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1. SCOPO/APPLICABILITA' 

Lo scopo della presente procedura è stabilire le modalità operative e le responsabilità per 
la gestione delle segnalazioni in ambito SA8000. 
Le segnalazioni SA8000 possono essere commenti, raccomandazioni, reclami o 
segnalazioni e possono riguardare il luogo di lavoro del Consorzio, non conformità rispetto 
allo standard SA8000, fornitori del Consorzio o soci assegnatari del Consorzio, sempre 
restando all’interno dell’ambito SA8000 (responsabilità sociale). 
 
2. RIFERIMENTI 

 Norma SA8000 in ultimo aggiornamento 
 Manuale di Responsabilità Sociale 
 
3. RESPONSABILITA' 

Il Responsabile Sistema di Gestione Integrato (RSGI) è responsabile dell'attuazione e 
mantenimento della procedura come da disposizioni operative. 
Il Rappresentante dei Lavoratori SA8000 è responsabile della raccolta delle segnalazioni 
in ambito SA8000 allo stesso indirizzate, e della condivisione con il SPT al fine di 
analizzarne il contenuto. 
Il Social Performance Team è responsabile della gestione delle segnalazioni in ambito 
SA8000, in collaborazione con il RLSA8000. 
 
 
4. DISPOSIZIONI OPERATIVE 
4.1 Modalità di segnalazione 

Le segnalazioni in ambito SA8000 possono essere effettuate, in prima battuta, al 
RLSA8000 attraverso la compilazione della prima parte del modulo MOD-055 o attraverso 
una semplice comunicazione, anche in forma anonima, con le seguenti modalità: 
 tramite posta elettronica all’indirizzo del RLSA8000 
 tramite consegna diretta a mano al RLSA8000 
 tramite posta ordinaria all’indirizzo del Consorzio CEIR 
 tramite form dedicato sul sito del Consorzio CEIR (“comunica con RLSA8000”) 
Le segnalazioni anonime possono essere effettuate attraverso le ultime due modalità 
descritte. 
 
In caso di mancata risposta entro 15 giorni da parte del RLSA8000, le segnalazioni 
SA8000 possono essere inoltrate all’ente di certificazione SGS; in caso di mancata 
risposta da parte di SGS entro 15 giorni, le segnalazioni possono essere inoltrate all’ente 
di accreditamento SAAS. 
 
Le modalità sopra descritte sono riassunte con i dettagli specifici nella seconda parte del 
modulo MOD-055. 
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4.2 Risposta alle segnalazioni 

Le segnalazioni SA8000 destinate al RLSA8000, vengono analizzate dallo stesso in prima 
battuta e, in caso di necessità, vengono coinvolti i membri del Social Performance Team. 
Se il RLSA8000 ritiene che la segnalazione non sia pertinente (non riguarda l’ambito 
SA8000 o il Consorzio CEIR), e che non sia necessario contattare SPT, provvede soltanto 
a registrare la segnalazione nel registro delle segnalazioni SA8000 (MOD-058). 
In caso di segnalazione pertinente, e che quindi necessita di una analisi e di una risposta, 
il RLSA8000 contatta e riunisce i membri del SPT entro 7 gg dalla segnalazione. L’analisi 
della segnalazione viene verbalizzata nel registro MOD-058, indicando le eventuali azioni 
intraprese e le modalità di risposta. 
Il RLSA8000 è responsabile della redazione della risposta e dell’invio della stessa al 
mittente (se conosciuto) entro e non oltre 15 gg dalla data della segnalazione; in caso di 
mittente anonimo le risultanze vengono esposte in bacheca. 
Le eventuali azioni decise dal Social Performance Team devono essere messe in atto 
entro massimo un mese di tempo. 
Il registro delle segnalazioni viene analizzato almeno ogni 6 mesi nella riunione periodica 
del SPT. 
 
In caso di segnalazione anonima, per la quale non è possibile rispondere direttamente al 
mittente, il SPT darà atto delle azioni intraprese nella riunione periodica del SPT e nel 
riesame della direzione. 
 
In caso di segnalazione relativa a fornitori del Consorzio o soci assegnatari del Consorzio, 
il SPT si attiverà al fine di constatare la veridicità o meno della segnalazione direttamente 
con gli interessati; se necessario, il SPT prevederà un audit presso la sede del fornitore o 
del socio assegnatario (o presso il cantiere oggetto della segnalazione) al fine di chiarire la 
natura della segnalazione e poter analizzare la stessa. 
 
Copia di tutte le comunicazioni effettuate sono conservate a cura del RLSA8000. 
 
La Direzione assicura che non verranno attuati provvedimenti ritorsivi nei confronti dei 
segnalatori, né verranno accettati comportamenti ritorsivi all’interno dell’organizzazione da 
parte dei dipendenti stessi. 
 
5. ALLEGATI 

MOD-055 “Segnalazione SA8000” 
MOD-058 “Registro segnalazioni SA8000” 


