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1. INTRODUZIONE 
 
L’Impresa Luigi Notari S.p.A., per dare evidenza del proprio impegno nel campo della 
Responsabilità Sociale, ha implementato un Sistema di Responsabilità Sociale seguendo i 
principi dello standard internazionale SA 8000:2014. 
Il sistema è stato realizzato attraverso l’apporto sistematico di tutti affinché tutti potessero 
effettivamente partecipare alla costruzione del sistema di responsabilità sociale 
dell’impresa assieme alla proprietà e alla Direzione. 
Il sistema è stato implementato facendo affidamento in maniera particolare su tre figure: il 
Rappresentante della Direzione, il Responsabile del SGRS ed il Rappresentante dei 
Lavoratori; a ciò si aggiunge un’attenta pianificazione per il controllo della catena dei 
fornitori e subfornitori attraverso la predisposizione di un meccanismo di informazione e 
controllo. 
L’Impresa Luigi Notari S.p.A., in un’ottica di miglioramento continuo, ha proceduto e 
procederà da oggi in poi, in maniera periodica, ad un riesame del proprio sistema di 
gestione, momento che coincide anche con la puntualizzazione degli obiettivi preposti 
dalla Direzione in accordo con il proprio personale, in termini di efficacia e concretezza.  
Questo tenendo conto che l’impresa Luigi Notari S.p.A. ad oggi già applica altri sistemi di 
gestione: ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001, oltre a possedere anche la certificazione 
ambientale EMAS. 
Le conclusioni del Riesame vengono formalizzate in questo documento che riassume sia 
Bilancio Sociale sia il bilancio del Sistema di Gestione SA8000. Questo documento rende 
evidente e comunica i dati delle proprie performances aziendali in termini economici e 
sociali e i piani di miglioramento. 
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2. LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE 
 

Nella fase di pianificazione del sistema, particolare attenzione è stata dedicata al 
coinvolgimento delle principali parti interessate, affinché potessero partecipare 
attivamente alla realizzazione del sistema di responsabilità sociale, insieme alla proprietà 
e alla direzione aziendale. 
 

• I lavoratori dell’azienda: il loro coinvolgimento, e la loro partecipazione 
all’implementazione del sistema, è stato reso possibile grazie a momenti di 
informazione, sensibilizzazione e formazione organizzati durante l’orario di lavoro 
e dedicati alla descrizione della norma SA8000, dei suoi requisiti e della sua 
portata pratica nella vita aziendale. La comprensione dell’importanza 
dell’adozione di un sistema di responsabilità sociale è stata facilitata dalla 
distribuzione di materiale informativo chiaro e comprensibile. Per la natura e 
dimensione della nostra azienda questa attività è stata svolta in continua, durante 
la normale sessione di lavoro e soprattutto il percorso SA8000 è stato avviato 
all’interno di quello relativo all’applicazione degli altri sistemi, in particolar modo 
quello sulla qualità (che ha permesso di ristrutturare tutto il sistema di salute e 
sicurezza) che ha introdotto l’etica come valore fondante della produzione. 

 
• I clienti: l’attenzione che l’azienda riserva ai bisogni dei suoi clienti si è 

concretizzata nell’impegno al rispetto della risorsa umana nel ciclo produttivo, 
valore a cui il mercato riconosce sempre maggiore importanza. 

 
• Le istituzioni: l’organizzazione afferma il proprio impegno a svolgere la 

propria attività nell’ottica del superamento della mera conformità legislativa, e 
individua nella pubblica amministrazione una parte interessata privilegiata nello 
svolgimento del proprio ruolo economico e sociale. 

 
• I fornitori: l’organizzazione dipende fortemente dall’operato di alcuni suoi fornitori 

chiave come si evince dal proprio scopo di certificazione. E’ risultato quindi 
naturale il loro coinvolgimento sia nella applicazione degli altri sistemi di 
gestione, sia in questo. L’impresa ha definito ed attua specifiche misure di 
controllo sul loro operato. 

