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1 IL BILANCIO SA 8000 
 
Il Bilancio SA 8000 è lo strumento di cui STS ha deciso di dotarsi con lo scopo di fornire 
all’Assemblea dei Soci, ai dipendenti, agli Stakeholder e a chiunque sia interessato, un 
mezzo sintetico di lettura del proprio Sistema per la Responsabilità Sociale, in linea con 
quanto stabilito dalla Norma SA 8000. 

A tal fine con esso l’organizzazione si propone di: 
- far conoscere ai vari portatori di interessi la politica di responsabilità sociale dell’azienda; 
- favorire la conoscenza e la comprensione da parte di tutti gli stakeholders degli impegni 
reali dell’azienda certificata conformemente allo standard SA8000; 
-fornire al management aziendale uno strumento utile per il riesame interno della politica di 
responsabilità sociale e la verifica del raggiungimento degli obiettivi aziendali; 
-  analizzare ed evidenziare il miglioramento continuo della gestione aziendale attraverso i 
trend degli indicatori adottati. 
 

La logica di base del presente documento prevede che per ciascun requisito della 
norma SA8000 sia condotta una valutazione d’insieme che tenga conto dell’approccio 
adottato, dei risultati conseguiti, e del confronto di tali risultati con valori medi di riferimento 
di settore e con gli obiettivi interni aziendali. Gli indicatori presentati di seguito sono 
raccolti durante lo svolgimento delle attività dell’azienda e sono analizzati e commentati 
dal RGRS con la collaborazione del Rappresentante dei Lavoratori per la SA8000, il quale 
apporta il proprio contributo come interfaccia fra azienda e lavoratori.  
Sulla base degli indicatori raccolti e dello stato di avanzamento degli obiettivi pianificati al 
momento della redazione del Manuale di responsabilità sociale, il RGRS con la 
collaborazione del RLRS individua i punti di forza del sistema e le criticità, in modo da 
pianificare gli obiettivi puntando su strumenti che intervengano sulle aree suscettibili di 
miglioramento. 

Il Bilancio viene messo a disposizione degli stakeholders e di chiunque interessato. 
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2 ELEMENTI NORMATIVI E LORO INTERPRETAZIONE 
 
L’azienda deve osservare le leggi nazionali e le altri leggi vigenti, gli altri requisiti 
sottoscritti dall’azienda e le presente normativa. Quando le leggi nazionali e le altre leggi 
vigenti, gli altri requisiti sottoscritti, e la presente normativa, riguardano la stessa materia, 
si applica la normativa che risulta più favorevole ai lavoratori. 
L’azienda deve rispettare anche i principi dei seguenti documenti internazionali: 
 
ILO Convenzione 1 (Durata del lavoro - Industria) e Raccomandazione 116 (Riduzione 
dell’orario di lavoro) 
ILO Convenzioni 29  (Lavoro forzato) e 105 (Abolizione di lavoro forzato) 
ILO Convenzione 87 (Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale) 
ILO Convenzione 98 (Diritto di organizzazione e negoziazione Collettiva) 
ILO Convenzioni 100 e 111 (Parità di retribuzione, per lavoro uguale, tra manodopera 
maschile e femminile; Discriminazione) 
ILO Convenzione 102 (Sicurezza sociale – Norme minime) 
ILO Convenzione 131 (Definizione di minimo salariale) 
ILO Convenzione 135 (Convenzione dei Rappresentanti dei Lavoratori) 
ILO Convenzione 138 e Raccomandazione 146 (Età Minima e Raccomandazione) 
ILO Convenzione 155 e Raccomandazione 164 (Sicurezza e Salute sul Lavoro) 
ILO Convenzione 159 (Reinserimento Professionale e occupazionale - Impiego delle 
Persone Disabili) 
ILO Convenzione 169 (Popoli indigeni e tribali) 
ILO Convenzione 177 (Lavoro a domicilio)  
ILO Convenzione 182 (peggiori forme di lavoro minorile) 
ILO Convenzione 183 (protezione della maternità) 
Codice di condotta ILO su 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 per eliminare tutte le forme di discriminazione contro le 
donne 
Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare tutte le forme di discriminazione Razziale. 
 
 



  

 
BILANCIO SOCIALE 

 

BILRS - 02 Bilancio Sociale_012017 Pag 5 di 23 

 

3 DEFINIZIONI 
 
Per quanto concerne le definizioni adottate, si fa riferimento a quanto indicato nella parte 
iniziale della norma SA8000.  
 
Definizione di azienda:  
il complesso di qualsiasi organizzazione o organismo economico responsabile 
dell’attuazione dei requisiti del presente standard, incluso tutto il personale impiegato 
dall’azienda. 
 
Definizione di personale:  
tutti gli individui, uomini e donne, direttamente assunti come dipendenti o con altri tipi di 
contratto da un’azienda, inclusi l’alta direzione, dirigenti, manager, responsabili e 
lavoratori. 
 
Definizione di lavoratore:  
tutto il personale senza responsabilità di gestione. 
 
Definizione di fornitore/subappaltatore: 
un’organizzazione che rifornisce l’azienda di beni e/o servizi necessari per, e utilizzati in o 
per, la produzione dei beni e/o servizi dell’azienda. 
 
Definizione di subfornitore:  
un organismo economico nella catena di fornitura che, direttamente o indirettamente, 
procura al fornitore beni e/o servizi necessari per, e utilizzati in o per, la produzione di beni 
e/o servizi del fornitore e/o dell’azienda. 
 
Definizione di azione correttiva e preventiva:  
un rimedio immediato e permanente ad una non conformità rispetto allo standard SA8000. 
 
Definizione di parte interessata: 
individuo o gruppo interessato a, o su cui influisce, l’impatto sociale dell’azienda. 
 
Definizione di bambino:  
qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, eccetto i casi in cui le leggi locali 
stabiliscano un’età minima più elevata per l’accesso al lavoro o per la frequenza della 
scuola dell’obbligo, nel qual caso localmente si applica l’età più elevata. 
 
Definizione di giovane lavoratore: 
qualsiasi lavoratore che superi l’età di bambino, come sopra definito, e che non abbia 
compiuto i 18 anni. 
 
Definizione di lavoro infantile: 
qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a quelle specificate nella 
definizione di bambino sopra riportata, ad eccezione di quanto previsto dalla 
Raccomandazione ILO146. 
 
