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STORIA

MISSION

Nel rispetto dello standard si Social Accountability SA 8000 , la Ditta Savi Italo
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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
SCOPO
Lo scopo del presente documento è quello di fornire agli stakeholder ed a chiunque sia
interessato, riscontro dell’applicazione dei requisiti dello Standard di Social Accountability SA
8000 adottata in azienda e di relazione sulle prestazioni “sociali” dell’Azienda e sul loro
miglioramento continuo, in merito ai contenuti di SA8000.
CAMPO DI APPLICAZIONE:
Lo standard di social Accountability SA 8000.2014 è applicato alla sede di Via S. Protaso, 171,
29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) di SAVI ITALO.
Rispetto alle esclusioni della norma SA 8000, si segnala la sola esclusione del lavoro domiciliare,
in quanto non applicabile al contesto
Il Presente documento è accompagnato dal Bilancio Sociale SA 8000 redatto con cadenza almeno
annuale, in concomitanza del Riesame della Direzione a cui corrisponde, così da evidenziare
l’andamento temporale dei parametri interni presi in considerazione e del loro confronto con
valori esterni medi presi come riferimento.
Lo scopo del Bilancio Sociale è fornire una relazione volontaria e verificabile, su come SAVI ITALO
valorizza e tutela tutto il personale ricadente nella sua sfera di controllo e influenza, che realizza
per essa prodotti o servizi, includendo il personale impiegato dalla stessa e dai suoi fornitori,
subappaltatori, sub-fornitori. Il documento è primariamente basato sulle leggi nazionali, oltre che
sulle norme internazionali riguardanti i diritti umani e del lavoro.
Il Bilancio SA 8000 è reso disponibile agli stakeholder ed al pubblico attraverso la sua libera
consultazione sul server aziendale, in formato cartaceo presso la sede aziendale e sul sito web
istituzionale. http://saviitalosrl.com/
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ELEMENTI NORMATIVI E LORO INTERPRETAZIONE
SAVI ITALO, rispetta le leggi locali, nazionali e le altre leggi applicabili, le norme prevalenti di
settore, gli altri requisiti ai quali SAVI ITALO aderisce, nonché il presente Standard.
Quando tali leggi, norme o altri requisiti ai quali SAVI ITALO aderisce e lo Standard riguardano lo
stesso tema, applica la disposizione che risulta più favorevole ai lavoratori.
SAVI ITALO, inoltre, rispetta i principi dei seguenti strumenti internazionali:


Convenzione ILO 1 (Durata del Lavoro-Industria) e Raccomandazione 116 (Riduzione
dell’orario di lavoro)



Convenzioni ILO 29 (Lavoro forzato) e 105 (Abolizione del lavoro forzato)



Convenzione ILO 87 (Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale)



Convenzione ILO 98 (Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva)



Convenzioni ILO 100 (Uguaglianza di retribuzione) e 111 (Discriminazione – impiego e
professione)



Convenzione ILO 102 (Sicurezza Sociale – norme minime)



Convenzione ILO 131 (Definizione del salario minimo)



Convenzione ILO 135 (Rappresentanti dei lavoratori)



Convenzione ILO 138 e Raccomandazione 146 (Età minima)



Convenzione ILO 155 e Raccomandazione 164 (Sicurezza e Salute sul Lavoro)



Convenzione ILO 159 (Reinserimento professionale e occupazionale - persone disabili)



Convenzione ILO 169 (Popoli indigeni e tribali)



Convenzione ILO 177 (Lavoro a domicilio)



Convenzione ILO 181 (Agenzie per l'impiego private)



Convenzione ILO 182 (Forme peggiori di lavoro minorile)



Convenzione ILO 183 (Protezione della Maternità)



Dichiarazione Universale dei Diritti Umani



Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali



Patto internazionale sui diritti civili e politici



Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino



Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione
contro le donne
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Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione
razziale



Principi guida delle Nazioni Unite su Business e Diritti Umani



Contratto Collettivo Nazionale Industria Alimentare



D.Lgs. 81/08 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro



Social Accountability 8000 Standard Internazionale elaborato da Social Accountability
International Giugno 2014



SA8000:2014 -Allegato Indicatori di Performance



SA8000 Consolidated Guidance – giugno 2013

Ulteriori riferimenti in merito alla compliance e alla gestione e verifica della compliance
normativa rispetto all'impatto sul sistema sono descritti nella procedura PR RISK MANAGEMENT
Per quanto attiene i requisiti di compliance in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed
in materia giuslavorista l'azienda ha predisposto la procedura del Sistema ISO 45001 a cui si
rimanda.

TERMINI E DEFINIZIONI, ACRONIMI
Azienda: il complesso di qualsiasi organizzazione e organismo economico responsabile della
implementazione dei requisiti della presente normativa, incluso tutto il personale (amministratori,
dirigenti, management, supervisori e l’organico non-dirigenziale, sia esso assunto direttamente, a
contratto o altrimenti rappresentante l’azienda).
Personale: tutti gli uomini e donne assunti direttamente e/o sotto contratto da un’azienda (direttori,
esecutivi, managers, supervisori e lavoratori)
Lavoratore: tutto il personale non facente parte del management.
Lavoratore disabile: qualsiasi lavoratore le cui prospettive di reperire e di conservare un impiego
adeguato, nonché di progredire professionalmente, sono notevolmente ridotte a causa di un handicap
fisico o mentale debitamente riconosciuto.
Fornitore: un ente commerciale che rifornisce l’azienda di beni e/o servizi necessari per, e utilizzati
in/per, la produzione dei beni e/o servizi dell’azienda.
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Sub-fornitore: un ente economico della catena di fornitura che, direttamente o indirettamente,
procura al fornitore beni e/o servizi necessari per, e utilizzati in/per, la produzione dei beni e/o servizi
dell’azienda.
Azione correttiva: azione intrapresa per porre rimedio ad una non-conformità.
Azione preventiva: azione intrapresa per prevenire il ripetersi di una non-conformità.
Bambino: qualsiasi persona con meno di 16 anni di età.
Giovane lavoratore: qualsiasi lavoratore che superi l’età di bambino come sopra definito e inferiore ai
18 anni.
Lavoro infantile: qualsiasi lavoro effettuato da un bambino con un’età inferiore all’età specificata nella
definizione di bambino sopra riportata, ad eccezione di ciò che è previsto dalla Raccomandazione ILO
146.
Lavoro obbligato: ogni lavoro o servizio ottenuto da una persona sotto la minaccia di una qualsiasi
penale e per il quale detta persona non si è offerta volontariamente.
Traffico di esseri umani: l’assunzione, trasferimento, ospitalità o ricezione di persone, mediante l'uso
di minaccia, forza, altre forme di coercizione, inganno o per lo scopo di sfruttamento.
Azione di rimedio per i bambini: ogni forma di sostegno e azione necessari a garantire la sicurezza, la
salute, l’educazione e lo sviluppo dei bambini che sono stati sottoposti a lavoro infantile, come sopra
definito, e hanno terminato tale lavoro.
Rappresentante dei lavoratori: un lavoratore scelto al fine di facilitare la comunicazione con il
management su questioni riguardanti la norma SA8000.
Rappresentante della direzione: Un membro scelto tra il management della società al fine di garantire
che i requisiti dello standard siano soddisfatti.
Organizzazione di lavoratori: una associazione volontaria di lavoratori organizzati al fine di mantenere
e migliorare i termini di occupazione e le condizioni di lavoro.
CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
RE: Responsabile etico
RSGS: Responsabile Gestione Sicurezza
RL: Responsabile Social Accountability Lavoratori
SSL: Sistema di gestione Sicurezza e Salute del Lavoratori
NC: Non conformità
AC: Azioni Correttive
AP: Azioni Preventive
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Ulteriori termini e le definizioni riguardanti il Sistema di Social Accountability sono descritti in modo
dettagliato nella Norma SA 8000, alla quale si fa riferimento.
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LE FUNZIONI DI PRESIDIO DEL SISTEMA DI SOCIAL ACCOUNTABILITY
Amministratore - Rappresentante della Direzione -SA 8000
L'Amministratore Unico, assume titolo di Rappresentante della Direzione per l'Etica (da ora anche
RdD). A supporto del Rappresentante della Direzione, l'RdD individua anche un Referente
Operativo denominato Responsabile Etico. Il Rappresentante della Direzione è responsabile della
definizione degli obiettivi di miglioramento e dell’individuazione delle azioni di rimedio
necessarie a garantire la conformità ai requisiti della norma, nonché della definizione ed
implementazione del Sistema di Gestione. Opera in collaborazione con il Rappresentante SA 8000
dei Lavoratori.
Responsabile Etico
Il RdD nomina il Responsabile Etico a presidio del Sistema di Social Accountability. Il Responsabile
Etico coadiuva il Rappresentante della Direzione ed è incaricato della realizzazione di tutte le
azioni di rimedio pianificate e del funzionamento e mantenimento operativi del Sistema di
Gestione SA 8000. La figura che ricopre tale ruolo rappresenta un elemento di stabilità del
Sistema di Gestione, pertanto è auspicabile che tale funzione sia ricoperta in via continuativa da
una stessa persona, fatto salvo il potere del RdD di sostituire l’incaricato in caso di:


inadeguatezza;



incapacità di raggiungere gli obiettivi prefissati;



eventuali incompatibilità sopraggiunte successivamente all’assegnazione dell’incarico.
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RL -Il Rappresentante dei Lavoratori SA 8000
Corrisponde di norma con il RLS
È eletto dai lavoratori e ha il compito di:


vigilare sull’osservanza della norma;



raccogliere le segnalazioni da parte dei lavoratori sugli ambiti della norma SA 8000;



organizzare incontri o momenti di confronto coi lavoratori per discutere di eventuali
problematiche relative al rispetto e all’applicazione dei requisiti della norma;



informare i nuovi assunti sulla norma.



Interagisce con il Rappresentante della Direzione con le seguenti modalità:



svolgendo funzione consultiva rispetto alla definizione e al miglioramento del Sistema
di Gestione;



riportando le eventuali segnalazioni provenienti dai Lavoratori e concertando gli
interventi per il risanamento delle situazioni di violazione dei requisiti della norma
SA8000;



concordando eventuali interventi formativi/informativi con i Lavoratori.

Qualora sia impossibilitato a svolgere il proprio compito, viene sostituita dal Rappresentante
Supplente.
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Il Comitato SA 8000 - Social Performance Team (SPT)
È composto da RdD, RE, RL
I compiti del Social performance Team sono:


Facilitare la comunicazione tra i lavoratori e la Direzione in quanto ne include le
rappresentanze che quindi svolgono un ruolo di diretto portavoce.



Identificare e valutare i rischi attribuendo ordini di priorità alle aree con maggiore
potenzialità di non conformità allo Standard SA8000.



Svolgere attività di monitoraggio delle attività nel luogo di lavoro per tenere sotto
controllo:



La conformità allo Standard SA8000.



L'attuazione delle azioni pianificate per affrontare i rischi identificati dal SPT.



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

o Gli esiti dell'attività ispettiva condotta da soggetti terzi rispetto agli standards etici.
o gli indicatori di prestazione aziendale.


Garantire l’applicazione delle azioni messe in atto per la risoluzione delle non
conformità e l’attuazione delle azioni correttive e preventive.



Partecipare all’elaborazione del piano di formazione.



Partecipare alla elaborazione almeno a cadenza semestrale a riunioni periodiche
sull'andamento delle prestazioni etiche aziendali.



Partecipare all’elaborazione del riesame direzione e Bilancio SA8000 da pubblicare per
gli stakeholders.
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SA8000:2014

STAKEHOLDERS - I PORTATORI DI INTERESSI

Risorse
Interne
Enti di
Controllo e
Organi
istituzionali

Risorse
Esterne Fornitori

Strutture
associative
imprenditoriali

Clienti

Associazioni
Sindacali

Consumatori

Le caratteristiche e le aree di intervento di SAVI ITALO, la configurano come una organizzazione
multi-stakeholder che si rivolge a pubblici ed interlocutori differenziati. Per tale motivo, la loro
corretta e chiara individuazione si rivela estremamente importante. Non si tratta, infatti, di
fornire una mera rappresentazione statica ed astratta dei possibili interlocutori di SAVI ITALO,
ma attraverso la loro definizione:


si individua un elemento essenziale per organizzare e rappresentare le informazioni
e il coinvolgimento degli stakeholders nella gestione dei processi aziendali e delle
aree di rischio Etiche (si veda PR RISK MANAGEMENT ),



si dispone di una base di riferimento per individuare gli strumenti di supporto
all’informazione, alla consultazione ed alla partecipazione degli stakeholders, e
quindi per progettare le iniziative di comunicazione e coinvolgimento nei loro
confronti (si veda PR Comunicazione interna ed esterna ).
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La scelta dell'azienda è stata quella di fare riferimento ad un modello di governance che formalizzi
categorie generali di stakeholders prendendo come riferimento le relazioni che si instaurano tra
SAVI ITALO e i diversi attori del sistema di governance. In questo modo, ponendo l’attenzione
sulle diverse relazioni che caratterizzano l’azione di SAVI ITALO nei confronti dei suoi
interlocutori, è stato possibile giungere alla definizione della mappa dei portatori di interessi.
Di seguito si elenca la descrizione delle interazioni dei principali stakeholders:
STAKEHOLDER INTERNI

LAVORATORI
Come partecipano al processo etico decisionale:
La maggior parte dei lavoratori partecipano al processo decisionale e programmatico in quanto
membri dell’equipe di lavoro.
Rappresentanti dei Lavoratori - SPT
Come partecipano al processo etico decisionale
Svolgono funzione consultiva rispetto alla definizione e al miglioramento del Sistema di Gestione;
Riportano le eventuali segnalazioni provenienti dai Lavoratori e concertando gli interventi per il
risanamento delle situazioni di violazione dei requisiti della norma SA8000;
Concordando eventuali interventi formativi/informativi con i Lavoratori;
Svolgono attività di controllo sull’osservanza della norma nella filiale di appartenenza,
supportando in tal modo la funzione del Rappresentante dei Lavoratori.
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Revisore Unico
Come partecipano al processo etico decisionale:
Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.
Verifica, con periodicità almeno annuale la regolare tenuta della contabilità sociale.
Verifica la conformità del bilancio di esercizio e ne esprime un giudizio tramite apposita relazione.
Come interagiamo:
Il Revisore Unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo;
STAKEHOLDER ESTERNI

STRUTTURE ASSOCIATIVE IMPRENDITORIALI (xxxxx indicare le strutture associative di aderenza
dell’azienda)
Cosa fanno:
Scopo è quello di relazionarsi con enti pubblici e le rappresentanze sindacali per la negoziazione
di accordi nazionali e territoriali
Come interagiamo:
Partecipiamo a tavoli negoziali e acquisiamo informazioni e notizie in merito ai requisiti di
compliance etici nella tutela dei lavoratori.

ENTI DI CONTROLLO E ORGANI ISTITUZIONALI
Chi sono:
Camera di Commercio ed Agenzia delle Entrate
Azienda USL Direzione Territoriale del Lavoro
Forze dell’Ordine
Centro per l’impiego
ICEA (Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale)
INAIL
Organismi di Certificazione
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Sindacati.
Come interagiamo:
L'azienda comunica regolarmente alla Camera di Commercio e all’Agenzia delle Entrate tutti i
movimenti che riguardano le proprie attività (apertura attività ed unità locali, variazioni, chiusure,
autorizzazioni…).
L’Azienda USL/ATS - monitora l’adeguatezza e la rispondenza ai requisiti previsti in materia di
salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
La Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente monitora l’adeguatezza e la
rispondenza del trattamento dei lavoratori al CCNL e alle normative giuslavoristiche.
Le forze dell'ordine accertano l'eventuale violazione penalistica in materia giuslavoristica e
relativa alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Tutte le pratiche relative al personale dipendente dell'Azienda (assunzioni, orari, licenziamenti...)
vengono comunicate al Centro per l’Impiego.
All’INAIL l'Azienda inoltra le denunce di infortunio che riguardano i dipendenti.
L'Azienda interagisce con i sindacati garantendo la corretta applicazione di tutte le norme del
CCNL Indicare il CCNL che l’azienda applica, e retribuendo le eventuali ore spese dai dipendenti
durante le periodiche assemblee sindacali. Gli organismi di Certificazione e controllo verificano il
mantenimento degli standard etici aziendali ed il rispetto dei requisiti di legge.
RISORSE ESTERNE - FORNITORI
Chi sono:
 Packaging;
 Logistica;
 Service;
 intermediari nella commercializzazione delle materie prime, dalle consulenze, ai
produttori di packaging;
 Indicare altri fornitori di cui l’azienda si serve.
Come interagiamo:
Esistono delle relazioni consolidate con alcuni fornitori storici dell'Azienda che garantiscono
qualità e costi competitivi in riferimento ai prodotti e/o i servizi offerti.
Pag. 18 di 44

Manuale e Codice Etico
SA8000:2014

MAN
REV 0
1/12/2021

Nel caso di acquisti di materiali o fornitura di servizi che richiedano investimenti economici
importanti, vengono presi in esame diversi preventivi per valutare le offerte migliori.
In conformità ai requisiti della norma SA 8000, l'Azienda ha elaborato una procedura di
qualificazione dei fornitori, al fine di valutare i requisiti del fornitore sulla base di un criterio di
valutazione dei fornitori rispetto ad un’auto checking dello stesso rispetto agli standards etici.
I fornitori al fine del rispetto degli standard etici devono sottoscrivere un capitolato etico ed
essere sottoposti ad un processo di valutazione degli standard mediante questionari di
autovalutazione e verifiche ispettive.
Alle partnership di SAVI ITALO impone le stesse policy aziendali in materia di rispetto degli
standard etici.