 
Durante la fase di pianificazione del sistema sono stati definiti i ruoli delle persone aventi 
l’autorità necessaria a svolgere le attività previste dalla norma SA8000:2014 
nell’organigramma aziendale. 
I lavoratori hanno eletto il proprio rappresentante SA8000 Dott. Fabrizio PIRETTI 
affinché faccia da mediatore fra le esigenze di tutti i lavoratori e quelle della 
direzione aziendale. Quest’ultima poi ha nominato ing. Milo Francesco CARERA 
come il proprio rappresentante SA8000 e come responsabile del sistema il Geom. 
Alessandro Bassan, con il compito di assicurare il rispetto dei requisiti della norma. 
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L’implementazione del sistema di responsabilità sociale si è così evoluta, caratterizzandosi 
per i seguenti momenti: 
 

1) Adeguamento allo standard rispetto ai requisiti SA8000:2014  
 

• Lavoro infantile: nell’organizzazione aziendale sono impiegati solo lavoratori che 
abbiano compiuto 18 anni. L’azienda non utilizza e non ammette 
l’utilizzo di lavoro infantile.  

• Lavoro obbligato: tutte le persone che l’azienda impiega prestano il loro lavoro 
volontariamente.  

• Salute e sicurezza: la sicurezza è posta in primo piano al fine di garantire un luogo 
di lavoro sicuro e salubre ai lavoratori o a chiunque altro possa 
essere coinvolto nelle attività aziendali. Le risorse sono adeguate 
affinché sia favorita la prevenzione di incidenti o altre cause di 
pericolo. 

• Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: sono rispettate la 
libertà di ciascun lavoratore di formare o aderire a sindacati di 
sua scelta e il diritto alla contrattazione collettiva.  

• Discriminazione: sono garantite pari opportunità alle persone che lavorano in 
azienda e non è ammessa alcuna forma di discriminazione.  

• Procedure disciplinari: le pratiche disciplinari applicabili in azienda possono 
essere solo ed esclusivamente quelle previste nel CCNL.  

• Orario di lavoro: la settimana lavorativa ordinaria è di 40 ore, in linea con quanto 
previsto nei Contratti Collettivi Nazionali. Il lavoro straordinario è 
effettuato solo in circostanze economiche eccezionali di breve 
periodo e non supera mai le 12 ore settimanali.  

• Retribuzione:   ciascun lavoratore riceve una retribuzione proporzionata alla 
quantità e alla qualità del proprio lavoro che è in ogni caso 
sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza 
dignitosa.  

 
2) Predisposizione di un piano di controllo fornitori/subappaltatori e subfornitori  

 
L’azienda ha inviato ai propri fornitori una circolare in cui viene richiesto di conformarsi ai 
requisiti di SA8000, partecipare alle attività di monitoraggio aziendale, implementare 
tempestivamente azioni di rimedio verso eventuali non conformità rispetto ai requisiti dello 
standard. Inoltre sono state definite e implementate procedure per la selezione dei fornitori 
sulla base della loro capacità di soddisfare i requisiti dello standard.  
Inoltre i fornitori sono stati divisi in fornitori alta, media e bassa criticità. 
La divisione è impostata considerando fornitori critici come i subappaltatori ed i fornitori di 
mano d’opera, dove potrebbero riscontrarsi delle difformità secondo i punti del lavoro 
infantile e lavoro obbligato.  
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• Definizione delle modalità di realizzazione del riesame interno, quale strumento 
della direzione per verificare periodicamente l’efficacia del sistema implementato ai 
requisiti della norma, valutarne l’adeguatezza e l’appropriatezza.  

• Adozione di un piano di comunicazione esterna per rendere noto alle parti 
interessate i dati relativi alla performance aziendale riguardante i requisiti della 
norma.  

• Comunicazione ai lavoratori della possibilità, da parte di ciascuno di loro, di 
presentare reclamo all’organismo di certificazione, nel caso venissero rilevate 
azioni o comportamenti dell’azienda non conformi alla norma SA8000.  

