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Agenda dell‘incontro

Argomenti

• Introduzione generale alla norma SA8000: obiettivi,

campo di applicazione, requisiti generali;

• Il sistema di gestione conforme alla SA8000: gli

elementi fondamentali e l’integrazione nei processi

aziendali;

• Le modifiche introdotte dalla nuova versione della

SA8000: campo di applicazione e requisiti revisionati;

• Impatto dei requisiti sugli aspetti della Salute e

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Monitoraggio della

Catena di Fornitura.

OBIETTIVO:
Fornire una panoramica generale sulla 
Norma SA8000 ed un approfondimento 
sulle modifiche introdotte dalla nuova 

revisione, per permettere ai destinatari di 
capire e sottolineare il fine della norma, 
diffondere la cultura della responsabilità 
sociale, fornire elementi per la concreta 

applicazione dei principi della Norma



Corporate Social Responsibility

Per Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), o Corporate Social 

Responsibility (CSR), s’intende

“l’integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle 

preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e 

nei loro rapporti con le parti interessate“ 

(Libro Verde della Commissione Europea, Luglio 2001).



SA 8000 è una sigla che significa Social Accountability, ovvero 

Responsabilità Sociale, ed è il primo standard diffuso a livello 

Internazionale circa la responsabilità sociale di un’azienda. 

Ha come scopo principale la delle condizioni di 

lavoro, ma si propone di coinvolgere il personale in un 

, per garantire 

Obiettivo dello standard è da considerarsi anche la 

di tale approccio lungo la 

Tale standard è applicabile ad aziende di qualsiasi settore 

merceologico 

.

Che cosa è la Norma SA8000



La conformità ai requisiti della norma si esplica nella 

certificazione di parte terza, rilasciata da un Organismo 

di certificazione indipendente. 

La certificazione dimostra che l’Organizzazione soddisfa i 

requisiti di responsabilità sociale della norma, attraverso 

un meccanismo analogo a quello dei sistemi di gestione 

per la qualità ISO 9000 e per l’ambiente ISO 14000

La Certificazione SA8000
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Lo standard SA 8000 è stato elaborato negli Stati Uniti e 

pubblicato ufficialmente nel 1997 dal CEPAA (Council on 

Economic Priorities Accreditation Agency. www.cepaa.org ) che 

è l’ente di accreditamento del Consiglio per le Priorità 

Economiche , organizzazione no-profit, per l’analisi e lo 

sviluppo di uno standard di responsabilità sociale per le 

imprese nasce come emanazione del CEP (Council of Economic

priorities), istituto statunitense fondato nel 1969 per fornire 

agli investitori ed ai consumatori, strumenti informativi per 

analizzare le performance sociali delle aziende.

Nell’estate del 2000 il CEPAA ha cambiato la propria 

denominazione in SAI Social Accountability International: è un 

ente affiliato al CEP 

La SA 8000è stata aggiornata nel 2001, successivamente nel 

2008 e ultimamente nel 2014 dal SAI Social Accountability

International.

http://www.cepaa.org/


I Principi fondamentali – Punti di forza

PRINCIPI

• Coinvolgimento del management

• Coinvolgimento  di tutti i settori 

dell’azienda

• Controllo della catena di fornitura

• Prevenzione piuttosto che correzione

• Miglioramento continuo: Misurazione 

delle prestazioni

LA SA8000 DIVENTA PARTE INTEGRANTE DELLA CULTURA DI
UN’ORGANIZZAZIONE



LAVORATORI

• I lavoratori devono essere
coinvolti nell’intero processo
seguìto dall’azienda per il
raggiungimento della
certificazione SA8000 mediante ad
es distribuzione di opuscoli e altro
materiale informativo, nonché con
incontri diretti nelle diverse sedi
operative

SINDACATI

• I sindacati possono fornire un
concreto apporto per la verifica e
la diffusione della norma

• l’apporto di tutte le OO.SS può
essere fattivo anche nella
rilevazione del clima aziendale,
combinata con una verifica sul
grado di conoscenza del sistema di
responsabilità sociale

CATENA DI FORNITURA

• L’azienda struttura un sistema di
verifica e di sensibilizzazione
sull’operato dei fornitori
chiedendo agli stessi, come
condizione per l’inserimento
nell’albo fornitori, il rispetto delle
norme e dei principi contenuti
nella norma SA8000 esteso anche
alle catena dei loro fornitori

• miglioramento dell’efficacia del
monitoraggio, in particolare per
quanto riguarda la catena delle
forniture e dei fornitori delle
società collegate.

