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Scopo e Campo di applicazione
Scopo del presente Manuale, è descrivere il Sistema di Gestione della
Responsabilità Sociale di SMAG SRL, realizzato conformemente alla norma
SA8000:2014 e tenendo in considerazione i documenti “GUIDANCE DOCUMENT
FOR SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000 (SA8000®:2014)” e “Allegato Indicatori di
Performance SA8000”.
I contenuti del presente Manuale si applicano a tutta la struttura lavorativa di
SMAG SRL, dalla Sede principale a tutte le sedi presenti sul territorio nazionale.
L’Azienda
L’azienda nasce nel 2003 (già Integra Clienti) per soddisfare le necessità degli enti
distributori gas e acqua sul territorio ligure, in particolare nella provincia di Genova.
Inizialmente il core business dell’azienda consisteva nella rilevazione di letture sui
misuratori gas e acqua nel comune di Genova. In una fase immediatamente
successiva, Smag, ha cominciato ad effettuare alcuni interventi tecnici sui
misuratori Gas, in particolare disattivazioni forniture.
Consolidata l’attività iniziale, l’offerta di servizi proposta da SMAG si è diversificata
fornendo altre tipologie di attività quali le riattivazioni e le sospensioni di erogazione
a seguito di morosità permettendo così alla società di acquisire esperienza sui
misuratori gas. Negli anni successivi l’organico aziendale ha subito un’ulteriore
ampliato a seguito di acquisizione di nuovi territori.
Nel 2010 la gamma di servizi tecnici offerti è stata estesa anche all’ambiente idrico.
In questo periodo sono quindi state realizzate le basi di ciò che l’azienda è in grado
di offrire oggi su tutto il territorio ligure.
Negli ultimi anni ha contribuito in modo importate al rinnovo del parco misuratori
gas e acqua sul territorio genovese, come previsto dalla delibera.
Ad oggi SMAG vanta un organico altamente formato ed è in grado di offrire servizi
tecnici e di rilevazione letture sia sui misuratori gas e acqua, riuscendo a far fronte
a qualsiasi richiesta della committenza. Grazie all’acquisizione da parte della
V.Barbagli nel 2017 ha ampliato il suo raggio d’azione operando anche fuori dal
territorio ligure. Obiettivo generale dell’azienda è da sempre la piena soddisfazione
dei requisiti del cliente, per la quale è stato definito e attuato un piano di
miglioramento che prevede l’implementazione di un Sistema di gestione per la
Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001.
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L’organigramma e le funzioni di presidio al Sistema Social Accountability

Come richiesto dallo Standard SA 8000, SMAG SRL ha individuato all’interno della
propria organizzazione le figure di riferimento perché lo Standard SA 8000 sia
costantemente applicato.
L’azienda ha quindi costituito:
●

il Social Performance Team (SPT) che include al proprio interno una
rappresentanza equilibrata di rappresentanti dei lavoratori eletti a scrutinio
segreto dai lavoratori stessi e di membri del Management scelti dalla
Direzione.

Il Social Performance Team è un team i cui membri hanno una funzione di controllo
e monitoraggio sull’applicazione di tutti gli elementi dello Standard SA 8000.
I compiti e le responsabilità del Social Performance Team sono descritti nel
dettaglio, all’interno del paragrafo “Sistema di Gestione” del presente Manuale.
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Il Comitato SA 8000 per la Salute e Sicurezza che include al proprio interno
un numero ristretto di componenti che esercitano ruoli riconosciuti nel
campo della sicurezza (RSPP-ASPP-RLS, ecc.)
Il Comitato per la Salute e Sicurezza ha il compito di:

 Promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza
dei lavoratori
 Condurre periodiche analisi dei rischi per identificare ed affrontare i rischi
reali e quelli potenziali per la salute e la sicurezza dei lavoratori
 Promuovere le opportune azioni preventive e correttive
 Operare in stretto rapporto con il Social Performance Team

Gli Stakeholders
DESCRIZIONE

ASPETTATIVE DELLE PARTI
INTERESSATE

1. È il complesso dei dipendenti, delle
conoscenze e competenze possedute
e impiegate nel raggiungimento
degli obiettivi aziendali
2. Sono le Organizzazioni Sindacali,
interne ed esterne

1. Operare in un contesto stabile,
nel rispetto dei contratti e in
ottica di responsabilità sociale e
crescita sostenibile
2. Gestione delle relazioni sindacali
basata sul coinvolgimento delle
parti sociali

3. Sono i fornitori di beni, e servizi di
cui l’azienda si avvale; sono
classificati in critici, mediamente
critici, non critici

3. Continuità di collaborazione con
l’azienda in condizioni economico /
finanziarie equilibrate

PARTI IDENTIFICATE
1. Le risorse e
l’organizzazione
dell’azienda
2. Le Organizzazioni
Sindacali

3. Fornitori

4. Clienti

4. Sono la parte interessata ad alto
grado di rilevanza. Essi sono costituiti
principalmente dalle aziende multiutility
5.

5.
6.

Legislatore
Autorità /Enti terzi

6.

Il mercato è profondamente
condizionato dalle previsioni
normative
Il mercato è profondamente
condizionato da eventuali
interventi di autorità in materia e
da normative volontarie.

4. Esecuzione degli impegni
contrattuali nei tempi stabiliti;
qualità della prestazione, rispetto
dei criteri della responsabilità
sociale
5.