 

3. LA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE  
 

Il Sistema è gestito attraverso una articolata documentazione che comprende:  

• il Manuale della responsabilità sociale, che descrive il Sistema, le attività messe in 
atto per l’attuazione della politica aziendale e la ripartizione dei ruoli e delle 
responsabilità conformemente a quanto richiesto dalla normativa di riferimento;  

• le Procedure, elaborate allo scopo di fornire una descrizione dettagliata e 
documentata delle modalità di svolgimento delle attività che devono essere svolte ai 
fini della conformità alla norma SA8000;  

• il registro della normativa, redatto allo scopo di identificare, documentare e garantire 
un facile accesso alle prescrizioni legali internazionali e nazionali che riguardano i 
requisiti della norma SA8000, gestita attraverso la Matrice Unica dei Sistemi di 
Gestione.  

• le registrazioni, che danno evidenza che il Sistema è operante e correttamente 
gestito.  
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INDICATORE VALORE  

IF indice di frequenza = (infortuni x 
1.000.000) / ore lavorate  

3 / 109.152 * 1.000.000 = 27,48 

IG indice di gravità = (giorni persi x 1.000) / 
ore lavorate  

186 / 109.152 * 1000 = 1,70 

Percentuale di personale femminile = 
donne / collaboratori x 100  

16 / 247 = 6,5% 

Percentuale di personale straniero = 
stranieri / collaboratori x 100   

10 / 247 = 4,1% 

Livello di scolarità = diplomati o laureati / 
collaboratori x 100  

75 / 247 = 30% 

Inquadramento = dirigenti / collaboratori x 
100  

9 / 247 = 4,5% 

Minori di 18 anni / collaboratori x 100 0 

Numero di nuove procedure SA8000 
avviate nell'anno 

 

Numero di licenziamenti (per motivi 
disciplinari) nell'anno 

1 

Comunicazioni interne ricevute  

Nuove attività di comunicazione esterna  

 
 
 

4. PARTE PRIMA: BILANCIO SA8000 – ELEMENTI NORMATIVI 
 
4.1 Lavoro infantile/minorile 
L’Impresa Luigi Notari S.p.A. conferma la sua Politica a non impiegare al proprio interno 
lavoratori di età inferiore ai 16 anni, e nell’eventualità si trovi ad impiegare giovani 
lavoratori (età compresa tra i 16 e 18 anni) si attiene a tutte le prescrizioni vigenti dalle 
normative nazionali al fine di garantire che non siano esposti a situazioni che siano, fuori o 
dentro il luogo di lavoro, rischiose, pericolose, nocive per la salute. 
Come riportato all’interno degli indicatori sotto riportati, ad oggi non sono presenti 
lavoratori inferiori all’età di 16 anni. 
 
4.1.1 Composizione dell’organico per fasce d’età  
La composizione dell’organico dell’azienda negli ultimi anni è particolarmente mutata dalla 
sua costituzione.  
Il personale risulta in maggioranza nella fascia di età tra i 51 e i 60 anni con la seconda 
fascia numericamente più importante rappresentata da quella tra i 41 e 50. 
Ciò denota un’età elevata all’interno del personale dell’impresa.  
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4.1.2 BAMBINI LAVORATORI (“QUALSIASI PERSONA CON MENO DI 16 ANNI”)  
In azienda non sono mai stati assunti bambini lavoratori al di sotto di 16 anni di età.  
 

4.1.3 GIOVANI LAVORATORI (“QUALSIASI LAVORATORE CON UN ETÀ COMPRESA 
FRA I 16 ED I 18 ANNI”)  
Nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali vigenti, l’azienda ha sempre 
sostenuto l’importanza del lavoro come modalità di crescita e acquisizione di capacità 
tecniche. Fino ad oggi non sono mai stati assunti lavoratori al di sotto dei 18 anni. 
 