CLIENTI
chi sono:
L'azienda si occupa del commercio di svariate materie prime e della trasformazione di esse in
panelli per uso zootecnico ed oli vegetali grezzi per il settore sia alimentare che tecnico, offrendo
sempre assistenza sul campo agli agricoltori.
I principali clienti sono pertanto aziende del settore zootecnico e alimentare

L’AZIENDA
SAVI ITALO: è specializzata in prodotti biologici ma è anche in grado di offrire una vasta gamma di
prodotti anche convenzionali garantendo sempre la qualità e il rispetto per l'ambiente.
L'azienda si occupa del commercio di svariate materie prime e della trasformazione di esse in panelli
per uso zootecnico ed oli vegetali grezzi per il settore sia alimentare che tecnico, offrendo sempre
assistenza sul campo agli agricoltori.
I prodotti trasformati (anche quelli biologici) vengono ottenuti grazie ad un processo di spremitura
meccanica, metodo naturale e senza l'utilizzo di solventi.
I nostri prodotti sono così di seguito specificati:
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SAVI ITALO, forte dell'esperienza dei suoi tecnici e del livello qualitativo della sua produzione,
può oggi rispondere con perfetta precisione alle richieste specifiche del settore.
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I PROCESSI DI COINVOLGIMENTO DEI PORTATORI DI INTERESSI – BISOGNI E
ASPETTATIVE
Data l’articolazione degli stakeholder rappresentata in precedenza e considerando i diversi livelli
di coinvolgimento possibili (informazione, consultazione e partecipazione)1 è necessario porsi
l’obiettivo di utilizzare, a regime, un mix di strumenti in relazione alle molteplici finalità
comunicative e alle caratteristiche degli interlocutori da raggiungere con la comunicazione.
Facendo riferimento ai tre livelli di coinvolgimento, successivamente elencati, sceglie in sede di
prima applicazione quello dell’informazione utilizzando al meglio gli strumenti di comunicazione
via internet in quanto capaci di raggiungere una molteplicità di portatori di interesse garantendo
il minor costo per contatto.
I livelli di coinvolgimento dei portatori di interessi sono definiti prendendo come riferimento il
Documento dell’OECD Citizens as Partners - Handbook on information, consultation and public
participation in policy-making:
1. l’informazione è intesa come una relazione ad una via tra SAVI ITALO e gli stakeholder e
consiste in misure per diffondere dati e comunicazioni senza che ciò comporti un riscontro
attivo dai soggetti interessati.
2. la consultazione è una relazione a due vie in cui gli stakeholder forniscono un feedback
alla ditta relativamente ai temi che la stessa ha sottoposto alla loro attenzione. (in
particolare, attraverso il canale del whistleblowing)
3. la partecipazione è una relazione basata su di una partnership (non necessariamente
formale) tra la SAVI ITALO e gli stakeholder, nella quale tali soggetti intervengono
attivamente nella definizione del processo di partecipazione e del contenuto dei temi da
affrontare.

I livelli di coinvolgimento dei portatori di interessi sono definiti prendendo come riferimento il Documento dell’OECD Citizens as Partners - Handbook
on information, consultation and public participation in policy-making
1
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STAKEHOLDER INTERNI


Dipendenti e collaboratori;



Rappresentanze dei lavoratori interne



Management

In relazione a questi, le aspettative attese come risultato della adozione della norma SA8000
possono così essere sintetizzate:


Preservare la credibilità e la reputazione dell’Azienda, allo scopo di dare evidenza
oggettiva del rispetto dei diritti umani dei lavoratori, mediante un sistema di gestione
della responsabilità sociale, con il fine di confermare la reputazione dell’Azienda;



prendere in carico le segnalazioni nel merito rispetto alle prestazioni sociali nei confronti
dei lavoratori;



facilitare il dialogo aziendale ed il confronto con le Rappresentanze dei lavoratori;



migliorare il clima aziendale, tramite una maggiore tutela dei lavoratori e il coinvolgimento
degli stessi nel raggiungere degli obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro.
STAKEHOLDER ESTERNI



- Fornitori;



- Clienti;



- Le organizzazioni sindacali territoriali;



- Pubblica Amministrazione ed Enti di Controllo;



- Partner (del gruppo);



- Consumatori;



- Organizzazioni non governative.

Le aspettative degli Stakeholder esterni, seppur variegate e dipendenti dai ruoli specifici che
ognuno di essi assume, possono essere sintetizzate nella:


consapevolezza di interagire con una azienda la cui attenzione alla Responsabilità Sociale
è manifesta, certificata da organismi indipendenti
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preservare la credibilità e la reputazione dell’Azienda, allo scopo di dare evidenza
oggettiva del rispetto dei diritti umani dei lavoratori, mediante un sistema di gestione
della responsabilità sociale, con il fine di confermare la reputazione dell’Azienda;



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

Tutte le parti interessate possono contribuire al Sistema di Gestione per la Responsabilità
Sociale comunicando mediante la procedura di whistleblowing:
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MANUALE- LAVORO INFANTILE E MINORILE
La Direzione chiarisce nella politica di responsabilità sociale il divieto di assumere personale al di sotto
di 16 anni e garantire che siano attivate procedure e azioni volte ad evitare che siano erroneamente
impiegati giovani lavoratori e promuovere il loro recupero se lavoratori.
La Direzione al fine di dare garanzia che nessun giovane lavoratore sia erroneamente impiegato in
azienda, all'atto della selezione (in particolare del lavoro stagionale), si accerta della veridicità dei dati
anagrafici del candidato nonché, all'atto dell'assunzione, richiedere copia dei documenti d'identità, del
libretto di soggiorno in Italia (se cittadino non dell’Unione Europea) e di quelli richiesti dal CCNL.
Inoltre, deve indicare, in caso di richiesta di accesso al lavoro da parte di giovani lavoratori, le modalità
corrette di accesso al lavoro, suggerendo al giovane lavoratore, o contattando direttamente, le
strutture più idonee (es. centri per l’impiego, sindacati ecc.).
Il RE (Responsabile Etico)/ Responsabile Amministrativo in collaborazione con l’Addetto gestione
fornitori deve sensibilizzare i Fornitori al rispetto dei principi dettati dalla norma SA 8000 affinché non
facciano uso di lavoro infantile e s'impegnino, in forma scritta, al rispetto di questo principio ritenuto
fondamentale per un rapporto commerciale duraturo con SAVI ITALO.
Il Responsabile del sistema di responsabilità sociale s'impegna a collaborare con i Fornitori che
intendono adottare un comportamento socialmente corretto e che, al momento, si trovano ad
impiegare giovani lavoratori. La collaborazione è volta ad implementare delle azioni correttive
conseguenti la fase di Autovalutazione (questionario di autovalutazione SA8000) o le visite ispettive
condotte presso la sede del Fornitore che abbiano rilevato difformità sul fronte del lavoro minorile. Lo
stato di avanzamento del Piano delle Azioni Correttive o di Miglioramento predisposto da ciascun
Fornitore sarà oggetto di valutazione da parte di SAVI ITALO.
EVIDENZE DOCUMENTALI
L'azienda ha predisposto la procedura PR STANDARD ETICI ed in particolare la procedura PR TUTELA
DEI MINORI attraverso cui viene monitorato il rispetto di tale requisito e viene regolamentata la
modalità di selezione del personale. Le eventuali segnalazioni possono pervenire anche dagli
stakeholders secondo le modalità descritte nella procedura di PR RECLAMI WHISTLEBLOWING.
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Per quanto attiene il rapporto con i fornitori l'azienda ha predisposto la procedura PR
APPROVVIGIONAMENTO, attraverso cui vengono programmate le verifiche dei fornitori e definiti i
capitolati etici dei fornitori.
Per quanto attiene l’attività di monitoraggio è riferita ai propri fornitori, disciplinata secondo le
modalità descritte dalla PR APPROVVIGIONAMENTO, e dalla procedura PR TUTELA DEI MINORI
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MANUALE- LAVORO FORZATO E OBBLIGATO
La Direzione ha chiarito nella politica di responsabilità sociale che si astiene dal ricorrere o dare
sostegno all'utilizzo del lavoro obbligato2.
La Direzione al fine di dare garanzia che SAVI ITALO non ricorre a qualsiasi forma di lavoro obbligato si
astiene, all'atto dell'assunzione, dal richiedere al personale di lasciare depositi e/o documenti d'identità
originali. Nel caso in cui i documenti venissero custoditi per attività amministrative e relative alla
gestione del personale viene comunque garantita attraverso apposita registrazione la consegna e
riconsegna dello stesso.
La Direzione assicura inoltre:


la libertà di andarsene alla fine del turno di lavoro, secondo quanto stabilito dal CCNL;



una chiara diffusione dell'informazione delle regole aziendali e delle modalità di recesso dal
contratto di lavoro (in particolare: libertà dei lavoratori di licenziarsi quando lo desiderano e
conoscenza della modalità di erogazione dell'ultima retribuzione).

La Direzione in caso di difformità al requisito in oggetto dispone immediate azioni correttive volte a
garantire il divieto a ricorrere a qualunque forma, certa o potenziale, di lavoro obbligato esercitato
dall'azienda stessa o da consulenti esterni e fornitori in genere. Tale azione correttiva deve essere
evidenziata nel modulo apposito (vedi XX Azioni correttive) e deve essere effettuato monitoraggio
(Indicare periodicità, se ad esempio mensile) delle azioni intraprese. Al fine di avere riscontro di tali non
conformità anche da stakeholders esterni o attraverso forma anonima l'azienda ha predisposto la
procedura PR RECLAMI WHISTLEBLOWING.
Il RE in collaborazione con l’Ufficio Acquisti deve sensibilizzare i Fornitori al rispetto dei principi dettati
dalla norma SA 8000 affinché non facciano uso di lavoro obbligato e s'impegnino in forma scritta al
rispetto di questo principio, ritenuto fondamentale per un rapporto commerciale duraturo con SAVI
ITALO.
L’Amministratore– supportato da RE _ Responsabile Amministrativo s'impegna a collaborare con i
Fornitori che intendono adottare un comportamento socialmente corretto e che, al momento, si
trovano ad usufruire di lavoro obbligato. La collaborazione è volta ad implementare delle azioni
correttive conseguenti la fase di Autovalutazione (questionario di autovalutazione SA8000) e/o delle
visite ispettive condotte presso la sede del Fornitore che abbia rilevato difformità sul fronte del lavoro

2

Lavoro obbligato: vedi definizione alla pagina n. 5 della Norma SA 8000:2008 (traduzione C.I.S.E.)
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obbligato. Lo stato di avanzamento del Piano delle Azioni Correttive o di Miglioramento predisposto da
ciascun Fornitore sarà oggetto di valutazione periodica da parte di SAVI ITALO.
EVIDENZE DOCUMENTALI
L'azienda ha predisposto la procedura PR STANDARD ETICI attraverso cui viene monitorato il rispetto
di tale requisito. Le eventuali segnalazioni possono pervenire anche dagli stakeholders secondo le
modalità descritte nella procedura di PR RECLAMI WHISTLEBLOWING
Per quanto attiene il rapporto con i fornitori l'azienda ha predisposto la procedura xxxx
APPROVVIGIONAMENTO, attraverso cui vengono programmate le verifiche dei fornitori e definiti i
capitolati etici dei fornitori.
Per quanto attiene l’attività di monitoraggio è riferita ai propri fornitori, disciplinata secondo le
modalità descritte dalla xxxx APPROVVIGIONAMENTO.
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MANUALE – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
Il Responsabile Servizio (RSPP) e il RE al fine di conformarsi al requisito e agli obblighi di legge vigenti
deve, non solo, ma in particolare:


assicurare l'elezione di un Rappresentante per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori;



garantire un luogo di lavoro salubre e sicuro, attuando azioni di prevenzione di incidenti e danni
alla salute, sia nel corso del lavoro che in conseguenza ad esso;



assicurare che tutto il personale, anche di nuova assunzione, riceva una formazione regolare,
adeguata e documentata in materia di salute e sicurezza. Il personale deve quindi conoscere le
nozioni di pronto soccorso e l’ubicazione delle cassette di pronto soccorso nonché le uscite e
gli interruttori di sicurezza;



predisporre criteri per individuare, evitare e affrontare potenziali rischi per la salute e la
sicurezza, incluse le situazioni di emergenza;



garantire servizi igienici puliti, accesso all’acqua potabile e strutture igieniche per la
conservazione degli alimenti;



assicurare che sia predisposto un sistema disciplinare per chi non rispetti le regole a tutela della
salute e della sicurezza;



assicurare che siano disponibili rapporti di test volti a verificare l'esistenza di sostanze tossiche
nell'ambiente di lavoro, qualora necessario.

L’Azienda SAVI ITALO garantisce il rispetto delle misure di Salute Sicurezza sul Luogo di Lavoro
attraverso l’adozione del Sistema di Gestione ISO 45001
Il RE deve sensibilizzare i fornitori al rispetto della norma SA 8000 e delle norme, nazionali e
internazionali, vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e deve richiedere il loro impegno,
in forma scritta, a tale adempimento, ritenuto fondamentale per un rapporto commerciale duraturo
con SAVI ITALO.
RE s'impegna a collaborare con i Fornitori che intendono adottare un comportamento socialmente
corretto e che, al momento, si trovano in situazione di difformità al requisito. La collaborazione è volta
ad implementare delle azioni correttive conseguenti la fase di Autovalutazione (questionario di
autovalutazione SA8000) o le visite ispettive condotte presso la sede del Fornitore che abbiano rilevato
difformità sul fronte del lavoro obbligato.
EVIDENZE DOCUMENTALI
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Per quanto attiene l’attività di monitoraggio è riferita ai propri fornitori, disciplinata secondo le
modalità descritte dalla PR APPROVVIGIONAMENTO



LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Il RE in collaborazione con l’Ufficio Acquisti deve sensibilizzare i Fornitori al rispetto dalla norma SA
8000 e delle norme, nazionali e internazionali, vigenti in materia di libertà di associazione e di
contrattazione collettiva dei lavoratori e deve richiedere il loro impegno, in forma scritta, a tale
adempimento, ritenuto fondamentale per un rapporto commerciale duraturo con SAVI ITALO.
Il RE s'impegna a collaborare con i Fornitori che intendono adottare un comportamento socialmente
corretto e che, al momento, si trovano in situazione di difformità rispetto al requisito. La collaborazione
è volta ad implementare delle azioni correttive conseguenti la fase di Autovalutazione (questionario di
autovalutazione SA8000) o le visite ispettive condotte presso la sede del Fornitore che abbiano rilevato
difformità sul fronte del lavoro obbligato. Lo stato di avanzamento del Piano delle Azioni Correttive o
di Miglioramento predisposto da ciascun Fornitore sarà oggetto di valutazione (indicare periodicità, ad
esempio mensile) da parte di SAVI ITALO.
EVIDENZE DOCUMENTALI
L'azienda ha predisposto la procedura PR STANDARD ETICI ed in particolare la procedura PR RECLAMI
WHISTLEBLOWING per segnalare eventuali anomalie sia in forma palese che in forma anonima.
Per quanto attiene il rapporto con i fornitori l'azienda ha predisposto la procedura PR
APPROVVIGIONAMENTO, attraverso cui vengono qaulificati, programmate le verifiche dei fornitori e
definiti i capitolati etici dei fornitori.
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MANUALE_DISCRIMINAZIONE
SAVI ITALO, in ottemperanza alla legislazione vigente, non attua o da sostegno alla discriminazione
nell’assunzione, nella remunerazione, nell’accesso alla formazione, promozione, licenziamento o
pensionamento, in base a razza, origine nazionale, territoriale o sociale, casta, nascita, religione,
disabilità, genere, orientamento sessuale, responsabilità familiari, stato civile, appartenenza sindacale,
opinioni politiche, età, o qualsiasi altra condizione che potrebbe dare luogo a discriminazione..
La Direzione al fine di conformarsi al requisito e agli obblighi di legge:


assicura che non siano attuate discriminazioni di alcun tipo verso i lavoratori (siano essi in sede
che a domicilio) come stabili nella politica di responsabilità sociale e come imposto dalla norma
SA 8000 nonché dalle leggi vigenti, nazionali ed internazionali;



assicura che non vi siano interferenze con il diritto del personale di seguire principi o pratiche
e soddisfare, quindi, esigenze ad esse connesse;



evita e fa evitare comportamenti, gesti, linguaggi o contatto fisico che siano sessualmente
coercitivi, minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento;



documenta chiaramente le modalità di gestione di situazioni, attuali o potenziali, di
discriminazione;



documenta chiaramente le modalità con cui i lavoratori possono porgere reclami in modo
anonimo o comunque senza conseguenze negative sul lavoratore stesso (scheda di
segnalazione);



documenta chiaramente le modalità con cui intraprendere azioni adeguate a fronte di
segnalazioni avanzate dai lavoratori.

