
RIESAME DI DIREZIONE DEL SISTEMA 
DI GESTIONE RESPONSABILITA’ SOCIALE

Anno: 2013 N°   01/2013 Data : 16/01/2013

Collecorvino, 16 Gennaio 2013

Presenti: D. Ferri Direzione
G. Delle Monache Resp. Gestione Qualità 
A Pavone Resp. Gestione Responsabilità Sociale
A. Luciani Rappresentante Lavoratori Responsabilità Sociale
O. Porto Consulente

Relatore: A. Pavone

IMPEGNO PROGETTUALE

Il progetto del sistema di gestione per la responsabilità etica SA 8000 ha avuto inizio nel Maggio 2012. 
Tale processo ha tra l’altro portato alla nomina del Rappresentante della Direzione SA 8000 e l’elezione da 
parte dei lavoratori del Rappresentate dei Lavoratori SA 8000.

Lo studio del progetto di gestione della Responsabilità Sociale e la successiva applicazione hanno 
comportato un impegno sui seguenti aspetti:

1 Adeguamento allo Standard che prevede il rispetto dei requisiti previsti dalla SA 8000:2008:
– Lavoro infantile 
– Lavoro obbligato
– Salute e sicurezza
– Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva
– Discriminazione
– Procedure disciplinari
– Orario di lavoro
– Retribuzione

2  Predisposizione di un piano di controllo fornitori: 

Sono state definite e implementate procedure per la selezione dei fornitori sulla base della loro 
capacità di soddisfare i requisiti dello standard.

  
3  Definizione dei ruoli e delle funzioni affinché possa essere reso noto e chiaro a tutto il personale 

le responsabilità, soprattutto in riferimento all’esecuzione delle attività necessarie alla gestione 
del sistema conforme alla SA 8000.

4  Nomina del  Rappresentante  dei  lavoratori.  Tale  figura,  prevista  esplicitamente  dalla  norma, 
rappresenta il “garante” dell’applicazione della norma stessa in azienda, a cui tutti i lavoratori 
possono  segnalare  eventuali  non  conformità  ai  requisiti  della  SA  8000  di  cui  vengano  a 
conoscenza.

  
5  Definizione e attuazione delle modalità di controllo periodiche dell’efficacia del Sistema SA 

8000 implementato e la conformità ai requisiti della norma, attraverso sia la realizzazione del 
riesame interno, sia attraverso la pianificazione e lo svolgimento di apposite verifiche ispettive 
interne.
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6  Formazione del personale, attraverso l’organizzazione di apposite sessioni formative e riunioni 
atte a sensibilizzare tutti i collaboratori sui principi etici enunciati dalla SA 8000. 

 
7  Adozione di un piano di comunicazione esterna per rendere noto alle parti interessate i dati 

relativi alle prestazioni aziendali riguardanti i requisiti della norma.

8  Comunicazione ai lavoratori della possibilità, da parte di ciascuno di loro, di presentare reclamo 
all’organismo di certificazione, nel caso venissero rilevate azioni o comportamenti dell’azienda 
non conformi alla norma SA 8000.

Con l’implementazione, la certificazione ed il mantenimento del suddetto sistema, l’azienda si impegna 
a rispettare tutti i requisiti di responsabilità sociale previsti dallo standard SA 8000:2008, oltre alle leggi 
nazionali vigenti e applicate al proprio settore di attività e alla propria realtà operativa e alle disposizioni 
degli strumenti internazionali espressamente richiamati dallo standard.
L’Azienda si impegna inoltre a considerare il miglioramento continuo quale principio guida delle attività 
di  programmazione  e  di  gestione  aziendale,  cercando  di  migliorare  continuamente  le  condizioni  di 
lavoro dei propri operatori.

ANALISI DEI REQUISITI

1 Lavoro Infantile
L’Organico aziendale aggiornato al 3 Gennaio 2013 dimostra che non vengono utilizzati in alcun modo bambini 
lavoratori.
Il lavoratore più giovane ha una età di 20 anni.
Il lavoratore più anziano ha una età di 60 anni
L’età media dei lavoratori di Ferri Service risulta essere di 41,5 anni 

Per l’anno in corso si definiscono i seguenti obiettivi e relativo piano di miglioramento:
• Campagna di informazione presso organizzazione e fornitori contro lo sfruttamento del lavoro 
minorile
• Campagna di informazione presso organizzazione e fornitori contro lo sfruttamento del lavoro 
giovanile

2  Lavoro Obbligato
Tutte le persone impiegate dall’azienda prestano il loro lavoro volontariamente. Nessun lavoratore ha mai 
lasciato in deposito presso gli uffici direzionali od in qualsiasi ufficio di pertinenza denaro o copie originali  
di documenti.
L’azienda non ammette che il lavoro prestato dalle persone che impiega sia ottenuto dietro minaccia di una 
qualsiasi penale. Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi prestazione, l’azienda si impegna a garantire 
che tutti i lavoratori siano pienamente consapevoli dei diritti e doveri derivanti dal loro contratto di lavoro. 
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.