Indicatori: 
Numero di persone sotto i 16 anni di età 0 
Numero di persone tra i 16 e i 18 anni di età 0 
Numero di persone tra i 18 e i 30 anni di età 35 
Numero di persone tra i 31 e i 40 anni di età 47 
Numero di persone tra i 41 e i 50 anni di età 75 
Numero di persone tra i 51 e i 60 anni di età 75 
Numero di persone tra i 61 e i 70 anni di età 15 
 
4.2 Lavoro forzato e obbligato  
L’Impresa Luigi Notari S.p.A. rispetta il CCNL applicato per la tipologia di impresa. Tutti i 
lavoratori sono iscritti nel libro matricola/LUL. L’azienda non effettua nessuna trattenuta al 
personale al fine di forzarlo a continuare il lavoro né trattiene documenti di identità originali 
dei lavoratori presso l’azienda stessa. I lavoratori sono liberi di andarsene alla fine del 
proprio turno lavorativo.  
Dalle verifiche della documentazione presentata dai subappaltatori / fornitori prima 
dell’ingresso in cantiere, non sono emerse situazioni di pericolo o potenzialmente 
rischiose. 
Una volta che il Sistema entrerà a regime, verranno intensificati gli audit presso i 
subappaltatori / fornitori.  
 
2.1 PREMESSA RELATIVAMENTE AL LAVORO OBBLIGATO  
L’impresa Luigi Notari S.p.A. assicura che tutti i propri dipendenti prestino il loro lavoro in 
maniera volontaria. L’azienda non ammette che il lavoro prestato dalle persone che 
impiega sia ottenuto dietro minaccia di una qualsiasi penale.  
 
2.2 VALUTAZIONE OPERATIVA  
 
Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi prestazione, l’azienda si impegna a 
garantire che tutti i lavoratori siano pienamente consapevoli dei diritti e dei doveri derivanti 
dal loro contratto di lavoro.  
Nessun deposito riguardante documenti d’identità o denaro o di altra natura è mai stato 
richiesto dalla Direzione al momento dell’assunzione e questo è stato possibile appurarlo 
anche durante gli audit interni.  
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Al momento dell’assunzione, il personale dell’impresa Luigi Notari S.p.A. viene 
ampiamente coadiuvato nella lettura e nella comprensione dei propri diritti e doveri 
presenti all’interno del proprio contratto di lavoro. Con particolare riguardo viene seguita la 
formazione dei neo-assunti a cui secondo norma di legge viene rilasciato copia del 
contratto sottoscritto dopo aver illustrato chiaramente l’organigramma aziendale, settori e 
relative responsabilità così che il dipendente possa muoversi in maniera autonoma 
all’interno dell’Impresa Luigi Notari S.p.A..  
L’azienda non ha mai registrato pratiche riguardanti prestiti ai propri dipendenti né anticipi 
di credito salariale né ha mai ricevuto in merito reclami dai propri dipendenti che potevano 
segnalare il prodursi di tali problematiche.  
 
4.3 Salute e sicurezza 
La questione della sicurezza è posta al centro dell’attenzione dell’attività organizzativa del 
lavoro, al fine di garantire ai lavoratori e a chiunque altro possa essere coinvolto 
nell’attività aziendali, un luogo di lavoro sicuro e salubre. Iniziative e misure diverse sono 
state adottate per prevenire incidenti, danni alla salute e altre cause di pericolo. 
L’ambiente di lavoro dell’Impresa Luigi Notari S.p.A.  è sicuro e salubre in quanto 
adeguato alle prescrizioni del D.Lgs n.81/2008 e s.m. Inoltre l’azienda ha provveduto nel 
2011 ad implementare un ulteriore sistema di gestione basato sullo standard 
internazionale ISO 45001, in seguito integrato anche con la norma 14001:2015 
sull’ambiente, ponendo ancor più attenzione sulle tematiche legate alla salute e sicurezza 
in ambito lavorativo. 
Di seguito vengono riportati alcuni degli indicatori necessari per il monitoraggio. 
Indicatori: 
Gestione NC/ AC–AP Sistemi/Building 
Gestione NC/ AC–AP Contratti/Commesse 
Ore formazione SSL / N° dipendenti 1.457/247 
Ore formazione SSL / N° dipendenti tecnici 306/75 
N° infortuni sul lavoro 3 
N° infortuni in itinere 0 
N° situazioni pericolose (mancati incidenti) 0 
Indice di frequenza (esclusi gli infortuni in itinere) 10,21 
Indice di gravità (esclusi gli infortuni in itinere) 0,24 
 