La Direzione in caso di difformità dispone immediate azioni correttive al fine di garantire il pieno
rispetto dalla norma SA 8000 e delle norme, nazionali e internazionali, vigenti in materia. Tale azione
correttiva deve essere evidenziata nel modulo apposito e deve essere effettuato monitoraggio delle
azioni intraprese.
Il Responsabile del sistema di responsabilità sociale (RE) in collaborazione con il Resp. Acquisti deve
sensibilizzare i Fornitori al rispetto dalla norma SA 8000 e delle norme, nazionali e internazionali, vigenti
affinché siano evitate situazioni di discriminazione e deve richiedere il loro impegno, in forma scritta, a
tale adempimento, ritenuto fondamentale per un rapporto commerciale duraturo con SAVI ITALO.
Il Responsabile del sistema di responsabilità sociale (RE) s'impegna a collaborare con i Fornitori che
intendono adottare un comportamento socialmente corretto e che, al momento, si trovano in
situazione di difformità rispetto al requisito. La collaborazione è volta ad implementare delle azioni
Pag. 31 di 44

Manuale e Codice Etico
SA8000:2014

MAN
REV 0
1/12/2021

correttive conseguenti la fase di Autovalutazione (questionario di autovalutazione SA8000) o le visite
ispettive condotte presso la sede del Fornitore che abbiano rilevato difformità sul fronte del lavoro
obbligato. Lo stato di avanzamento del Piano delle Azioni Correttive o di Miglioramento predisposto da
ciascun Fornitore sarà oggetto di valutazione da parte di SAVI ITALO.
EVIDENZE DOCUMENTALI
L'azienda ha predisposto la procedura PR STANDARD ETICI ed in particolare la procedura PR RECLAMI
WHISTLEBLOWING per segnalare eventuali anomalie sia in forma palese che in forma anonima.
Per quanto attiene il rapporto con i fornitori l'azienda ha predisposto la procedura PR
APPROVVIGIONAMENTO, attraverso cui vengono qualificati e programmate le verifiche dei fornitori e
definiti i capitolati etici dei fornitori.

MANUALE -PROCEDURE DISCIPLINARI
La Direzione deve chiarire nella politica di responsabilità sociale il rispetto della Convenzione ILO 29
relativamente al divieto di coercizione fisica o verbale e alle punizioni corporali.
La Direzione al fine di conformarsi al requisito e agli obblighi di legge nazionali e internazionali vigenti
deve:


garantire che non vengano applicate, o dato sostegno, a pratiche disciplinari sotto forma di

punizioni corporali, coercizione mentale o fisica e violenza verbale;


distribuire e rendere visibili in bacheche il CCNL e lo Statuto dei lavoratori affinché tutti possano

prendere visione di quanto previsto dalla legge in materia di procedure disciplinari.
La Direzione in caso di difformità dispone immediate azioni correttive al fine di garantire il pieno
rispetto dalla norma SA 8000 e delle norme, nazionali e internazionali, vigenti in materia. Tale azione
correttiva deve essere evidenziata in apposita evidenza documentale (vedi AZIONI CORRETTIVE) e deve
essere effettuato monitoraggio delle azioni intraprese.
Il RE in collaborazione con l’Addetto gestione fornitori deve sensibilizzare i Fornitori al rispetto dalla
norma SA 8000 e delle norme, nazionali e internazionali, vigenti affinché non vengano applicate o
sostenute procedure disciplinari che prevedano l'utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o
fisica e violenza verbale. Il responsabile deve richiedere il loro impegno, in forma scritta, a tale
adempimento, ritenuto fondamentale per un rapporto commerciale duraturo con SAVI ITALO.
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Il RE s'impegna a collaborare con i Fornitori che intendono adottare un comportamento socialmente
corretto. La collaborazione è volta ad implementare delle azioni correttive conseguenti la fase di
Autovalutazione (questionario di autovalutazione SA8000) o le visite ispettive condotte presso la sede
del Fornitore che abbiano rilevato difformità sul fronte del lavoro obbligato. Lo stato di avanzamento
del Piano delle Azioni Correttive o di Miglioramento predisposto da ciascun Fornitore sarà oggetto di
valutazione da parte di SAVI ITALO.
EVIDENZE DOCUMENTALI
L'azienda ha predisposto la procedura PR STANDARD ETICI ed in particolare la procedura PR RECLAMI
WHISTLEBLOWING per segnalare eventuali anomalie sia in forma palese che in forma anonima.
Per quanto attiene il rapporto con i fornitori l'azienda ha predisposto la procedura PR
APPROVVIGIONAMENTO, attraverso cui vengono programmate le verifiche dei fornitori e definiti i
capitolati etici dei fornitori.
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MANUALE -ORE LAVORATIVE
La Direzione deve chiarire nella politica di responsabilità sociale il rispetto delle norme nazionali e
internazionali in materia.
La Direzione al fine di conformarsi al requisito e agli obblighi di legge vigenti deve:


assicurare che il lavoro ordinario non superi le 40 ore settimanali;



assicurare che il lavoro straordinario non superi le 8 ore settimanali e le complessive 250 ore
annuali da normativa nazionale;



promuovere un adeguamento del monte ore annuale alle 80 ore contrattuali di straordinario;



garantire almeno 1 giorno di riposo settimanale;



assicurare che vengano predisposte adeguate documentazioni e registrazioni che provino
l'estensione del periodo regolare di lavoro dovuta a motivi straordinari e quindi a circostanze
economiche eccezionali e di breve termine;



assicurare la volontarietà del lavoro straordinario o comunque che venga richiesto dall’azienda
alla collettività dei lavoratori.

La Direzione in caso di difformità dispone immediate azioni correttive al fine di garantire il pieno
rispetto dalla norma SA 8000 e delle norme, nazionali e internazionali, vigenti in materia. Tale azione
correttiva deve essere evidenziata nel modulo apposito (vedi AZIONI CORRETTIVE) e deve essere
effettuato monitoraggio (indicare la periodicità, ad esempio mensile) delle azioni intraprese.
Il RE in collaborazione con l’Addetto gestione fornitori deve sensibilizzare i Fornitori al rispetto dalla
norma SA 8000 e delle norme, nazionali e internazionali, vigenti affinché siano evitate situazioni non
conformi rispetto a quanto stabilito dal CCNL del settore di appartenenza e deve richiedere il loro
impegno, in forma scritta, a tale adempimento, ritenuto fondamentale per un rapporto commerciale
duraturo con SAVI ITALO.
Il RE s'impegna a collaborare con i Fornitori che intendono adottare un comportamento socialmente
corretto e che, al momento, si trovano in situazione di difformità rispetto al requisito. La collaborazione
è volta ad implementare delle azioni correttive conseguenti la fase di Autovalutazione (questionario di
autovalutazione SA8000) o le visite ispettive condotte presso la sede del Fornitore che abbiano rilevato
difformità sul fronte del lavoro obbligato. Lo stato di avanzamento del Piano delle Azioni Correttive o
di Miglioramento predisposto da ciascun Fornitore sarà oggetto di valutazione da parte di SAVI ITALO.
EVIDENZE DOCUMENTALI
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L'azienda ha predisposto la procedura PR STANDARD ETICI ed in particolare la procedura PR RECLAMI
WHISTLEBLOWING per segnalare eventuali anomalie sia in forma palese che in forma anonima.
Per quanto attiene il rapporto con i fornitori l'azienda ha predisposto la procedura PR
APPROVVIGIONAMENTO, attraverso cui vengono programmate le verifiche dei fornitori e definiti i
capitolati etici dei fornitori.
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MANUALE -RETRIBUZIONE
La Direzione garantisce che venga elargito un livello di retribuzione secondo quanto previsto dal CCNL,
in grado di assicurare una vita dignitosa e senza che venga attuata alcuna forma di discriminazione in
tal senso nei confronti dei lavoratori.
La Direzione al fine di conformarsi al requisito e agli obblighi di legge:


garantisce il rispetto dei minimi retributivi legali e in grado di soddisfare i bisogni primari;



garantisce la chiarezza delle voci presenti nella busta paga e la disponibilità a dare spiegazioni
al lavoratore per la loro interpretazione, quando richiesto;



garantisce che la busta paga venga elargita secondo le prescrizioni legali e comunque nella
forma più conveniente per i lavoratori (indicare le modalità, ad esempio con assegni, contanti,
bonifico etc.);



assicura che non venga fatto un uso del lavoro atipico al di fuori dei limiti previsti dalla legge in
materia e con l’intenzione di non regolarizzare la posizione retributiva del lavoratore;



assicura che non vengano applicati schemi di falso apprendistato.

La Direzione in caso di difformità dispone immediate azioni correttive al fine di garantire il pieno
rispetto dalla norma SA 8000 e delle norme, nazionali e internazionali, vigenti in materia. Tale azione
correttiva deve essere evidenziata nel modulo apposito (vedi AZIONI CORRETTIVE) e deve essere
effettuato monitoraggio delle azioni intraprese.
Il RE in collaborazione con l’Addetto Gestione fornitori deve sensibilizzare i fornitori al rispetto dalla
norma SA 8000 e delle norme, nazionali e internazionali, vigenti affinché venga elargita una
retribuzione rispettosa del CCNL del settore di appartenenza e deve richiedere il loro impegno, in forma
scritta, a tale adempimento, ritenuto fondamentale per un rapporto commerciale duraturo con SAVI
ITALO.
SAVI ITALO s'impegna a collaborare con i Fornitori che intendono adottare un comportamento
socialmente corretto e che, al momento, si trovano in situazione di difformità rispetto al requisito. La
collaborazione è volta ad implementare delle azioni correttive conseguenti la fase di Autovalutazione
(questionario di autovalutazione SA8000) o le visite ispettive condotte presso la sede del Fornitore che
abbiano rilevato difformità sul fronte del lavoro obbligato. Lo stato di avanzamento del Piano delle
Azioni Correttive o di Miglioramento predisposto da ciascun Fornitore sarà oggetto di valutazione
periodica da parte di SAVI ITALO.
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EVIDENZE DOCUMENTALI
L'azienda ha predisposto la procedura PR STANDARD ETICI ed in particolare la procedura PR RECLAMI
WHISTLEBLOWING per segnalare eventuali anomalie sia in forma palese che in forma anonima.
Per quanto attiene il rapporto con i fornitori l'azienda ha predisposto la procedura PR
APPROVVIGIONAMENTO, attraverso cui vengono programmate le verifiche dei fornitori e definiti i
capitolati etici dei fornitori.
DISABILI- CATEGORIE PROTETTE
SAVI ITALO garantisce l’inserimento lavorativo di persone disabili e categorie protette tenendo in
considerazione quanto sancito dalle norme internazionali e nazionali. L’Amministratore garantisce alle
persone disabili e categorie protette di ottenere e conservare un impiego adeguato e di crescere
professionalmente, garantendo la facilità nell’inserimento o reinserimento nella società.
L’Amministratore garantisce l’uguaglianza di trattamento tra i lavoratori disabili/ categorie protette e i
lavoratori in generale Al fine di comunicare i propri impegni, SAVI ITALO comunica a tutte le parti
interessate la sua politica.
TUTELA DELLA MATERNITA’
SAVI ITALO garantisce alle donne in stato di maternità la completa tutela della salute sia della
lavoratrice che del bambino. L’Amministratore si impegna a non obbligare le donne incinte o in fase di
allattamento a svolgere lavori pregiudizievoli o comportanti un rischio significativo per la salute della
donna e del suo bambino. Ogni donna ha diritto al congedo per maternità della durata stabilita dalla
legge previa presentazione di attestazione indicante la data presunta del parto. Il congedo viene
garantito anche in caso di malattia, complicanze o rischi complicanze, risultanti dalla gravidanza o dal
parto. SAVI ITALO si impegna al fine di tutelare le donne in stato di gravidanza di corrispondere
un’assicurazione per garantire la retribuzione in caso di maternità. SAVI ITALO si impegna a non
licenziare la donna durante il suo periodo di gravidanza, durante il suo congedo o il periodo dopo il suo
congedo, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali. La donna che rientra a lavoro dopo il congedo
di maternità deve ritrovare lo stesso posto o un posto equivalente retribuito in base allo stesso tasso.
SAVI ITALO garantisce una o più pause o una riduzione dell’orario di lavoro alle donne che devono
allattare.
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SISTEMA DI GESTIONE SA8000
POLITICA
L’Amministratore di SAVI ITALO ha definito una Politica per la Responsabilità Sociale che contiene:


L’impegno a soddisfare tutti i requisiti della norma SA8000;



L’impegno a soddisfare la legge nazionale o altra legge applicabile, gli strumenti
internazionali e la loro interpretazione e gli altri impegni o accordi che SAVI ITALO
sottoscrive;



L’impegno al miglioramento continuo.

Il documento contenente la Politica per la Responsabilità Sociale è presente in questo Manuale - è stato
diffuso, reso comprensibile ed accessibile a tutto il personale, e verso ogni altra persona che
rappresenti la Società in qualunque altro modo.
Le modalità operative di tali attività di comunicazione e di distribuzione sono descritte ed approfondite
nei seguenti documenti di riferimento:
PR COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
PR GESTIONE DOCUMENTALE
POLITICA DI SAVI ITALO
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RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE E RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI SA 8000
SAVI ITALO ha individuato nella figura dell’Amministratore il Rappresentante della Direzione che,
indipendentemente da altre responsabilità, assicura il rispetto dei requisiti del presente standard. Tale
figura è supportata dal Responsabile Etico
SAVI ITALO riconosce che il dialogo all’interno dell’ambiente di lavoro è punto fondamentale della
responsabilità sociale e assicura che tutti i lavoratori abbiano il diritto di rappresentanza per facilitare
la comunicazione con la direzione nelle materie legate a SA8000.
SAVI ITALO prevede che il personale non dirigente, volontariamente, scelga un rappresentante
all’interno del proprio gruppo per favorire la comunicazione con la Direzione su questioni legate
all’etica del lavoro ed alla norma SA8000 (per un maggiore grado di dettaglio, si rimanda al paragrafo
“Definizione delle Responsabilità”).
Le modalità operative relative alla formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità rispetto alla norma
etica sono richiamate:
ORGANIGRAMMA AZIENDALE
RIESAME DELLA DIREZIONE
La Direzione di SAVI ITALO ritiene una necessità inderogabile il fatto che, con periodicità almeno
(indicare periodicità, ad esempio annuale), il suo Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale venga
riesaminato, per verificarne l'adeguatezza, l’idoneità e l'efficacia oltre alla rispondenza con la norma
SA8000.
A tal fine la Direzione dà mandato al RE di:


Produrre una relazione sull’andamento del Sistema, che fornisca gli elementi per la conduzione
del riesame, avvalendosi, se necessario, di verificatori indipendenti esterni;



Analizzare, di comune accordo con i responsabili delle diverse funzioni, i risultati del riesame ed
eventualmente modificare il Sistema stesso;



Registrare e conservare tale riesame.

Durante il riesame vengono presi in considerazione gli argomenti indicati nelle specifiche procedure:
PR RISK MANAGEMENT
RIESAME SA8000
PR STANDARD ETICI
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MOD INDICATORI ETICI
PIANIFICAZIONE E IMPLEMENTAZIONE
SAVI ITALO si adopera affinché tutti i requisiti della norma SA8000 siano compresi ed attuati a tutti i
livelli dell’organizzazione.
Le metodologie devono comprendere, senza esserne limitate:


Una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità. È stato predisposto ed allegato al
presente Manuale, un organigramma societario (vedi Organizzazione), in cui risultano definite
chiaramente le responsabilità ed i ruoli di ogni soggetto nell’azienda, anche in relazione alla
SA8000.



La formazione periodica ed i programmi di sensibilizzazione del personale. Sono stati diffusi i
principi e la Politica per la Responsabilità Sociale a tutti i lavoratori esistenti in azienda, siano
essi assunti o meno, stagisti, apprendisti etc. È stato predisposto inoltre, un piano di formazione
periodica, da effettuarsi durante le ore lavorative, per tutti i dipendenti della Società (assunti a
tempo indeterminato e/o con altri tipi di contratti).



il continuo monitoraggio delle attività e dei risultati. Al fine di sorvegliare le attività e dimostrare
il soddisfacimento della Politica per la Responsabilità Sociale e dei requisiti della norma SA8000,
SAVI ITALO, si avvale di adeguati strumenti, tra i quali: la pianificazione / svolgimento di
appropriati audit interni, le interviste dirette con i lavoratori volte a percepire il loro grado di
soddisfazione e la distribuzione / analisi di questionari di soddisfazione personale (anche in
forma anonima) che risultano efficaci per l’immediata individuazione di eventuali non
conformità ed aree di miglioramento. Le modalità operative con le quali sono gestite alcune
delle sopraccitate attività, vengono descritte e dettagliate nelle seguenti procedure di
riferimento:

PR STANDARD ETICI
PR AUDIT INTERNI
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CONTROLLO DEI FORNITORI
L’obiettivo di SAVI ITALO è quello di contribuire a migliorare le condizioni dei lavoratori su tutta la filiera
produttiva.
SAVI ITALO ha stabilito e mantiene attive procedure appropriate per la valutazione e la selezione dei
fornitori (e dei sub-fornitori qualora anch’essi manifestino importanti criticità), sulla base delle loro
capacità di soddisfare i requisiti della norma SA8000.
Operativamente, la valutazione dei fornitori e di eventuali sub-fornitori è stata effettuata dapprima
dividendoli in livelli di criticità (livelli diversi in base al settore industriale, all’impatto sulle forniture in
termini economici, alla modalità del servizio fornito, alla provata esperienza ed alle referenze nel
settore, al possesso di una certificazione, ai rapporti di collaborazione precedentemente intercorsi etc.)
e successivamente, inserendoli in una pianificazione temporale che consentirà a SAVI ITALO di
valutarne la conformità ai requisiti della Norma di riferimento in un periodo di tempo medio/lungo.
L'Azienda conserva, comunque, le registrazioni circa l’impegno di tutti i suoi fornitori, (ed
eventualmente di eventuali sub-fornitori), relativamente alla responsabilità sociale, compreso tra
l’altro il loro impegno scritto a:


soddisfare i requisiti della norma SA8000.



partecipare alle attività di sorveglianza messe in atto dal SAVI ITALO.



porre rimedio prontamente a qualunque non conformità identificata rispetto ai requisiti
della norma SA8000.



