociale ed ambientale.  
La SURGITAL SpA intende offrire, al mercato nazionale ed estero, prodotti di elevata qualità, sicuri, buoni e sani 

che alla “prova del palato” facciano apprezzare quei gusti e quei sapori autentici della nostra terra d’origine: l’Italia. 

La nostra Company Mission è stata revisionata il 30/11/2020: 
 

 
La Company Mission completa è stata pubblicata sul portale Zucchetti per diffonderla a tutti i dipendenti. E’ inoltre  
disponibile e scaricabile dal sito internet www.surgital.com 

http://www.surgital.com/
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1.3 Codice Etico e Modello 231 
Con riferimento al D.Lgs. n. 231/01 SURGITAL SpA ha adottato il “Modello Organizzativo 231” volto a prevenire la 

commissione dei reati che possono comportare la responsabilità amministrativa della Società qualora posti in 
essere nell'interesse/vantaggio dell’Ente stesso. SURGITAL SpA ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente 

alla contemporanea emanazione del Codice Etico, costituiscano, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore 

valido strumento affinché tutti i sui dipendenti e tutti gli altri con cui l'azienda interagisce (Clienti, Fornitori, 
Partners ecc.) seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i 

valori etico-sociali cui si ispira SURGITAL SpA nel perseguimento del proprio oggetto sociale. 
Il Modello Organizzativo 231 ed il Codice etico sono stati approvati il 15/12/2014, è stato è stato nominato 

l’Organismo di Vigilanza, per garantire l’applicazione, il rispetto e l’aggiornamento delle regole e principi definiti dal 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. 

 
 
 
1.4 Struttura Organizzativa e Responsabilità 

 

 
 
1.5 Gli Stackolders 
Come previsto nel Manuale di Sistemi di Gestione, SURGITAL SpA SpA considera quali suoi interlocutori privilegiati - 

ovvero portatori di interessi rilevanti ai fini della realizzazione della propria missione - i seguenti soggetti, collettivi e 

istituzionali:  
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PARTI INTERESSATE ESTERNE: ASPETTATIVA DELLA PARTE INTERESSATA 

Clienti Rappresenta la ragione stessa per la quale l'organizzazione 
esiste. Sono proprio le necessità e le aspettative dei clienti 

che indirizzano la maggioranza dei processi all'interno 

dell'Organizzazione. Il cliente si aspetta di ricevere tutto ciò 
per cui ha pagato e, magari, di essere stupito piacevolmente 

e di ricevere un prodotto sicuro dal punto di vista 
alimentare. L'ordine deve essere gestito correttamente, i 

prodotti devono essere consegnati in tempo e che siano 

conformi alle sue specifiche. 

Utilizzatori finali L'Organizzazione vende e commercializza il prodotto, per cui 
le aspettative degli utilizzatori finali coincidono con quelle dei 

clienti. 

Lavoratori Buone condizioni lavorative, sicurezza del lavoro, 
riconoscimenti e premi, pratiche di 

rispetto dell'ambiente, continuità di stipendio. 

Proprietà Massimizzare gli investimenti effettuati in azienda. 

Dirigenti Continuità lavorativa. 

Fornitori Continuità di rapporti e di collaborazione. 

Parti sociali Necessità e aspettative possono essere legate ad esempio a 

comportamenti sociali ed etici, alla salvaguardia ambientale. Enti competenti 

Organi di controllo 

Cittadinanza Comportamento consapevole e responsabile da parte 

dell'Organizzazione in ambito, sociale, etico ed ambientale. 

Consulenti e Collaboratori Continuità di rapporti e di collaborazione. 

Società bancarie Continuità di rapporti e di collaborazione. 