Definizione di lavoro forzato ed obbligato:  
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qualsiasi lavoro o servizio che una persona non si è offerta di compiere volontariamente, e 
che è prestato sotto la minaccia di una punizione o ritorsione, o che è richiesto come 
forma di pagamento di un debito. 
 
Definizione di traffico di esseri umani: 
il reclutamento, trasferimento, alloggio o accoglienza di persone mediante l’uso di 
minacce, forza o altre forme di coercizione o raggiro, a scopo di sfruttamento. 
 
Definizione di azione di rimedio per i bambini:  
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 che successivamente siano stati rimossi da tale lavoro. 
 
Definizione di lavoratore a domicilio: 
una persona che ha un contratto con l’azienda o con un fornitore, subappaltatore o 
subfornitore, ma che non lavora presso i loro locali. 
 
Definizione di rappresentante dei lavoratori SA8000:  
un lavoratore scelto per facilitare la comunicazione con la direzione nelle questioni legate 
ad SA8000, incaricato dal/i sindacato/i riconosciuto/i nelle aziende sindacalizzate e, 
altrove, eletto a tal fine dal personale senza responsabilità di gestione. 
 
Definizione di Rappresentante della direzione: un membro della direzione, incaricato 
dall’azienda per garantire la conformità ai requisiti dello standard. 
 
Definizione di Organizzazione di lavoratori:  
un’associazione volontaria di lavoratori organizzata stabilmente allo scopo di mantenere e 
migliorare le condizioni del rapporto di lavoro e dell’ambiente di lavoro. 
 
Definizione di Contratto collettivo:  
un contratto di lavoro negoziato tra un datore o un gruppo di datori di lavoro e una o più 
organizzazioni di lavoratori, che specifichi i termini e le condizioni di impiego. 
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4 IDENTIFICAZIONE DEGLI STAKEHOLDER E DELLE 
LORO ASPETTATIVE 

 
Conoscere i più rilevanti portatori di interessi per l’organizzazione è fondamentale per la 
STS in quanto permette di modulare al meglio l’impronta della propria attività, ponendo 
l’attenzione non solo su scelte imprenditoriali vincenti ma anche in relazione alle diverse 
attese delle parti interessate. 

Nel periodo preso in considerazione nel presente documento (Maggio 2016 – Aprile  
2017) continuano ad essere considerate rilevanti le seguenti figure già individuate nel 
Manuale di responsabilità sociale: 

 

PORTATORI DI INTERESSE INTERNI 
- il personale, inteso secondo la definizione della Norma come lavoratori (dipendenti) e 
management (quadri e dirigenti). 
Tutti i soggetti che operano in nome e per conto della STS sono stati progressivamente 
coinvolti nel processo seguito dall’azienda per il raggiungimento della certificazione 
SA8000 mediante gli incontri con i consulenti ed il personale che ha lavorato alla 
impostazione del sistema, ed attraverso i momenti di formazione che sono stati realizzati e 
che vengono previsti anche nei confronti dei nuovi assunti. 
 

PORTATORI DI INTERESSE ESTERNI 
- Fornitori di servizi: Area Sx, Mosys Consulting Srl, Consulenti/prestatori d’opera IT e 
Telecomunicazioni.  

STS si è strutturata con un sistema di sensibilizzazione e di verifica sull’operato di 
tali fornitori chiedendo agli stessi, come requisiti essenziali per l’inserimento nell’elenco  
fornitori ed il mantenimento di rapporti costruttivi e collaborativi, il rispetto delle norme e 
dei principi contenuti nella norma SA 8000, l’accessibilità a verifiche e controlli da parte di 
personale STS   . 
L’impegno loro richiesto comprende l’estensione degli stessi concetti anche alle catena dei 
loro fornitori. 
In particolare, seppur dalle verifiche effettuate non siano risultati fornitori certificati SA 
8000, tutti si sono dimostrati disponibili alla sottoscrizione e all’aggiornamento dei moduli 
predisposti dall’azienda e ad applicare e rispettare i requisiti previsti dallo standard. 
A seguito degli incontri effettuati con loro sono stati avviati rapporti improntati ad una 
migliore comunicazione e trasparenza di informazioni.  
 
- Società concedenti pubbliche: Istituzioni pubbliche (Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti, Consiglio Superiore della Magistratura, Regione Piemonte). 
-  Società concedenti private:  H3G S.p.a., Tiscali S.p.A. 
-  Università; 
- Enti pubblici locali. 
 
 
 
 
 

 



  

 
BILANCIO SOCIALE 

 

BILRS - 02 Bilancio Sociale_012017 Pag 8 di 23 

 

5 DESCRIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
Nel corso della sua ormai ventennale esperienza lavorativa STS ha sviluppato una  
visione integrata del generale processo di evoluzione dei sistemi ICT, nelle loro diverse 
componenti: tecnologie, applicazioni e processi. 
Tale visione si traduce in una metodologia integrata per il supporto alle organizzazioni, 
siano esse clienti o fornitori. 
Il portafoglio dei servizi STS  è stato sviluppato per coprire l’intero ciclo di sviluppo e, cosa 
unica nel panorama delle società di consulenza italiane, le aree di competenza sono 
fortemente sviluppate sia nel settore TLC che nel settore IT. 
 

 
 
 
 
 
 
Consulenza strategica ed organizzativa 
L’obiettivo è quello di supportare i manager nella definizione degli obiettivi di sviluppo ICT 
a fronte delle esigenze strategiche, dell’evoluzione delle normative nel settore ICT e della 
sicurezza, e dello stato generale dei sistemi al momento dell’intervento. 
Il supporto comprende il miglioramento dei processi generali di governance ICT, quali 
quelli relativi alla pianificazione ICT e alla definizione delle policy, e la definizione dei 
progetti di investimento che implicano lo sviluppo di servizi o sistemi ICT complessi ed 
innovativi. 
- Supporto definizione Business Plan 
- Consulenza organizzativa per la governance ICT 
- Osservatorio evoluzione normative 
- Due diligence 
- Supporto agli affari regolamentari 
 
 



  

 
BILANCIO SOCIALE 

 

BILRS - 02 Bilancio Sociale_012017 Pag 9 di 23 

 

Il settore TLC 
L’obiettivo è quello di supportare, a vari livelli, aziende in diverse aree di business in tutte 
le scelte che presentano impatti tecnologici: supporto al top management nella definizione 
delle strategie di impiego delle tecnologie per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, 
supporto alla Direzione Tecnica degli operatori TLC, supporto alle business unit di fornitori 
TLC. 
Le competenze di STS spaziano dalla valutazione degli scenari tecnologici presenti e 
futuri per l’individuazione delle opzioni tecniche, architetturali ed economiche più 
vantaggiose, a studi di fattibilità, progettazione, simulazione e valutazione delle prestazioni 
di reti e servizi di telecomunicazione. 
 