Compliance normativa; indagini e
osservatori promossi dagli
organismi demandati
6. Preparazione alla ricezione di
eventuali audit
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Riferimenti normativi
Il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale è impostato nel rispetto, oltre
della norma SA8000 e delle normative ILO sotto riportate, delle norme legislative e
dei regolamenti cogenti per la gestione e la conduzione delle attività di oggetto
del business di SMAG SRL.
Riferimenti:
- 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)
- Codice di condotta dell’ILO sull'HIV / AIDS e il mondo del lavoro
- 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
- 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 Intersettoriale Conflavoro PMI
- 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
- OHSAS 18001:2007
- Social Accountability 8000 Standard Internazionale Giugno 2014 SA8000®:2014)
- GUIDANCE DOCUMENT FOR SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000 (SA8000®:2014)
- Allegato Indicatori di Performance SA8000
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Termini e definizioni
- Bambino: qualsiasi individuo con meno di 16 anni di età
- Lavoro infantile: Qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a
quella(e) specificata(e) nella definizione di bambino sopra riportata, eccetto
quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146.
- Contratto collettivo: Un contratto che specifica i termini e le condizioni di lavoro,
negoziato tra un'organizzazione (per esempio un datore di lavoro) o un gruppo
di datori di lavoro ed una o più organizzazioni dei lavoratori.
- Azione correttiva: Un'azione atta ad eliminare la(e) causa(e) alla radice di una
non conformità individuata.
- Azione preventiva: Un'azione atta ad eliminare la(e) causa(e) alla radice di una
non conformità potenziale.
- Lavoro forzato o obbligato: Ogni lavoro o servizio che una persona non si è
offerta di compiere volontariamente e che è prestato sotto la minaccia di
punizione o ritorsione, o è richiesto come forma di pagamento di un debito.
- Lavoratore a domicilio: Una persona che ha un contratto con l’organizzazione o
con un suo fornitore, sub-fornitore o subappaltatore, ma che non lavora presso i
loro locali.
- Tratta di essere umani: Il reclutamento, trasferimento, alloggio o accoglienza di
persone mediante l’uso di minacce, forza, raggiro, o altre forme di coercizione,
a scopo di sfruttamento.
- Parti interessate: Individuo o gruppo interessato alle, o che subisce l'influenza
delle, performance sociali e/o attività dell'organizzazione.
- Salario dignitoso: La retribuzione ricevuta per una settimana standard di lavoro
da parte di un lavoratore in un determinato luogo, sufficiente a permettergli di
sostenere uno standard di vita dignitoso per lui e per la sua famiglia. Gli elementi
che contraddistinguono uno standard di vita dignitoso comprendono cibo,
acqua, abitazione, istruzione, assistenza sanitaria, trasporti, vestiario e altre
necessità essenziali incluso l'essere preparati ad eventi inattesi.
- Non-conformità: Non soddisfacimento di un requisito
- Organizzazione: Qualsiasi ente, a scopo di business o meno, responsabile
dell'applicazione dei requisiti dello standard SA8000:2014, incluso tutto il
personale impiegato dallo stesso.
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- Personale: Tutti gli individui dipendenti da un'organizzazione o con altro tipo di
rapporto contrattuale, inclusi ma non limitati a: direttori, dirigenti, manager,
supervisori, impiegati, operai e lavoratori con qualsiasi forma di contratto, come
guardie di sicurezza, addetti mensa, addetti ai dormitori e alle pulizie.
- Lavoratore: Tutto il personale senza responsabilità di gestione.
- Agenzia per l'impiego privata: Qualunque ente, indipendente dalle autorità
pubbliche, che fornisce uno o più dei seguenti servizi a mercato:
- incontro tra domanda e offerta di lavoro, senza che l'agenzia diventi una parte
del rapporto di lavoro che ne potrà scaturire;
- impiego di lavoratori con la finalità di renderli disponibili a una terza parte, che
assegna loro delle mansioni e ne supervisiona l'esecuzione.
- Azioni di rimedio per il lavoro infantile: Ogni forma di sostegno ed azioni
necessarie a garantire la sicurezza, la salute, l’educazione e lo sviluppo dei
bambini che siano stati sottoposti a lavoro infantile, come sopra definito, e il cui
lavoro sia terminato.
- Valutazione del rischio: Un processo per identificare le politiche e le prassi di
un'organizzazione inerenti la salute, la sicurezza e le politiche del lavoro, e
attribuire una priorità ai rischi associati.
- Rappresentante(i) dei lavoratori SA8000: Uno o più rappresentante(i)
liberamente eletto(i) dai lavoratori per facilitare la comunicazione con il(i)
rappresentante(i) della direzione e con il senior management su tematiche
relative a SA8000. Nei siti sindacalizzati, il(i) rappresentante(i) deve(devono)
essere
membro(i)
del(i)
sindacato(i)
riconosciuto(i),
se
questo(i)
sceglie(scelgono) di ricoprire tale ruolo. Nel caso in cui il(i) sindacato(i) non
individui(individuino) un rappresentante o l'organizzazione non sia
sindacalizzata, i lavoratori possono a tale scopo eleggere liberamente il(i)
proprio(i) rappresentante(i).
- Performance sociale: Il raggiungimento da parte di un'organizzazione,
attraverso il miglioramento continuo, della piena e sostenibile conformità a
SA8000.
- Coinvolgimento delle parti interessate: La partecipazione delle parti interessate,
incluse ma non limitate a: l'organizzazione, i sindacati, i lavoratori, le
organizzazioni dei lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, i compratori, i consumatori,
gli investitori, le ONG, i media ed i rappresentanti dei governi locali e nazionali.
- Fornitore/subappaltatore: Qualunque ente o individuo(i) nella catena di
fornitura che fornisce direttamente all'organizzazione beni o servizi integrati nella,
o utilizzati in o per la, produzione dei beni e servizi dell'organizzazione.
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- Sub-fornitore: Qualunque ente o individuo(i) nella catena di fornitura che
rifornisce il fornitore di beni e/o servizi integrati nella, o utilizzati in o per la,
produzione di beni o servizi dell'organizzazione o di un suo fornitore.
- Organizzazione dei lavoratori: Un'associazione autonoma e volontaria di
lavoratori organizzata allo scopo di promuovere e difendere i diritti e gli interessi
dei lavoratori.
- Giovane lavoratore: Qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino, come
sopra definito, e che non abbia compiuto i 18 anni.
- CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
- SPT: Social Performance Team
- RSU: Rappresentanze Sindacali Unitarie
- RU: Risorse Umane
- SSL: Sistema di gestione Sicurezza e Salute del Lavoratori
- NC: Non conformità
- AC: Azioni Correttive
- AP: Azioni Preventive
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Requisiti del Sistema di Gestione
Lavoro infantile/ minorile
SMAG SRL non utilizza o da sostegno all’utilizzo del lavoro infantile. Tutto il personale
dell’azienda viene assunto in conformità alla normativa nazionale vigente. Nel
caso in cui venissero effettuati contratti di apprendistato con giovani lavoratori,
SMAG SRL si impegna ad impartire loro l’insegnamento necessario affinché
possano conseguire la capacità tecnica per inserirsi nel mondo del lavoro.
SMAG SRL 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 e fossero impiegati presso i propri fornitori. I contenuti di tale documento
sono comunicati a tutto il personale e alle parti interessate.
SMAG SRL, qualora si presentasse un minore ai colloqui di selezione o dovesse
venire a conoscenza di una situazione di necessità per un bambino di dover
lavorare, anche presso i propri fornitori, adotterà il seguente programma di rimedio
per i minori che consiste nelle seguenti azioni:


raccogliere informazioni sulle motivazioni che spingono il minore a cercare
un lavoro (povertà, mancanza di mezzi di sostentamento della famiglia,
ecc.) e sulla composizione familiare per verificare se è possibile offrire un
lavoro ad un altro membro della famiglia;



garantire l’istruzione e una forma di sostentamento al minore. Le azioni da
intraprendere saranno nell’ordine:

1) collaborare con le amministrazioni e gli enti locali per individuare soluzioni alla
situazione di disagio del bambino
2) collaborare con le organizzazioni sul territorio per risolvere eventuali situazioni di
mancanza di sostentamento del bambino
3) ricercare mediante le associazioni di categoria, le conoscenze personali, i clienti
ed i fornitori una soluzione lavorativa per i parenti del bambino che con il loro
impiego possano sostenere l’eventuale fabbisogno economico
4) assumere direttamente altri familiari del minore al fine di assicurare
sostentamento finanziario alla famiglia;
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5) fornire al minore – se adolescente fra i 16 e i 18 anni - un lavoro leggero e sicuro
(nel rispetto delle prescrizioni di legge per ciò che concerne l’uso delle attrezzature
e i rischi a cui non può essere esposto) per poche ore la giorno in orari e modalità
tali da consentire all’adolescente di poter continuare il proprio percorso scolastico
(verificando che la somma di ore di lavoro, studio e viaggio siano minore di 10 al
giorno, assegnando turni lavorativi in giorni / orari in cui non è prevista la frequenza
a scuola );
6) assicurare l’istruzione al minore tramite pagamento delle tasse scolastiche, libri,
trasporto per la scuola.
Non ci sono ad oggi collaboratori al di sotto dei 18 anni.
All’interno della SMAG SRL sono presenti 5 lavoratori appartenenti alle categorie
protette.
La Direzione chiarisce nella Politica di Responsabilità Sociale:
-

il divieto di assumere personale al di sotto di 16 anni
l’impegno a garantire che siano attivate procedure e azioni volte ad evitare
che siano erroneamente impiegati giovani lavoratori e a 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 si accerta della
veridicità dei dati anagrafici del candidato nonché, all'atto dell'assunzione,
provvede a 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, in caso di richiesta di accesso al lavoro da parte di giovani lavoratori, SMAG
SRL indica le modalità corrette di accesso al lavoro, suggerendo al giovane
lavoratore le strutture più idonee a cui rivolgersi (es. centri per l’impiego, sindacati
ecc.).
SMAG SRL sensibilizza 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 SMAG SRL.
SMAG SRL 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
10
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delle Azioni Correttive o di Miglioramento predisposto da ciascun Fornitore è
oggetto di valutazione da parte di SMAG SRL
Le eventuali segnalazioni possono pervenire anche dagli stakeholders secondo le
modalità descritte nella procedura PR1 MODALITÀ PER L’EFFETTUAZIONE DI
SEGNALAZIONI E RECLAMI SA8000.
E registrati dei moduli MOD 1 REGISTRO SEGNALAZIONI COMITATO SALUTE E
SICUREZZA E MOD 2. REGISTRO SEGNALAZIONI SOCIAL PERFORMANCE TEAM
Lavoro forzato o obbligato
SMAG SRL 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. I lavoratori della SMAG non
lasciano in deposito all’azienda né importi in denaro né documenti personali in
originale.
Al momento dell’assunzione il personale viene informato sui propri diritti e doveri in
quanto lavoratore e allo stesso viene consegnato:
- Copia della Politica Qualità-SA 8000
- Copia della lettera di assunzione con la chiara indicazione di tutti gli aspetti
normativi ed economici del contratto di lavoro
- Informativa sulla privacy
- Procedure Operative
Né SMAG SRL, né alcun altro ente che fornisca manodopera a SMAG SRL trattiene
una qualsiasi parte di salario, indennità retributive, proprietà o documenti del
personale, al fine di obbligarlo a continuare a lavorare per l’azienda stessa.
La sede aziendale è situata in Via Piacenza 54, all’interno dell’area di proprietà del
gruppo IREN e l’utilizzo degli uffici è disciplinato da regolare contratto di locazione.
La vigilanza diurna e notturna, organizzata e gestita direttamente dal locatore, è
posta all’ingresso dell’area.
Presso SMAG SRL non lavorano detenuti in regime Lavoro esterno (art. 21 O.P.).
SMAG SRL registra le ore di lavoro effettuate dal personale attraverso un sistema di
timbratura sul dispositivo fornito dall’azienda.
La Direzione ha chiarito nella Politica di Responsabilità Sociale che si astiene dal
ricorrere o dare sostegno all'utilizzo del lavoro obbligato.
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La Direzione al fine di dare garanzia che SMAG SRL 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 relative alla gestione del personale,
viene comunque garantita attraverso apposita registrazione la consegna e
riconsegna degli stessi.
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 di ricorrere a qualunque forma, certa o
potenziale, di lavoro obbligato esercitato dall'azienda stessa o da fornitori in
genere. Tale azione correttiva è registrata nel Registro delle Segnalazioni.
Il SPT sensibilizza 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 SMAG SRL.
SMAG SRL 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) e/o delle visite ispettive condotte presso la sede del
Fornitore che abbia 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 SMAG SRL.
Le eventuali segnalazioni possono pervenire anche dagli stakeholders secondo le
modalità descritte nella procedura PR1 MODALITÀ PER L’EFFETTUAZIONE DI
SEGNALAZIONI E RECLAMI SA8000.
Salute e Sicurezza
SMAG SRL si impegna a garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre e ad adottare
le misure adeguate per prevenire incidenti e danni alla salute che possono
verificarsi durante lo svolgimento del lavoro o in conseguenza ad esso. Il presente
capitolo fa riferimento alle prescrizioni riportate:
- norma di riferimento SA 8000:2014
12
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- legislazione di riferimento per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- CCNL
La Direzione chiarisce nella Politica di Responsabilità Sociale che viene garantito il
rispetto delle normative, nazionali ed internazionali, vigenti sul tema della salute e
della sicurezza dei lavoratori e l’attivazione di procedure e azioni volte ad
assicurare che nessun dipendente o collaboratore sia erroneamente impiegato in
situazioni, attuali o potenziali, pericolose, rischiose o nocive per la salute.
In caso di difformità il Comitato per la Salute e Sicurezza dispone immediate azioni
correttive volte a garantire il pieno rispetto della norma SA 8000 - OHSAS 18001 e
delle norme, nazionali e internazionali vigenti in materia.
Il Comitato per la Salute e Sicurezza sensibilizza inoltre i fornitori al rispetto dei
requisiti della norma SA 8000 e delle norme nazionali e internazionali vigenti in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori e richiede il loro impegno in forma scritta
a tale adempimento, ritenuto fondamentale per un rapporto duraturo di lavoro
con SMAG SRL.
Il Comitato per la Salute e Sicurezza 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 sicurezza. Lo stato di
avanzamento del Piano delle Azioni Correttive o di Miglioramento predisposto da
ciascun Fornitore sarà oggetto di valutazione da parte di SMAG SRL.
SMAG SRL ha predisposto la PR2 Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di
lavoro in cui sono indicati i requisiti di conformità in materia di salute e Sicurezza sul
Luogo di Lavoro. Le eventuali segnalazioni possono pervenire anche dagli
stakeholders secondo le modalità descritte nella procedura PR1 MODALITÀ PER
L’EFFETTUAZIONE DI SEGNALAZIONI E RECLAMI SA8000
Gestione delle Segnalazioni e reclami.
Analisi dei rischi - Documento di Valutazione dei Rischi
Sulla base della tipologia di attività svolta da SMAG SRL, delle attrezzature utilizzate
per lo svolgimento delle attività e delle infrastrutture entro le quali le attività sono
svolte, è stato steso il documento di valutazione dei rischi, in modo da provvedere
e coordinare le attività volte alla valutazione di potenziali rischi esistenti per i propri
collaboratori. Il documento di valutazione dei rischi riporta:
-