 

 
SEZIONE 2 REQUISITI DELLA NORMA SA8000 ED I RISULTATI CONSEGUITI 

 
2.1 Lavoro Infantile 
La SURGITAL SpA esclude l'utilizzo e il favoreggiamento dell'utilizzo di lavoro infantile. Al fine di escludere anche in 

futuro la possibilità che si possano verificare, per mero errore, situazioni di lavoro minorile, l'azienda ha definito 
una procedura di recupero dei bambini per i quali si dovesse riscontrare una situazione lavorativa ed una serie di 

regole per tutelare gli adolescenti e gli studenti che necessitano di lavorare. 
La procedura prevede una serie di interventi da mettere in atto nel caso in cui si accertasse la presenza di un 

minore di 16 anni e definisce le misure da porre in essere nei confronti di eventuali stagisti e tirocinanti minorenni. 

 
Situazione: Nell'organizzazione aziendale vengono assunti solo lavoratori maggiorenni, salvo situazioni occasionali 

di giovani lavoratori per periodi di stage e comunque la ns. politica è quella di astenersi dall'impiegare lavoratori 
minorenni. 
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Attualmente tutto il personale operativo risulta essere maggiorenne e la SURGITAL SpA non ha riscontrato presso 
nessun fornitore situazioni di lavoro minorile pertanto la procedura risulta non attiva. 

 
 

2.2 Lavoro forzato e obbligato 

SURGITAL SpA assicura che il lavoro prestato dal personale dipendente è assolutamente volontario e prescinde da 
qualsiasi forma di costrizione o di minaccia. Al momento dell'inizio del rapporto di lavoro viene richiesta al 

personale la copia dei documenti per accertarne l'età, ma mai il rilascio di depositi o di documenti di identità in 
originale. 

Per assicurare la piena volontarietà e consapevolezza dei diritti e dei doveri dei lavoratori derivanti dal rispettivo 
contratto di lavoro, l’Ufficio gestione del personale interno è a disposizione di tutto il personale che volesse 

chiedere informazioni e spiegazioni relative al rapporto di lavoro. 

 
Situazione: all'interno della SURGITAL SpA ogni lavoratore ha piena coscienza dei propri diritti e dei propri doveri, 

infatti ad ogni dipendente viene illustrato al momento dell'assunzione il CCNL applicabile e le norme interne di 
comportamento. 

L'azienda, in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione cogente e contrattuale in materia, provvede ad 

erogare anticipi sul TFR nei casi concessi e quando tale richiesta sia eseguita in modo formale, ma mai utilizza 
prestiti in denaro per "legare" i dipendenti. 

 
2.3 Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

SURGITAL SpA garantisce un ambiente di lavoro salubre e sicuro e ha predisposto tutte le attività necessarie per 
prevenire il verificarsi di incidenti, malattie e danni alla salute che possono verificarsi nel corso del lavoro e 

derivanti da esso, riducendo, per quanto possibile i pericoli insiti nelle attività di lavoro. 

I luoghi di lavoro sono adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. 
  

L'azienda, come previsto nel Decreto Legislativo 81/08, ha nominato tutte le figure del Servizio Prevenzione e 
Protezione tra cui il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che è responsabile dell'attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione e di assicurare un ambiente sicuro e salubre per tutto il personale. 

 
L'azienda ha elaborato una serie di documenti che comprendono: 

- una relazione sulla valutazione dei rischi effettuata, specificando i criteri adottati per la valutazione stessa; tale 
valutazione prende in considerazione anche tutti i rischi legati allo stato di gravidanza e o allattamento del 

personale femminile al fine di ridurre qualsiasi rischio per la loro salute e sicurezza; 

- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e delle attrezzature di protezione utilizzate; 
- il programma che indichi i tempi di attuazione delle misure di prevenzione e protezione. 

 
Il documento è diffuso a tutto il personale attraverso interventi formativi regolari ed adeguati, e viene effettuato 

l'addestramento per ogni nuovo assunto, per personale assegnato a nuove mansioni, in caso di infortunio ed ogni 
qualvolta venga portata una modifica alla documentazione e valutazione dei rischi. 