Informare immediatamente ed in maniera completa SAVI ITALO di tutti i rapporti aziendali
con altri loro fornitori o sub-appaltatori rilevanti.



Fornire collaborazione durante le eventuali verifiche ispettive che terrà presso di loro.

SAVI ITALO, vista anche la tipologia di attività esercitata, non si è mai avvalsa e non è minimamente
intenzionata ad avvalersi di materiali e/o servizi prodotti e/o prestati da fornitori o sub-fornitori
classificabili come lavoratori a domicilio o lavoratore in misura alternativa alla detenzione.
Nel caso, comunque, la Società decidesse di avvalersi di tali fornitori o sub-fornitori, si impegna a:


formalizzare per iscritto in appositi contratti l’eventuale rapporto lavorativo,



spiegare con estrema chiarezza ed accertarsi dell’avvenuta comprensione di quanto
riportato nel contratto stipulato,
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mantenere registrazioni precise dettaglianti: l’identità dei lavoratori a contratto, la quantità
di beni / servizi da loro prodotti / prestati e delle ore lavorate da ognuno di loro.



garantire protezione e tutela della loro Salute e Sicurezza (per quanto applicabile) pari a
quella riservata ai dipendenti della Società,



controllare e monitorare il continuo rispetto di tutti i principi della norma SA8000:2001 e
dei termini riportati nel contratto stipulato, tramite frequenti verifiche annunciate e non
(es. età dei lavoratori, quantità di lavoro svolto, lavoro obbligato etc.).

I dettagli di quanto sopra esposto, comprensivi delle modalità operative per la valutazione e la selezione
dei fornitori, sono riportati nell’apposita procedura e nei documenti in essa richiamati:
PR APPROVVIGIONAMENTO
GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE ED AZIONI CORRETTIVE
SAVI ITALO prende in considerazione e risponde alle preoccupazioni dei dipendenti e/o collaboratori e
di altre parti interessate rispetto alla conformità / non conformità della propria politica aziendale ed ai
requisiti della norma SA8000.
SAVI ITALO, non attua azioni disciplinari, non allontana e/o discrimina in altro modo qualunque
dipendente o collaboratore che fornisca informazioni riguardanti la conformità alle norme di
riferimento.
A conferma di quanto sopra esposto, presso l'azienda è disponibile un indirizzo postale, ove tutti i
dipendenti della Società possono inoltrare reclami in forma anonima.
L'Azienda si impegna ad attuare Azioni Correttive ed a destinare le idonee risorse a seconda della natura
e della gravità, di ogni non conformità identificata rispetto alla politica aziendale ed ai requisiti della
presente norma.
SAVI ITALO prevede inoltre, all’interno del proprio Sistema di Gestione, l’individuazione e
l’implementazione di possibili Azioni Preventive, volte a prevenire eventuali non conformità e ad
attuare azioni di miglioramento.
Le modalità operative per la gestione delle non conformità e per l’implementazione delle azioni di
rimedio / correttive / preventive, sono descritte all’interno della procedura di riferimento dove si
indicano, inoltre, le modalità in caso di reclami, per entrare in diretto contatto diretto con il SAI e/o con
l’Ente di Certificazione:
PR GESTIONE NON CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE
PR RECLAMI WHISTLEBLOWING
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COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
SAVI ITALO ha predisposto e mantiene attive procedure documentate per comunicare a tutte le parti
interessate, siano esse interne od esterne all’azienda, i dati e le informazioni circa la propria situazione
rispetto ai requisiti della norma SA8000, inclusi i risultati dei riesami della direzione e le attività di
sorveglianza.
I canali utilizzati per trasmettere tali dati all’esterno sono:


sito web su internet



partecipazione ad incontri con gli stakeholders



formazione e riunioni del personale



email;



Chat interne/applicazioni;

I metodi prevalentemente utilizzati per sensibilizzare le parti interessate interne all’azienda affinché
rilevino gli eventuali casi di mancato rispetto di quanto contenuto nella norma SA8000 e riportato nella
Politica, nel Codice Etico, nelle Procedure della Società sono, in ordine crescente di rilevanza:


Comunicazioni interne;



Disposizioni di servizio;



Ordini di servizio.

Le modalità operative che riguardano le metodologie utilizzate al fine di fornire una corretta e completa
comunicazione a tutti gli stakeholder esterni / interni (azionisti, dipendenti, clienti, fornitori, ONG,
mass-media, enti pubblici, organismi di certificazione, etc.) sono dettagliate nella procedura di
riferimento:
PR COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
ACCESSO ALLA VERIFICA
Ove richiesto contrattualmente, SAVI ITALO fornisce evidenza oggettiva della trasparenza del Sistema
di Gestione implementato, attraverso informazioni sufficienti e/o permettendo l’accesso alle parti
interessate che cercano di verificare la conformità ai requisiti della norma SA8000.
Laddove ulteriormente richiesto da contratto, le stesse informazioni sono rese disponibili dai fornitori
e dai sub-fornitori SAVI ITALO, attraverso l’inserimento di tale requisito nei contratti di acquisto della
Società e/o nella dichiarazione di impegno da loro rilasciata.
Inoltre, all’interno di SAVI ITALO, vengono periodicamente attuate degli audit interni al fine di valutare
l’applicazione dei requisiti della norma SA8000 ed i contenuti della Politica per la Responsabilità Sociale.
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Le modalità operative per la gestione di quest’ultima attività, sono contenute nella procedura:
PR STANDARD ETICI
REGISTRAZIONI
SAVI ITALO conserva appropriate registrazioni al fine di dimostrare la propria conformità ai requisiti
della norma SA8000.
Le modalità operative e la descrizione delle tipologie di registrazioni conservate, sono dettagliate nelle
procedure:
PR GESTIONE DOCUMENTALE
DOCUMENTAZIONE

Al presente Manuale sono riferiti i seguenti documenti:
PR 1 GESTIONE DOCUMENTALE
PR 2 STANDARD ETICI
PR 3 COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
PR 4 AUDIT
PR 5 RECLAMI WHISTLEBLOWING
PR 6 TUTELA DEI MINORI
PR 7 RISK MANAGEMENT
PR 8 GESTIONE NON CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE
PR 9 APPROVVIGIONAMENTO
MOD 2.4 INDICATORI ETICI
MOD 7.1 RISK ASSESSMENT ETHICS
ALL 1 ORGANIGRAMMA AZIENDALE
ALL 2 POLITICA DI SAVI ITALO
MANSIONARIO AZIENDALE
RIESAME SA8000
PRESCRIZIONI LEGALI ED ALTRO (vedi sgq)
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Politica ETICA Savi Italo
Savi Italo s.r.l. adotta tra i suoi principi quello dell’etica aziendale e della promozione del rispetto dei diritti
umani, sia all’interno della propria realtà che nei confronti dei propri Stakeholders. La presente Politica
conferma l’impegno societario a raggiungere i più elevati standard rispettando i principi dello Standard
SA8000:2014, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili e delle principali convenzioni internazionali in
materia di diritti umani e diritti dei lavoratori. Savi Italo s.r.l. in rispondenza ai requisiti espressi dallo Standard
SA 8000.2014














garantire un elevato grado di sicurezza, rispetto dei requisiti legali in materia giuslavorista, sia del che
degli standards di social accountability;
garantire la tutela dei lavoratori dal punto di vista contrattuale, di sicurezza e salute per rischi legati
alle attività lavorative, garantendo il rispetto dei loro diritti, nonché promuovendo la crescita
professionale e personale e non ricorrendo o dando sostegno ad alcuna forma di discriminazione
nell’assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, promozione, cessazione del rapporto o
pensionamento nel rispetto dell’etica, in base a razza, origine nazionale, territoriale o sociale, casta,
nascita, religione, disabilità, genere, orientamento sessuale, responsabilità familiari, stato civile,
appartenenza sindacale, opinioni politiche, età, o qualsiasi altra condizione che potrebbe dare luogo a
discriminazione..
garantire le condizioni di lavoro fondamentali, in tal senso deve essere tutelato il rispetto della libertà
e della dignità di tutti i dipendenti ed è fatto divieto assoluto di ricorrere a qualsiasi forma di coercizione
fisica, corporale, mentale, ad offese verbali o di altro tipo che possano ledere la dignità di qualsiasi
dipendente o collaboratore;
garantire la tutela del lavoro infantile e minorile in genere (C 138 E 182 ILO – R 146 ILO) in tal senso
l'Azienda rifiuta nel modo più assoluto l’impiego di personale infantile e garantisce che il lavoro minorile
eventualmente impiegato avvenga nei limiti di legge e delle dei regolamenti ILO;
rifiutare il lavoro forzato o obbligato (C 29- C 105 ILO), in tal senso l'Azienda rifiuta nel modo più
assoluto di ricorrere a lavoro forzato o coatto; è fatto assoluto divieto di impiegare personale contro la
propria volontà e di ricorrere ad ogni forma di lavoro sotto la minaccia di punizioni; inammissibili sono
i comportamenti di abuso fisico o verbale: forme di minaccia, molestie, corruzione o qualsiasi pratica
fraudolenta non sono ammessi.
garantire la salute e sicurezza dei lavoratori (C 155 - R 164 ILO) in tal senso l'azienda. assicura il diritto
alla sicurezza ed alla salute sui luoghi di lavoro, assicurando ambienti di lavoro sicuri e salubri, con
particolare attenzione alla valutazione, alla gestione, alla prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro; è
stato nominato un Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché il
Responsabile del Servizio di protezione e prevenzione; viene assicurata tutta la formazione ed
addestramento necessari per l’ acquisizione di consapevolezza da parte dei lavoratori dei rischi che
incombono e delle misure preventive da adottare
garantire la libertà di associazione (C 87 – C 98 ILO), in tal senso l'azienda assicura il diritto di libertà
sindacale e di contrattazione collettiva, non ostacolando in alcun modo l’elezione o la nomina di
rappresentanti sindacali o l’ iscrizione ai sindacati da parte dei dipendenti. Non viene fatta alcuna
recriminazione ai rappresentanti sindacali e viene promossa la contrattazione collettiva
garantire il rispetto dell'orario di lavoro e del salario contrattuale- (in tal senso l'Azienda garantisce un
salario/stipendio dignitoso a tutto il personale, assicurandosi che sia più che sufficiente per una vita
dignitosa a tutta la famiglia; viene adottato il C.C.N.L. al momento vigente; l’ orario di lavoro rispetta i
dettami della normativa di riferimento e non deve superare le 48 ore settimanali, compreso l’ eventuale
straordinario. Il personale può essere coinvolto nel lavoro straordinario, solo se manifesta un pieno
consenso a tale adesione.
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tutelare la parita’ di salario e in tal senso l'assenza discriminazione (C100-C111 ILO – C 177), in tal senso
l'Azienda garantisce, a parità di qualifica e livello professionale, l’assenza di discriminazione e la parità
di salario/stipendio. Viene garantito il diritto alle pari opportunità in termini di salari/stipendi,
assunzioni, avanzamenti di carriera tra uomini e donne, e di qualsiasi altro trattamento, a prescindere
da razza, origine nazionale, territoriale o sociale, casta, nascita, religione, disabilità, genere,
orientamento sessuale, responsabilità familiari, stato civile, appartenenza sindacale, opinioni politiche,
età, o qualsiasi altra condizione che potrebbe dare luogo a discriminazione.
Per conseguire gli obiettivi sopra indicati, la direzione aziendale si impegna:


















a selezionare accuratamente i propri fornitori i fornitori devono conformarsi agli standars di social
accountability ed essere coinvolti nel rispetto ad ogni livello dei requisiti imposti dagli standard di
riferimento. I fornitori vengono selezionati e qualificati sulla base anche della loro capacità di garantire
il rispetto degli standards di social accountability di riferimento;
implementare, mantenere attivo e documentato un sistema di gestione per la responsabilità sociale
basato sui principi posti dalla SA 8000:2014
a definire in modo chiaro e documentato i ruoli, le responsabilità, le autorità del personale
(Rappresentante della Direzione -RdD, Responsabile del Sistema per la Responsabilità Sociale-RE,
Rappresentante dei lavoratori -RL)
a istituire un Social Perfomance Team che abbia il ruolo di effettuare la valutazione dei rischi di non
conformità nei confronti della SA 8000:2014 e che effettui appropriate azioni di monitoraggio secondo
gli Indicatori di Performance
a istituire e nominare funzioni in accordo con il quadro normativo vigente per la salute e per la
sicurezza per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e nella pianificazione
delle strategie per contenerli
ad individuare obiettivi quantificabili che permettano di comprendere in modo oggettivo ed assoluto
il livello di raggiungimento della politica per la responsabilità sociale, a sottoporre a monitoraggio
continuo i processi aziendali coinvolti nel cammino verso la responsabilità sociale ed a valutare il
raggiungimento degli obiettivi di cui sopra per mezzo di un riesame
a garantire il rispetto delle leggi e normative vigenti in materia di sicurezza e salute ed ambiente, diritto
del lavoro e standards di social accountability conformandosi e rispettare tutta la normativa nazionale
ed internazionale vigente e cogente in ambito sociale (diritti dei lavoratori, sicurezza, ecc.);
effettuare valutazioni preventive riguardo alle evoluzioni normative, ai rischi sulla sicurezza e salute e
sulla tutela dei lavoratori (anche rispetto agli standards etici) che possono derivare dai suoi processi
di lavorazione, affinché non si verifichino conseguenze negative per le persone e per l’ambiente;
a coinvolgere tutto il personale mediante una costante attività di informazione e formazione ed
addestramento, nonché consapevolezza in merito alle tematiche etiche e di salute e sicurezza sul
lavoro e alla tutela del lavoratore e garantirne il pieno coinvolgimento in ambito sociale
a predisporre una struttura organizzativa mirata all’attuazione di quanto espresso;
a fornire risorse umane e strumentali necessarie;
a dotare il proprio personale di attrezzature e risorse che consentano la prevenzione dei rischi per la
salute, la sicurezza;
ad individuare le eventuali non conformità, e proporre le relative azioni correttive, che siano risolutive
del disagio creato e migliorative della situazione iniziale
alla revisione periodica della conformità del Sistema Integrato alla politica aziendale e ad apportare le
modifiche organizzative e tecniche necessarie al perseguimento di tale obiettivo.
Al miglioramento continuo del Sistema di Gestione adottato;
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al costante coinvolgimento dei lavoratori (direttamente od attraverso i loro rappresentanti SA8000) e
delle parti interessate anche attraverso il canale del Whistleblower.
Data: 15/04/2021
Savi Italo s.r.l.
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SCOPO
La presente procedura definisce le modalità di gestione dei commenti, raccomandazioni, segnalazione
e reclami con cui le parti interessate, compresi i lavoratori, o più in generale gli stakeholders possono
fornire evidenza in merito alle tematiche relative a:




Principi ed aspetti legati al diritto del Lavoro e alla gestione del personale anche con riferimento
alla filiera di fornitura;
Requisiti e principi stabiliti dalla norma SA 8000;
Applicazione ed efficacia del Sistema di Gestione SA 8000 in riferimento ai temi etici.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Questa istruzione operativa è applicata da tutto il personale di SAVI ITALO e a tutte le parti interessate
in conformità a quanto previsto dallo standard SA8000 in riferimento alla gestione delle problematiche
di carattere etico e sociale.

RIFERIMENTI
SA 8000:2014:
Coinvolgimento interno e comunicazione (PR COMUNICAZIONE INTERNA E ESTERNA
)
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DEFINIZIONI
Il “whistleblower” (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore o il portatore d'interesse che, durante
l’attività lavorativa all’interno di un’azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio
rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell’impresa;
per questo decide di segnalarla. Il “whistleblowing” è uno strumento legale – già collaudato da qualche
anno, anche se con modalità diverse, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna - per informare
tempestivamente eventuali tipologie di rischio: pericoli sul luogo di lavoro, frodi all’interno, ai danni o
ad opera dell’organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite
operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione e molti altri ancora. È
evidente come i primi in grado di intuire o ravvisare eventuali anomalie all’interno di un’impresa, sono
spesso coloro che vi lavorano e che sono in una posizione privilegiata per segnalare queste irregolarità.
Tuttavia, indipendentemente dalla gravità o meno del fenomeno riscontrato, molto spesso i dipendenti
non danno voce ai propri dubbi per pigrizia, ignoranza, egoismo ma, soprattutto, per paura di ritorsioni
(se non addirittura del licenziamento) o per la frustrazione di non vedere un seguito concreto e fattivo
alle proprie denunce. Una legge (LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto
di lavoro pubblico o privato) per l'istituto del whistleblowing offre una tutela legale per i lavoratori che
denunciano le irregolarità nel caso questi subiscano una ritorsione da parte del “denunciato” proprio a
causa della delazione di quest’ultimo.