Il Settore IT 
L’obiettivo è quello di fornire supporto ai CEO nello sviluppo di nuovi progetti e servizi nella 
valutazione dello stato complessivo di sistemi informativi e specifiche applicazioni 
software. 
Le attività comprendono assessment sui processi di produzione del software e/o di 
erogazione di servizi ICT svolte sia nell’ottica dei clienti, per valutare eventuali rischi sulla 
qualità, che nell’ottica dei fornitori, per il miglioramento dei processi. 
 
Supporto nella gestione dell’outsourcing 
L’obiettivo è quello di guidare le organizzazioni nella scelta delle modalità migliori per 
effettuare o gestire l’outsourcing dei servizi ICT per abbassare i costi generali di gestione, 
incrementare gli investimenti ma, nello stesso tempo, gestire gli inevitabili rischi che 
l’outsourcing rappresenta. 
In questa area STS è di supporto sia alle organizzazioni cliente, aiutandole a scegliere, 
progettare, gestire e controllare le esternalizzazioni, sia alle organizzazioni fornitore, 
supportandole nella valutazione dei rischi di erogazione e dei processi fondamentali 
coinvolti. 
 
Sicurezza delle informazioni 
L’offerta STS per tale ambito è stata sviluppata con l’obiettivo di rendere disponibile ai 
clienti un insieme completo ed integrato di servizi ad alto valore aggiunto per la gestione di 
tutte le problematiche relative alla sicurezza delle informazioni. 
 
   
Certificazioni  
La STS  ha rinnovato la certificazione ISO 9001 in data 19/07/2015 dall’ente TUV Italia, ed 
è impegnata sistematicamente nel mantenimento della stessa. 
La STS è stata qualificata (per oltre 20 anni) quale società di monitoraggio dei contratti di 
outsourcing di grande rilievo dei sistemi informativi della P.A. ed inclusa nell’elenco delle 
società specializzate di cui all’art. 13, comma 2, del d.lgs. 39/1993 fino al dicembre 2016, 
data nella quale è stata introdotta da AgID la nuova disciplina in materia di monitoraggio 
informatico che ha ampliato il numero delle amministrazioni soggette all’obbligo del 
monitoraggio informatico cancellando tuttavia l’elenco dei monitori esterni. STS continua 
tuttavia la sua attività di monitore quale società esterna di monitoraggio (cfr. art. 7 circolare 
AgID n. 4 del 15/12/2016). 
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DIREZIONE AZIENDALE

DIR

A.BERNARDINI – C. 
BERNARDINI  E.LAMANNA

AREA AMMINISTRATIVA

Resaponsabile: C. Bernardini

AREA IT

Resaponsabile: M. Bernesi

AREA TLC

Resaponsabile: A.Bernardini

RESPONSABILE SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE

RSPP

CLAUDIO RIVELLI

RAPPRESENTANTE DIREZIONE

SA 8000

RGRS

CARLOTTA BERNARDINI

RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI SICUREZZA SUL 

LAVORO – RLS

LIVIA POLETTI

RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI SA 8000

RLRS

LIVIA POLETTI

SEGRETERIA

SEG

RESPONSABILE GESTIONE  
QUALITÀ

RGQ

BARBARA CULLMANN

Organigramma aziendale 
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6 LA POLITICA PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE 
 
L’impegno assunto da STS con la certificazione SA8000 del proprio sistema per la 
responsabilità sociale è un segnale forte della correttezza professionale e 
dell’impostazione etica su cui l’azienda ha costruito il suo successo.  
Con l’adozione del suddetto sistema, l’azienda si impegna a rispettare tutti i requisiti di 
responsabilità sociale previsti dallo standard SA8000, le leggi nazionali vigenti e applicabili 
al proprio settore di attività e alla propria realtà operativa e le disposizioni degli strumenti 
internazionali espressamente richiamati dallo standard. 
Si impegna inoltre a considerare il miglioramento continuo quale principio guida delle 
attività di programmazione e di gestione aziendale relative ai requisiti della norma SA8000. 
 
Con STS collaborano diverse persone impegnate in ruoli e mansioni diversificate, che 
affrontano ogni giorno situazioni complesse per poter garantire ai clienti ed alle altre parti 
interessate servizi efficaci e di qualità.  
E’ quindi importante adottare comportamenti omogenei e politiche aziendali ispirate alla 
condivisione e al rispetto di valori culturali, etici, e sociali, con l'impegno di operare per un 
miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, escludendo il lavoro minorile, 
combattendo la discriminazione (di razza, sesso, origine, disabilità, età, ecc.) e 
promuovendo azioni positive per le pari opportunità.  
 

Nello specifico:  
A) le relazioni interne ed esterne, in generale, sono improntate ad adottare e far osservare 
prassi e comportamenti definiti dalla normativa vigente e dalla norma SA8000, operando in 
modo da evitare che singoli comportamenti possano causare problemi o difficoltà 
inaccettabili per le leggi, per il senso civico ed il senso di responsabilità. La rilevazione di 
eventuali situazioni inadeguate comporta l’immediata reazione dell’Azienda con lo scopo 
di individuare ed attuare soluzioni utili alla risoluzione del problema riscontrato e ad evitare 
la sua re-insorgenza. 
 
B) nei confronti dei clienti STS si assume la responsabilità di assicurare rapporti leali, 
comunicazioni chiare e trasparenti, disponibilità ad accogliere suggerimenti, proposte ed 
eventuali lamentele.  
Per quanto concerne i concorrenti, STS è impegnata ad assicurare che la competizione 
con loro sia corretta. 
 