Il documento e la valutazione dei rischi sono aggiornati in occasione di modifiche del processo produttivo 

significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
È inoltre definito un Piano di Emergenza relativo agli interventi di pronto soccorso, prevenzione incendi, 

evacuazione dei lavoratori di fronte ad un pericolo grave ed immediato. 
Il Piano di Emergenza: 

- prevede i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta antincendio e gestione delle 

emergenze; 
- prevede la designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione 

incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze; 
- contiene il programma degli interventi da attuare in caso di emergenza, le modalità di cessazione dell'attività ed 

evacuazione dei lavoratori; 
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- contiene istruzioni e misure idonee a formare i lavoratori a comportamenti corretti ed autonomi in caso di 

emergenza. 
Il Piano di emergenza viene portato a conoscenza di tutti i lavoratori in modo adeguato. 

 
L'azienda fornisce al personale adeguati dispositivi di protezione individuale. 
Nel caso di infortunio, l'azienda garantisce il primo soccorso e l'assistenza affinché il lavoratore possa ricevere le 
cure mediche successive. 

 
Dal 2014 la Direzione ha deciso di internalizzare la competenza dell’RSPP. 

 
L'azienda mantiene nel proprio gestionale aziendale la registrazione degli infortuni e della loro gestione. 

 

 
 

 

  
 

 
Nel 2020 si è registrato un aumento del 74% per quanto riguarda l'indice di frequenza (42,34), e un aumento del 

dell'indice di gravità del 114% (1,46%). 
 

2.4 Libertà di associazione 

SURGITAL SpA rispetta il diritto del personale di aderire ai Sindacati di loro scelta e di partecipare alla 
contrattazione collettiva. 

 
 

2.5 Discriminazione 

SURGITAL SpA 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, 

origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, affiliazione politica, 
età.  

 

2.6 Procedimenti disciplinari 
Le procedure disciplinari a disposizione dell'azienda sono quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro - Industria Alimentare, vengono applicate nel loro pieno rispetto. 
 

 

+114% 

SU 2019 

+74% 

SU 2019 
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2.7 Orario di lavoro 

SURGITAL SpA si conforma all'orario di lavoro previsto dalle leggi vigenti e dal CCNL della piccola e media industria 
alimentare; in ogni caso, al personale viene richiesto di lavorare in maniera continuativa per un periodo che non 

superi le 48 ore settimanali. 
Gli orari sono stabiliti sulla base della normale settimana lavorativa. 

 

 
2.8 Retribuzione 

SURGITAL SpA provvede a corrispondere al personale le retribuzioni tramite bonifico bancario salvo altre modalità 
richieste dal dipendente, e tutti i contributi e le indennità versati alle autorità competenti, sono pienamente in linea 

con quanto stabilito dal Contratto Nazionale applicato, da tutte le altre leggi applicabili in materia. 
L'azienda garantisce che il salario pagato per una settimana lavorativa regolare sia almeno conforme ai minimi 

retributivi legali o industriali e che sia sempre sufficiente a soddisfare i bisogni primari del personale, oltre a fornire 

un qualche guadagno discrezionale. 
L'azienda garantisce di effettuare trattenute sul salario esclusivamente a titolo di multa, a scopo disciplinare, nei 

modi e limiti previsti dal contratto di lavoro. 
L'azienda garantisce inoltre che la composizione dei salari e delle indennità retributive è indicata chiaramente e 

regolarmente a beneficio dei lavoratori. 

L'azienda si impegna a garantire che salari e indennità retributive siano erogati in piena conformità alle leggi 
vigenti e che la retribuzione è elargita in contanti o tramite assegno, secondo la modalità più conveniente per i 

lavoratori. 
L'azienda garantisce che non vengano stipulati accordi di lavoro nero e programmi di falso apprendistato volti ad 

evitare l'adempimento degli obblighi aziendali nei confronti del personale, in base alla legislazione vigente in 
materia di lavoro e di sicurezza sociale. 

 

2.9 Sistemi di Gestione SA8000 
L’alta direzione ha definito, in forma scritta, nella lingua propria ai lavoratori, una politica aziendale in materia di 

responsabilità sociale e di condizioni lavorative.  
SURGITAL SpA riconosce che il dialogo all’interno dell’ambiente di lavoro è punto fondamentale della responsabilità 

sociale e assicurare che tutti i lavoratori abbiano il diritto di rappresentanza. 