RESPONSABILITA’
È responsabilità dei Rappresentati dei Lavoratori SA8000 (RL) facilitare la comunicazione con la
direzione nelle questioni legate alla SA8000, ed eventualmente essere di supporto alla trattazione della
segnalazione di reclamo SA8000. È responsabilità del Responsabile Etico (RE) recepire, smistare le
segnalazioni ed i reclami pervenuti e coordinare l'eventuale trattazione delle non conformità pervenute
a seguito dei reclami, coinvolgendo la Direzione responsabile, il personale e le parti interessate. È
responsabilità dell’AMMINISTRATORE ( RdD) definire le risoluzioni al trattamento dei reclami e delle
non conformità rilevate.
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MODALITA’ OPERATIVE
INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI
I lavoratori possono effettuare segnalazioni o dare suggerimenti all’organizzazione in forma libera o
attraverso il modulo MOD SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWER -secondo le seguenti modalità:
- Inoltro segnalazione al Responsabile Etico (RE) ed ai Rappresentanti dei lavoratori SA8000 (RL)
mediante:




Mail;
Lettera;
Cassettina;

Nel caso in cui si volesse garantire il proprio anonimato la stessa segnalazione potrà essere trasmessa
in busta chiusa al Responsabile Etico ed ai Rappresentanti dei Lavoratori (RL) al seguente indirizzo:
Sede
Via S. Protaso, 171, 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC)

La segnalazione deve avere come oggetto: “Segnalazione ETICA".
Tale oggetto deve essere indicato anche sulla busta chiusa.
La gestione della segnalazione è a carico del Responsabile Etico ed ai Rappresentanti dei Lavoratori (RL)
che dovranno siglare congiuntamente l'eventuale apertura della busta. Tutti coloro che vengono
coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della
riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l’eventuale responsabilità penale
e civile dell’agente.
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GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
Al ricevimento della segnalazione, in caso di reclamo che implichi una inadempienza rispetto allo
standard SA8000, il RE con l’eventuale collaborazione dei Rappresentanti dei Lavoratori SA8000 avvia
un’indagine di accertamento; tale verifica può evidenziare:
1. che non sussistono le basi di Non Conformità SA8000, in tal caso si dà risposta motivando la
conclusione alla parte interessata (nel caso in cui la segnalazione pervenga non in forma
anonima) o al Rappresentante dei Lavoratori SA8000 (nel caso in cui la segnalazione pervenga
in forma anonima) e si chiude il processo di gestione archiviando la segnalazione.
2. La necessità di aprire una Non Conformità SA8000.
Nel caso in cui si rilevi una Non Conformità Etica, viene attivata la procedura di sistema PR GESTIONE
NON CONFORMITA AZIONE CORRERTTIVA E PREVENTIVA, al fine di:
1.
2.
3.
4.

indagare ed analizzare le cause;
attivare le azioni di trattamento immediato;
attivare le di azioni correttive che ne evitino il ripetersi e ne rimuovano le cause;
verificare l’efficacia delle Azione Correttiva prevista.

Le Segnalazioni e gli eventuali suggerimenti o proposte inerenti il sistema di gestione etico, applicabili
alla realtà aziendale e concretamente realizzabili, sono valutate nel corso del Riesame della Direzione
a cui, in conformità ai requisiti previsti dallo standard SA8000, parteciperà il Rappresentanti dei
Lavoratori.

FOLLOW UP SEGNALAZIONI E RECLAMI
Al ricevimento della segnalazione il RdD in collaborazione con RE e RL (SPT) analizza la stessa in modo
tale da valutare la necessità o meno di aprire un NC. Qualora non sussistano le basi della Non
Conformità SA8000, RDD in collaborazione con RE e RL (SPT) provvedono a fornire adeguato riscontro
alla parte interessata secondo quanto previsto dalla procedura PR COMUNICAZIONE INTERNA E
ESTERNA
Viceversa, se risulta necessario aprire una NC, viene adottata la procedura di sistema PR: GESTIONE
NON CONFORMITA AZIONE CORRERTTIVA E PREVENTIVA, il coinvolgimento del whistleblower viene
comunque evidenziato nella gestione della non conformità. Le eventuali segnalazioni al personale
interno vengono registrate comunque secondo le modalità previste dalla procedura
Qualora non sussistano evidenze di Non Conformità rispetto agli standards etici, RL in collaborazione
con RE provvedono a fornire comunque informazione adeguata alla parte interessata secondo quanto
previsto dalla procedura PR COMUNICAZIONE INTERNA E ESTERNA.
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Alla presente istruzione operativa sono riferiti i seguenti documenti:
MOD 5.1 SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWER
PR: GESTIONE NON CONFORMITA AZIONE CORRETTIVA E PREVENTIVA
PR 3 COMUNICAZIONE INTERNA E ESTERNA

Pag. 7 di 7

PR. 5
Rev.0
Data
01/12/2022

PR. 6
Rev.0
Data
01/12/2021

SISTEMA DI GESTIONE
SA8000:2014

TUTELA DEI MINORI

Revisione

DATA

MODIFICHE

0

01/12/2021

Prima Emissione

Redazione

RE

Firma

Approvazione

RDD

Firma

Sommario
SCOPO
CAMPO DI APPLICAZIONE
RIFERIMENTI
DEFINIZIONI
RESPONSABILITA’
MODALITA’ OPERATIVE
Politica Etica
Impiego di lavoro infantile
Impiego di giovani lavoratori
Tutoraggio / Stage / Apprendistato
Idoneità Fisica del Giovane lavoratore
Valutazione dei rischi
Garanzia di istruzione e di sostentamento del minore e orario di lavoro
AZIONI DA INTRAPRENDERE
VALIDITA’ CONTRATTUALE DELLA PRESENTE PROCEDURA
DOCUMENTAZIONE

Pagina 1 di 8

2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5
6
7
7
8
8

SISTEMA DI GESTIONE
SA8000:2014

PR. 6
Rev.0
Data
01/12/2021

SCOPO
La presente procedura ha lo scopo di illustrare le politiche e i processi per il recupero dei bambini
lavoratori di cui SAVI ITALO si fa promotrice, al fine di prevenire e sostenere la tutela dei minori nel
contesto lavorativo, verso i propri fornitori, sub fornitori e sub appaltatori connesso al proprio
ambito di filiera.
La presente procedura ha inoltre lo scopo di descrivere le attività di tutela e gestione dei giovani
lavoratori.
CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura verrà applicata al personale minorile e al giovane lavoratore impiegato nell'
Azienda e nella propria filiera, qualora si presentasse l’eventualità di assunzione di personale
rientrante nella definizione di Giovane lavoratore o di Lavoratore infantile data dal quadro
normativo nazionale e di riferimento per le Norme SA 8000
RIFERIMENTI
SA 8000:2014 IV.
DEFINIZIONI
Lavoro infantile: qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore ai 15 anni di età, a meno
che leggi locali sull’età minima prevedano un’età più alta per il lavoro e per la scuola dell’obbligo.
Se, comunque, la legge locale sull’età minima stabilisce 14 anni di età in accordo con le eccezioni
previste per i Paesi in via di sviluppo che aderiscono alla Convenzione ILO 138, si applica l’età più
bassa.
Lavoro Minorile -Giovane lavoratore: qualsiasi lavoratore che superi l’età di bambino come sopra
definito e sia inferiore ai18 anni.
I termini e le definizioni riguardanti il Sistema di Social Accountability sono descritti in modo
dettagliato nella Norma SA 8000, alla quale si fa riferimento.
RESPONSABILITA’
Ogni Persona è Responsabile del proprio comportamento previsto dalla seguente Procedura.
La Responsabilità della corretta applicazione della presente procedura spetta a Amministratore , RE
e Ufficio Amministrazione e Personale, per le rispettive aree di competenza.
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MODALITA’ OPERATIVE
Politica Etica
SAVI ITALO dichiara nella propria Politica Etica - Integrata aziendale di non assumere bambini e di
non usufruire di lavoro infantile e di giovani lavoratori.
SAVI ITALO si fa promotrice della propria tutela dei minori, attraverso la comunicazione agli
stakeholders della propria politica etica aziendale.
Tale requisito è espresso dalla Direzione nel Manuale, nella sezione relativa alla Politica Etica
Aziendale.
Impiego di lavoro infantile
L’impiego di lavoro infantile presso i Fornitori di SAVI ITALO e la sua filiera di fornitura (sub-fornitori
/sub appaltatori) è consentito solo:
 mediante autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro a livello Nazionale (o di altro
organismo ufficialmente preposto nel Paese di riferimento) previo assenso scritto dei titolari
della podestà genitoriale;
 esclusivamente per l’impiego in attività di carattere culturale, purché si tratti di attività che
non pregiudichino la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza
scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
Ai fornitori/appaltatori di servizi è fatto obbligo contrattuale di non ricorrere a lavoro infantile (vedi
PR APPROVVIGIONAMENTO).
Ai fornitori/appaltatori è inoltre fatto obbligo contrattuale di non approvvigionarsi di sub-fornitori/
sub - appaltatori che adoperano lavoro minorile.
I fornitori di beni o servizi – i sub appaltatori e i sub fornitori che usufruiscano di bambini-lavoratori
devono dimostrare l’adempimento dei requisiti sopraindicati attraverso:
 attestato di frequenza scolastica del bambino;
 Copia di autorizzazione scritta dell’Organo preposto alla tutela e alla gestione del lavoro
infantile del paese presso cui il bambino –lavoratore svolge il proprio lavoro1;

1

Qualora nel Paese di riferimento non sussistessero organi preposti sarà sufficiente fornire valutazione redatta da
Organizzazione Non Governativa, ufficialmente riconosciuta, impiegata nella tutela dei diritti dei minori
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Impiego di giovani lavoratori
SAVI ITALO, in funzione della propria specificità non impiega giovani lavoratori
SAVI ITALO, nel rispetto dei requisiti di legge a livello nazionale e internazionale e ai requisiti di
riferimento della Norma SA 8000, consente ai propri fornitori e appaltatori e alla propria filiera,
l’impiego di giovani lavoratori nei seguenti casi:
 per indispensabili motivi didattici e di formazione professionale;
 soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa, svolta in aula o in
laboratori adibiti ad attività formativa, oppure svolta in ambienti di lavoro di diretta
pertinenza delle aziende appaltatrici.
 a condizione che tali lavori siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche
nel rispetto di tutte le condizioni di salute e sicurezza in materia di legge
 a condizione che l’attività sia preventivamente autorizzata dalla Direzione provinciale del
lavoro, previo parere dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio,
 solo se i minori possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all’attività
a cui saranno adibiti a seguito di visita medica.
Tutoraggio / Stage / Apprendistato
Prima dell’avvio dello stage il Responsabile preposto della Ditta fornitrice / sub appaltatrice / sub
fornitrice deve:
 richiedere la convenzione con l’Istituto Scolastico o l'Agenzia Formativa accreditata in cui
sono menzionati i contenuti delle attività da svolgere, gli orari di lavoro, i referenti, ecc., in
conformità con le disposizioni di legge italiane;
 comunicare per iscritto all;Amministratore di SAVI ITALO, l’inserimento del giovane
lavoratore, l’agenzia formativa e/o il centro per l’impiego di riferimento a livello nazionale o
altra realtà equipollente a livello internazionale.
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Il fornitore per tutte le attività di stage avviate deve fornire un rendiconto contenente i seguenti
requisiti minimi:
 Anagrafica stagista (età, sesso, autorizzazioni sanitarie, ecc.)
 Contenuti dello Stage/ Apprendistato;
 Obiettivi dello Stage / Apprendistato;
 Tempistica di attuazione dello stage / Apprendistato;
 Nominativo del Tutor aziendale:
 Nominativo del Tutor dell’agenzia formativa
 Diario delle attività con resoconto degli esiti dello stage anche ai fini dell’occupabilità dello
stagista;
 Eventuali Autorizzazioni in materia di trattamento dei dati sensibili ai sensi della legge sulla
privacy.
Il fornitore può fornire le schede per il monitoraggio delle attività, consegnate dal Centro per
l’impiego o dall’agenzia formativa accreditata.
In tutti gli altri casi è espresso assoluto divieto da parte dei fornitori e appaltatori e alla propria
filiera di usufruire di giovani lavoratori.
Ai fornitori / sub-appaltatori / sub – fornitori, fuori dal territorio comunitario è fatto divieto di
assumere personale in stage formativo, che non sia vincolato alle disposizioni sopra indicate.
Nel caso remoto di impiego di giovani lavoratori presso SAVI ITALO valgono per l'azienda le stesse
disposizioni di cui sopra
Idoneità Fisica del Giovane lavoratore
Qualora fosse assunto nell' Azienda e nella filiera dei fornitori, sub fornitori sub appaltatori di SAVI
ITALO personale lavorativo di età minore (giovane lavoratore -Lavoro minorile):
 l’idoneità del lavoratore deve essere accertata mediante visite preventive e periodiche
secondo le indicazioni del Medico Competente;
 le visite mediche devono essere effettuate a cura e a spese del datore di lavoro,
 l’esito delle visite deve essere comprovato da apposito certificato
 il giudizio sull’idoneità o l’inidoneità del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto
al Datore di Lavoro titolato, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale (questi ultimi
hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria).
I minori che, a seguito di visita medica risultano inidonei ad un determinato lavoro non possono
essere ulteriormente adibiti allo stesso.
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Obbligo ai fornitori del rispetto di tali requisiti.
Qualora i fornitori dovessero trasgredire questa regola (a seguito di riscontro in verifica) a questi è
contrattualmente fatto obbligo di una politica di recupero dei minori, che dovrà essere consegnata a
SAVI ITALO che ne riscontrerà l’evoluzione e l’esito.
Se il fornitore non si farà obbligo di recupero del minore e di porre rimedio alla non conformità verrà
escluso dai fornitori qualificati (vedi PR APPROVVIGIONAMENTO) e SAVI ITALO si farà obbligo di
denunciare l’accaduto alle autorità competenti se tale inadempienza avviene nel territorio italiano.

Valutazione dei rischi
Qualora presso nell' Azienda e nella filiera dei fornitori, sub fornitori sub appaltatori di SAVI ITALO
fosse assunto personale lavorativo di età minore (giovane lavoratore - lavoro minorile) dovrà essere
inserito /revisionato il DVR (o in altro documento equipollente a livello internazionale).
L'Azienda e i fornitori, sub fornitori sub appaltatori di SAVI ITALO devono tenere conto, in relazione
all’eventuale assunzione di lavoro minorile:
 dello sviluppo non ancora completo, della mancanza d’esperienza e di consapevolezza nei
riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili riguardo all’età;
 delle attrezzature in uso e della mansione del minore sul luogo di lavoro;
 della natura, grado e durata di esposizione degli agenti chimici e fisici ed al rumore;
 della movimentazione dei carichi;
 della sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro
 (specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti);
 della pianificazione e dello svolgimento del lavoro, nonché della loro interazione
sull’organizzazione generale del lavoro;
 della situazione della formazione e dell’informazione dei minori.
La valutazione dei rischi deve essere rinnovata ad ogni modifica sostanziale delle condizioni di
lavoro (VEDI PR RISK MANAGEMENT).
La politica di tutela del lavoro minorile deve comunicata ai rappresentanti sindacali.
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Obbligo ai fornitori del rispetto di tali requisiti.
Qualora i fornitori dovessero trasgredire questa regola (a seguito di riscontro in verifica) a questi è
contrattualmente fatto obbligo di una politica di recupero dei minori, che dovrà essere consegnata a
SAVI ITALO che ne riscontrerà l’evoluzione e l’esito.
Se il fornitore non si farà obbligo di recupero del minore e di porre rimedio alla non conformità verrà
escluso dai fornitori qualificati (vedi PR APPROVVIGIONAMENTO) e SAVI ITALO si farà obbligo di
denunciare l’accaduto alle autorità competenti se tale inadempienza avviene nel territorio italiano.

Garanzia di istruzione e di sostentamento del minore e orario di lavoro
Per ogni minore eventualmente impiegato presso l’Azienda e nella filiera dei fornitori, sub fornitori
sub appaltatori di SAVI ITALO deve essere elaborata una SCHEDA DI CONTROLLO MINORI (nel formato
eventualmente predisposto in accordo con l'agenzia formativa - l'istituto scolastico del minore) in
cui dovranno essere specificate:
1. Luogo di lavoro
2. Luogo di residenza
3. Luogo dell’istituto scolastico frequentante (se in obbligo scolastico)
4. Orario di lavoro
5. Orario scolastico dell’istituto frequentato – con la verifica registri/ assenze
6. Tempo percorrenza max. A/R – mezzo trasporto con ricevute pagamento viaggio
7. Consenso della patria potestà all’impiego lavorativo
8. Consenso ufficio lavoro (Dip. Prov.le lavoro o altro soggetto competente)
L’orario di lavoro del lavoratore dovrà essere registrato nella documentazione di riferimento
prevista dall’organo istituzionale di controllo di riferimento.
AZIONI DA INTRAPRENDERE
Qualora presso nella filiera di fornitura (fornitori diretti di SAVI ITALO sub fornitori, sub appaltatori)
si ravvisasse la presenza di lavoro infantile o minorile, il responsabile della ditta fornitrice dovrà
accordarsi con il RE di SAVI ITALO per attuare la presente procedura e avviare un piano di recupero
del minore sottoscrivendo il MOD PIANO DI RECUPERO MINORI.
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SISTEMA DI GESTIONE
SA8000:2014

PR. 6
Rev.0
Data
01/12/2021

VALIDITA’ CONTRATTUALE DELLA PRESENTE PROCEDURA
La presente procedura rappresenta a tutti gli effetti un vincolo contrattuale per le aziende fornitrici.
Alle aziende fornitrici è fatto obbligo, inoltre, di disciplinare i propri fornitori/appaltatori alle
disposizioni indicate nel presente documento.
Le aziende fornitrici rispondono direttamente delle inadempienze dei propri fornitori /appaltatori
rispetto alle disposizioni sancite nella presente procedura.
Il mancato adempimento alle disposizioni sopra descritte porta alle sanzioni previste nei singoli
contratti.
SAVI ITALO con il recepimento dei presenti requisiti e la stipula dei contratti ad esso riferiti, si avvale
il diritto di condurre delle verifiche in situ presso i propri fornitori.
Ai fornitori è fatto obbligo di monitorare il rispetto dei requisiti sopra menzionati e di fornire
rendiconto a SAVI ITALO.