Identificazione delle parti interessate 
SA8000 e loro coinvolgimento



ENTI ISTITUZIONALI

• Quanto sopra determina un continuo stimolo
alla ricerca dell’efficienza, dell’efficacia e
dell’economicità dei servizi offerti

ASSOCIAZIONI di SETTORE, COLLETTIVITA’

•promuovere iniziative per la trasparenza e il miglioramento
della qualità dei servizi dell’azienda attraverso adeguati
sistemi di informazione all’utenza

•organizzare incontri periodici per la verifica della corretta
applicazione della carta dei servizi (ove presente) e di tutto
quanto attiene le questioni inerenti i rapporti tra i cittadini
consumatori e azienda

• Incrementare azioni dirette ad una più adeguata ed efficace
informazione al cittadino consumatore anche tramite il call
center, il sito internet aziendale, gli sportelli al pubblico,
pubblicazioni ad hoc

• favorire iniziative di formazione tese al miglioramento dei
servizi ed alla tutela dei cittadini utenti.

Identificazione delle parti interessate 
SA8000 e loro coinvolgimento



Lavoro infantile Lavoro obbligato Salute e sicurezza sul lavoro

Libertà di associazione e 
diritto alla contrattazione 

collettiva
Discriminazione Procedure disciplinari

Orario di lavoro Criteri retributivi

Sono quelli connessi ai fondamentali diritti umani e dei lavoratori:

Gli otto requisiti sociali di SA8000
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Principi della Responsabilità sociale



Parole chiave della responsabilità sociale 
d’impresa

Partecipazione

Programmazione

Coinvolgimento

Rendicontazione

Trasparenza

Valutazione

RESPONSABILITÀ DI RENDERE CONTO (ACCOUNTABILITY)

COMPORTAMENTO ETICO

TRASPARENZA

RISPETTO DEGLI INTERESSI  DELLE PARTI INTERESSATE

RISPETTO DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

RISPETTO DELLE NORME INTERNAZIONALI DI COMPORTAMENTO

RISPETTO DEI DIRITTI UMANI



Opportunità per i lavoratori
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Maggiori garanzie di riconoscimento dei diritti dei 
lavoratori

Miglioramento della comunicazione con il 
Management

Miglioramento continuo delle condizioni di lavoro

Maggiori prospettive di sostenibilità del posto di lavoro

Riduzione degli incidenti sul lavoro



La figura del Rappresentante dei Lavoratori SA8000, oltre 
alle proprie mansioni, ha la funzione di: 

Rappresentare i lavoratori nel SPT

- costituire un punto di riferimento per i lavoratori in
merito a tematiche SA8000;

- favorire la comunicazione interna ed interfacciarsi con la
direzione e/o con il suo rappresentante per tutte le
questioni dei lavoratori relative allo standard SA8000;

- partecipare al Riesame periodico della SA8000, durante il
quale valutare l’adeguatezza, l’idoneità della politica etica
aziendale, l’efficacia delle procedure di gestione e i
risultati del Sistema di Responsabilità Sociale.

La figura del RL SA8000

può trattarsi di un dipendente o di un gruppo di dipendenti

si occupa di interfacciarsi con la direzione e lo staff 
manageriale per tutte le questioni relative i requisiti SA 8000 e 
che riguardano i lavoratori

tale figura rappresenta i lavoratori e ne è espressione 
all’interno del Social Performance Team

se nell’azienda esistono sindacati liberi, deve essere 
preferibilmente nominato in accordo con le associazioni 
sindacali presenti, tale figura può essere ricoperta dalla stessa 
persona che ricopre il ruolo di rappresentante della salute e 
sicurezza per i lavoratori e/o dal rappresentante sindacale    

FunzioniCHI è



Revisione SA8000:2014
Salute e Sicurezza 

► 3.5 Comitato Salute e Sicurezza

Sistema di Gestione

► 9.1 Politiche, Procedure e Registrazioni

► 9.2 Social Performance Team

► 9.3 Identificazione e valutazione dei rischi

► 9.4 Monitoraggio

► 9.5 Coinvolgimento interno e comunicazione

► 9.6 Gestione e risoluzione dei reclami

► 9.7 Verifica esterna e coinvolgimento delle parti interessate

► 9.8 Azioni correttive e preventive

► 9.9 Formazione e sviluppo delle capacità (Capacity Building)

► 9.10 Gestione dei fornitori e degli appaltatori



Il punto di partenza è la 
valutazione dei rischi.

Un focus più esplicito per le 
neomadri (sia in gravidanza che 
allattamento).

Esplicitata l’importanza dei 
mezzi di protezione collettivi; 
in ultima istanza, si ricorre ai 
dispositivi individuali.

Viene introdotto un nuovo 
Comitato H&S, con 
rappresentanti dei lavoratori e 
della Direzione

Servizio di Prevenzione e 
Protezione in Italia: da valutare 
eventuali azioni rafforzative 
(es. formazione)

Si occupa di valutazione dei 
rischi e della gestione di tali 
rischi.