4.4 Libertà di associazione 
Tutti i dipendenti sono assunti con contratti conformi alle richieste del CCNL e/o dalle 
legislazioni cogente. Tutti i contratti sono sottoscritti dai lavoratori e dall’azienda e, nei casi 
prescritti, comunicati al competente Ispettorato del lavoro. Il diritto alla contrattazione 
collettiva è riconosciuto dalla normativa vigente e dall’Impresa Luigi Notari S.p.A. ed è 
conosciuto dai lavoratori. I lavoratori possono esercitare il diritto alla contrattazione 
collettiva, ricevere dall’azienda i mezzi (es. disponibilità di una sala riunioni) e il tempo 
necessario per incontrarsi in maniera strutturata. 
All’interno dell’impresa è stato eletto un RLRS (Rappresentante Lavoratori Responsabilità 
Sociale. 
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Al fine di rafforzare il rapporto con la comunità locale delle zone di inizio cantiere viene 
aperto il dialogo tra il rappresentante sindacale di zona e tutti gli operai di cantiere, 
mettendo a disposizione i luoghi di lavoro aziendale. 
Di seguito vengono riportati alcuni degli indicatori necessari per il monitoraggio. 
 
Indicatori: 
Numero iscritti al sindacato / numero dipendenti 0/247 
Numero ore di assemblea sindacale 0 
 
4.5 Discriminazione 
All’interno dell’Impresa Luigi Notari S.p.A. non viene applicata nessuna forma di 
discriminazione dovuta al sesso, età, nazionalità, lingua etc. durante l’assunzione di 
personale così come riportato oltre che nel MRS anche all’interno della PRS 02 – 
Gestione del Personale.  
Anche all’interno degli impiegati di cantieri, sta crescendo la presenza di donne.  
Di seguito vengono riportati alcuni degli indicatori necessari per il monitoraggio. 
 
Indicatori: 
Numero donne / numero di dipendenti totali 16/247 
Numero dirigenti donne/ numero di dirigenti 2/10 
Numero uomini / numero di dipendenti totali 231/247 
Numero dirigenti uomini/ numero di dirigenti 8/10 
Numero casi di mobbing / numero dipendenti 0 
Numero dipendenti categorie protette  
 
4.6 Pratiche disciplinari 
L’Impresa Luigi Notari S.p.A, in caso di provvedimenti disciplinari, segue una procedura in 
perfetto accordo con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di settore.  
I lavoratori sono a conoscenza della procedura aziendale di reclamo e di essere liberi di 
inoltrare i reclami senza che ciò abbia ripercussioni negative su di loro. 
Nell’arco dell’anno 2018 è stata inviata una sola lettera di contestazione disciplinare 
inerente all’utilizzo improprio di sollevatore telescopico.  
Di seguito vengono riportati alcuni degli indicatori necessari per il monitoraggio. 
 