C) le relazioni con i dipendenti e fornitori e dei dipendenti fra loro, sono regolate da prassi 
comportamentali che devono essere osservate da tutti.  
Chiunque, senza distinzioni, deve operare nel rispetto del principio di uguaglianza,  
mettendo al bando discriminazioni in un ottica di pluralità delle risorse umane; ciascuno è 
tenuto ad agire con spirito di collaborazione, apportando all’attività sociale il contributo di 
competenze di cui dispone. 
 
D) le scelte, valorizzazioni e valutazioni delle risorse umane sono effettuate con 
riferimento alle qualità professionali e personali e sulla base di criteri oggettivi. 
Indipendentemente che il personale sia interno o esterno, sono applicati (o fatti applicare) 
principi di equità nelle retribuzioni e negli sviluppi professionali, nell’accesso ai percorsi 
formativi e qualificanti, e laddove possibile sono favorite condizioni di flessibilità di orario 
mirate ad una migliore conciliazione dei tempi di lavoro e di famiglia. 
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E) E’ garantita a tutti la libertà di associazione e viene data particolare importanza al 
mantenimento di relazioni industriali aperte e costruttive con la rappresentanza dei 
lavoratori e con le organizzazioni sindacali. 
 
F) la scelta di fornitori, subfornitori, prestatori d’opera e collaboratori di STS viene attuata 
senza discriminazioni o preconcetti e favorisce, specie nei rapporti continuativi o ricorrenti, 
i fornitori in grado di meglio assicurare la necessaria affidabilità e la capacità di assolvere 
correttamente alle obbligazioni assunte, sia nei confronti del Cliente sia nei confronti della 
società. Al fornitore viene richiesto di sottoscrivere un impegno al rispetto delle norme ed 
in particolare la disponibilità al miglioramento e la condivisione dei dettami della norma 
SA8000. Ne consegue quindi che la selezione e valutazione dei fornitori considera, oltre al 
livello di competenza specifica, le evidenze circa la correttezza e serietà di comportamento 
e gli impegni assunti in termini di responsabilità sociale. 
 
G) i rapporti con le istituzioni, enti di rappresentanza, associazioni di tutela, ecc – sia che 
rappresentino Clienti, organismi di controllo o di indirizzo, esponenti di stakeholders, sono 
basati sull’integrità, la correttezza, nonché sullo spirito di collaborazione. 
 
La Direzione, in occasione del Riesame del Sistema, comunica e spiega al personale 
aziendale la Politica e la riesamina per verificarne la sua continua idoneità. 
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7  IL SISTEMA DI GESTIONE DI RESPONSABILITÀ 
SOCIALE PIANIFICATO 

 
La pianificazione del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale comporta la 
definizione e formalizzazione di prassi e procedure che permettono all’azienda di tenere 
sotto controllo la propria conformità ai principi della Norma. Inoltre, la valutazione della 
propria posizione permette di meglio programmare i passi successivi del miglioramento 
continuo. 
Tra gli elementi utilizzati  dal Sistema di Gestione della Responsabilità sociale si citano i 
seguenti: 

a) l’elenco delle procedure e dei moduli; 

b) il Bilancio SA8000; 

c) il Riesame della Direzione; 

d) il manuale di responsabilità sociale; 

e) la Politica per la Responsabilità Sociale, che descrive gli impegni e le strategie definite 
dalla Direzione aziendale, riprendendo i valori cardine ed i principi a cui l’azienda fa 
riferimento. Rivista periodicamente, viene ampiamente diffusa sia internamente, tramite la 
sua esposizione in bacheca (per suscitare consapevolezza e motivazione in tutto il 
personale) che esternamente, a mezzo sito web, per rendere edotti gli stakeholders 
rispetto ai principi ai quali STS  intende conformarsi. 
f) i Rappresentanti dell’organizzazione, soggetti che a vario titolo e da prospettive diverse 
curano aspetti significativi legati all’impegno per la Responsabilità Sociale dell’azienda.  
In particolare in STS sono stati nominati: 
- Rappresentante SA8000 aziendale (RGRS), che si occupa dell’implementazione del 
SGRS, 
- Rappresentante SA8000 dei lavoratori (RLRS), recentemente eletto dalle assemblee dei 
lavoratori, con l’impegno di interfacciarsi con la direzione ed il management per quanto 
concerne questioni inerenti, 
- Rappresentante della Salute, Protezione e Prevenzione (RSPP), che è rappresentante 
della Direzione per i temi normati dalla legge su salute e sicurezza, 
- Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) , assicura che il punto di vista dei 
lavoratori in materia sia correttamente preso in considerazione, 
- rappresentante per la gestione del Sistemi Qualità SGQ.  

g) Pianificazione e implementazione del SGRS, attuata a tutti i livelli con l’ottica che 
‘prevenire è meglio che curare’ e si realizza attraverso documenti quali Riesame, Piani di 
Miglioramento, raccolta indicatori e controlli sui processi, valutazioni sull’andamento del 
SGRS (PGRS-9.4 Riesame della Direzione). 
In relazione alle risorse umane, si fa riferimento a pianificazioni quali i Piani di Formazione 
(PGRS-9.5). 

h) Organigramma e Ruoli, che descrivono la struttura aziendale dal punto di vista 
gerarchico e funzionale. L’organigramma, esposto nelle bacheche aziendali ed inserito nel 
presente documento, rappresenta un punto di riferimento immediato per tutte le parti 
interessate poiché disegna con semplicità la struttura dell’organizzazione; 

i) il Sistema Documentato composta da formalizzazioni di diverso tipo: 
- Moduli di registrazione : utilizzati per la compilazione di registrazioni di dati ed 
informazioni relative alle attività svolte nell’ambito dei processi aziendali 
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- Procedure : descrivono i processi gestionali e operativi aziendali, specificamente in 
rapporto ai punti declinati dalla Norma. Individuano le fasi del processo, i/il responsabili/e 
per ogni fase, i documenti di supporto ed i moduli correlati. 

l) Gestione dei dati e delle registrazioni indicata dalla PGRS-9.16.  Le registrazioni sono 
elementi significativi del SGRS perché attestano tra l’altro il livello di funzionamento del 
Sistema, e rappresentano il suo stato di salute. 

m) Gestione e controllo dei fornitori e subfornitori, che avviene secondo procedure di 
qualifica e valutazione dei suddetti definite nella PGRS-9.8. Ai fornitori STS chiede un 
significativo sforzo in termini di adeguamento ai criteri della SA8000: tale impegno viene 
documentato ed accettato anche attraverso una apposito modulo. 

