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1 Scopo
Lo scopo della presente procedura è di stabilire le modalità con le quali viene attuato il sistema di gestione
della responsabilità sociale.

2 Campo di applicazione
La procedura si applica al sistema di gestione della responsabilità sociale di CICLAT che risponde ai
requisiti della norma SA8000.

3 Riferimenti
•
•

•
•

SA8000:2014 Social Accountability 8000
9.10 Gestione dei fornitori e degli appaltatori.
SA8000:2014 Performance Indicator Annex
Allegato alla SA8000 che elenca le aspettative minime di performance che devono essere
soddisfatte dalle organizzazioni che dichiarano la propria conformità ai requisiti dello Standard
SA8000.
Procedura 74.1 Sistema Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza.
Procedura 75.3 Sistema Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza.

4 Politiche, Procedure e Registrazioni
4.1 Politica di responsabilità sociale
Le modalità con le quali la Direzione definisce la politica aziendale per la responsabilità sociale si articolano
su due livelli:
•

Politica generale di lungo periodo

•

Politica e obiettivi annuali per la responsabilità sociale.

La Politica generale si basa sui seguenti capisaldi:
•

impegno a conformarsi a tutti i requisiti della norma SA8000 e a tutti quelli sottoscritti dall’azienda
in qualsiasi modo e con qualsiasi parte interessata;

•

impegno a conformarsi alle leggi nazionali e alle altre leggi vigenti e a rispettare gli strumenti
internazionali che sono alla base dello standard SA8000;

•

impegno a perseguire obiettivi di lungo termine che implichino il miglioramento continuo delle
condizioni lavorative e della gestione delle risorse sia in CICLAT che presso le Cooperative
Associate.
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La Politica generale viene:
•

documentata sui documenti di riesame del sistema di responsabilità sociale

•

mantenuta attiva attraverso il riesame della direzione

•

implementata attraverso i programmi e gli obiettivi di miglioramento e il sistema di gestione nel suo
complesso

•

comunicata in forma comprensibile a tutto il personale attraverso la formazione e la
sensibilizzazione

•

comunicata alle parti interessate e resa disponibile al pubblico.

La Politica e obiettivi annuali per la responsabilità sociale rappresenta il risultato del riesame della
direzione.

4.2 Procedure
La documentazione del sistema di responsabilità sociale consiste in:
1. procedure del sistema
2. modulistica attuativa e di registrazione delle informazioni.
Questi documenti sono redatti e/o predisposti a cura di SPT che li sottopone all’approvazione della
Direzione Generale.
Solamente dopo l’atto formale di approvazione i documenti possono essere emessi.
SPT emette i documenti attraverso la pubblicazione nel sito internet dedicato alla responsabilità sociale
all’indirizzo:
www.ciclat.com
A ogni nuova emissione / modifica il sistema invia notifica (via e-mail) agli interessati registrati in apposita
lista.
SPT mantiene una copia cartacea conforme al documento informatico firmata per approvazione dal
Presidente.
SPT conserva una copia della documentazione superata presso il proprio archivio.

4.3 Registrazioni
In ogni procedura sono precisate le registrazioni che devono essere effettuate, le modalità e i tempi di
conservazione.

5 Social Performance Team
La Direzione ha costituito il:
SPT: Social Performance Team
impegnandosi affinché in esso vi sia una rappresentanza equilibrata di lavoratori e management.
SPT ha il compito principale di applicare tutti gli elementi della SA8000.
In ogni caso la responsabilità della conformità allo standard viene mantenuta dalla Presidenza e Direzione
Generale.
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Non trovandosi in presenza di una sindacalizzazione dell’azienda, il rappresentante dei lavoratori viene
eletto dai propri colleghi.
Il rappresentante della Direzione viene designato dalla Presidenza e Direzione Generale.
I compiti principali del SPT possono essere così riassunti:
•

valutazione dei rischi di responsabilità sociale

•

gestione documentale del sistema di responsabilità sociale

•

rapporti con l’ente di certificazione

•

monitoraggio del sistema

•

coordinamento degli audit al sistema di responsabilità sociale

•

stesura del rapporto per il riesame della direzione

•

funzione di supporto nella gestione delle azioni correttive

•

funzione di supporto alla gestione dei reclami.

Il SPT si riunisce semestralmente per trattare i seguenti argomenti:
•
•
•
•

valutazione dei risultati degli audit e monitoraggi
stato avanzamento dei programmi di miglioramento
consultazione degli stakeholder
individuazione di eventuali nuove azioni.

Viene redatto opportuno verbale di riunione per evidenziare le proposte avanzate e le decisioni prese.