 
L’azienda ha costituito il Social Performance Team (SPT) per applicare tutti gli elementi di SA8000, il team si 

occupa di: 

• Condurre periodicamente e in forma scritta delle valutazioni dei rischi per identificare ed attribuire un 
ordine di priorità alle aree di reale o potenziale non conformità allo Standard; 

• Suggerire all’alta direzione le azioni per affrontare i rischi individuati, tali azioni devono avere un ordine di 

priorità in base alla gravità dei rischi o al fatto che un ritardo potrebbe rendere impossibile la risoluzione 

del problema; 

• Condurre le valutazioni basandosi sulle informazioni in suo possesso e su quelle ottenute attraverso 
tecniche di raccolta dati ed una significativa consultazione con le parti interessate; 

• Monitorare efficacemente le attività nel luogo di lavoro per tenere sotto controllo: 

o La conformità allo Standard; 
o L’attuazione delle azioni pianificate per affrontare i rischi identificati dal SPT; e 

o L’efficacia delle modalità adottate per soddisfare le politiche dell'organizzazione ed i requisiti dello 
Standard. 

• Raccoglie informazioni dalle parti interessate (stakeholder), o coinvolge le stesse nelle attività di 

monitoraggio.  

• Collaborare con le altre aree dell'organizzazione per esaminare, definire, analizzare e/o risolvere qualsiasi 

possibile non conformità allo Standard SA8000; 

• Facilitare la conduzione di audit interni periodici e predisporre rapporti per l’alta direzione sulle 
performance e sui benefici delle azioni intraprese per soddisfare i requisiti dello Standard SA8000, inclusa 

una registrazione delle azioni correttive o preventive identificate. 



 

 
 

 

Relazione annuale 2020 

 
 

Codice: Rel.annuale Revisione: 8 Data: 08/04/2021 Pagina 10 di 16 

 

 
 

 

 

• Organizzare incontri periodici per riesaminare il percorso fatto ed identificare eventuali azioni per rendere 

più efficace l'applicazione dello Standard. 

 
 

Il Social Performance Team (SPT) include una rappresentanza equilibrata tra rappresentante dei lavoratori e 
management. 

 

SEZIONE 3 REQUISITI DELLA NORMA ISO 9001 ED I RISULTATI CONSEGUITI 
Nel 2004 come testimonianza di crescita e sensibilità in merito ad aspetti gestionali e di sicurezza alimentare 

l’azienda ha ottenuto la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001. 
 

L’anno 2020 è stato completamente segnato dalla pandemia Covid-19 che ha sfalsato tutti i risultati di vendita per 
cui i risultati raggiunti non sono comparabili con quelli dell’anno precedente. 

 

 

 
 

SEZIONE 4 REQUISITI DELLA NORMA ISO 14001 ED I RISULTATI CONSEGUITI 

Nel 2007 l’azienda ottiene inoltre la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001. 
L’impostazione e la successiva attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla Norma UNI EN ISO 

14001:2004, comporta un significativo impegno da parte di SURGITAL S.p.A. verso il miglioramento continuo della 
propria organizzazione aziendale, dei processi e delle prestazioni ambientali. 
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Adottando un atteggiamento sostenibile in fatto di produzione di energia elettrica, SURGITAL SpA ha scelto di 

investire nel territorio e ridurre l’impatto ambientale della propria attività produttiva, costruendo un sistema 
integrato di pannelli fotovoltaici della capacità produttiva di 1.000 kW/h e di due centrali di cogenerazione 

alimentate a metano, una a motore endotermico con una potenza elettrica di 6.000 kW/h ed una a turbine con una 
potenza elettrica di 600 kW/h. 

Nel corso degli ultimi anni la produzione di energia elettrica è notevolmente aumentata con la messa a regime 

dell’impianto fotovoltatico prima e della centrale di cogenerazione e delle turbine a metano poi. Il fabbisogno 
energetico della SURGITAL SpA è stato quindi soddisfatto autonomamente in percentuali via via sempre maggiori, 

fino ad arrivare a stabilizzarsi oltre l’80%, a partire dal 2015. Nel 2020 si nota una diminuzione del quantitativo 
dell’energia ceduta alla rete per diminuzione della produzione a causa della pandemia Covid. 