misure di tutela ed emergenza
descrizione aziendale -valutazione dei rischi per mansione
13
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Il documento di valutazione dei rischi viene formalmente approvato dal Datore di
Lavoro e dalle altre figure della sicurezza nominate presso SMAG SRL.
Prescrizioni obbligatorie
È compito della Direzione provvedere affinché si adempiano tutti gli obblighi
previsti dalla legislazione cogente finalizzati all’esclusione o determinazione di un
fattore di rischio (es: analisi e successiva certificazione/autocertificazione relativa
al rischio rumore, ecc.).
Personale coinvolto nella gestione della sicurezza aziendale
È compito della Direzione provvedere a organizzare il servizio di protezione e
prevenzione (in maniera conforme alla legislazione applicabile). La Direzione
provvede a nominare e/o far nominare dai lavoratori (nel caso del Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza) le seguenti figure della sicurezza:


Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con il compito di:
- individuare i fattori di rischio,
- individuare le misure di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- proporre un programma d’informazione e formazione
- partecipare alla riunione periodica di prevenzione
- fornire l’informativa specifica a tutti i lavoratori sui rischi potenziali e sulle
misure di prevenzione.



Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza con il compito di:
- accedere a tutti i luoghi di lavoro in cui viene svolta l’attività
- consultare la valutazione dei rischi;
- consultare le nomine delle altre figure aziendali facenti parte della
gestione della salute e sicurezza;
- partecipare alla formazione (iniziale e continua del personale);
- accedere a tutta la documentazione prescrittiva esistente in materia di
salute e sicurezza.

La registrazione degli infortuni
Il Datore di Lavoro provvede a mantenere registrazioni scritte di tutti gli infortuni
accaduti ai lavoratori della propria azienda, tramite appositi registri infortuni,
presenti presso la sede legale di SMAG SRL, sui quali vengono annotati: nominativo
del lavoratore infortunato; la sua mansione, la data dell’infortunio e la data di
ripresa lavorativa, altre informazioni di interesse sull’evento.