DOCUMENTAZIONE
Alla presente procedura sono riferiti i seguenti documenti:
-

DVR
Giudizi di idoneità Sanitaria
Patto Formativo
Autorizzazione all'impiego di minori dell'Autorità competente a livello nazionale (o
certificazione idoneità enti no profit a tutela dei minori)
Mod. piano di recupero minore
PR APPROVVIGIONAMENTO
PR RISK MANAGEMENT
MOD 6.1 PIANO DI RECUPERO MINORI.
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Verbale Riunione - SA 8000

BILANCIO SOCIALE
RIESAME DELLA DIREZIONE / ORDINE DEL GIORNO /
RIFERIMENTO CONVOCAZIONE
Il Responsabile Etico, il giorno 20/05/22 constata la regolare Convocazione della riunione in ottemperanza a
quanto previsto dal punto 5.6 della Norma, illustra gli obiettivi della stessa e presenta il Sistema di Gestione
Integrato per le pertinenze specifiche della norma SA8000:2014 e nella valutazione dell'adeguatezza del
sistema progettato e implementato.
Intervengono:
o AMMINISTRATORE – Roberto Savi
o RE – Simona Cavallero
o RL /RLS – Giovanni Tramelli
Alla riunione partecipa in remoto anche il RSPP e il MC a composizione del Comitato per la Sicurezza sul
Lavoro.
o RSPP -Roberto Savi
o MC- Domenico De Pasquale
Ciascuno per quanto di propria competenza, illustra gli obiettivi prefissati e le azioni attuate per il loro
raggiungimento e la loro misurazione, secondo quanto descritto nei punti successivi.
Viene, inoltre verificata l’adeguatezza della Politica agli scopi dell’azienda nonché la comunicazione della
stessa a tutti i livelli aziendali.
Tutti i presenti concordano nel considerare raggiunti gli obiettivi prefissati e si passa ad esaminare gli
elementi in ingresso.

ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME
1. MANUALE, PROCEDURE, ISTRUZIONI OPERATIVE, POLITICA
INTEGRATA

Per quanto attiene gli standard etici la politica è stata emessa e risulta conforme alle indicazioni previste dalla
norma SA8000:2014, all’analisi dei rischi e agli obiettivi aziendali.
Vengono illustrati gli obiettivi.

2. ORGANIGRAMMI AZIENDALI, PIANI DI FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO STANDARD SA8000

Si illustra rispetto allo standard etico la composizione dell'Organigramma Aziendale in cui si evidenziano le
funzioni di presidio del Sistema di Social Accountability con particolare riferimento al Social Performance
Team.
o AMMINISTRATORE – Roberto Savi
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o
o

RE – Simona Cavallero
RL /RLS – Giovanni Tramelli

3. INDICATORI ETICI
1. LAVORO INFANTILE E MINORILE

SAVI ITALO non utilizza o da sostegno all’utilizzo del lavoro infantile. Tutto il personale dell’azienda viene
assunto in conformità alla normativa nazionale vigente e deve aver raggiunto la maggior età. Nel caso in cui
venissero effettuati contratti di apprendistato con giovani lavoratori, SAVI ITALO si impegna ad impartire loro
l’insegnamento necessario affinché possano conseguire la capacità tecnica per inserirsi nel mondo del lavoro.
SAVI ITALO ha stabilito e mantiene attiva la propria politica sul lavoro infantile ed il programma di rimedio
per i minori che dovessero trovarsi nella situazione di dover lavorare. I contenuti di tale documento sono
comunicati a tutto il personale e alle parti interessate.
SAVI ITALO non espone giovani lavoratori a situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute, sia
all’interno che all’esterno del luogo di lavoro.
Di seguito riportiamo la composizione per fasce d’età del personale dell’azienda in forza al 31/12/2020:
fasce età

totale

Meno di 25
Tra i 25 e 34
Tra i 35 e 49
Più di 50 anni
Totale

Fiorenzuola d'Arda
M

F

2

2

0

5

3

2

0

0

0

7

6

1

14

11

3

Maschi

Femmine

Di seguito riportiamo la composizione per fasce d’età del personale dell’azienda in forza al 31/12/2021:
fasce età

totale

Meno di 25
Tra i 25 e 34
Tra i 35 e 49
Più di 50 anni
Totale

Fiorenzuola d'Arda
M

F

6

3

3

5

3

2

0

0

0

9

8

2

21

14

6
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ANALISI COMPARATIVA

Fasce Età 2020

Dall’analisi comparativa al 31/12/2020 della
ripartizione per fascia d’età dei dipendenti si
riscontra che:

In SAVI ITALO la fascia di età
maggiormente presente tra i lavoratori
maschi è quella degli over 50 anni. Per
quanto riguarda le lavoratrici femmine, la
quota maggiormente presente è quella
compresa trai 25 e 34 anni.

14%

<25
25-34

50%

35-49

36%

>50

0%

Dall’analisi comparativa al 31/12/2021 della
ripartizione per fascia d’età dei dipendenti si
riscontra che:
 In SAVI ITALO la fascia di età
maggiormente presente tra i lavoratori
maschi permane quella degli over 50
anni. Per quanto riguarda le lavoratrici
femmine, la quota maggiormente
presente è quella compresa trai 25 e
34 anni.
 Rispetto all’anno 2020, si incrementa
la quota percentuale dei lavoratori in
fascia inferiore ai 25, riducendosi la
quota degli over 50, in funzione dei
nuovi inserimenti in organico e

Fasce Età 2021

30%
45%

<25
25-34
35-49

0%

25%

>50

NUOVI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Area
SA8000
LAVORO
INFANTILE E
MINORILE E
LAVORO
OBBLIGATO

Obiettivo

AZIONE

RISORSE

L'azienda
non deve
avvalersi di
lavoro
giovanile verifica sui
fornitori
LAVORO
INFANTILE-

Revisione dell’indice
di significatività dei
fornitori alla luce dei
dati aggiornati al
31/12/2022
Invio e re-invio ai
fornitori critici
(indice
programmazione
molto alto - alto) del
questionario e del
capitolato etico ai

Acquisti
RQ - per
verifica
RE - per
definizione
standard

TEMPO
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RESP.

TARGET
Trasmissione ai
fornitori critici

Obiettivo
Reporting al
31/12/2022

Non si è avuto
riscontro rispetto ai
fornitori campionati
di episodi di impiego
di lavoratori minorile
L’indice di riposta e la
base d’indagine,
tuttavia, è troppo
poco significativa per
poter dar riscontro di
una effettiva
implementazione del
Sistema
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Area
SA8000

Obiettivo

AZIONE

RISORSE

TEMPO

RESP.

Obiettivo
Reporting al
31/12/2022

TARGET

fini della
sottoscrizione.

INDICATORI
Punti della
norma
SA 8000
LAVORO
INFANTILE

Obiettivi

L'azienda non deve
avvalersi di lavoro
giovanile - verifica sui
fornitori

Indicatori
Responsabilità
Sociale
N° di addetti
minorenni in azienda

Target

0

Responsabilità
Rilevazione dato

Periodicità
campionamento

Dato
rilevato
dicembre
2021

RE
Ufficio Personale
Acquisti

Annuale

0

ANALISI DEL DATO
DIPENDENTI
Fasce di età dipendenti2020
<25= 14,29%
25-34= 35,71%
35-49= 0%
>50= 50%
2021
<25= 30%
25-34= 25%
35-49= 0%
>50= 45%
FILIERA DI FORNITURA
Il dato è rilevato su un campione poco significativo anche sulla filiera dei fornitori. La natura dei servizi
richiesti e dei prodotti e materie prime fornite, sia per area territoriale che per tipo di materia prima
(processi altamente automatizzati nel coltivo del settore cerealicolo), vede difficile un impiego anche in
filiera di lavoratori minori o infantili. Non si ha riscontro di casi tra i fornitori campionati di dipendenti o
lavoratori minorenni. Rispetto ai questionari somministrati agli audit effettuati si è avuto riscontro solo
della presenza di studenti minorenni in alternanza scuola- lavoro, progetti che si sono sospesi tuttavia con
il subentrare dell’emergenza COVID-19
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Si segnala che alla data attuale rispetto al periodo d’indagine l’azienda ha in forza il seguente scenario di
apprendisti e tirocinanti:

Scheda Apprendisti \ tirocinanti
Lavoratore o
matricola

data
inizio
apprendistato
\ tirocinio

data fine
apprendistato
\ tirocinio

Area aziendale

Tutor
aziendale

Tutor
formativo

Periodo
apprendistato
corrisponde con
picco produttività
stagionale?

38

15/11/2019

23/04/22

Produzione

Roberto Savi

FORMART

NO

NOTE

Ora in organico a tempo
indeterminato

2. LAVORO FORZATO E OBBLIGATO

SAVI ITALO in ottemperanza alle leggi vigenti, non ricorre a, né sostiene, l’utilizzo del lavoro obbligato e non
richiede al personale di lasciare depositi o documenti di identità al momento dell’inizio del rapporto di lavoro
con l’azienda. Il personale, al momento dell’assunzione viene informato in merito alle clausole contrattuali,
che sottoscrive, ed alla composizione della busta paga. Non si ricorre a personale addetto alla vigilanza.
Presso SAVI ITALO non lavorano DETENUTI in regime Lavoro esterno (art. 21 O.P.)1 né tantomeno Soggetti
liberi o agli arresti domiciliari Procedura ex art. 656.5 c.p.p..

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Area
SA8000

LAVORO
FORZATO E
OBBLIGATO

Obiettivo

AZIONE

RISORSE

TEMPO

RESP.

L'azienda
non deve
avvalersi di
lavoro
forzato e
obbligato

Attuazione politica
integrata
Attuazione laddove
necessario
procedura presa in
carico
documentazione
d'identità lavoratori
Definizione prassi
verifica periodica
permesso di
soggiorno \ diritto
al lavoro per
cittadini
extracomunitari
Integrazione verifica
ispettiva per
Fornitori

PERSONALE
RE - per
definizione
standard

Annuale

Auditor
Addetta
Gestione
Fornitori

INDICATORE
verifica sistematica su
diritto al lavoro
cittadini
extracomunitari

Reporting al
31/12/2022
Obiettivo
Raggiunto

trasmissione doc
fornitori capitolato
verifica in situ su
almeno 4
fornitori/anno

1

non si tratta di una vera misura alternativa alla detenzione ma di un beneficio, concesso dal direttore dell’Istituto di pena, che consiste
nella possibilità di uscire dal carcere per svolgere un’attività lavorativa, anche autonoma (art. 48, comma 12, R.E.), oppure per frequentare
un corso di formazione professionale (art. 21 O.P., comma 4 bis). La legge 8 marzo 2001, n° 40, ha introdotto la possibilità di ammettere
al lavoro esterno le madri di bambini di età inferiore ai 10 anni (o i padri, se la madre è deceduta, o impossibilitata), per prestare assistenza
ai figli (art. 21 bis O.P.).
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INDICATORI
Punti della
norma
SA 8000

Obiettivi

LAVORO
FORZATO E
OBBLIGATO

L'azienda non deve
avvalersi di lavoro forzato
e obbligato

Punti della
norma
SA 8000

Obiettivi

LAVORO
FORZATO E
OBBLIGATO

L'azienda non deve
avvalersi di lavoro forzato
e obbligato

Indicatori
Responsabilità
Sociale
Numero di
segnalazioni Interne whistleblower-analisi
di clima

Indicatori
Responsabilità
Sociale
Numero di
segnalazioni Interne whistleblower-analisi
di clima

Target

Responsabilità
Rilevazione dato

Periodicità
campionamento

Dato
rilevato
dicembre
2020

<2

RE

Annuale

0

Target

Responsabilità
Rilevazione dato

Periodicità
campionamento

Dato
rilevato
dicembre
2021

<2

RE

Annuale

0

ANALISI DEL DATO
DIPENDENTI
Allo stato attuale non si riscontrano criticità riscontrate rispetto al requisito specifico.
FILIERA DI FORNITURA
Anche rispetto alla verifica della filiera dei fornitori le attività ispettive campionarie effettuate non hanno
rilevato criticità.
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3. SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
Diritto alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro
SAVI ITALO tenendo presente lo stato delle conoscenze prevalenti a tutti i relativi rischi, garantisce un luogo
di lavoro sicuro e salubre e adotta le misure adeguate a prevenire incidenti e danni alla salute che possano
verificarsi durante lo svolgimento del lavoro o in conseguenza di esso, minimizzando, per quanto sia
ragionevolmente praticabile, le cause di pericolo ascrivibili all’ambiente di lavoro.
Di seguito sono riepilogati gli infortuni avvenuti nel 2020 -2021:
2020
0
0

N° infortuni
N° giorni assenza
Ore lavorate

IF
IG

2021
0
0

N° infortuni
N° giorni assenza
Ore lavorate

IF
IG
INDICE DI FREQUENZA (IF)
INDICE DI GRAVITA' (IG)

calcolato secondo la formula: n° infortuni anno X 1.000.000/ n° ore lavorate
anno
calcolato secondo la formula: n° giorni assenza per infortunio X 1000/ n° ore
lavorate anno

REPORTING INFORTUNI ANNO 2020
Nessun infortunio occorso nel corso del 2020, 2021 ed alla data odierna.
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Area SA8000

Obiettivo

AZIONE

RISORSE

SALUTE E
SICUREZZA DEI
LAVORATORI

L’azienda deve
implementare,
mantenere e
migliorare il
sistema della
sicurezza
aziendale in
modo da
minimizzare il
rischio
infortuni

Applicazione
misure
inserite
nel
DVR,
implementazione del
sistema di gestione

RSPP
DDL

TEMPO

RESP.

INDICATORE

Datore
di
Lavoro

Tendere
all’obbiettivo 0
infortuni
IG IF di
comparazione
infortuni in
miglioramento
continuo rispetto
agli anni
precedenti.

Reporting al
31/12/2022

Obiettivo
Raggiunto
Zero infortuni sul
lavoro

INDICATORI
Punti della
norma
SA 8000

Obiettivi

L’azienda deve
implementare, mantenere
Salute e e migliorare il sistema
Sicurezza della sicurezza aziendale in
modo da minimizzare il
rischio infortuni

Indicatori
Responsabilità
Sociale

Target

Responsabilità
Rilevazione
dato

N° di infortuni

0

RSPP
RGS

IG

+10%

IF

+10%

N° malattie
professionali

0

Periodicità
campionamento

Annuale

Dato rilevato
dicembre 2021
0
0

0
0

ANALISI DEL DATO
DIPENDENTI
Dati relativi agli infortuni:
Allo stato attuale non si riscontrano elementi di criticità
L’Azienda si fa costantemente promotrice dell’obiettivo di miglioramento continuo degli 0 infortuni
In relazione ai casi COVID-19 conclamati dei lavoratori, nessuno è riferibile ad infortuni professionali, non
si sono rilevati cluster virali, non si è avuto luogo ad ispezioni delle autorità sanitarie.
FILIERA DI FORNITURA
Anche rispetto alla verifica della filiera dei fornitori le attività ispettive campionarie effettuate non hanno
rilevato criticità. Rispetto alle evidenze documentali i principali fornitori rilevano una sostanziale
conformità.
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4. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA
SAVI ITALO rispetta il diritto di tutto il personale di formare e aderire ai sindacati di loro scelta e il diritto alla
contrattazione collettiva nei modi e nei tempi definiti dalla legge. Attualmente presso SAVI ITALO non vi sono
lavoratori iscritti ad organizzazioni sindacali. L’azienda, comunque, garantisce che i rappresentanti sindacali
eventualmente nominati dal personale non saranno soggetti a discriminazione e che tali rappresentanti
potranno comunicare coi propri iscritti nel luogo di lavoro. Tutti i contratti di lavoro applicati dall’azienda
richiamano il:
o CCNL del settore “Industria Alimentare”.
o CCNL del settore “Commercio”.
Di seguito si richiamano i principali dati aziendali rispetto al requisito.
Contenziosi

Lavoratore: D.I.
OGGETTO: Credito nei confronti di SAVI ITALO Srl per mancata regolarizzazione
Assunzione nel periodo di Marzo 2010; contestazione lavoro straordinario.
Contratto 23/10/10
Contestazione all’ispettorato del Lavoro – data 3/07/14
Lettera di contestazione Legale di parte AVV. Roberta Prampolini del 24/10/15
Lettera di contestazione legali di D.I Studio Legale Gelardi -Illiano del 05.10.20
Lettera legale di parte Savi Italo Srl del 16/10/2020:
2)Le ore di lavoro svolte dall'Izzo sono esclusivamente quelle risultanti dai prospetti paga consegnatigli;
e tutte le sue competenze sono state regolarmente retribuite; sicché nessuna ulteriore retribuzione gli è
dovuta per qualsivoglia titolo o causa, comunque connessi con le prestazioni lavorative da lui
effettuate. E' poi semplicemente assurdo, che xxxx pretenda sostenere, che il rapporto di lavoro possa
considerarsi ancora "in essere'.
3)Ad oltre 6 anni dalla cessazione di qualsiasi prestazione - l'Izzo avanza pretese infondate - e del tutto
generiche ed indeterminate - come quelle risultanti dalla Loro lettera, che si contestano integralmente.
Dobbiamo inoltre rammentare - e segnalare - che, negli an-ni precedenti l'invio della missiva qui
riscontrata, l'Izzo aveva formulato rivendicazioni, dapprima per il tramite dell'avv. P. Serafino di Striano
(Na); poi, con istanza di tentativo di conciliazione monocratico alla D.T.L. di Piacenza, con l'avv. G.
Magistretti; successivamente , con lettera dell'avv. R. Pram polini di Piacenza; poi ancora con lettera
dell'avv. P. Serafino, sopra citato - che la Savi Italo aveva sempre declinato, per l'infondatezza e
pretestuosità delle medesime.