6 Identificazione e valutazione dei rischi
6.1 Generalità
SPT conduce una valutazione dei rischi relativi all’applicazione dello standard SA8000, redigendo un
apposito documento che sottopone all’approvazione della Direzione.
La valutazione dei rischi viene revisionata con periodicità triennale (ogni 3 anni) o in qualsiasi momento
venga ritenuto necessario da SPT o richiesto dalla Direzione.
SPT conduce le valutazioni basandosi sulle informazioni in suo possesso, su quelle ottenute attraverso la
raccolta dati e dalla consultazione delle parti interessate.
In occasione del riesame annuale della Direzione viene valutata la necessità di rivedere la valutazione dei
rischi.
Come risultato della valutazione dei rischi vengono decise opportune azioni volte a eliminare e/o ridurre i
rischi individuati.
I criteri adottati per la valutazione dei rischi sono riportati nei seguenti capitoli e ripetuti, per maggiore
chiarezza, anche sul documento di valutazione.
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6.2 Criteri di valutazione
6.2.1 Pericoli e minacce (fonti di rischio)
Per individuare i pericoli che incombono sull’organizzazione vengono considerate tutte le modalità di
violazione dei requisiti della SA8000.
Questa indagine viene condotta sulla base della conoscenza delle dinamiche di mercato e dei contesti in
cui opera il Consorzio CICLAT, anche avvalendosi dell’allegato Indicatori di Performance SA8000.

6.2.2 Probabilità
La probabilità viene stimata su una scala decimale come schematizzato:

1
min
BASSO

MEDIO

10
max
ALTO

Nella valutazione della probabilità vengono considerati sia i fattori ambientali esterni (contesto sociale,
cultura locale, usi e consuetudini, credo religioso, livelli di benessere, pressioni e tensioni politiche,
economiche, lobbistiche, ecc.) sia la capacità e la volontà di fronteggiare le minacce di violazione dello
standard in termini di attuazione ed efficacia delle politiche e delle procedure aziendali.

6.2.3 Gravità
La gravità viene stimata di volta in volta prendendo in considerazione il requisito di norma, i criteri generali
sono:
•
•
•

numero di persone coinvolte nella potenziale violazione normativa
livello di danno subito dalle persone coinvolte (morte, lesioni, sfruttamento, ecc.)
violazione delle leggi locali quando più restrittive dei requisiti normativi

L’allegato Indicatori di Performance SA8000 contribuisce a individuare gli aspetti da considerare per
valutare la gravità dei potenziali danni.
Anche in questo caso la scala è decimale come da schema seguente.

1
min
BASSO

MEDIO

6.2.4 Rischio
Il rischio è il prodotto dei parametri precedentemente introdotti.

10
max
ALTO
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RISCHIO = PROBABILITÀ X GRAVITÀ
Viene misurato su una scala centesimale e visualizzato su una mappa al fine di rendere più evidenti le
priorità di intervento.

1
min
BASSO

100
max
ALTO

MEDIO

Viene assunto come valore del rischio il maggiore tra quelli valutati per ogni requisito normativo.

6.3 Mappa dei rischi
La valutazione dei rischi viene ripotata nella “Mappa dei Rischi SA8000” che evidenzia gli aspetti più critici.

Mappa dei rischi
10
9
8

Gravità

7
6
5
4

O
I
P
M
E
S
E
9

5

3
2

6
3 7
2
4

8
1

1

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Probabilità
Legenda
1

Lavoro Infantile

6

Pratiche Disciplinari

10

9

C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.
SISTEMA DI GESTIONE rev.4

2

Lavoro Obbligato

7

Orario di Lavoro

3

Salute e Sicurezza

8

Retribuzione

4

Libertà di Associazione

9

Sistema di gestione

5

Discriminazione

Rischio globale medio
9,1
0

O
I
P
M
E
S
E

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

90

100

Rischio maggiore: Sistema di gestione

36,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

7 Monitoraggio
7.1 Monitoraggio
SPT effettua un monitoraggio del sistema di gestione e in generale delle performance di responsabilità
sociale di CICLAT.
Per queste attività vengono raccolti dati e statistiche che forniscono un cruscotto di controllo sistematico.
SPT inoltre mantiene il monitoraggio rispetto alle seguenti attività:
1. stato di conformità della gestione aziendale rispetto allo Standard
2. attuazione delle azioni pianificate per affrontare i rischi identificati
3. efficacia delle azioni adottate per soddisfare la politica aziendale e i requisiti della SA8000
SPT ha facoltà di coinvolgere le parti interessate nelle attività di monitoraggio raccogliendo le loro istanze e
osservazioni.
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7.2 Audit interno
SPT coordina la conduzione di audit interni periodici.
Questa attività viene svolta in conformità alle procedure del sistema integrato Qualità – Ambiente –
Sicurezza.
Per la responsabilità sociale viene utilizzata un’apposita Check list di audit SA8000.
Questo documento, redatto in conformità con l'Allegato Indicatori di Performance SA8000, permette di
verificare la conformità ai requisiti della norma SA8000.
Gli esiti degli audit vengono portati all’attenzione della Direzione.
Qualora vengano individuate delle situazioni non conformi, è compito di SPT coordinare le opportune azioni
correttive o preventive che devono essere intraprese per risolvere le problematiche.