n) Monitoraggio di problematiche e controllo della risoluzione per mezzo di Azioni 
Correttive e/o di Rimedio, effettuato secondo le modalità riportate nella procedura PGRS-
9.11. Va inoltre specificato che il concetto di segnalazione anomalie, reclami, problemi è 
esteso a tutti gli stakeholders: pertanto si affianca alle prassi documentate, 
prevalentemente per uso interno, la comunicazione a tutti gli stakeholders (tramite sito) 
che è possibile inviare segnalazioni all’azienda tramite e-mail. 

o) Gestione delle comunicazioni, rivolte sia all’interno che all’esterno dell’azienda, viene 
descritta nella PGRS-9.13 e si attua attraverso strumenti diversi tra cui: 
- sito web, 
- disponibilità e pubblicazione di estratti del Bilancio SA8000, 
- gestione della procedura reclami, 
- messa a disposizione di informazioni generali sulla Norma o pertinenti al tema della 
responsabilità sociale, 
- informazione e formazione interna, 
- intranet ed extranet 

p) Verifiche periodiche inerenti sia al controllo interno che sui fornitori, ai quali viene di 
fatto richiesto di sottoscrivere uno specifico impegno (MODRS-9.8-1) ove dichiarano la 
loro disponibilità a rispettare i criteri della norma SA8000, compresa la disponibilità ad 
eventuali verifiche. 
In generale è la procedura PGRS-9.11 che descrive le prassi connesse alla effettuazione 
di verifiche, ed i moduli correlati. 
 
q) strumenti per la raccolta di reclami e segnalazioni riguardanti la responsabilità Sociale, 
ovvero tutto ciò che attiene al rispetto dei diritti dei lavoratori in senso lato, con riferimento 
in primo luogo ai dipendenti ma anche ai lavoratori di aziende che forniscono alla STS    
beni o servizi. I reclami, le segnalazioni e i suggerimenti provenienti dal personale 
aziendale e dai suoi rappresentanti, o da qualunque parte interessata, qualora 
rappresentino l’identificazione di una problematica, sono sottoposti alla procedura PGRS-
9.11. 
 



  

 
BILANCIO SOCIALE 

 

BILRS - 02 Bilancio Sociale_012017 Pag 15 di 23 

 

8 I PRINCIPI DELLA NORMA SA 8000 

8.1 LAVORO INFANTILE 

 
Nell’organizzazione aziendale non è ammesso l’utilizzo di lavoro minorile.  
All’interno del processo di controllo della catena dei fornitori viene riservata particolare 
attenzione all’individuazione di lavoro infantile nelle ditte esterne che operano nelle sedi 
aziendali, tramite anche le segnalazioni del personale. 
 

INDICATORE 

n. di lavoratori con età< 15 anni=0 

n. di lavoratori con età compresa tra 15 e 18 anni=0 

 
Descrizione 
Nel periodo preso in considerazione, presso la STS l’età media dei lavoratori risulta essere 
compresa tra i 30 e 50 anni. 
Non ci sono state  non conformità né interne né lungo la catena dei fornitori relative al 
requisito in oggetto. 
 

8.2 LAVORO OBBLIGATO 

 
Tutte le persone che l’Azienda impiega o che con essa collaborano, in qualsiasi forma e 
sulla base di qualsiasi forma di contratto (compreso il rapporto di fornitura, appalto o 
subappalto) prestano il loro lavoro volontariamente. 
L’Azienda non ammette che il lavoro prestato dalle persone che impiega direttamente o 
indirettamente sia ottenuto dietro minaccia o condizione obbligata o forzata. 
A nessun lavoratore è mai stato richiesto di lasciare cauzioni in denaro o di depositare in 
azienda i documenti di identità originali, o ha mai subito altre forme di ricatto o imposizione 
del rapporto di lavoro.  
Per assicurare la  piena volontarietà di qualsiasi prestazione, l’azienda si attiene alle 
normative vigenti della legge italiana e dal CCNL e pretende altrettanto impegno dai 
fornitori e collaboratori. Inoltre si impegna a garantire che tutti i lavoratori siano 
pienamente consapevoli dei diritti e doveri derivanti dal loro rapporto di lavoro, anche 
attraverso la formazione in tema di responsabilità sociale, l’azione del Rappresentante dei 
Lavoratori SA8000, i meccanismi di valutazione dei fornitori. 
Ad ulteriore tutela dei lavoratori, la STS garantisce supporto ai lavoratori fornendo 
consulenza rispetto alle condizioni relative a buste paga e finanziamenti. 
L’Azienda non concede prestiti ai propri dipendenti, con la sola esclusione, ovviamente, di 
anticipi sul TFR ai sensi di legge. 
La STS ha provveduto ad effettuare sessioni formative sul contenuto del contratto 
collettivo del lavoro. 
Il CCNL è a disposizione di chiunque voglia consultarlo e il responsabile del sistema di 
gestione, con l’ausilio del servizio di consulenza del lavoro, provvede a fornire tutte le 
delucidazioni richieste. 
Non ci sono vincoli psicologici o materiali che legano il lavoratore dipendente alla STS. 

 

INDICATORI 

n. di denunce contro l’azienda per lavoro obbligato=0 

Tasso di soddisfazione del Personale rispetto alla gestione del sistema di responsabilità 
sociale>70% 
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Descrizione 
Il personale di STS al momento dell’assunzione, riceve e sottoscrive per accettazione la 
documentazione relativa al rapporto di lavoro e al trattamento economico-normativo 
applicato. 
Tutti i dipendenti, come anche i neo-assunti sono inseriti nel piano annuale di formazione-
addestramento che comprende la somministrazione di un corso sulla norma SA8000. 
Per l’anno in questione non sono state effettuate denunce contro l’azienda relative a 
questo requisito. 
Dai questionari somministrati ai dipendenti (compilati Aprile 2017) si rileva un grado di 
soddisfazione superiore al 90% (92%). 
L’analisi dei questionari è stata effettuata attribuendo il valore soddisfacente a ogni 
domanda che non ha avuto il valore 1. 
 

8.3 SALUTE E SICUREZZA 

STS    applica tutte le normative cogenti che disciplinano la salute e sicurezza dei 
lavoratori, e l’igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro, le direttive comunitarie, e fa propri 
i principi generali di buona prassi, seguendo quanto indicato nella Norma SA8000.  