Fornitura di dispositivi di protezione individuale
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L’azienda fornisce a sue spese, a tutti i lavoratori, adeguati dispositivi di protezione
individuale. Si impegna inoltre a fornire il primo soccorso e assistere il lavoratore in
caso di infortuni o lesioni.
Disattenzione alle prescrizioni stabilite
È compito del Rappresentante dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale
monitorare costantemente il comportamento del personale per controllare che
esso rispetti puntualmente le prescrizioni stabilite in materia di salute e sicurezza sul
luogo di lavoro. Se un operatore disattende quanto stabilito è compito di chi ha
notato la carenza provvedere a segnalare quanto riscontrato al Comitato SA 8000
per la Salute e Sicurezza.
Manutenzione infrastrutture
Periodicamente sono controllate le infrastrutture di SMAG SRL entro le quali hanno
luogo le attività lavorative. Qualora durante i controlli emergano delle anomalie
delle infrastrutture che potrebbero avere impatto sulla salute e sicurezza dei
lavoratori, le stesse sono gestite come non conformità del Sistema di gestione della
Responsabilità Sociale e del Sistema di Gestione per la Sicurezza.
Servizi igienici, mense e dormitori
SMAG SRL può usufruire di servizi igienici posti nelle aree comuni degli edifici Iren. I
servizi igienici sono tenuti puliti dall’impresa di pulizia selezionata dal locatore. E’
compito del Social Performance Team verificare lo stato di pulizia di tali ambienti e
la costante presenza degli accessori. Le anomalie riscontrate sono gestite dallo
stesso Social Performance Team e riportate eventualmente al Locatore dello
stabile.
SMAG SRL non possiede una mensa interna, e non ha un luogo adibito
appositamente per la pausa pranzo, dotato di tavolini, frigoriferi e scaldavivande.
Tutti i dipendenti hanno a disposizione Buoni Pasto. La quasi totalità dei dipendenti
opera sul territorio ed ha la libertà di scegliere il luogo dove consumare la pausa
pranzo nei pressi dei luoghi ove è previsto lo svolgimento delle attività assegnate. È
comunque presente un punto ristoro all’interno degli edifici del locatore al quale i
dipendenti hanno accesso.
Presso SMAG SRL non sono presenti dormitori per i lavoratori.
Tutto il personale ha il diritto di allontanarsi dal posto di lavoro, in caso di grave e
imminente pericolo senza chiedere il permesso all’azienda
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Libertà di associazione
SMAG SRL 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.
La Direzione non ostacola in alcun modo la volontà dei lavoratori di aderire a
manifestazioni, scioperi ecc.
Attualmente presso la SMAG SRL vi sono lavoratori iscritti ad organizzazioni sindacali.
L’azienda garantisce che i rappresentanti sindacali eventualmente nominati dal
personale non siano soggetti a discriminazione e che tali rappresentanti possano
comunicare coi propri iscritti nel luogo di lavoro.
Inoltre vengono organizzati incontri periodici nell’ambito di Commissioni Bilaterali ai
quali partecipano diverse figure aziendali come RSU, capisquadra, operatori di
campo, esponenti del coordinamento e della direzione.
La Direzione ha chiarito nella Politica di Responsabilità Sociale che viene garantito
il rispetto del diritto di tutto il personale di formare ed aderire ai sindacati di loro
scelta e del diritto alla contrattazione collettiva nonché l’attivazione di procedure
e azioni volte ad agevolare l'esercizio di tali diritti (uso di bacheche, spazi, tempo).
La Direzione al fine di conformarsi al requisito e agli obblighi di legge vigenti:
-

assicura il diritto dei lavoratori alla libera associazione e alla contrattazione
collettiva;
organizza azioni volte a favorire l'esercizio di tale diritto qualora limitato dalla
legge vigente;
garantisce che i rappresentanti sindacali non siano discriminati sul luogo di
lavoro e che possano comunicare con i propri associati;
documenta le modalità di gestione delle rivendicazioni sindacali, scioperi o
vertenze sindacali;

La SMAG SRL rispetta questo diritto, e informa efficacemente il personale del fatto
che esso può liberamente aderire a qualsiasi organizzazione dei lavoratori di
propria scelta, senza che questo comporti alcuna conseguenza negativa o
provochi ritorsioni da parte di SMAG SRL.
La SMAG SRL non interferisce in alcun modo nella formazione, nel funzionamento o
nella gestione delle suddette organizzazioni dei lavoratori o nel processo di
contrattazione collettiva, permette ai lavoratori di eleggere liberamente propri
rappresentanti.
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La Direzione in caso di difformità al requisito in oggetto dispone immediate azioni
correttive al fine di garantire il pieno rispetto alla norma SA 8000 e alle norme,
nazionali e internazionali, vigenti in materia.
Il Social Performance Team sensibilizza i Fornitori al rispetto della norma SA 8000 e
delle norme, nazionali e internazionali, vigenti in materia di libertà di associazione
e di contrattazione collettiva dei lavoratori e richiede il loro impegno, in forma
scritta, a tale adempimento, ritenuto fondamentale per un rapporto commerciale
duraturo con SMAG SRL
Il Social Performance Team 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 della libertà di
associazione. Lo stato di avanzamento del Piano delle Azioni Correttive o di
Miglioramento predisposto da ciascun Fornitore sarà oggetto di valutazione da
parte di SMAG SRL.
Le eventuali segnalazioni in materia di libertà di associazione sono gestite secondo
quanto descritto nella procedura PR1 MODALITÀ PER L’EFFETTUAZIONE DI
SEGNALAZIONI E RECLAMI SA8000.
Discriminazione
SMAG SRL, 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.
Il personale viene assunto attraverso colloqui effettuati dal Responsabile Unità
Operativa con la collaborazione dei responsabili di Funzione interessati. Il colloquio
consiste nella verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti per il ruolo in oggetto
e delle precedenti esperienze lavorative.
SMAG SRL non interferisce con l’esercizio del diritto del personale di seguire principi
o pratiche, o di soddisfare bisogni 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.
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SMAG SRL non permette comportamenti, inclusi gesti, linguaggio o contatto fisico,
che siano sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento.
Tutti i dipendenti della SMAG SRL sono a conoscenza della possibilità di sporgere
reclamo, anche in forma anonima, al Social Performance Team per discriminazioni
ricevute o di cui si è a conoscenza, nonché direttamente all’Ente di Certificazione,
nel caso in cui ritengano che il presente requisito sia stato violato.
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
come stabilito nella Politica di Responsabilità Sociale e 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;
non permette 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
presentare reclami in modo anonimo o comunque senza conseguenze
negative sul lavoratore stesso;
documenta chiaramente le modalità con cui intraprendere azioni
adeguate a fronte di segnalazioni avanzate dai lavoratori.