 

 
 
 

 
Nel grafico a seguire è rappresentato il consumo di energia elettrica, suddiviso tra la quota parte prodotta 

internamente dall’azienda e la quota parte acquistata (kWh). Il tutto, viene comparato all’andamento della quantità 
di prodotto finito ottenuto. Come si vede c’è una minore produzione di energia elettrica dettata dalla pandemia 

Covid.  
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Il notevole incremento dei consumi registrato nel 2015, è stato causato dall’entrata in funzione del nuovo 

Magazzino Automatico che ha lavorato in parallelo alla cella preesistente, di conseguenza l’esubero di richiesta 

energetica, non è risultato proporzionale all’aumento della produzione. 
Quello che invece si può notare per l’anno 2016, è che si è avuto un leggerissimo incremento nei consumi 

complessivi rispetto all’anno precedente, ma che risulta scollegato e molto inferiore se paragonato all’incremento di 
produzione che si è registrato nello stesso anno. Segno di una miglior efficienza nell’impiego dell’energia grazie 

all’ottimizzazione dell’organizzazione della produzione che ha privilegiato i turni doppi rispetto ai singoli; è inoltre da 
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segnalare la dismissione della cella 15, interamente sostituita dal magazzino automatico per lo stoccaggio del 

prodotto finito.  
Nel corso del 2017 si è invece vista l’entrata in funzione delle nuove sale di produzione e confezionamento (SM8-9 

e CONF 5) con l’avvio quindi delle 3 nuove linee, le quali hanno determinato una crescita dei consumi globali. 
Dal 2017 l’aumento della quantità complessiva di energia consumata, risulta proporzionale all’incremento 

produttivo.  

Come già detto, c’è una minore produzione di energia elettrica dettata dalla pandemia Covid.  
 

 
Per quanto concerne la gestione dei rifiuti si sottolinea il completo azzeramento di rifiuti a smaltimento generati 

dalla produzione, a favore di un totale recupero degli stessi, a partire dal 2017. 
Si nota un notevole diminuzione della quota parte di imballaggi misti grazie alla differenziazione delle glassine che 

vengono inviate in un impianto che le recupera come carta e delle molte attività di sensibilizzazione fatte sulla 

corretta differenziazione dei rifiuti. 
L’impianto di depurazione ha generato dal 2015 un nuovo rifiuto, il flottato destinato a impianti di recupero (bio-

gas). 
Si riporta il grafico seguente con evidenze della riduzione dei rifiuti prodotti, causa riduzione della produzione per 

pandemia Covid. 

 
 

 
 
 

 

 
 



 

 
 

 

Relazione annuale 2020 

 
 

Codice: Rel.annuale Revisione: 8 Data: 08/04/2021 Pagina 14 di 16 

 

 
 

 

 

SEZIONE 5 SISTEMA DI GESTIONE 

SURGITAL SpA si è dotata di un Sistema di Gestione integrato, certificato da RINA SpA, conforme alle norme ISO 
9001, ISO 14001 e SA8000 oltre che agli standard di sicurezza alimentare IFS e BRC. 

Il raggiungimento dell'obiettivo della certificazione ha rappresentato per l'azienda il riconoscimento ufficiale di un 
impegno ed uno sforzo di miglioramento continuo che ha visto il coinvolgimento e la partecipazione attiva del 

personale e della Direzione. 

Attualmente la documentazione che comprende: 

• il manuale integrato per la Qualità, Ambiente, Responsabilità Sociale e Sicurezza alimentare che descrive il 
Sistema, le attività messe in atto per l’attuazione della politica aziendale e la ripartizione dei ruoli e delle 

responsabilità conformemente a quanto richiesto dalle normative di riferimento; 

• le procedure, elaborate allo scopo di fornire una descrizione dettagliata e documentata delle modalità di 
svolgimento delle attività che devono essere svolte ai fini della conformità alle norme ISO 9001, ISO 

14001, SA8000 ed agli standard IFS e BRC; 

• le istruzioni, stabilite al fine di fornire una descrizione maggiormente dettagliata e documentata delle 
modalità di svolgimento di determinati aspetti di una attività; 

• un elenco della normativa, redatto allo scopo di identificare, documentare e garantire un facile accesso alle 

prescrizioni legali internazionali e nazionali che riguardano i requisiti delle norme ISO 9001, ISO 14001, 

SA8000 e degli standard IFS e BRC; 

• le registrazioni, che danno evidenza che il Sistema di Gestione è operante e correttamente gestito. 