 

RIESAME OBIETTIVI  

n. di infortuni e di malattie professionali denunciate nell’arco di un anno=0 

% giorni di assenza per malattia (per dipendente) su giorni di lavoro<6% per anno 

 
Descrizione 
L’azienda dispone del Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato nel mese di Marzo 
2017 secondo gli ultimi sviluppi normativi. 
Secondo le normative vigenti, ed affidandosi alla consulenza di esperti del settore, STS    
mette in opera tutte le prescrizioni per la prevenzione dei rischi, per la prevenzione e 
gestione delle emergenze, distribuisce ove necessario i DPI, effettua prove di 
evacuazione, mantiene in buono stato di manutenzione le attrezzature con un possibile 
impatto sulla sicurezza del lavoratore. 
 
Come previsto dalla norma, è stato nominato un medico competente il quale effettua 
periodicamente, secondo quanto indicato del protocollo sanitario, le visite di idoneità alla 
mansione. 
 
Non sono previsti né servizi di mensa né dormitori in alcun sito: laddove è possibile, 
tuttavia, sono predisposti locali o punti di sosta per le pause, con attrezzatura adeguata 
anche per la conservazione di cibi e bevande. 
 
Sono stati nominati il Responsabile della Sicurezza Protezione e Prevenzione (RSPP), il 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e gli addetti all’antincendio, alle 
emergenze e al primo soccorso.  
 
La direzione indice periodicamente, su consiglio dei soggetti della sicurezza aziendale, 
una riunione periodica al fine di monitorare l’andamento del sistema della sicurezza in 
azienda. 
 
In ottemperanza di quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, 
periodicamente vengono organizzati corsi di formazione e informazione in materia di 
salute e sicurezza, cui partecipano tutti i lavoratori.  
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L’azienda possiede un registro infortuni, vidimato presso l’Asl di competenza per territorio, 
nel quale ad oggi non risultano verificatisi infortuni sul lavoro. 
 
Per le giornate di assenza per malattia, l’addetta alle buste paga, provvede ad archiviare il 
certificato medico, direttamente inviato dall’INPS al datore di lavoro, e ad archiviarlo e 
inviarlo al consulente del lavoro. 
 
Al fine di valutare l’adeguatezza dell’ambiente di lavoro in termini microclimatici, è stato 
considerato lo stato di salute dei lavoratori e in particolare il rapporto tra giorni lavorativi a 
giorni di assenza per malattia.  
Qualora si verifichino assenze per malattia in percentuali elevate la direzione, valuta se le  
cause che hanno generato le assenze sono riconducibili a fattori legati all’ambiente 
lavorativo o esogeni.  
Nel caso in cui le cause siano collegate all’ambiente di lavoro, la direzione e il RSPP 
individuano delle misure di miglioramento. 
 
Qui di seguito vengono riportati il numero di giornate di assenza per malattia in rapporto 
alle giornate di lavoro per i primi 3 mesi del 2017 di tutto il personale. 
 

# DIPENDENTI GG malattia 01-03/2016 Media totale % 
4 6 2,27% 

 
Non risultano denunciati, ad oggi, casi di malattia professionale dei dipendenti della STS     
 

8.4 LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE 

COLLETTIVA 

 
L’azienda rispetta il diritto di tutto il personale di aderire ai sindacati di loro scelta e il diritto 
alla contrattazione collettiva.  
 

INDICATORE 

n. di riunioni svolte per informare i lavoratori sulla libertà di associazionismo e per 
risolvere dubbi e problematiche legate ai contratti di lavoro>1  per anno 

 
Descrizione 
Essendo la STS una struttura piccola, non sono stati eletti dai lavoratori rappresentanti 
sindacali, ma il personale è  assolutamente libero di aderire ad un sindacato e di riunirsi 
per discutere di problematiche comuni relative al lavoro stesso. 
Inoltre è stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la SA 8000 al quale i 
lavoratori possono rivolgersi per esporre problematiche varie legate al rapporto di lavoro. 
Qualunque controversia relativa al diritto del lavoro viene gestita direttamente tra i 
dipendenti, il titolare ed il consulente del lavoro. 
Nell’ultimo anno, il rappresentate dei lavoratori non ha ricevuto reclami e lamentele  
relative alla SA 8000. 
 
Tipologia dei contratti aziendali. 
Tutti i contratti di lavoro sono conclusi richiamando i CCNL. I contratti esistenti sono stati 
redatti nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi di categoria, assicurando in 



  

 
BILANCIO SOCIALE 

 

BILRS - 02 Bilancio Sociale_012017 Pag 18 di 23 

 

questo modo una maggiore uniformazione della tipologia di contratti di lavoro utilizzati in 
azienda. 
 

8.5 DISCRIMINAZIONE 

 
STS non attua né ammette alcun tipo di discriminazione nei confronti dei propri lavoratori 
dipendenti, né attua discriminazioni nei confronti di lavoratori esterni che operano per 
l’azienda. Non vengono fatte scelte di alcun tipo in base al genere, età, religione, etnia, 
ceto sociale, stato civile, orientamento sessuale, responsabilità familiare, abilità fisica o 
altro. 
STS richiede ai suoi fornitori di prestatori d’opera di adeguarsi agli stessi principi che 
l’Azienda ha adottato Secondo lo standard SA 8000. 
L’azienda garantisce pari opportunità a tutti i lavoratori, sollecita un rapporto costruttivo 
nell’ambito del rapporto di lavoro e, pur non attuando interferenze nella loro vita privata, 
mette a disposizione le proprie risorse e know-how a sostegno di eventuali necessità che i 
lavoratori possano manifestare. La selezione del personale avviene con criteri oggettivi 
stabiliti a seconda della tipologia di lavoro. 
 
Il management di STS  ha da sempre una buona propensione a gestire apertamente con il 
personale le problematiche emerse sul lavoro e non solo, conscio che la qualità del 
servizio reso si basa per larga parte sulla professionalità e sulla disponibilità delle persone, 
e che i lavoratori sono più efficienti se sono sereni ed a loro agio. 
 

INDICATORI 

n. di interventi formativi per dipendente> 1 per anno 

n. di denunce/reclami per discriminazione=0 

Percentuale di stranieri sul lavoro>10% 

Percentuale di donne sul lavoro>50 % 

 
Descrizione 
Negli ultimi due anni non risultano segnalati comportamenti discriminatori. 
 
