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MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  
SSttaaggee  11  AAuuddiitt  RReeppoorrtt  

 
Organizzazione: FERRI SERVICE SNC di Dario Ferri & C. 
Indirizzo: Via San Rocco, 38 – 65010 COLLECORVINO (PE) 
Norma/ed.: SA 8000:2008 Accreditamento:  SAAS 

Rappresentante: Sig.ra Angela Pavone 

Sito(i) auditati: sede Data(e) dell’audit: 18 gennaio 2013 

Codice EA: 35, 28a Codice NACE: 74, 45 

N° di addetti : 48 N° di turni : 1 

Lead auditor: Anna Rita Carozza Altri componenti del GA ///// 
 

Il presente rapporto è confidenziale e la sua distribuzione è limitata al GA, al Rappresentante dell’Organizzazione e a SGS Italia. 
 

1. Obiettivi dell’audit  
Gli obiettivi dell’audit erano : 
 Confermare che il sistema di gestione è stato pianificato in conformità  con tutti i requisiti della norma di riferimento;  
 Confermare che il sistema di gestione è in grado di raggiungere gli obiettivi della politica stabilita. 
 Valutare la capacità del sistema di gestione di garantire la conformità con i requisiti cogenti e contrattuali stabiliti 
 Ottenere informazioni pertinenti che consentano la pianificazione e la realizzazione dell’audit di stage  2, valutare il 

contesto e le condizioni specifiche del sito, raccogliere le informazioni relative ai processi ed alle attività che rientrano 
nell'ambito di applicazione del sistema di gestione, identificare i principali indicatori o aspetti significativi e gli obiettivi 

 Valutare il grado di preparazione ed il livello di implementazione del sistema per il successivo Stage 2, inclusa una 
valutazione sulla pianificazione e realizzazione  degli audit interni e del riesame della direzione 

 Concordare la pianificazione / programmazione per l’audit Stage 2 
 Fornire un feedback all'organizzazione per facilitare il miglioramento continuo  

 

 
2. Scopo dell’audit  

Il giorno 24 ottobre  è stata condotta una verifica c/o l’organizzazione Ideal Building Maintenance con lo 
scopo di effettuare l’analisi della documentazione, valutare il grado di preparazione ed il livello di 
implementazione del Sistema di Responsabilità Sociale e prendere contatti con le Parti Interessate  della 
società secondo la norma SA 8000:2008. 

Lo scopo di certificazione, da confermare nello Stage2, è il seguente: 
 
Erogazione di servizi di pulizia in ambito civile ed industriale. Progettazione, realizzazione e 
manutenzione di opere in verde.  
 
Lo Stage 1 è stato svolto presso gli uffici di via San Rocco, 38 – Collecorvino (PE). 
 
Il requisito lavoro a domicilio [rif. 9.9 SA 8000:2008] non risulta applicabile. 
L’organizzazione opera presso le sedi dei clienti costituiti da aziende private e condomini (es. BRIONI SPA – 
SIXTI SPA, UNIVERSAL CAFFE’, MAZZOCCO SRL, DIATEC SRL) 
 
Per audit multi-sito è stato predisposto un elenco di tutte le sedi e / o località  
(in allegato) e concordato con il cliente 

N/A  Yes  No
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3. Elementi critici dell’audit   

I seguenti elementi, se non opportunamente risolti, potrebbero comportare non conformità maggiori durante 
l’audit Stage 2.  
nessuno  

 
 
4. Elementi non critici dell’audit   

I seguenti elementi, se non opportunamente risolti, potrebbero comportare punti di debolezza durante l’audit 
Stage 2 .  
1. Prevedere un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nel progetto di Responsabilità 

Sociale  
2. Rendere disponibile il protocollo  sanitario redatto dal MC con visite specifiche per mansione 
3. Per i due nuovi RLS, eletti il 30.10.2012, non è stato ancora effettuato il corso della durata di 32 ore 
4. Modificare il DVR del 20.12.2011 a seguito delle modifiche organizzative intervenute 
5. Riesame eseguito il 16/01/2013, si potrebbero identificare indicatori  più significativi e atti ad identificare il 

miglioramento continuo 
6.  Ad oggi risultano sottoscritti i questionari di autovalutazione e l’impegno per SA8000 solo da parte di 6 

fornitori su 37 
 

 
5. Conclusioni dell’audit  

L’audit Stage 1 ha avuto un esito rispondente agli obiettivi stabiliti                                          SI        NO 

L’audit è stato condotto in un tempo limitato e con verifiche a campione sui principali obiettivi/processi ed è 
quindi possibile che ulteriori punti di debolezza siano identificati durante le attività future di audit. Con 
riferimento alle evidenze identificate nelle sezioni 3 e 4 del presente rapporto, le conclusioni dell’audit sono le 
seguenti: 
 
Il sistema di gestione è stato pianificato in conformità con tutti I requisiti della norma  
di riferimento                                                                                                                      SI        NO 
 
Il sistema di gestione è in grado di raggiungere gli obiettivi della politica stabilita.                   SI        NO 
 
Sulla base delle informazioni raccolte il sistema è in grado di identificare ed operare in conformità con I 
requisiti cogenti e contrattuali applicabili :                                                                             SI        NO 
 
Le Verifiche ispettive interne e il riesame della Direzione pianificati assicurano una adeguata copertura e 
conformità in previsione dell’audit Stage 2 :                                                                          SI        NO 
 
Le esclusioni ammesse risultano adeguatamente appropriate e giustificate :              SI        NO    N/A 
 
L’audit Stage 2 dovrebbe procedure come pianificato:                                                           SI        NO 
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Commenti o note su modifiche necessarie per la pianificazione dell’audit Stage 2:    
 

Per quanto riguarda la pianificazione dello stage 2 si è stabilito: 
 date della verifica: 28 e 29 gennaio 2013 
 sono stati identificati i cantieri presso i quali effettuare lo stage 2: BRIONI SPA, UNIVERSAL 

CAFFE’ E  MAZZOCCO SPA   
 durante la visita si potrebbe presentare la necessità di contattare, anche telefonicamente, il Medico 

Competente o il Consulente del Lavoro  
 
Documentazione visionata durante la visita 

   Politica del 24/07/2012 
   Organigramma del 03/01/2013 
   Manuale e procedure del 24/07/2012 
   Regolamento interno del 24/07/2012 
   Riesame della Direzione del 16/01/2013 
   CCNL per i dipendenti da aziende artigiane di pulimento e multi servizi del 04.03.2005 
   Tabelle retribuzioni  aggiornate al 01/02/2005 
   Tabulato straordinari 
   ……………………... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