È vietata qualsiasi scorrettezza che pregiudichi il diritto alla parità di salario tra uomo
e donna a parità di mansione svolta. Il diritto di pari opportunità è rispettato anche
in fase di assunzione o dimissione e in caso di promozione e formazione.
È vietata qualsiasi forma di discriminazione, inclusa l’esclusione o la preferenza
basata sulla razza, sesso, l’età, la religione, l’opinione politica, la nazionalità o la
classe sociale.
La Direzione in caso di difformità dispone immediate azioni correttive al fine di
garantire il pieno rispetto dello Standard SA 8000 e delle norme, nazionali e
internazionali, vigenti in materia.
Il Social Performance Team sensibilizza i Fornitori al rispetto dalla norma SA 8000 e
delle norme, nazionali e internazionali, vigenti affinché siano evitate situazioni di
discriminazione e richiede il loro impegno in forma scritta, per il rispetto di tale
adempimento, ritenuto fondamentale per un rapporto commerciale duraturo con
SMAG SRL.
Il Social Performance Team 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
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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 della discriminazione.
Lo stato di avanzamento del Piano delle Azioni Correttive o di Miglioramento
predisposto da ciascun Fornitore sarà oggetto di valutazione da parte di SMAG SRL.
L'azienda ha predisposto la procedura PR1 MODALITÀ PER L’EFFETTUAZIONE DI
SEGNALAZIONI E RECLAMI SA8000 per segnalare eventuali anomalie sia in forma
palese che in forma anonima.
Pratiche Disciplinari
SMAG SRL, in ottemperanza alla legislazione vigente, non utilizza o da sostegno
all’utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale.
L’azienda applica, nel caso in cui se ne riscontrasse la necessità, provvedimenti
disciplinari nel rispetto della legislazione vigente e del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del settore. SMAG SRL, assicura così ai dipendenti
l’applicazione di provvedimenti disciplinari nel rispetto dei loro diritti e non
provvedimenti soggettivi ed arbitrari.
La Direzione ha chiarito nella Politica di Responsabilità Sociale il divieto di
coercizione fisica o verbale ed all’uso di punizioni corporali.
La Direzione al fine di conformarsi al requisito e agli obblighi di legge nazionali e
internazionali vigenti:
-

-

garantisce che non vengano applicate, o dato sostegno, a pratiche
disciplinari sotto forma di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica e
violenza verbale;
distribuisce e rende visibili in bacheche il CCNL e il Regolamento interno
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 della norma SA 8000 e delle norme, nazionali e
internazionali, vigenti in materia.
Il Social Performance Team in collaborazione con le funzioni interessate sensibilizza
i fornitori utilizzati al rispetto della 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 Social Performance Team richiede il loro impegno in
forma scritta ad adempiere, poiché il requisito è ritenuto fondamentale per un
rapporto duraturo di lavoro con SMAG SRL.
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Orario di Lavoro
La Direzione ha chiarito nella Politica per la 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:
-

-

assicura che il lavoro ordinario non superi le 38 ore e 30 minuti settimanali;
assicura che il lavoro straordinario non superi le 8 ore settimanali e le
complessive 250 ore annuali da normativa nazionale;
promuove un adeguamento del monte ore annuale alle 80 ore contrattuali
di straordinario;
garantisce almeno 1 giorno di riposo settimanale;
assicura 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;
assicura 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 della norma SA 8000 e delle norme, nazionali e
internazionali, vigenti in materia.
Il Social Performance Team in collaborazione con le funzioni interessate sensibilizza
i fornitori utilizzati al rispetto della 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 richiede il loro impegno a
in forma scritta ad adempiere al requisito, poiché ritenuto fondamentale per un
rapporto duraturo di lavoro con SMAG SRL
Il Social Performance Team 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 delle pratiche
disciplinari. Lo stato di avanzamento del Piano delle Azioni Correttive o di
Miglioramento predisposto da ciascun Fornitore sarà oggetto di valutazione da
parte di SMAG SRL.
L'azienda ha predisposto la procedura PR1 MODALITÀ PER L’EFFETTUAZIONE DI
SEGNALAZIONI E RECLAMI SA8000 per segnalare eventuali anomalie sia in forma
palese che in forma anonima.
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Retribuzione
SMAG SRL corrisponde ai propri lavoratori una retribuzione in grado di garantire un
reddito aggiuntivo oltre la soddisfazione delle necessità fondamentali.
La Direzione garantisce che il livello di retribuzione sia conforme a quanto previsto
dal CCNL, sia in grado di assicurare una vita dignitosa senza che venga attuata
alcuna forma di discriminazione in tal senso nei confronti dei lavoratori.
Le buste paga indicano la composizione di quanto percepito, delle trattenute di
legge ecc.
I contratti di lavoro debitamente firmati dalle parti sono archiviate presso gli ufficio
del Consulente del Lavoro e presso l’amministrazione di SMAG SRL. Le copie delle
buste paga sono archiviati presso gli Uffici del Consulente del Lavoro e trasmesse a
tutti i dipendenti tramite piattaforma WEBDESK.
La modalità di pagamento degli stipendi è quella del pagamento tramite bonifico.
L’azienda garantisce che la composizione dei salari e delle indennità retributive sia
indicata chiaramente e regolarmente a beneficio dei lavoratori.
SMAG SRL garantisce che non vengano stipulati accordi contrattuali di “sola
manodopera” e programmi di falso apprendistato volti ad evitare l’adempimento
degli obblighi aziendali nei confronti del personale, in base alla legislazione vigente
in materia di lavoro e di sicurezza sociale.
Tutti i dipendenti di SMAG SRL sono a conoscenza della possibilità di sporgere
reclamo, anche in forma anonima, al Social Performance Team per problematiche
retributive, nonché direttamente all’Ente di Certificazione, nel caso in cui ritengano
che il presente requisito sia stato violato.
La Direzione al fine di conformarsi al requisito e agli obblighi di legge:
-

-

garantisce il rispetto dei minimi retributivi previsti dal CCNL;
garantisce la chiarezza delle voci presenti nella busta paga e la disponibilità
a dare spiegazioni al lavoratore per la loro interpretazione;
garantisce che la busta paga venga elargita secondo le prescrizioni legali
e comunque nella forma più conveniente per il lavoratore (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;
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La Direzione in caso di difformità dispone immediate azioni correttive al fine di
garantire il pieno rispetto della norma SA 8000 e delle norme, nazionali e
internazionali, vigenti in materia.
Il Social Performance Team in collaborazione con le funzioni interessate sensibilizza
i fornitori utilizzati al rispetto della norma SA 8000 e delle norme, nazionali e
internazionali, vigenti affinché venga assegnata una retribuzione rispettosa del
CCNL del settore e richiede in forma scritta il loro impegno ad adempiere al
requisito, poiché ritenuto fondamentale per un rapporto duraturo di lavoro con
SMAG SRL.
Il Social Performance Team 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 della retribuzione. Lo
stato di avanzamento del Piano delle Azioni Correttive o di Miglioramento
predisposto da ciascun Fornitore sarà oggetto di valutazione da parte di SMAG SRL.
L'azienda ha predisposto la procedura PR1 MODALITÀ PER L’EFFETTUAZIONE DI
SEGNALAZIONI E RECLAMI SA8000 per segnalare eventuali anomalie sia in forma
palese che in forma anonima
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Sistema di Gestione
Politiche, Procedure e Registrazioni
La Direzione di SMAG SRL 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 SMAG SRL sottoscrive;
L’impegno al miglioramento continuo.