7.3 Riesame della direzione
Con cadenza annuale la Direzione CICLAT indice una riunione di riesame del sistema di responsabilità
sociale.
Al riesame partecipano:
•

il Presidente

•

il Direttore Generale

•

il Social Performance Team (SPT)

•

il responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori

•

eventuali altre persone che possono fornire significativi contributi e invitate dalla Direzione.

Durante il riesame vengono trattati i seguenti argomenti:
•

risultati del monitoraggio degli indicatori di prestazione sociale

•

risultati degli audit sull’attuazione delle procedure del sistema ivi comprese le valutazioni
sull’adeguatezza ed efficacia del sistema stesso

•

risultati del monitoraggio delle Cooperative Associate

•

situazione dei reclami ricevuti dall’interno della Società e/o dall’esterno dalle parti interessate in
merito alla responsabilità sociale ivi compreso il loro stato di risoluzione

•

situazione delle azioni correttive intraprese ivi compreso il loro stato di completamento, comprese
le cause civili e penali aperte per motivi lavorativi

•

situazione della comunicazione esterna effettuata ivi compresa la valutazione sull’adeguatezza ed
efficacia

•

raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel precedente riesame.

Al seguito della discussione di riesame la Direzione emette il documento “Riesame del sistema di
responsabilità sociale e Bilancio SA8000” che in generale si articola nelle seguenti sezioni:
•

valutazione degli indicatori di prestazione sociale con eventuali richieste di azioni correttive e/o
individuazione di ulteriori indici

•

valutazione dell’efficacia ed adeguatezza del sistema ed eventuali richieste di modifica ed ulteriori
implementazioni

•

valutazione sulla situazione delle Cooperative Associate ed eventuale richiesta di azioni correttive
e/o migliorative da concordare con quelle ritenute critiche
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•

valutazione dei reclami ricevuti ed eventuale richiesta di ulteriori indagini e/o comunicazioni alle
parti interessate

•

valutazione delle azioni correttive ed eventuale richiesta di ulteriori implementazioni

•

valutazione della comunicazione esterna effettuata ed individuazione del nuovo piano di
comunicazione

•

valutazione del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti ed individuazione dei nuovi obiettivi da
perseguire ivi comprese le responsabilità ed i tempi di attuazione

•

individuazione delle parti interessate esterne all’azienda che devono ricevere il documento di
riesame.

Detto documento viene diffuso all’interno della Società e all’esterno alle parti interessate individuate dalla
Direzione stessa attraverso la pubblicazione nel sistema sul sito internet dedicato alla responsabilità sociale
(www.ciclat.com).

8 Azioni correttive e preventive
8.1 Generalità
L’azione correttiva/preventiva è un intervento volto a individuare ed eliminare le cause di una situazione
problematica per quanto riguarda la responsabilità sociale.
SPT gestisce le azioni correttive/preventive.
Nell’attuazione di tali azioni ne vengono documentate le varie fasi, che in generale possono essere:
•

analisi della situazione problematica (che può essere anche un reclamo ricevuto da una delle parti
interessate)

•

individuazione delle cause

•

individuazione delle specifiche azioni correttive

•

verifica della corretta attuazione delle azioni

•

verifica dell’efficacia di quanto attuato.

8.2 Procedure di rimedio per i minori
Dall’analisi dei rischi emerge che internamente a CICLAT è praticamente impossibile si possa verificare
l’impiego di minori.
Questa eventualità è teoricamente possibile, anche se remota, presso una cooperativa associata o un
subappaltatore.
Nel caso si rilevi che una cooperativa o un suo subappaltatore utilizza manodopera infantile si attua la
seguente procedura:
•
•
•
•

analisi congiunta con la cooperativa/subappaltatore della situazione lavorativa e famigliare del
minore
individuazione delle attività necessarie per reintegrare il minore nel percorso scolastico
individuazione dei possibili rimedi che possano evitare il lavoro del minore senza gravare sulle
possibilità di sostentamento della famiglia di origine
vincolo della prosecuzione del rapporto contrattuale di CICLAT con la cooperativa / subappaltatore
all’attuazione di quanto concordato.
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La procedura troverà riscontro nella corrispondenza tra CICLAT e la cooperativa / subappaltatore.

9 Formazione e sviluppo delle capacità
(Capacity Building)
CICLAT prevede nei piani formativi del sistema integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza opportuni momenti
di formazione e coinvolgimento del personale sui temi della responsabilità sociale.

10 Registrazioni
I documenti e le registrazioni relativi alla presente procedura vengono conservati per 5 anni da parte di STP.