Registrazioni apposite.
Viene ribadita la necessità di 
formazione in materia di 
sicurezza

Attenzione ai cambi di 
mansione, all’introduzione di 
nuove macchine/tecnologie e 
ai nuovi assunti

Occorrono registrazioni scritte 
di tutti gli infortuni occorsi, non 
solo nei luoghi di lavoro, ma 
anche nei luoghi messi a 
disposizione 
dall’organizzazione 
(es.dormitori).

Ribaditi alcuni diritti 
fondamentali (es. servizi 
igienici puliti)

Occorrono procedure per 
individuare e gestire i rischi alla 
salute e sicurezza.

Si amplia l’attenzione ai luoghi 
adeguati per consumare i pasti 

Revisione: cap 3 - SALUTE E SICUREZZA





Per dare completa attuazione ai requisiti 

stabiliti dalla norma occorre che il senior 

Management definisca una POLITICA DI

RESPONSABILITÀ SOCIALE che comprende il 

rispetto dei requisiti della norma, il rispetto 

delle leggi nazionali vigenti e impegno al 

miglioramento continuo. 

Sistema di Gestione

La politica deve essere :

- documentata, 

- comprensibile e

- accessibile al personale 

nonché disponibile per il 

pubblico. 

- riesaminata periodicamente 

per verificarne  l’adeguatezza. 



Elementi di un Sistema 
di Gestione 



Rappresentante designato per 
applicare la politica

Revisioni e aggiornamenti costanti 
della politica

Analisi delle cause di conformità e non 
conformità e attivazione di azioni 

correttive

Impegno scritto, da parte di tutti i 
componenti della catena di fornitura, 

alla responsabilità sociale 

Politica scritta e disponibile

Comunicazione con tutte le PARTI 
INTERESSATE

SISTEMA DI GESTIONE



IMPEGNO per migliorare l’immagine verso l’esterno attraverso:

• Valorizzazione della PROFESSIONALITÀ del personale;

• definizione di un elenco di parti interessate (stakeholder) a cui comunicare
periodicamente le prestazioni del proprio sistema di gestione;

• Garanzia della massima TRASPARENZA verso l’esterno

GESTIONE di un corretto sistema di valorizzazione DELL’INFORMAZIONE

• (raccolta, valutazione e gestione ai fini del miglioramento), come elemento
indispensabile per garantire che le “regole e le metodologie” non siano
interpretate in senso burocratico ma siano utilizzate come STRUMENTI DI
GESTIONE dei processi aziendali, finalizzati a migliorare continuamente la
competitività dell’azienda sul mercato;

IMPEGNO A RISPETTARE LE LEGGI nazionali ed i regolamenti vigenti applicabili al
proprio settore

• avendo cura, qualora leggi, regolamenti vigenti e normative volontarie (ISO 9001, ISO
45001 -OHSAS 18001-, ISO 14000 ed SA 8000) riguardino la medesima materia, di
applicare quella che risulti PIU’ RESTRITTIVA

I Principi per garantire l’efficienza e 
l’affidabilità del sistema gestionale sono:



Cap 9: Sistema di gestione

Il confronto continuo tra 
lavoratori e direzione diventa 

prioritario per 
l’implementazione del sistema

La priorità richiesta è che durante il processo di 
adeguamento agli elementi dello Standard sia 

creata, strutturata e mantenuta attiva una 
partecipazione congiunta dei lavoratori e del  

management.
Questo è particolarmente importante per identificare 

e correggere le non conformità, e assicurare il 
mantenimento della conformità.

Si richiede uno sforzo 
congiunto per identificare la 

conformità e le attuali e 
potenziali non conformità.

Il sistema di gestione è la mappa operativa che 
permette ad un'organizzazione di raggiungere, 

attraverso il miglioramento continuo, una piena e 
sostenibile conformità a SA8000, nota anche 

come Performance Sociale”.



Elementi di un Sistema di Gestione 

Implementazione

Comunicazione

Monitoraggio e Azioni Correttive

Raccolta dati

Pianificazione

Politica Sociale

SOCIAL PERFORMANCE TEAM

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI



Social Performance Team - gestione

Social Performance 
Team

Ottenere l’Impegno dal Senior 
Management

Comunicare lo scopo e la 
Formazione del Team

Facilitare il 
coinvolgimento 

e la 
rappresentanza 
dei lavoratori

Scegliere il 
Team Leader

Partecipazione 
di membri del 
Team da tutti i 

settori aziendali

Scegliere il 
processo 

decisionale e la 
struttura di 
Reportistica

Sviluppare 
un Piano 
di lavoro



Revisione: cap 9.3 – Identificazione e 
valutazione dei rischi

VALUTAZIONE

9.3.1 Il SPT deve condurre periodicamente e in forma

scritta delle valutazioni dei rischi per identificare ed

attribuire un'ordine di priorità alle aree di reale o

potenziale non conformità allo Standard. Il SPT deve

inoltre suggerire al Senior Management le azioni per

affrontare i rischi individuati. Tali azioni devono avere

un ordine di priorità in base alla gravità dei rischi o al

fatto che un ritardo potrebbe rendere impossibile la

risoluzione del problema.