Il documento contenente la Politica per la Responsabilità Sociale è diffuso, reso
comprensibile ed accessibile a tutto il personale e alle parti interessate.
La Politica per la Responsabilità Sociale è esposta nelle bacheche presenti nelle
diverse sedi.
La Politica per la Responsabilità Sociale viene tradotta in diverse lingue qualora il
personale straniero non sia in grado di leggere e comprendere la lingua italiana.
SMAG SRL conserva appropriate registrazioni al fine di dimostrare la propria
conformità ai requisiti della norma SA8000.
La Direzione di SMAG SRL, con periodicità almeno annuale, effettua un riesame del
proprio Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale affinché lo stesso venga
riesaminato, per verificarne l'adeguatezza, l’idoneità e l'efficacia oltre alla
rispondenza con lo Standard SA8000 così da programmare conseguenti azioni di
miglioramento continuo.
A tal fine la Direzione dà mandato al Social Performance Team e al Comitato per
la Salute e Sicurezza di:
-

Predisporre i risultati di performance degli indicatori;
Fornire gli elementi relativi all’andamento del Sistema per la conduzione del
riesame;
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.
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Social Performance Team
Il Social Performance Team è un team i cui membri hanno una funzione di controllo
e monitoraggio sull’applicazione di tutti gli elementi dello Standard SA 8000,
composto da una rappresentanza equilibrata di rappresentanti dei lavoratori SA
8000 e Management. Le principali mansioni del Social Performance Team sono:



















Facilitare la comunicazione tra i lavoratori e la Direzione in quanto ne include le
rappresentanze che 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.
Effettuare la valutazione dei rischi ogni qualvolta si renda necessario in relazione
a modifiche di strategia e di organizzazione di SMAG SRL
Comunicare alla Direzione aziendale le azioni identificate per affrontare i rischi
individuati;
Svolgere attività di monitoraggio delle attività nel luogo di lavoro per tenere
sotto controllo:
- La conformità allo Standard SA 8000.
- 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.
- 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.
Mantenere le registrazioni che comprendano la sequenza temporale e l’elenco
delle non conformità relative a SA 8000, l’analisi delle loro cause, le azioni
correttive e preventive intraprese e dei risultati conseguiti
Registrare le azioni correttive e preventive emerse e gestirne la loro
implementazione, verifica esecuzione ed efficacia.
Facilitare la conduzione di audit interni periodici e la predisposizione di rapporti
per il Senior Management sulle performance e sui benefici delle azioni intraprese
per soddisfare i requisiti dello Standard SA 8000, inclusa una registrazione delle
azioni correttive o preventive identificate.
Partecipare all’elaborazione del piano di formazione.
Pianificare e Svolgere riunioni periodiche per riesaminare il percorso fatto ed
identificare eventuali azioni per rendere più efficace l’applicazione dello
Standard.
Partecipare all’elaborazione del Riesame Direzione e del Bilancio SA8000
Pubblicare il Bilancio SA8000 per gli stakeholders.
Raccogliere informazioni dalle parti interessate (stakeholders), o coinvolgere le
stesse nelle attività di monitoraggio;
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Collaborare con le altre aree dell’Organizzazione per esaminare, definire,
analizzare e/o risolvere qualsiasi possibile non conformità allo Standard SA 8000.
• Valutare tutte le segnalazioni e i reclami dei lavoratori in merito a SA 8000;
• Elaborare proposte, programmi, informazione e formazione dei lavoratori sullo
Standard SA 8000;



La responsabilità della conformità allo Standard resta unicamente in capo al Senior
Management.
Identificazione e Gestione dei Rischi
Il Social Performance Team conduce periodicamente e in forma scritta delle
valutazioni dei rischi con lo scopo di identificare ed attribuire un ordine di priorità
alle aree di reale o potenziale non conformità allo Standard.
Il Social Performance Team, inoltre, suggerisce al senior management le azioni per
affrontare i rischi individuati. Tali azioni hanno un ordine di priorità in base alla
gravità dei rischi o al fatto che un ritardo potrebbe rendere impossibile la risoluzione
del problema. Il Social Performance Team conduce le valutazioni basandosi su
informazioni in suo possesso e su quelle ottenute attraverso tecniche di raccolta
dati e una significativa consultazione con le parti interessate.
I rischi vengono valutati secondo una gravità identificata da Probabilità ed Impatto
in una scala di gradazione da 1 a 3 secondo quanto riportato nella tabella
sottostante.

IMPATTO
1

2

3

Insignificante/Lieve

Moderato

Grave

1

2

3

probabile

2

4

6

quasi certo

3

6

9

1 improbabile
PROBABILITA' 2
3

L’impatto è valutato in base ai seguenti criteri:
 n. persone coinvolte,
 livello di danno subito dalle persone,
 violazione leggi locali quando più restrittive dei requisiti normativi.
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La Probabilità è valutata in base ai seguenti criteri:
 Presenza di procedure/Policy/ Normativa
 Eventuali segnalazioni ricevute sul tema
 Ambiente di riferimento

Monitoraggio
Il Social Performance Team monitora in maniera efficace le attività nel luogo di
lavoro per tenere sotto controllo:
-

conformità allo Standard
attuazione delle azioni pianificate per affrontare i rischi identificati
efficacia delle modalità adottate per soddisfare le politiche di SMAG SRL e i
requisiti dello Standard.