 
5.1 Politica 
La Direzione ha elaborato un documento contenente la Politica Aziendale (Company Mission), già riportata al punto 

1.2. Questa viene illustrata al personale in appositi incontri di formazione ed ai neo assunti al momento della 

formazione iniziale; la sua divulgazione globale avviene tramite la pubblicazione nel sito internet.  
 

5.2 Rappresentanti dell’Azienda 
La Direzione ha nominato sia il proprio Rappresentante che il Responsabile della Qualità, al fine di assicurare che i 

requisiti delle norme vengano rispettati. 

L'azienda ha dato l'opportunità al proprio personale non direttivo di scegliere un proprio rappresentante per 
facilitare la comunicazione con la Direzione sulle questioni relative ai requisiti della Responsabilità Sociale 

(Rappresentante dei Lavoratori SA8000). 
 

5.3 Pianificazione ed implementazione 

Nella redazione e/o aggiornamento dei documenti si è anche tenuto conto di tutte le prescrizioni legali esistenti ed 
applicabili alla ns. organizzazione (salute e sicurezza, qualità di prodotto, gestioni contrattuali, ecc.). 

 
5.4 Audit 

La Direzione ritiene che l'effettuazione di audit interni ed esterni sia necessario per monitorare le attività ed i 
risultati alla luce dei requisiti delle norme a riferimento e della Politica Aziendale. 

 

5.5 Controllo dei fornitori 
I fornitori ritenuti qualificati dalla SURGITAL SpA appartengono principalmente alle sotto-elencate categorie: 

 
1. materia prima; 
2. servizi di trasporto; 
3. servizi di manutenzione; 
4. materiali per laboratorio; 
5. materiali per imballaggio; 
6. prodotti per pulizia; 
7. impianti, macchinari e ricambi; 
8. strumenti di misura e loro taratura; 
9. laboratori esterni ed enti di certificazione; 
10. servizi di stoccaggio esterno; 
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11. prodotti commercializzati; 
12. marketing; 
13. agenti; 
14. cartolibreria; 
15. consulenze ed associazioni di categoria; 
16. informatica; 
17. negozio (fornitori di prodotti in vendita a Freezer); 
18. prodotti ausiliari; 
19. servizi vari; 
20. utenze. 

 

La procedura di qualifica dei fornitori prevede l’invio di una serie di documenti specifici a seconda della categoria 
del fornitore mentre gli altri si ritengono qualificati sulla base della storicità e sulla puntualità delle forniture. 

 

La procedura prevede la verifica della capacità del fornitore di rispondere ai requisiti della norma SA8000 mediante 
una sezione specifica del “Questionario fornitori” e la sottoscrizione della “Lettera di impegno sulla Responsabilità 

sociale” 
 

La Direzione intende coinvolgere i fornitori nell'applicazione e miglioramento della norma SA8000, pertanto nel 

corso di ogni anno viene predisposto un piano di monitoraggio dei fornitori da sottoporre a verifica. 
 

Relativamente ai requisiti della norma ISO 14001, i fornitori sono qualificati verificando la loro sensibilità 
all’ambiente relativamente a: certificazione del loro SGA, Company Mission, prodotti a basso impatto ambientale, 

ecc. 
In fase di qualifica iniziale, mediante il “Questionario fornitori” vengono raccolte delle informazioni relative alla 

conformità legislativa in materia ambientale, se del caso verrà richiesto al fornitore un programma di adeguamento 

pena la revisione del rapporto di lavoro. Gli eventuali audit vengono svolti in conformità alla procedura specifica. 
 

