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Il Sistema SA 8000

COME OTTENERLA – L’ITER

 ANALISI interna 

 IMPLEMENTAZIONE del sistema

 DOMANDA di certificazione all’ente

 AUDIT da parte dell’ente 

 ESITO della certificazione

MANTENIMENTO DEL SISTEMA in un’ottica di miglioramento continuo

 AUDIT periodici



“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).

La nostra azienda ha deciso volontariamente di aderire
allo standard SA8000 e di dotarsi di un sistema di gestione 

che rifletta i principi della norma e che promuova la 

RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA
(Corporate Social Responsability)

ossia
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PARTECIPAZIONE

TRASPARENZA

COMPORTAMENTO 
ETICO 

RISPETTO

VALUTAZIONE

PROGRAMMAZIONE COINVOLGIMENTO

RESPONSABILITA’ DI 
RENDICONTAZIONE

DIRITTI UMANI

PAROLE CHIAVE DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA
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I REQUISITI SOCIALI DI SA8000

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
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CAPITOLI DI SA8000

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

QUELLI IN ROSSO SONO I 
CAP. REVISIONATI NEL 
2014.
SI RICORDI CHE GLI 
AGGIORNAMENTI IN 
MATERIA DI NORME 
CERTIFICATIVE SONO 
CONTINUI.



LAVORATORI

• I lavoratori devono essere  
processocoinvolti

seguìto
nell’intero

dall’azienda per il

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
r

• 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

agli
dei

stessi,
fornitori

come
sull’operato  
chiedendo  
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  
quanto riguarda

particolare per  
la catena delle

forniture e dei fornitori delle
società collegate.

LE PARTI INTERESSATE DI SA8000

LAVORATORI

SINDACATI

CATENA DI FORNITURA

ENTI ISTITUZIONALI

ASSOCIAZIONI DI SETTORE, COLLETTIVITA’
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 Il 2 aprile 2019 è stata inviata una lettera a tutti i dipendenti per comunicare la decisione di avviare il percorso di certificazione 
SA8000.

 Nelle comunicazioni succedutesi abbiamo proceduto a:

 Inviare copia della norma SA8000

 Descrivere gli organi che sarebbero stati costituiti e le modalità di costituzione di: 

SOCIAL PERFORMANCE TEAM (SPT)

COMITATO SALUTE E SICUREZZA (CSS)

Si è quindi provveduto a:

 Invitare in via prioritaria a far parte del Social Performance Team i rappresentanti sindacali, in qualità di rappresentanti dei
lavoratori

 Comunicare a tutti i colleghi la possibilità di candidarsi come rappresentanti dei lavoratori

 Indire le elezioni per completare la rappresentanza

 Dal 12 al 17 aprile 2019 si sono svolte le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori, tramite il portale pubblico «Election Buddy». 
Tutti i lavoratori in forza in quel momento hanno avuto la possibilità di candidarsi e di votare.
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Ad esito delle elezioni, in data 24 aprile 2019 sono stati formalmente costituiti i due comitati così composti:

SOCIAL PERFORMANCE TEAM

Esponenti nominati dalla Direzione:

Maurizio Parigi – Direttore BU Post Contatore e Resp. Amm. Finanza e Controllo

Donatella Monica Verniani – Responsabile Risorse Umane e Organizzazione

Alessandra Lo Tufo – Ufficio Gare e Qualifiche ; Affari Legali

Rappresentanti dei Lavoratori (eletti):

Andrea Bicchi – Operational Management

Simona Novelli – Gestione Contratti Utilities

Elvis Ago – Help Desk IT
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I compiti del Social Performance Team

• Valutare i rischi in tema di responsabilità sociale, identificare ed attribuire un ordine di priorità alle aree di 
reale o potenziale non conformità allo Standard;

• identificare e comunicare alla Direzione aziendale le azioni suggerite per affrontare i rischi individuati; 

• monitorare tramite audit e raccogliere informazioni sulla conformità allo standard; 

• controllare l’attuazione e l’efficacia delle azioni pianificate per affrontare i rischi individuati; 

• raccogliere informazioni dalle parti interessate, qualora sia destinatario di una segnalazione o reclamo, al 
fine di esaminare, analizzare e/o risolvere qualsiasi possibile non conformità allo Standard; 

• registrare azioni correttive e preventive definite ed attuate; 

• svolgere dei riesami periodici per monitorare le performance ottenute dall’applicazione del sistema di 
gestione SA8000; 

• integrare delle procedure scaturite dai principi della norma nei sistemi afferenti ad altri sistemi di 
certificazione (ISO 9001-OHSAS ecc.). 
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COMITATO SALUTE E SICUREZZA

Componenti nominati:

Leonardo Pacini – Direzione Tecnica 

Stefano Michelotti – Resp. Ufficio Tecnico

Gabriele Frulli – Specialist di sede e RLS
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I compiti del Comitato Salute e Sicurezza

• promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

• condurre periodiche valutazioni dei rischi per identificare e 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 comitato Social Performance Team.
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A partire dal 6 maggio 2019 i due comitati si sono riuniti con cadenza settimanale.

In questo periodo sono stati elaborati:

- la politica;

- la procedura per la gestione delle segnalazioni e dei reclami SA8000;

- la procedura per la gestione della salute e sicurezza ai fini SA8000;

- la procedura per la stipula dei contratti con i fornitori e con i sub appaltatori ai fini SA8000;

- il questionario di autovalutazione per i fornitori e i sub appaltatori;

- l’analisi dei rischi SA8000;

- il manuale SA8000;

- il design del sito Internet per rendere accessibili le informazioni e interazioni a tutti i dipendenti e le 
parti interessate.
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La personalizzazione del sito

E’ stata creata nel sito Barbagli una sessione dedicata a SA8000. Alla sessione si accede nel seguente 
modo:

www.barbagli.it

 Certificazioni

 SA8000

Nella sessione SA8000 è prevista: 

- un’area comune accessibile a tutti i visitatori;

- un’area riservata accessibile ai soli dipendenti.

CIASCUN DIPENDENTE RICEVERA’ PER EMAIL O PER SMS LE CREDENZIALI PER ACCEDERE

http://www.barbagli.it/
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Il sito consente alle parti interessate la possibilità di conoscere il sistema SA8000 della Barbagli. 

In particolare offre la possibilità a tutti i lavoratori e alle parti interessate di creare un contatto con i comitati, 
attraverso e-mail dedicate e form a compilazione guidata finalizzati a:

 Inviare una segnalazione in caso di:

 Individuazione di un’area di potenziale rischio di non conformità ai sensi della SA8000

 Proposta di un’azione preventiva o di miglioramento su temi relativi a SA8000

 Inviare un reclamo in caso di:

 Casi da sottoporre ad esame, per valutare l’eventuale necessità di un’azione correttiva
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Le persone che presentano segnalazioni o reclami possono scegliere di identificarsi o di restare anonimi.

Il Social Performance Team e il Comitato salute e sicurezza, con cadenza mensile, esamineranno le 
segnalazioni e i reclami, potranno chiedere approfondimenti e  forniranno riscontri opportuni, anche 

fattivi, che saranno pubblicati sul sito. 

Sarà molto importante la chiarezza. Pertanto è fondamentale conoscere bene le previsioni della norma per 
finalizzare i contenuti ai temi di Responsabilità Sociale.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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