Il Social Performance Team ha l’autorità per raccogliere informazioni dalle parti
interessate (stakeholders) e per coinvolgere le stesse nelle attività di monitoraggio.
Inoltre, collabora con le altre aree di SMAG SRL per esaminare, definire, analizzare
e/o risolvere qualsiasi possibile non conformità allo Standard SA 8000.
Il SPT facilita anche la conduzione degli audit interni periodici e predispone i
rapporti per il Senior Management sulle performance e sui benefici delle azioni
intraprese per soddisfare i requisiti dello standard SA 8000, incluse una registrazione
delle azioni correttive o preventive identificate.
Coinvolgimento e Comunicazione
SMAG SRL comunica a tutte le parti interessate, siano esse interne od esterne
all’azienda, i dati e le informazioni circa la propria situazione rispetto ai requisiti dello
Standard SA8000, inclusi i risultati dei Riesami della Direzione e le attività di
sorveglianza.
I canali utilizzati per trasmettere tali dati all’interno e all’esterno dell’organizzazione
sono:
•
•
•
•

partecipazione ad incontri con gli stakeholders,
interventi di formazione
riunioni periodiche con il personale
comunicazioni e disposizioni interne trasmesse per e-mail, in busta
paga ecc.

Nella bacheca accessibile a tutti il personale dipendente sono pubblicati i seguenti
documenti:
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Politica per la Responsabilità Sociale
Standard SA 8000
Manuale del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale
Riesame e Bilancio Sociale
Registro delle Segnalazioni dal quale il personale dipendente può verificare
la presa in carico delle segnalazioni/reclami ed informato sullo stato delle
azioni di rimedio in atto e chiuse.

Un importante canale di comunicazione è rappresentato dagli audit interni in
quanto, essendo basati in parte su intervista diretta al personale, costituiscono un
importante canale di comunicazione.
Gestione e Risoluzione Reclami
Il sistema di segnalazione ha lo scopo di permettere la segnalazione, anche
anonima, da parte dei lavoratori di eventuali comportamenti che possano
configurare il mancato rispetto dei requisiti della norma.
SMAG SRL, ha predisposto una procedura per la gestione delle segnalazioni e
reclami che descrive nel dettaglio le modalità attraverso le quali i dipendenti e gli
stakeholder di riferimento possono presentare reclamo al Social Performance Team
riguardo ai requisiti SA 8000 disattesi.
SMAG SRL, si impegna a non applicare azioni disciplinari, licenziare o in alcun modo
discriminare il personale o le parti interessate che abbiano fornito informazioni sulla
conformità ai requisiti SA8000 o che abbiano avanzato reclami relativi al luogo di
lavoro.
Il SPT riceve il reclamo e si impegna a garantire la massima riservatezza, custodendo
le segnalazioni pervenute in un luogo non accessibile a terzi.
Verifica esterna e coinvolgimento delle parti interessate
Ove richiesto contrattualmente, SMAG SRL fornisce evidenza oggettiva della
trasparenza del Sistema di Gestione implementato, attraverso informazioni
sufficienti e/o permettendo l’accesso alle parti interessate che vogliono verificare
la conformità ai requisiti dello Standard SA8000.
Laddove ulteriormente richiesto da contratto, le stesse informazioni sono rese
disponibili dai fornitori e dai sub-fornitori di SMAG SRL, attraverso l’inserimento di tale
requisito nei contratti di acquisto della Società e/o nella dichiarazione di impegno
da loro rilasciata.
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Inoltre, all’interno di SMAG SRL, vengono periodicamente attuati degli audit interni
al fine di valutare l’applicazione dei requisiti della norma SA8000 ed i contenuti
della Politica per la Responsabilità Sociale.
Azioni correttive, preventive e di miglioramento
SMAG SRL prende in considerazione e risponde alle preoccupazioni dei dipendenti
e/o collaboratori e di altre parti interessate rispetto alla conformità / non
conformità ai requisiti della norma SA8000.
SMAG SRL 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.
SMAG SRL 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 PR1 MODALITÀ PER L’EFFETTUAZIONE DI SEGNALAZIONI E
RECLAMI SA8000
Sensibilizzazione informazione e formazione
La formazione è una componente essenziale del percorso di valorizzazione delle
risorse umane.
Nella gestione e nello sviluppo delle risorse umane SMAG SRL garantisce pari dignità
e pari opportunità professionali a tutti i collaboratori, senza alcuna distinzione di
sesso, razza, fede od orientamento sessuale.
Sono pianificate attività formative con corsi riguardanti i requisiti della Norma
SA8000 e la sicurezza aziendale.
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Controllo dei fornitori e subfornitori
L’obiettivo di SMAG SRL è quello di contribuire a migliorare le condizioni dei
lavoratori anche tra i propri fornitori.
SMAG SRL ha stabilito nella procedura PO SMAG Gestione del processo di
Approvvigionamento del Sistema Qualità, le modalità per l’iniziale selezione e
successiva valutazione dei fornitori (e dei sub-fornitori qualora anch’essi manifestino
importanti criticità), sulla base delle loro capacità di soddisfare i requisiti della
norma SA8000.
Il SPT attraverso il contatto mail dell’amministrazione ha consegnato a tutti i fornitori
movimentati e consegnerà ad ogni nuovo fornitore il Questionario di
Autovalutazione SA 8000.
Operativamente, è stata individuata una mappa dei fornitori indicandone la
criticità (rispetto al settore merceologico di riferimento ed alla consistenza
economica dei contratti); la valutazione iniziale dei fornitori e di eventuali subfornitori è effettuata poi sulla base delle risposte al questionario inviato, della firma
dell’impegno a conformarsi ai requisiti SA 8000, delle modalità del servizio fornito,
della provata esperienza e delle referenze nel settore, del possesso di una
certificazione, dei rapporti di collaborazione precedentemente intercorsi etc.
I fornitori sono annualmente valutati sul rispetto dei requisiti SA 8000, sulla base delle
non conformità registrate nel periodo che hanno un impatto diretto sulla
conformità ai principi dello Standard SA 8000. La valutazione annuale del fornitore
è registrata in apposito modulo del Sistema di Gestione Qualità.
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 da SMAG SRL, porre
rimedio prontamente a qualunque non conformità identificata rispetto ai
requisiti della norma SA8000.

-

Informare immediatamente ed in maniera completa SMAG SRL di tutti i
rapporti aziendali con altri loro fornitori o sub-appaltatori rilevanti. Fornire
collaborazione durante gli eventuali audit che SMAG SRL riterrà opportuno
effettuare presso di loro.
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