La STS  si impegna  a raccogliere segnalazioni o a segnalare direttamente situazioni che 
possano rischiare di essere discriminatorie, sia nel suo organico, che tra lavoratori 
somministrati, collaboratori, o presso fornitori. 
Osservando inoltre la composizione per sesso, si può notare come la STS occupi 
prevalentemente donne, a tutti i livelli organizzativi. Tale distribuzione è strutturale nella 
storia dell’organizzazione.  
In termini di pari opportunità, la STS si mostra da sempre disponibile a garantire piena 
disponibilità per ferie e permessi di maternità/paternità. 
 
Tutti i lavoratori risultano assunti con contratto a tempo indeterminato. 
 

8.6 PRATICHE DISCIPLINARI 

 
STS non utilizza né favorisce comportamenti punitivi, coercitivi, violenti o anche solo 
irrispettosi delle persone che lavorano con e per la Società. L’informalità delle relazioni 
non altera minimamente la correttezza dei rapporti, a qualsiasi livello nell’organizzazione. 
Stesso approccio l’Azienda si aspetta e richiede ai propri fornitori, particolarmente quelli 
connessi con la prestazione d’opera. 
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INDICATORI 

n. di procedimenti disciplinari intrapresi nell’arco di un anno=0 

 
Descrizione 
Fino ad oggi non sono state intraprese azioni disciplinari nei confronti dei dipendenti. 
  
Indagine di clima interno. 
Al fine di approfondire la conoscenza della percezione dei lavoratori sull’appropriatezza 
delle pratiche disciplinari esistenti, sono stati distribuiti ai lavoratori dei questionari anonimi  
concernenti la soddisfazione dell’ambiente di lavoro. 
La raccolta dei questionari compilati è avvenuta nel mese di Aprile 2017. Dall’analisi dei 
questionari è emerso che, i lavoratori non percepiscono un cattivo clima interno 
dell’azienda. 

 

8.7 ORARIO DI LAVORO 

 
INDICATORI 

n. di ore settimanali di lavoro per dipendenti full time=40 ore (sospeso) 

n. di ore settimanali di lavoro per dipendenti part time compreso tra 15 e 30 ore. 

%  di ferie godute durante l’anno>60% 

n. di reclami relativi all’orario di lavoro=0 

n. di ore di lavoro straordinario/n. ore lavorate <1% per anno 
 
Descrizione 

L’orario lavorativo presso la STS risulta così distribuito: 

- part-time (20 ore) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 (impiegati ) 

- part-time (20 ore) dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 9.30 e dalle 16.30 alle 18.30 
(operaio) 

- part-time (30 ore) dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 15.00 (quadri) 
Eventuali modifiche della distribuzione delle ore nell’arco della settimane sono concordate 
con i lavoratori, così come la pianificazione delle ferie, dei congedi e dei permessi. 
 
Il lavoro straordinario viene effettuato solo in occasione di circostanze economiche 
eccezionali e di breve durata che non possono essere fronteggiate con l’assunzione di 
nuovo personale. E’ sempre concordato dal responsabile delle risorse umane con il 
singolo lavoratore e non supera mai i limiti definiti dal contratto collettivo nazionale. 
 
Durante il periodo preso in esame, presso la STS non si è ricorso a lavoro straordinario.  
 
Ore di ferie godute e residue 
Nella tabella che segue si riporta il numero complessivo di ferie/ore permesso  per tutti i 
dipendenti per il periodo Gennaio -  Marzo  2017 e la percentuale rispetto al maturato. 
   

# dipendenti Genn – marzo 2017 
% di ferie godute Ore ferie godute 

4 18,26% 69,50 
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8.8 RETRIBUZIONE 

 
INDICATORI 

Percentuale di lavoratori cui è applicato il minimo salariale previsto dal CCNL 
applicato=100% 

n. di dimissioni dovute a bassa retribuzione<2 

n. di reclami relativi retribuzione=0 

Tasso di soddisfazione del Personale rispetto alla retribuzione 

 
Descrizione 
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma contrattuale utilizzata in azienda. 
 
L’azienda corrisponde ai lavoratori una retribuzione pari a quanto previsto dal Contratto 
Collettivo di settore, superiore ai minimi salariali qui di seguito indicati, variabili a seconda 
dell’inquadramento professionale dei dipendenti e aggiornati in base agli scatti di 
anzianità. 
 

Ccnl applicato presso la STS    Minimo contrattuale a marzo 2017 

Quadri  € 1.827,19 

imp. 3° liv  € 1.216,89 

imp. 6° liv  €  853,67 

 
Tali importi minimi (riferiti ad una mensilità) vengono corrisposti ad un lavoratore che 
svolge la sua attività ad orario full time (40 ore settimanali).  
Rapportandoli alle buste paga dei dipendenti della STS si può confermare che, per un 
orario di lavoro full time, vengono garantiti tali minimi salariali.  
 
Buste paga 
I prospetti che accompagnano le buste paga indicano le varie voci che compongono il 
compenso. Non risulta attuata alcuna trattenuta a scopo disciplinare. 
Nessun dipendente risulta aver presentato le dimissioni a causa della bassa retribuzione.  
Non è previsto dalla politica aziendale incentivare i lavoratori con benefits e premi di 
produzione. 
 

8.9 IL SISTEMA DI GESTIONE 

 
L’Azienda ha agito nell’ottica del miglioramento continuo dell’applicazione delle norme alla 
realtà aziendale, coinvolgendo i lavoratori e le parti interessate nell’implementazione del 
nuovo sistema di gestione. Con le implementazioni apportate al sistema, l’azienda si 
impegna alla maggior sensibilizzazione nei confronti dei propri lavoratori e delle parti 
interessate affinché siano rispettati tutti i requisiti di responsabilità sociale previsti dallo 
standard SA8000, le leggi nazionali vigenti e applicabili al proprio settore di attività e alla 
propria realtà operativa e le disposizioni degli strumenti internazionali espressamente 
richiamati dallo standard. 
Si impegna inoltre a considerare il miglioramento continuo quale principio guida delle 
attività di programmazione e di gestione aziendale relative ai requisiti della norma SA8000. 
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INDICATORI 

Tasso di soddisfazione del Personale rispetto alla gestione del sistema di responsabilità 
sociale>70% 

n. di fornitori valutati SA 8000>80% 

Conoscenza del bilancio SA 8000 da parte dei dipendenti=100% 

Conoscenza del bilancio SA 8000 da parte di altre parti interessate>80%  

n. di riunioni con il personale sui contenuti del bilancio SA 8000 annuale>1 per anno 
 

Per il requisito sistema di gestione ci si è concentrati sui risultati complessivi dei 
questionari (anonimi) sottoposti ai lavoratori in relazione al grado di soddisfazione. 
 