9.3.2 Il SPT deve condurre queste valutazioni basandosi

sulle informazioni in suo possesso e su quelle ottenute

attraverso tecniche di raccolta dati ed una significativa

consultazione con le parti interessate.
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✓ Viene esplicitamente richiesta una 

valutazione periodica dei rischi (scritta).

✓ Le valutazioni si devono basare su dati e 

sull’ascolto degli stakeholder.

✓ Il SPT raccomanda azioni per gestire i 

rischi in base alle priorità.



CONSAPEVOLEZZA

CAPACITY BUILDING 9.9 L'organizzazione deve attuare un piano di formazione per tutto il personale, per

un'efficace applicazione dello Standard SA8000, in base ai risultati delle valutazioni dei

rischi. L'organizzazione deve valutare periodicamente l'efficacia delle attività

formative svolte e mantenere registrazioni sulla loro tipologia e frequenza.

9.5 L'organizzazione deve dimostrare che il personale ha capito realmente i requisiti

di SA8000 e deve trasmettere con regolarità informazioni sui requisiti di SA8000

attraverso comunicazioni periodiche.

Revisione: cap 9.5 Coinvolgimento interno e comunicazione 
e

cap 9.9 Formazione e sviluppo delle capacità



Utilizzo della Norma SA8000 nel controllo 
dei fornitori/subappaltatori e subfornitori

Stabilire procedure per la selezione e la qualifica dei 
fornitori/subappaltatori (ed eventualmente anche dei subfornitori) 

sulla base della loro capacità di rispettare SA8000. 

Raccogliere l’impegno scritto dei fornitori, subappaltatori e subfornitori 
a conformarsi a tutti i requisiti di SA8000, a partecipare alle attività di 
monitoraggio, a individuare e ad applicare tempestivamente azioni di 

rimedio o correttive a fronte di non conformità, a informare l’azienda di 
ogni rilevante relazione economica con altri fornitori, subappaltatori e 

subfornitori.

E’  compito dell’azienda certificata SA8000 contribuire  alla diffusione 
dei principi di responsabilità sociale attraverso, ad esempio, la 

diffusione della norma e dei suoi capisaldi



Problematiche ed azioni correttive

Impegno ad Indagare e trattare i 
rilievi che le vengono evidenziati 

dal personale e dalle parti 
interessate sulla conformità/non 

conformità alla SA8000 e ad 
implementare rimedi ed azioni 

correttive appropriate alla natura e 
alla gravità delle non conformità 

rilevate. 

Per azione di rimedio si intende ogni 
azione intrapresa per porre rimedio 
ad una non conformità mentre per 

azione correttiva si intende ogni 
azione intrapresa per prevenire il 

ripetersi della non conformità. 

Impegno ad Informare i lavoratori 
della possibilità di inoltrare un 

reclamo direttamente all’organismo 
di certificazione astenendosi dal 

discriminare i dipendenti che 
forniscono rilievi



MIGLIORAMENTO

CONTINUO

NON 
CONFORMITA’

RECLAMI 

AUDIT INTERNI 
AZIONI 

CORRETTIVE E 
PREVENTIVE 

RIESAME

Segnalazioni attraverso 
appositi canali anonimi

Partecipazione di RLSA8000
alla stesura del riesame 

per la parte attinente alle 
tematiche di Rs e 

identificazione nuovi obiettivi
di miglioramento

Gestione e risposta 
ai reclami

provenienti dall’esterno
in materia SA8000

Individuazione della 
causa di NC e

conseguente messa in atto 
di appropriate azioni di 
correzione/prevenzione

Pianificazione e Gestione 
di audit interni  integrati per

tematiche SA8000 

Strumenti del Sistema Integrato



POLITICA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 

COMPOSIZIONE SPT E COMITATO PER LA SICUREZZA

INDIVIDUAZIONE RISCHI SA 8000

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE 

SEGNALAZIONI/RECLAMI

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA

AUDIT INTERNI

REPORT SOCIALE (elemento per la rendicontazione)

Il nostro Sistema di Gestione: PRINCIPALI ELEMENTI

. 