Annualmente si procede alla riqualifica di tutti i fornitori verificandone l’andamento del prodotto/servizio mediante 
analisi del numero di non conformità riscontrate, i documenti a supporto inviati nell’anno e l’esito di eventuali audit.  

 

Tutti i fornitori sono stati riqualificati per l’anno 2020; in materia di Responsabilità sociale hanno dimostrato 
notevole sensibilità e ci hanno fornito una dichiarazione di rispetto requisiti della norma SA8000. 

Anche i “Questionario fornitori” e gli audit effettuati hanno dato esiti ampiamente positivi. 

 
5.6 Riesame della Direzione e Comunicazione esterna  

La Direzione della SURGITAL SpA, almeno una volta all'anno, riesamina il Sistema di Gestione. 
Il riesame è finalizzato a verificare l'adeguatezza e la continua efficacia della politica, delle procedure e dei risultati 

delle performance in ottemperanza ai requisiti previsti dalle norme ISO 9001, ISO 14001, SA8000 oltre che degli 
standard IFS e BRC, analizzando i risultati provenienti dagli audit del sistema stesso, da cambiamenti della 

situazione e dall'impegno al miglioramento continuo. 

Il Report Annuale rappresenta il documento di sintesi del riesame in quanto sono presenti i risultati conseguiti 
nell’anno precedente. 

 
5.7 Problematiche ed azioni correttive 

La SURGITAL SpA ha attivato un sistema di raccolta e gestione dei reclami che permette ai lavoratori ed alle parti 
interessate di manifestare eventuali situazioni non conformi di varia natura ed in particolare in materia di 

Responsabilità sociale per cui i lavoratori sono stati informati della possibilità di inoltrare i reclami con diverse 

modalità: 
- Attraverso il proprio rappresentante SA8000 

- Direttamente alla Direzione 
- Direttamente all'organismo di certificazione 
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5.8 Accesso alla verifica e registrazioni 

La SURGITAL SpA è disponibile a fornire informazioni e consentire l'accesso alle parti interessate per verificare 
l'effettivo adempimento ai requisiti delle norme certificate. 

L'ufficio QUALITA’, dietro appuntamento, è in grado di illustrare alle parti interessate il funzionamento del sistema 
e di svolgere una visita alla sede aziendale. 

L'azienda ha richiesto ai propri fornitori e subfornitori la medesima disponibilità a fornire informazioni e possibilità 

di accesso alle parti interessate. 
 

5.9 Interventi a sostegno diretto 
Come ogni anno Surgital si è impegnata ad inviare periodicamente i prodotti al banco alimentare, inoltre ha 

contributo in diverse forme alle Sagre dei paesi limitrofi, oltre che a sponsorizzare diverse attività sportive, tra le 
quali anche il Centro sportivo del paese che è stato realizzato interamente da volontari con il contributo delle 

aziende locali. 

Quest’anno è stata fatta la donazione all’Ospedale “Umberto I” di Lugo (RA) per l’emergenza Coronavirus. 
  

SEZIONE 6 STORICO DELLE REVISIONI  
 

Numero  

revisione 

Data  

revisione 

Modifiche apportate 

0 21/03/2013 Emissione 

1 13/02/2014 Aggiornamento con dati 2013 

2 30/03/2015 Aggiornamento con dati 2014 

3 03/03/2016 Aggiornamento con dati 2015 

4 13/04/2017 Aggiornamento con dati 2016 

5 08/02/2018 Aggiornamento con dati 2017 

6 14/02/2019 Aggiornamento con dati 2018 

7 20/02/2020 Aggiornamento con dati 2019 

8 08/04/2021 Aggiornamento con dati 2020 
 

 
SEZIONE 7 APPROVAZIONE  

 

Questo report è stato redatto dal Responsabile Qualità e SA della SURGITAL SpA. 
I dati ed i risultati sopra descritti sono verificabili da parte di chiunque ne faccia richiesta, previo accordo, via mail, 

all'indirizzo: qualita@surgital.it 
 

Lavezzola, 08/04/2021                                               Il Presidente 
                               Romana Tamburini 
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