Per l’ anno in corso si definiscono i seguenti obiettivi e relativo piano di miglioramento:
• Campagna di informazione ai lavoratori sul rispetto del lavoro obbligato.
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3 Salute e sicurezza
La questione della sicurezza è stata posta con forza al centro dell’attenzione dell’attività di organizzazione 
del lavoro, al fine di garantire ai lavoratori e a chiunque altro possa essere coinvolto nelle attività aziendali 
un luogo di lavoro sicuro e salubre.

L’azienda ha attivato un’analisi del rischio ed una corretta gestione delle problematiche sulla sicurezza in 
conformità al D.lgs. 81/08 e s.m. e i.
L’azienda ha provveduto ad individuare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  (RSPP) ed 
i  Lavoratori  hanno eletto  il  loro  Rappresentante  per  la  Sicurezza  (RLS),  secondo quanto  previsto  dalla 
normativa vigente.
È stata fatta formazione adeguata per Primo Soccorso, Antincendio e per le figure preposte alla gestione della 
sicurezza.
Realizzate tutte le visite mediche con periodicità previste da normativa vigente per neo-assunti. Realizzate 
tutte le visite mediche annuali
L’Analisi del Rischi è aggiornato alla attuali situazioni aziendali. 
Effettuata revisione semestrale estintori 
Effettuata periodicamente la verifica delle cassette di primo soccorso

Grazie ad una strategia tesa alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori e di chiunque venga 
coinvolto nelle attività aziendali nonché alla riduzione dei rischi di incidente, abbiamo un numero di infortuni 
particolarmente basso, dei quali nessuno di particolare gravità.
Il  miglioramento degli  indici  di  salute e  sicurezza è strettamente  legato alle  attività  di  prevenzione  e di 
sensibilizzazione,  all’organizzazione di corsi di formazione e all’acquisto e distribuzione di dispositivi  di 
protezione  individuali.  La  fornitura  dei  dispositivi  di  protezione  individuale  ai  lavoratori  è  a  carico 
dell’azienda. Il dettaglio dei DPI distribuiti ai lavoratori è riportato in apposito documento.
Per l’anno in corso si definiscono i seguenti obiettivi e relativo piano di miglioramento:

• Formazione generale e su rischi specifici.

4 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva
L’azienda rispetta il diritto di tutto il personale di formare e aderire ai sindacati di loro scelta e il diritto dei 
lavoratori alla contrattazione collettiva. A testimonianza del clima di collaborazione costruttiva presente in 
azienda vi è la totale assenza di ore per sciopero, di contenzioni e vertenze.
Al momento non risulta alcuna iscrizione a sindacati di categoria.

5 Discriminazione
L’azienda garantisce pari  opportunità  a tutte  le persone che vi lavorano e non ammette  alcuna forma di 
discriminazione.  Il nuovo 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  nel  Contratto  Collettivo  Nazionale  del  settore  di  appartenenza.  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 salute, sicurezza e responsabilità sociale.
Non vi è alcuna interferenza con la libertà di ciascun lavoratore di seguire i propri principi.
L’integrità  dei  lavoratori  è  salvaguardata  e  non sono ammessi  comportamenti  offensivi  della  loro  sfera 
personale. La maggioranza dei lavoratori è di sesso femminile e non si ha alcuna concentrazione particolare 
di uomini o donne in una specifica funzione. 
Nell’anno appena trascorso corso le donne hanno fatto parte dell’organico in percentuale del 71 %, non ci 
sono stati lavoratori extracomunitari e si è avuto un solo lavoratore comunitario, già in possesso di residenza 
italiana.
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Per l’anno in corso si definiscono i seguenti obiettivi e relativo piano di miglioramento:

• Sostegno ad iniziative rivolte a persone socialmente svantaggiate (invalidi, persone diversamente 
abili…)

6 Procedure disciplinari
Esiste un Codice di Condotta integrato con Regolamento Interno in vigore in azienda, affisso alla bacheca 
destinata alle comunicazioni interne, che descrive le pratiche disciplinari esistenti e si propone di favorire il 
rispetto e lo spirito di collaborazione fra i lavoratori. Il Codice di Condotta è estratto dal Contratto Collettivo 
Nazionale.
Storicamente , vale a dire dal 1 Febbraio 2010 al 31 Dicembre 2012 si sono comminate N° 11 Lettere di  
Richiamo ed un licenziamento per giusta causa (dopo 3 richiami scritti).
Nel corso dell’anno 2012 si sono avuti N° 4 richiami scritti.
La problematica delle pratiche disciplinari è stata illustrata e discussa durante gli interventi di formazione 
sulla Responsabilità Sociale.
Per l’anno in corso si definiscono i seguenti obiettivi e relativo piano di miglioramento:

• Effettuazione indagine di clima interno percepito dai lavoratori. 