INL Territoriale di Piacenza: Ordinanza di ingiunzione 77/2020 del 22/10/2020
Ricorso di parte Savi Italo SRL: 16/10/2020 -1)

Vertenze
Scioperi

Convocazione Udienza – deposito in cancelleria 9/12/2020: 2/02/2021
Udienza alla data del 2/04/2022
nessuna
nessuno
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Area SA8000

Obiettivo

AZIONE

RISORSE

TEMPO
Annuale

LIBERTÀ DI
ASSOCIAZIONE

RESP. INDICATORE
Datore Di
Lavoro

2 riunioni/
anno

Tavoli di lavoro
-Effettuazione
Comunicazione
incontri SPT e
interna comitato per la
registrazione
sicurezza
Migliorare la
comunicazione
- Effettuazione
contrattazione
internaincontri con
collettiva a livello
esposizione
Rappresentanza
aziendale
comunicazione in
sindacale
bacheca
territoriale per
AD
presentazione
progetto SA 8000
SPT

Reporting al
31/12/2022
Riunioni Social
Performance team
attuate con l’entrata
in applicazione del
Sistema di Gestione
SA 8000

INDICATORI
Punti
della norma SA
8000

Obiettivi

Indicatori
Responsabilità
Sociale
Ridurre o
mantenere il n°
Ore di sciopero
Ridurre il numero
di contenziosi

Libertà di
associazione e
diritto alla
contrattazione
collettiva

Migliorare la
contrattazione
collettiva a livello
aziendale

N° di iscritti al
sindacato

Target

10 pro-capite

3
Non è fissato nessun
traguardo.
L’azienda non pone
ostacoli alla libertà
dei lavoratori di
aderire ad OO.SS.
Si esegue solo il
monitoraggio
dell'indicatore

Responsabilità
Periodicità
Rilevazione
campionamento
dato
RE
Ufficio Personale

Annuale

RE
Ufficio Personale

Annuale

RE
Ufficio Personale

Annuale

Dato
rilevato
Dicembre
2021
0
1 in fase di
giudizio
risalente al
2013

0 iscritti

ANALISI DEL DATO
Si segnala un contenzioso risalente a fatti accaduti nel corso dell’anno 2013 di cui si attende pronunciamento
della Corte, in primo grado di giudizio.
AREA DI MIGLIORAMENTO: Si raccomanda di stimolare una maggiore rappresentanza anche formale dei
lavoratori.
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5. DISCRIMINAZIONE
Di seguito è riportata la composizione, in valore assoluto, degli addetti maschili e femminili dell’azienda.
ANNO

Tot Maschi

Tot Femmine

2021

14

7

2020

11

3

Quota maschi femmine
2021

Quota maschi femmine
2020

21%

33%
67%

Tot maschi

Tot maschi

Tot femmine

Tot femmine

79%

ANALISI DEL DATO
DIPENDENTI
2020
Dati maschi 79%
Dati Femmine 21%
2021
Dati maschi 67%
Femmine 33%
Il dato di comparazione rispetto all’anno 2020 rileva un incremento della cosiddetta “quota rosa” di
rappresentanza. Tale dato è conseguente al dimissionamento e pensionamento di alcune risorse e
dall’inserimento in organico
Tutti i dipendenti della SAVI ITALO sono a conoscenza della possibilità di sporgere reclamo, anche in forma
anonima, al RE, al Rappresentante dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale, per i fatti relativi alla
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sicurezza aziendale al Rappresentante dei Lavoratori per la Salute e Sicurezza, nonché direttamente
all’Ente di Certificazione, nel caso in cui ritengano che il presente requisito sia stato violato.
Fino ad ora non è stato avanzato alcun reclamo in relazione al requisito Discriminazione.
FILIERA DI FORNITURA E LAVORO SOMMINISTRATO
Rispetto alla verifica della filiera dei fornitori le attività ispettive campionarie effettuate non hanno rilevato
criticità. Rispetto alle evidenze documentali i principali fornitori rilevano come atteso una
rappresentazione variegata in funzione della diversa tipologia di servizio o processo produttivo di
riferimento. Non si hanno casi, rispetto ai fornitori ancora in carico, di episodi apparenti e noti in termini
di discriminazione sessuale.
NAZIONALITÀ DEI LAVORATORI
Paesi
Extra
UE
10%

Anno 2021

Paesi
Extra
UE
14%

Anno 2020

Italiana
90%

Cognome

Nome

Italiana
86%

Sede di Lavoro
assunzione

Fascia età
anagrafica

Tipo
contr.

Full- Part
time

Liv.

Tempo
indeter
minato
Tempo
indeter
minato

Full Time

6

Operaio

BURKINA
FASO

Full time

6

Operaio

BURKINA
FASO

Moussa

Dene

10/07/2017

Tra i 25 e 34

Drissa

Guinko

01/12/2018

Tra i 25 e 34

Qualifica

Nazionalità

ANALISI DEL DATO
DIPENDENTI
Anno 2020 14,3% dipendenti EXTRA UE
Anno 2021 10% dipendenti EXTRA UE
Alla luce dei dati sopra elencati si riscontra un decremento della quota percentuale di cittadini
extracomunitari, condizionata dai nuovi ingressi di competenza tecnica. Non si riscontra tuttavia alcuna
defezione di personale tecnico.
FILIERA DI FORNITURA E LAVORO SOMMINISTRATO
Rispetto alla verifica della filiera dei fornitori le attività ispettive campionarie effettuate non hanno rilevato
criticità. Rispetto alle evidenze documentali i principali fornitori rilevano come atteso una
rappresentazione variegata in funzione della diversa tipologia di servizio o processo produttivo di
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riferimento. Nella indagine campionaria, in particolare con riferimento ai prestatori di Servizio ed ai
Consorzi Agrari la quota di impiego straniero risulta fortemente rappresentata. Non si hanno casi, rispetto
ai fornitori ancora in carico, di episodi apparenti e noti in termini di discriminazione etnica.

FORME CONTRATTUALI 2020

FORME CONTRATTUALI 2021

7% 7%
0%

05%%
5%

86%

28%

62%

Tempo determinato

Tempo indeterminato

Tempo determinato

Tempo indeterminato

Intermittente

Somministrazione

Intermittente

Somministrazione

Apprendistato

Apprendistato

Il dato comparativo rileva un sostanziale decremento della quota di lavoro a tempo indeterminato;
l’incremento del determinato è imputabile ad i nuovi inserimenti in organico, che verranno stabilizzati dopo
un primo anno di prova.

TURN OVER AZIENDALE
Anno

2021

Anno

2020

Periodo di
campionamento
;

Tipologia

01/01 - 31/12

Determinato/
Chiamata

01/01 - 31/12

Indeterminato

Periodo di
campionamento
;
01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Tipologia

Nuove
assunzioni

Licenziamenti \
non riconferme

6

1

1

4

o intermittente, cessata ad ottobre
o 4 cessati + 1 maternità

Nuove
assunzioni

Licenziame
nti \ non
riconferme

Determinato/
Chiamata

Indeterminato

Note sui licenziamenti \ NON RICONFERME

3

1

0

0

Pagina 13 di 29

Note sui licenziamenti \ NON RICONFERME

o Un’assunzione a tempo determinato, non convertita
per mancato accoglimento della proposta di
conversione da parte della dipendente
o Un tempo determinato riconfermato in data 05/05/21
o Un contratto ad intermittenza
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RIEPILOGO ASSUNZIONI 2021
Nel 2021 sono stati assunti 6 nuovi dipendenti con contratto a tempo determinato ed 1 con contratto ad
intermittenza
LAVORO SOMMINISTRATO AL 31.12.2021

cognome nome

unità prod.

area

inizio

agenzia

scadenza

Nessun caso

ANALISI DELL’ESITO DI INSERIMENTO OCCUPAZIONALE DEL LAVORO SOMMINISTRATO
cognome nome

unità prod.

area

agenzia

inizio

scadenza

Nessun caso

Esito rapporto di
lavoro
c

ANALISI DEL DATO
DIPENDENTI
In relazione al dato dei dipendenti si riscontra un incremento sostanziale delle quote rosa; il dato dei
lavoratori extracomunitari rimane sostanzialmente invariato a fronte di un incremento di nuovo personale
specializzato. La componente della stabilizzazione del lavoro riscontra in questa fase un decremento alla
luce della recente assunzione di nuovo personale, di cui verrà vagliata la stabilizzazione su tempo
indeterminato nel corso 2022.
FILIERA DI FORNITURA E LAVORO SOMMINISTRATO
Allo stato attuale, a fronte anche della fase di primo avvio sui fornitori, non si riscontrano elementi di
criticità

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Area SA8000

Obiettivo

Porre maggiore
attenzione al tema
della
discriminazione
pari
DISCRIMINAZIONE opportunità pur
tenendo conto
della natura di
attività di
SAVIITALO

AZIONE

RISORSE

Predisposizione e
pubblicazione su sito
internet procedure di
whistleblowing –
Predisposizione Politica
Integrata Aziendale

Pubblicazione Sito
web aziendale –
Riunioni SPT sulla
procedure di
whistleblowing
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TEMPO

Verifica
avanzamento
annuale

RESP.

AD
SPT

INDICATORE

Attività
attuate.

Reporting al
31/12/2022
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INDICATORI
Punti della norma
SA 8000

Discriminazione

Obiettivi
Porre maggiore
attenzione al tema
della discriminazione
pari
opportunità pur
tenendo conto della
natura di attività di
SAVIITALO

Indicatori
Responsabilità Sociale
Numero di
segnalazioni Internewhistleblower – analisi
di clima

Target

2

Composizione
organico donne /totale
lavoratori*100

Responsabilità
Rilevazione dato

Periodicità
campiona-mento

RE
Ufficio Personale

Annuale

Totale
aziendale
dicembre
202

n.p.
RE
Ufficio Personale

Annuale

20
21%

Punti della norma
SA 8000

Discriminazione

Obiettivi
Porre maggiore
attenzione al tema
della discriminazione
pari
opportunità pur
tenendo conto della
natura di attività di
SAVI ITALO

Indicatori
Responsabilità Sociale
Numero di
segnalazioni Internewhistleblower – analisi
di clima

Target

2

Composizione
organico donne /totale
lavoratori*100

Responsabilità
Rilevazione dato

Periodicità
campiona-mento

RE
Ufficio Personale

Annuale
0

RE
Ufficio Personale
7

ANALISI DEL DATO
Nessun rilievo allo stato attuale
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6. PROCEDURE DISCIPLINARI

SAVI ITALO, in ottemperanza alla legislazione vigente, non utilizza o da sostegno all’utilizzo di punizioni
corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale.
L’azienda applica i provvedimenti disciplinari nel rispetto della legislazione vigente e del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro assicurando ai dipendenti provvedimenti nel rispetto dei loro diritti e non soggettivi ed
arbitrari. Di seguito si riscontrano gli storici dei provvedimenti disciplinari correlati al dato rilevato all’odierno.

ANNO 2021: RILIEVO GENNAIO – DICEMBRE
Nessuno
ANNO 202°: RILIEVO GENNAIO – DICEMBRE

n. matric.
16/10/2020
TOTALE N.

Oggetto della
violazione

AREA
Contestazione
disciplinare
1

Rif.
A
Verb
ale

RICHIAM
O
VERBALE

AMMONIZIONE
SCRITTA

Assenza ingiustificata

MULTA

SOSPENSI
ONE

LICENZIAME
NTO

Raccomandata a
mano

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Area
SA8000
PROCEDURE
DISCIPLINARI

Obiettivo
Ridurre il
numero di
pratiche
disciplinari

AZIONE
Prevedere tavoli di
lavoro per la
sensibilizzazione del
personale e per far
acquisire
consapevolezza
sulla responsabilità
disciplinare del
lavoratore

RISORSE
AD
Uff. Pers.
Consulente
Esterno
SPT

TEMPO
Annuale

RESP.
AD

INDICATORE

Reporting al
31/12/2022

Programmata
riunione

INDICATORI
Punti della
norma SA
8000
Pratiche
disciplinari

Obiettivi

Ridurre il numero di
pratiche
disciplinari

Indicatori
Responsabilità
Sociale
N° di pratiche
applicate

Target

Responsabilità
Rilevazione
dato

Periodicità
campionamento

Dato rilevato
Dicembre
2020

2

RE -RSU
Ufficio
Personale

Annuale

1

7. ORARIO DI LAVORO

SAVI ITALO rispetta le leggi e gli standard industriali applicabili sull’orario di lavoro.
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FERIE
Le ferie sono programmate annualmente e comunicate dai dipendenti all’ufficio personale. Il piano ferie è
approvato dalla DIR.
Le ulteriori richieste di ferie dei singoli sono presentate ai responsabili dei reparti/funzioni, che provvedono
a farle autorizzare, in base alle esigenze aziendali e del restante personale, dal datore di lavoro,
riconsegnando parte del modulo controfirmato, come prova dell’approvazione stessa.
Di seguito si riepiloga l’elenco dei dipendenti di cui risulta l’evidenza di aver maturato delle ferie non godute
nel corso dell’anno 2020
matric
ola

Sesso
dipendente

Fascia età
anagrafica

Tipo contr.
Tempo
indeterminato
Tempo
indeterminato
Tempo
indeterminato
Tempo
indeterminato
Tempo
indeterminato
Tempo
indeterminato
Tempo
indeterminato
Tempo
indeterminato
Tempo
indeterminato
Tempo
indeterminato
Tempo
indeterminato
Tempo
indeterminato
Apprendistato
Tempo
determinato

2

m

Più di 50 anni

5

m

Più di 50 anni

7

m

Più di 50 anni

12

m

Tra i 25 e 34

20

m

Più di 50 anni

21

m

Tra i 25 e 34

25

f

Tra i 25 e 34

26

f

Più di 50 anni

27

m

Più di 50 anni

28

m

Tra i 25 e 34

31

f

Tra i 25 e 34

36

m

Più di 50 anni

38
41

m
m

Meno di 25
Meno di 25

Livello

Qualifica
inps

3°

Operaio

Cittadino
straniero
si/no
No

5

Operaio

2

Ferie
maturate

Ferie non
godute

261,33

1398,73

No

261,33

404,44

Operaio

No

261,33

680,96

4

Impiegato

no

223,11

988,4

5

Operaio

no

216,56

19,24

6

Operaio

si

233,33

327,13

4

Impiegato

no

221,64

118,74

4

Impiegato

no

219,31

174,12

3

Operaio

no

198,68

216,16

6

Operaio

Si

207,66

194,1

4

Impiegato

no

205,33

33,83

3

Operaio

no

161,98

5,31

5
4

Operaio
Impiegato

no
no

212,32
34,22

197,54
18,22

A seguito dell’implementazione del Sistema di Gestione di Social Accountability secondo lo standard SA 8000,
l’azienda è intervenuta con un processo di assunzione di nuovo personale ed un piano di recupero delle ferie
maturate e non godute.
Quello di seguito rappresentato è il riscontro rispetto all’organico dello stato del maturato/goduto a marzo
2022
Di seguito si riepiloga l’elenco dei dipendenti di cui risulta l’evidenza di aver maturato delle ferie non godute
nel corso dell’anno 2021 e a seguito del piano di recupero attuato a marzo 2022
matricola
2

Sesso
dipendent
e
m

Fascia età
anagrafica
Più di 50 anni

Tipo contr.
Tempo indeterminato

Livello
3
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Qualifica
inps
Operaio

Cittadino
straniero
si/no
No

Ferie
maturate al
31/03/2022
43,55

Ferie non
godute al
31/03/2022
296,41
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5

m

Più di 50 anni

Tempo indeterminato

3

Operaio

No

43,55

-52,91

7

m

Più di 50 anni

Tempo indeterminato

2

Operaio

No

43,55

255,56

12

m

Tra i 25 e 34

Tempo indeterminato

2

Impiegato

no

43,35

231,93

20

m

Più di 50 anni

Tempo indeterminato

5

Operaio

no

0

0

21

m

Tra i 25 e 34

Tempo indeterminato

4

Operaio

si

43,35

158,31

25

f

Tra i 25 e 34

Tempo indeterminato

3

Impiegato

no

14,45

172,07

26

f

Più di 50 anni

Tempo indeterminato

2

Impiegato

no

43,35

157,61

28

m

Tra i 25 e 34

Tempo indeterminato

4

Operaio

Si

43,35

329,78

31

f

Tra i 25 e 34

Tempo indeterminato

3

Impiegato

no

43,35

63,99

36

m

Più di 50 anni

Tempo indeterminato

3

Operaio

no

43,35

-2,02

38

m

Meno di 25

Apprendistato

3

Apprendista

no

43,35

218,89

41

m

Meno di 25

Tempo determinato

4

Impiegato

no

43,35

109,56

43

m

Più di 50 anni

Tempo indeterminato

3

Operaio

No

43,35

19,78

44

f

Meno di 25

Tempo determinato

4

Impiegato

No

43,35

91,78

47

f

Meno di 25

Tempo determinato

3

Impiegato

No

43,35

75,55

48

m

Più di 50 anni

Tempo determinato

2

Impiegato

no

43,35

20,98

ANALISI DEL DATO
Alcuni lavoratori di loro scelta non hanno valutato interesse a godere delle ferie maturate.
Si è valutata la necessita di un piano di recupero. Blocco piano ferie.