Indicatori: 
Numero di lettere di contestazione disciplinare 0 
Numero di richiami verbali 0 
Numero di ammonizioni scritte 0 
Numero di multe comminate 0 
Numero di sospensioni dal lavoro 0 
Numero di licenziamenti effettuati 6 (5 per mancato superamento prova) 
Numero vertenze Sindacali 0 
 
4.7 Orario di lavoro 
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Come descritto all’interno del MRS le maestranze all’interno dei cantieri vengono stimate 
in quantità maggiore, ciò per garantire sia la completa e corretta turnazione delle 
maestranze stesse che l’evitare la necessità di svolgere ore di lavoro straordinarie. 
Nel caso, assai improbabile, che possa accadere la necessità di lavoro straordinario, lo 
stesso verrà trattato come indicato all’interno del CCNL e come definito dalla legislazione 
cogente.  
Di seguito vengono riportati alcuni degli indicatori necessari per il monitoraggio. 
 
Indicatori: 
Percentuale di lavoro straordinario autorizzato rispetto all’orario standard di lavoro 0 
Numero di superamenti del numero massimo di straordinari ammessi 0 
Numero giorni di ferie residue / Numero totale dipendenti 3645/247 
Numero persone con residui ferie 247 
Numero di richieste di trasformazioni in part-time 0 
Numero di part-time attivi / numero totale dipendenti 3/247 
 
4.8 Retribuzione 
L’assegnazione del livello retributivo è eseguita in conformità alle prescrizioni del CCNL di 
settore. 
Di seguito vengono riportati alcuni degli indicatori necessari per il monitoraggio. 
 
Indicatori: 
Percentuale aumenti di merito / monte stipendi 1,06% 
Percentuale retribuzione variabile / monte stipendi 0 
Numero di avanzamenti di carriera uomini / totale uomini 13/231 
Numero di avanzamenti di carriera donne / totale donne 0/16 
Numero di contratti a tempo indeterminato / totale dipendenti 183/247 
Numero di contratti a tempo determinato / totale dipendenti 64/247 
 
4.9 Sistema di Gestione  
L’Impresa Luigi Notari S.p.A, ha provveduto a redigere una propria Politica SA8000 
durante l’implementazione del SGRS. L’Impresa Luigi Notari S.p.A, ha stabilito a mezzo di 
procedure, le modalità per la selezione e la qualifica di fornitori e subappaltatori sulla base 
della loro capacità di rispettare i requisiti della norma SA 8000 ed è stato loro richiesto 
l’impegno a conformarsi a tali requisiti attraverso la compilazione di un questionario e alla 
disponibilità a ricevere nostre verifiche ispettive.  
La Politica di Responsabilità Sociale viene consegnato a tutti i dipendenti all’atto 
dell’assunzione e successivamente a chiunque ne faccia esplicita richiesta, inoltre la 
stessa viene esposta in Bacheca Aziendale e si valuterà la possibilità di pubblicizzarla 
all’interno del sito aziendale www.impresaluiginotari.com. 
A tutti i fornitori ritenuti critici secondo le modalità descritte all’interno della PRS 03, 
vengono inviati i questionati di valutazione al fine di verificare la loro conformità sulle 
tematiche della Responsabilità Sociale.  

http://www.impresaluiginotari.com/
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È previsto un piano di formazione aziendale che interesserà tutti i dipendenti riguardo la 
SA8000:2014. Si prevede di completare tale formazione entro il primo semestre dell’anno 
2019.  
Di seguito vengono riportati alcuni degli indicatori necessari per il monitoraggio. 
4.9.6 Gestione e risoluzione dei reclami 
Indicatori: 
Allo scopo di favorire il dialogo e spingere i dipendenti a condividere, consigli, perplessità 
e problematiche l’azienda ha elaborato due canali di comunicazione differenti. Il primo è lo 
Sportello Amico con il quale si ha la possibilità di interfacciarsi con del personale 
specializzato, mentre il secondo consiste nelle cassette dei suggerimenti, in forma 
anonima, allo scopo di evitare timori o preoccupazioni. 
 
Numero di segnalazioni accolte 0 
Numero di segnalazioni non accolte 0 
 
4.9.8 Azioni Correttive, preventive e di miglioramento  
Indicatori: 
Numero di non conformità rilevate 1  
Numero di azioni correttive, preventive e di miglioramento intraprese 0 NC PER 
INFORTUNI 
 

 


