
La certificazione dei sistemi di gestione della
responsabilità sociale è un riconoscimento
che può essere ottenuto da aziende operanti
in ogni settore merceologico.
I motivi che spingono un'azienda a certificarsi
possono essere:
- Implementare un sistema organizzativo che
permetta una più facile gestione degli aspetti
“etici e di responsabilità sociale” legati alle
attività svolte;
- Avere maggiore garanzia del completo e
sistematico rispetto della normativa “di
responsabilità sociale” applicabile alle attività
svolte;
- Avere una qualifica che permetta la
partecipazione a gare o appalti che prevedono
questo requisito;

- Far conoscere e dare “certezze” all'esterno

sull’efficacia del proprio sistema di gestione

della responsabilità sociale: quando

un’azienda lavora “in qualità”, è interessata

a farlo sapere all’interno ed all’esterno. La

certificazione da parte di un ente terzo è il

mezzo più qualificante per farlo, poiché

garantisce i terzi sulla propria affidabilità,

attraverso il rispetto di un insieme di leggi

cogenti nazionali e internazionali.

- Garantire le parti interessate sulla “eticità

e socialità” del proprio sistema organizzativo

e della propria politica aziendale attraverso

la garanzia del rispetto dei requisiti etici e

sociali anche per tutta la catena dei fornitori:

l’azienda infatti dovrà qualificare i propri

fornitori a condizione che questi ultimi

sottoscrivano un impegno al rispetto dei

requisiti  previsti dalla stessa normativa SA

8000;

- Avere un continuo stimolo al miglioramento:

per l'azienda, sapere di essere sottoposta

periodicamente a controlli esterni sul suo

sistema organizzativo, significa avere la

certezza che il miglioramento degli obiettivi

ambientali è sempre possibile e che il loro

mantenimento non è un'operazione banale
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Responsabilità Sociale
In cosa consiste il servizio

Attraverso la certificazione del sistema di

gestione della responsabilità sociale ANCCP

verifica la conformità dell’organizzazione

aziendale ai requisiti descritti nella norma

SA 8000. Tale verifica deve essere eseguita

da parte di un Organismo che sia “terzo” e

“indipendente” rispetto all’azienda valutata

e deve inoltre essere dotato della conoscenza

sulla normativa di natura “sociale” applicabile

alle attività del settore merceologico nel quale

l’azienda opera.

La certificazione dei sistemi di gestione della

responsabilità sociale conferisce all’azienda

un maggior valore “competitivo” sul mercato

potendo vantare una conformità a criteri di

“eticità” e di “attenzione alle problematiche

sociali” standardizzati e riconosciuti a livello

internazionale (come sono quelli definiti nella

norma SA 8000), rispetto ai diretti concorrenti

non certificati. Tale certificazione infatti

misura il grado etico e di responsabilità

sociale della aziende, valutando la conformità

ad alcuni requisiti minimi in termini di rispetto

di diritti umani, tutela dell’infanzia, tutela delle

minoranze, rispetto delle condizioni di lavoro,

mancata discriminazione per sesso, religione,

provenienza geografica.

. Garantisce quindi i terzi sull’affidabilità dell’azienda

data dal rispetto della normativa cogente a livello

nazionale (contratti collettivi di lavoro) e delle

Convenzioni Internazionali (promulgate dall’I.L.O.

- International Labour Organization) relative a regole

generali ormai accettate a livello planetario (ad

esempio la Dichiarazione Universale dei Diritti

dell’Uomo).

La certificazione del sistema di gestione della

responsabilità sociale, inoltre, garantisce una corretta

gestione, controllo, monitoraggio e rettifica degli

aspetti potenzialmente “devianti” dal rispetto delle

normative e principi sopra riportati.

Normativa di riferimento

SA 8000 “Social accountability management
systems - Specification”
Convenzioni e raccomandazioni dell’I.L.O. -
International Labour Organization, tra cui:
- ILO 29 e 105 (Lavoro obbligato e
vincolato)
- ILO 87 (Libertà di associazione)
- ILO 98 (Contrattazione collettiva)
- ILO 100 e 111 (Parità di retribuzione tra
uomo e donna)
- ILO 138 (Età minima)
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