L’azienda avendo constatato in fase di prima implementazione del Sistema il permanere di un alto numero
di ore di ferie arretrate ha deciso di intervenire attraverso l’adozione di un REMEDIATION PLAN finalizzato a
ridurre il residuo delle ore arretrate con un intervento su tutti i lavoratori rispetto ai seguenti parametri:
OBIETTIVO

Azioni da attuare

REPORT REMEDIATION
PLAN

Smaltire il
monte ore
ferie
arretrate

Ridurre monte ore ferie arretrate anni precedenti con piano di progressione
per lavoratori con monte ore ferie maturate inferiore alle 200 ore
recupero annuo del 20% su base media

FERIE MATURATE NON GODUTE
FERIE NON GODUTE AL 2020 (
MEDIA)

341,2086 ore

FERIE NON GODUTE AL 2022 (
MEDIA) a Marzo 2022 a seguito del
piano di recupero

119,2928 ore

65%
Incidenza
decremento percentuale
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ORARIO ORDINARIO /ORA STRAORDINARIO

STRAORDINARIO 2020
Ultimo dato monitorato
Ore ordinarie Ore straordinarie
23520
82

gen-dic 2020
inc. %
qualifica

ore lavorate
7441

ore straordinario totale
0

31,4%

Operai

16161

82

68,6%

Totale SAVI ITALO

23602

82

Impiegato

STRAORDINARIO 2021
Ore ordinarie Ore straordinarie
26342
0

gen-dic 2021
inc. %
qualifica

ore lavorate
10393

ore straordinario totale
0

x

Operai

14053

0

x

apprendista

1896

Totale SAVI ITALO

26342

Impiegato

X
0

ANALISI DEL DATO
comparazione gennaio – dicembre 2020
Il dato sopra rappresentato evidenzia l'incidenza su cadenza annuale del lavoro straordinario. Si evidenzia
che nessun lavoratore supera le 200 ore per quanto riguarda il lavoro straordinario nel periodo 2020.
Questo dato va integralmente rivisto, in quanto gli strumenti di tracciabilità delle ore straordinarie non
consentivano un puntuale monitoraggio. Da introdurre e monitorare sistema di timbratura a partire dal
2022 , timesheet orario per trasfertisti e lavoratori all’estero.
comparazione gennaio – dicembre 2021
Il dato sopra rappresentato evidenzia l'incidenza su cadenza annuale del lavoro straordinario. Si evidenzia
che nessun lavoratore ha svolto lavoro straordinario nel periodo 2021.
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Dalla data di prima implementazione del Sistema di Gestione l’Azienda non aveva formalizzato un sistema.
Con l’entrata in vigore del Sistema di Gestione SA 8000, presso l’azienda si è introdotto un sistema di
timbratura in grado di riscontrare per il personale presente in azienda le ore effettive monitorate.
L’azienda avendo constatato questo Gap ha deciso di intervenire attraverso l’adozione di un REMEDIATION
PLAN finalizzato a monitorare il monte ore attraverso un intervento su tutti i lavoratori rispetto ai seguenti
parametri:
OBIETTIVO

Azioni da attuare

REPORT REMEDIATION
PLAN

Monitorare
orario
straordinario
del
personale

Introdurre sistema di timbratura del personale
Monitorare il mantenimento di un’incidenza delle ore straordinarie al di sotto del
limite di soglia delle 200 ore annue
Monitorare il mantenimento di un’incidenza delle ore di straordinario al di sotto del
limite di soglia delle 24 ore settimanali

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Area
SA8000
ORARIO DI
LAVORO

Obiettivo
Migliorare
l’efficienza
dell’orario
lavorativo,
riducendo
al minimo
indispensabile
le ore
di straordinari

AZIONE
Definire un piano
di monitoraggio
carico di lavoro
straordinario
finalizzato a
monitorare il
rispetto
dell'orario di
lavoro
contrattuale per
operai personale
operativo

RISORSE

TEMPO

RESP.

Sistema
Informativo

ANNUALE

DIR
Responsabili di
Funzione
Ufficio
Personale
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INDICATORE
Verifica stato di
avanzamento
monitoraggio

REPORT
2022
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INDICATORI
Punti della
norma SA 8000

Obiettivi

Indicatori
Responsabilità
Sociale

ORARIO DI
LAVORO

Migliorare
l’efficienza
dell’orario
lavorativo,
riducendo
al minimo
indispensabile
le ore
di
straordinario

Ore
straordinario
/ore totale
lavorate:
%

Vedi
remediation
plan

RE -DIR
Ufficio
Personale

ORARIO DI
LAVORO

Ore ferie non
Ridurre
godute /ore ferie
l’incidenza
totale lavorate:
Vedi
delle ferie non
20%
remediation
godute
plan

RE -DIR
Ufficio
Personale

Target

Responsabilità
Periodicità
Rilevazione
campionamento
dato

Pagina 21 di 29

Dato rilevato al
31/12/2021

0

Analisi
del trend
annuale

DA RIVALUTARE NEL
CORSO DEL 2022

Analisi
del trend
annuale

DA RIVALUTARE NEL
CORSO DEL 2022

0
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8. RETRIBUZIONE
Dati retributivi SAVI ITALO DICEMBRE 2021
Per quel che riguarda la retribuzione media per qualifica e livello possiamo notare che è ben superiore alla
soglia di povertà prevista a livello nazionale del basic need wage sia per il lavoro full-time che per il lavoro
part-time, per qualsiasi tipologia di qualifica.
salario minimo FT Paga Base
Salario massimo Paga Base

1625,98
2892,34

Salario fisso + variabile minimo FT
Salario fisso + variabile massimo FT

1.688,74
5.549,30

basic need wage - Soglia di povertà Italia del Nord – Comune fino a 50.000 abitanti - Dati
Istat 2020
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Dati retributivi SAVI ITALO DICEMBRE 2020
Per quel che riguarda la retribuzione media per qualifica e livello possiamo notare che è ben superiore alla
soglia di povertà prevista a livello nazionale del basic need wage sia per il lavoro full-time che per il lavoro
part-time, per qualsiasi tipologia di qualifica.
Di seguito vengono elencati i livelli retributivi del personale in carico all'azienda nel corso del 2020:
salario minimo FT Paga Base
1405,87
Salario massimo Paga Base
2144,7
Salario fisso + variabile minimo FT
1.641,86
Salario fisso + variabile massimo FT
5.442,83

basic need wage - Soglia di povertà Italia del Nord – Comune fino a 50.000 abitanti - Dati
Istat 2019
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Area SA8000

Obiettivo

Valutare interventi
per la premialità
attraverso incentivi
RETRIBUZIONE
al welfare come da
CCNL

AZIONE

RISORSE

TEMPO

RESP.

INDICATORE REPORT

Programmazione incontri
Legale
formativi-informativi con i RE
Rappres
lavoratori esplicativi sulla Consulente entanza Formazione
Dicembre
contrattualistica e la
formatore
\
effettuata
2022
retribuzione
esterno
Ammini 2022
Prevedere tavoli per
RL
stratore
valutare premialità sul
Unico
welfare.

INDICATORI
Punti della norma
SA 8000

Obiettivi

Indicatori Responsabilità
Sociale

Target

Responsabilità
Rilevazione
dato

Periodicità
campionamento

Dato rilevato
31/12/2021

RETRIBUZIONE

Ridurre il
rapporto tra il
basic need
wage e lo
Stipendio
minimo

basic need
wage/Stipendio
minimo:
0,54%

Vedi
remediati
on plan

RE -DIR
Ufficio
Personale

Analisi
del trend
annuale

2021:
sopra soglia

9. CONTROLLO DEI FORNITORI/SUBAPPALTATORI E SUBFORNITORI
Area SA8000

CONTROLLO
DEI
FORNITORI

Obiettivo 2021

Effettuare audit su
almeno 3 fornitori

AZIONE

RISORSE

Somministrazione
questionari
Sottoscrizione
RE
Allegato Capitolato
Audit esterni
Etico
Audit on site /
documentale
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TEMPO

Dicembre
2023

RESP.

RE

INDICATORE

N° 2 audit
effettuati

REPORT
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10. SISTEMA DI GESTIONE FORMAZIONE
Punti della norma
SA 8000

Obiettivi

FORMAZIONE

Destinare delle ore
riservate
all’aggiornamento
professionale e
allo sviluppo delle
competenze,
specialmente per le
figure
intermedie in
termini di
responsabilità
Definire un piano di
monitoraggio
per effettuazione
visite presso i
fornitori ritenuti
critici

FORNITORI

NON
CONFORMITÀ
INTERNE

Utilizzare le non
conformità interne
ed i reclami come
strumenti per
monitorare lo stato
del Sistema di
Responsabilità
Sociale

Indicatori
Responsabil
ità Sociale
Ore di
formazione
/uomo
anno

Target

Responsabilità
Rilevazione dato
RE -DIR

Periodicità
campionam
ento
Annuale

Dato rilevato
dicembre 2021
Obiettivo raggiunto

Ufficio Personale

Numero
sopralluogh
i/anno

RE -DIR
Ufficio Personale

N° NC anno

RE -DIR

Annuale

Da fare
In corso di
applicazione

Annuale

In corso di
implementazione

Ufficio Personale

11. ANALISI DEL CONTESTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
In data odierna è stata analizzata l'analisi dei rischi visionando il Mod Risk assessment Ethics SA8000 con il
contributo della DIR.

12. AUDIT STANDARD SA 8000
AUDIT INTERNI
data dell’Audit: 20/05/22

NON CONFORMITA’
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RACCOMANDAZIONE
REQUIREMENT
Ferie
Società partecipate e
controllate

TYPE
NC

N°
1

NC

2

PENDING
Alcuni lavoratori non usufruiscono delle ferie maturate da diversi anni
Mantenere evidenza del sistema dei controlli delle società partecipate e
controllate (anche rispetto alle forme di partecipazione e controllo non
nominali a rappresentanza della società) italiane ed estere.
RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE
REQUIREMENT
Contratto di lavoro –
Salute e sicurezza

TYPE
RACC

N°
1

Libertà di
associazione e diritto
alla contrattazione
collettiva

RACC

2

Trasferte Retribuzione

RACC

3

RACC

4

RACC

5

RACC

6

Fornitori
Lavoro forzato e
obbligato
Orario di Lavoro

PENDING
Si raccomanda di proseguire nel processo di uniformazione dei contratti
aziendali in corrispondenza alle mansioni effettivamente svolte dagli stessi (
contratti di lavoro applicabili Commercio e Industria di trasformazione
alimentare)
Occorre infine rivedere le PAT corrispondenti alle mansioni lavorative
Si raccomanda di incentivare tra i lavoratori la partecipazione rispetto alla
rappresentanza degli stessi e il confronto rispetto ai temi della SA 8000

Si raccomanda di mantenere evidenza dei giustificativi di spesa dei lavoratori
in trasferta
Si raccomanda di concludere il processo di qualificazione dei fornitori,
stimolando la risposta degli stessi rispetto ai questionari somministrati
Si raccomanda di concludere il processo di verifica dei fornitori critici
Si raccomanda di monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno dei
dipendenti extracomunitari unitamente ai permessi di lavoro dei cittadini
del Burkina Faso
Si raccomanda di monitorare, implementato il sistema di timbratura, il
monitoraggio del monte ore lavorate, al fine di rilevare le quote di lavoro
straordinario
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

REQUIREMENT
Whistleblowing

TYPE
PM

N°
1

PENDING
Si suggerisce di aderire ad una piattaforma digitale per la segnalazione
riservata del whistleblower.
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13. LE INFORMAZIONI DI RITORNO DA PARTE DEL CLIENTE
La soddisfazione del Cliente è stata tenuta sotto controllo, attraverso la gestione dei Reclami che permette
all’azienda di misurare la Conformità del Prodotto venduto e con la realizzazione di una indagine di Customer
Satisfaction e per rilevare e trattare segnalazioni dei whistleblower.
Non si ha riscontro allo stato attuale di segnalazioni dei whistleblower.

14. NON CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE
Data la recente implementazione del Sistema di gestione allo stato attuale le uniche non conformità,
raccomandazioni, proposte di miglioramento che sono state rilevate sono conseguenti alla conduzione degli audit
di prima parte, a cui si rimanda.

15. LE AZIONI A SEGUIRE DA PRECEDENTI RIESAMI EFFETTUATI DALLA
DIREZIONE
Non sono presenti azioni perché il sistema è in fase di prima implementazione

16. LE MODIFICHE CHE POTREBBERO AVERE EFFETTI SUL SISTEMA DI
GESTIONE
Non sono presenti modifiche.

17. LE RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO
Si rimanda agli obiettivi del presente riesame, e al risk assesment effettuato in prima implementazione in
concomitanza con il riesame della direzione attuale

Pagina 27 di 29

SAVI ITALO srl
MODULO
Verbale Riesame della Direzione Rev.0 del 1/12/2021

ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME

1. MANUALE, PROCEDURE, ISTRUZIONI OPERATIVE, POLITICA
INTEGRATA

La Direzione approva il Sistema di Gestione Integrato, che ritiene conforme allo standard etico aziendale ed
adeguato alle norme di riferimento. I processi sono costantemente individuati e tenuti sotto controllo. La
Direzione approva la documentazione emessa e la Politica Integrata. La Politica Aziendale è regolarmente
esposta e dovrà essere pubblicata sul sito internet, integralmente al Bilancio Sociale SA 8000/ Riesame della
Direzione.

2. ORGANIGRAMMI AZIENDALI

Le responsabilità sono definite con l’organigramma aziendale, che la Direzione conferma ed approva.

3. INDICATORI ETICI

Sono stabiliti dalla DIR., vengono riconfermati

4. MATRICE DI IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO,

Viene riapprovata la matrice di identificazione e valutazione dei rischi Mod Risk assessment Ethics SA8000.

5. ELENCO NORMATIVE, RISULTATI DELLE VERIFICHE ISPETTIVE E DI
CONFORMITA’ LEGISLATIVA

Viene portato all’attenzione della Direzione l’elenco delle norme applicabili. Vengono illustrate le principali
novità normative, con particolare riferimento alla modalità con le quali esse si applicano, e le scadenze entro
cui applicarle.
Viene mostrato l’esito delle verifiche di conformità legislativa.
La Direzione approva il programma degli audit interni e verso i fornitori
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Il presente verbale deve essere divulgato a tutti i presenti definiti nella convocazione, i quali si
impegnano ad attuare tutte le azioni previste per il miglioramento del Sistema di Gestione Etico

ELENCO DEI PRESENTI E FIRMA DI APPROVAZIONE
20/05/22
o
o
o

AMMINISTRATORE – Roberto Savi
RE – Simona Cavallero
RL /RLS – Giovanni Tramelli
NOME E COGNOME / FUNZIONE

FIRMA RE: ......................................

FIRMA

FIRMA RL\ SPT: ................................................

FIRMA DIREZIONE GENERALE: ................................................
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Informazione effettuata mediante Pubblicazione Interna

Costituzione Social Performance Team (SPT)
SAVI ITALO S.R.L.
A TUTTI I DIPENDENTI
Con la presente si intende comunicare, a tutto il personale le figure di riferimento in materia di
Responsabilità sociale (SA8000):

Membri del Management
Roberto Savi
…………………………………………………………………..
Simona Cavallero
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Rappresentante dei Lavoratori SA8000
Giovanni Tramelli
…………………………………………………………………..
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I compiti del SPT sono:
 Conduzione periodica e in forma scritta delle valutazioni dei rischi per l’individuazione e
attribuzione di un ordine di priorità alle aree di reale o potenziale non conformità allo
Standard SA8000;
 Suggerire al Senior Management le azioni per affrontare i rischi individuati;
 Monitorare le attività di lavoro al fine di avere sotto controllo:
 La conformità allo Standard SA8000;
 L'attuazione delle azioni pianificate per affrontare i rischi identificati;
 L'efficacia delle modalità adottate per soddisfare le politiche dell'organizzazione ed i
requisiti dello Standard SA8000;
 Raccogliere informazioni dalle parti interessate (stakeholders), o coinvolgere le stesse nelle
attività di monitoraggio in conformità allo Standard SA8000
 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 il Senior
Management sulle performance e sui benefici delle azioni intraprese per soddisfare i requisiti
dello Standard SA8000, inclusa una registrazione delle azioni correttive o preventive
identificate;
 Organizzare incontri periodici per riesaminare il percorso fatto e identificare eventuali azioni
per rendere più efficace l'applicazione dello Standard SA8000;
 Garantire che politiche e procedure per l’attuazione di azioni correttive e preventive siano
realmente applicate;
 Mantenere le registrazioni che comprendano la sequenza temporale e l'elenco, delle non
conformità relative a SA8000, delle loro cause, delle azioni correttive e preventive intraprese
e dei risultati conseguiti.

Luogo e data Piacenza 1/12/2021
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