In generale non sono emerse particolari criticità. I dipendenti si sono mostrati mediamente 
soddisfatti del sistema. Il valore rilevato dai questionari è del 92%. 
 
Poiché uno degli obiettivi dell’azienda è mirare al miglioramento continuo e garantire un 
buon livello di soddisfazione dei lavoratori in relazione ai requisiti della SA 8000, in sede di 
presentazione del bilancio sociale la direzione approfondirà con il RLRS eventuali 
argomenti sollevati dai questionari al fine di individuare delle misure che possano 
soddisfare pienamente i dipendenti. 
 

1. Fornitori 
E’ stato redatto un elenco dei fornitori disponibili  ad adeguarsi e rispettare i requisiti della 
SA 8000. Tale elenco viene aggiornato periodicamente qualora vi siano nuovi fornitori. 
Analizzando l’Elenco dei Fornitori SA 8000, si nota come, nonostante nessuno di essi sia 
certificato SA 8000, ognuno si impegna a conformarsi ai requisiti dello standard. 
Nella definizione dei contratti di fornitura, si privilegiano le aziende che rispondono meglio 
ai requisiti della norma SA8000 e che si dimostrano disposti a migliorare il loro sistema di 
gestione. 
 
In riferimento alla sensibilizzazione e coinvolgimento dei fornitori, invece, STS provvede 
regolarmente ad individuare tra coloro inseriti nell’elenco fornitori e non caratterizzati da 
rapporto di fornitura occasionale, quelli che possono presentare delle criticità in relazione 
agli enunciati della Norma SA8000. 
 
Il loro comportamento viene monitorato tramite l’invio periodico del modello di valutazione 
SA8000.  
 

2. Riesame della direzione  
Per facilitare il riesame, vengono definiti degli indicatori, significativi e rilevanti, in grado di 
evidenziare il raggiungimento degli obiettivi fissati e la definizione di ulteriori obiettivi (vedi 
MODRS-9.4-3). 
 
Il rappresentante dei lavoratori interviene nelle attività di riesame apportando osservazioni 
e modifiche e individuando azioni di miglioramento.  
 
Essendo già certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001, il meccanismo di 
segnalazione e gestione delle non conformità in STS risulta ben implementato tra il 
Personale.  
La STS utilizza lo strumento delle Azioni Correttive per sanare gli eventuali scostamenti 
rispetto ai requisiti della norma e registra le attività e le iniziative adottate, nonché 
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l’efficacia delle stesse. Dal verbale di audit interno non sono emerse non conformità da 
dover gestire. 
 
I contratti con i fornitori, le procedure, le azioni per il miglioramento, i riesami, le risposte 
alle segnalazioni, la politica aziendale sono già oggetto di registrazione in forma scritta e 
sono diffuse alle parti di volta in volta interessate.  
 
L’azienda garantisce l’accesso alle parti interessate e ai verificatori di III parte per il 
controllo della conformità ai requisiti della SA8000, e chiede ai suoi fornitori l’impegno 
scritto alla medesima disponibilità.  
 
La disponibilità aziendale è massima anche per le verifiche senza preavviso, 
compatibilmente con i diritti e le esigenze del personale.  
 
 

3. Comunicazione  
Documenti, procedure e moduli sono disponibili a tutti i dipendenti e lavoratori, sia in forma 
elettronica in una apposita collocazione sul server aziendale, sia in forma cartacea per 
coloro che non hanno accesso al sistema informatico . 
I documenti più significativi del Sistema di Gestione per la SA8000 di STS sono disponibili 
a tutte le parti interessate, tramite un’apposita sezione sul sito web aziendale. 
Tutti i dipendenti, dalla redazione del manuale SA8000 hanno inoltre accesso ai 
documenti tramite Intranet.  
 
La STS garantisce una buona comunicazione esterna attraverso brochure e il sito internet. 
 

4. Reclami e suggerimenti 
E’ stato predisposto in procedura l’iter attraverso il quale il personale può effettuare 
reclami o suggerimenti, in forma anonima o no, relativamente a cause di non conformità 
inerenti l’applicazione della Norma SA 8000 e la Sicurezza. Le modalità di inoltro dei 
reclami sono state rese note a tutto il personale il quale ha a disposizione la cassetta dei 
reclami in azienda o l’inoltro di e-mail al servizio reclami. 
Il Rappresentante dei lavoratori per la SA8000 ha il compito di rendicontare al RGRS 
sull’andamento dei reclami effettuati dal personale in forma anonima o nominativa . 
Ad Oggi, non risulta pervenuto alcun reclamo. 
 
 

5. Aggiornamento normativo  
La società effettua costantemente attività di aggiornamento normativo che le consentono 
di essere a conoscenza, tempestivamente, delle modifiche e novità legislative, 
giurisprudenziali e della prassi.  
L’aggiornamento avviene prevalentemente attraverso siti web, ed è stato predisposto un 
apposito elenco per le normative (MODRS-9.16-1).  
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CONSIDERAZIONI FINALI DELLA DIREZIONE

 
Dopo 7 anni di applicazione del sistema di gestione di responsabilità sociale può 
essere fatto un bilancio positivo in riferimento agli obiettivi inizialmente posti e ai 
risultati conseguiti. 

 
I requisiti dello Standard sono stati rispettati. 

 
Il livello di soddisfazione dei dipendenti, ricavato dai questionari anonimi, risulta 
positivo.  

Non sono state riscontrate non conformità né presentati reclami dalle parti 
interessate. 

 
Si evidenzia inoltre l’attività positiva svolta per coinvolgere e sensibilizzare i fornitori, 

processo che andrà continuato e potenziato. 
 
Con il presente documento la STS sottolinea il costante impegno al miglioramento 

continuo.  

 
 