7  Orario di lavoro
Relativamente agli orari di lavoro l’azienda si è adeguata alle leggi in vigore, agli standard di settore e a 
quanto  previsto  dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro.  L’orario  per  il  tempo  pieno  è  di  40  ore 
settimanali. L’azienda per la definizione degli orari di lavoro fa riferimento a quanto previsto dal contratto di  
lavoro. 
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. 
L’orario di lavoro aziendale è:
– Ufficio: 8,30 – 12,30; 14,00 – 18,00
– Presso le Aziende: in funzione delle esigenze aziendali ma in ogni caso non prima delle 6,30 e non più 

tardi delle 20,00. 
– Condomini: 8,00 – 16,00

Per l’anno in corso si definiscono i seguenti obiettivi e relativo piano di miglioramento:
• Ottimizzare la rotazione delle risorse su orari di lavoro svantaggiati.

8 Retribuzione
Non sono previsti inquadramenti contrattuali inferiori alle qualifiche reali del personale operante in azienda. 
Le retribuzioni medie pagate ai dipendenti sono in linea con quanto previsto dai contratti nazionali e sono 
superiori, sebbene in misura diversa a seconda della funzione svolta, alla soglia di povertà prevista a livello 
nazionale e sono in grado quindi di soddisfare le necessità fondamentali dei lavoratori e di garantire una parte 
di reddito aggiuntiva per fini discrezionali.
Le forme contrattuali attualmente utilizzate in azienda sono:
– Contratto a tempo determinato;
– Contratto a tempo indeterminato;
– Contratto full time
– Contratto part time
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.
Per il prossimo anno si definiscono i seguenti obiettivi e relativo piano di miglioramento:

• Attenersi agli aggiornamenti scaturiti dai nuovi contratti di lavoro

9 Sistema di Gestione Responsabilità Sociale

9.1 – Controllo dei Fornitori
L’azienda si è attivata sempre di più negli ultimi tempi per intraprendere uno "stile gestionale" socialmente 
responsabile, orientato al coinvolgimento delle parti interessate 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. L’adozione dello standard SA 8000:2008 porta a privilegiare le imprese che dimostreranno, oltre alle 
competenze  tecniche  e  gestionali,  la  propria  sensibilità  alle  problematiche  sociali,  senza  generare  oneri 
aggiuntivi al cliente.
L’azienda sollecita inoltre i propri fornitori a:
– estendere la conoscenza dei requisiti dello standard e l’adesione allo stesso progetto ai propri fornitori, 

consapevoli della necessità di sviluppare cultura e consapevolezza sui temi della responsabilità sociale per 
rendere efficaci ed efficienti tutti gli sforzi in merito;

– registrare in modo accurato e completo tutti i fornitori con cui interagiscono in modo continuativo, al fine 
di rafforzare il controllo su tutta la filiera. 

 

Su 37 fornitori interessati e coinvolti sulla nostra applicazione del Sistema di Responsabilità Sociale hanno 
finora controfirmato l’impegno al rispetto dei requisiti della Norma SA 8000:2008 soltanto in 5.

9.2 – Audit Interno Sa 8000  
Il primo audit interno  ha confermato la corretta applicazione di tutti i requisiti; emerge qualche carenza sul 
coinvolgimento dei fornitori che tardano nella risposta al documento ufficiale inviato già da tempo.

10 – ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME

Sono rappresentati dai punti di miglioramento espressi per i singoli requisiti sopra riportati. In sintesi :

Requisito Obiettivo Azione di Miglioramento
Lavoro Infantile • Riduzione lavoro minorile

• Riduzione lavoro giovanile

• Campagna  di  informazione  presso 
organizzazione  e  fornitori  contro  lo  sfruttamento  del 
lavoro minorile

• Campagna di informazione presso organizzazione e 
fornitori contro lo sfruttamento del lavoro giovanile

Lavoro obbligato Mantenere un buon clima 
aziendale

Campagna di informazione ai lavoratori sul rispetto del 
lavoro obbligato.

Salute e Sicurezza Garantire la sicurezza sui luoghi 
di lavoro

Formazione generale e su rischi specifici per tutto il 
personale.

Libertà di 
associazione

Garantire la libertà di 
associazione e diritto alla 
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contrattazione collettiva

Requisito Obiettivo Azione di Miglioramento
Discriminazione Favorire inserimento lavorativo 

di persone diversamente abili e 
categorie svantaggiate

Sostegno  ad  iniziative  rivolte  a  persone  socialmente 
svantaggiate (invalidi, persone diversamente abili…)

Procedure 
Disciplinari

Informare personale su 
normativa applicazione pratiche 
disciplinari e sul codice 
disciplinare interno.

Effettuazione indagine di clima interno percepito dai 
lavoratori.

Orario di Lavoro Migliorare il clima interno Ottimizzare la rotazione delle risorse su orari di lavoro 
svantaggiati.

Retribuzione Migliorare il clima interno Attenersi agli aggiornamenti scaturiti dai nuovi contratti di 
lavoro

Sistema di Gestione •Formazione professionale e 
sviluppo competenze

•Riduzione Non Conformità 
fornitori

•Pianificazione formazione
•Incentivare l’adeguamento dei sistemi di gestione dei 

fornitori ai principi della Norma SA 8000.

Il Relatore La Direzione
          Angela Pavone               Dario Ferri

_______________________ ________________________

Firma per presa visione:

Angela Luciani RGRS _____________________________________

Giorgia Delle Monache ___________________________________
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