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Premessa

La norma SA8000:2008 identifica uno standard internazionale di certificazione redatto dal CEPAA (Council of Economi-
cal Priorities Accreditation Agency) e volto a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabili-
tà sociale d'impresa (CSR - corporate social responsibility, in inglese). Questi sono:

• il rispetto dei diritti umani, 

• il rispetto dei diritti dei lavoratori, 

• la tutela contro lo sfruttamento dei minori, 

• le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro. 

La norma internazionale ha quindi lo scopo di migliorare le condizioni lavorative a livello mondiale e soprattutto per-
mette di definire uno standard verificabile da Enti di Certificazione.

La norma nasce come aggregazione RECEPISCE formata dai principi stabiliti da altri documenti internazionali quali:

• Convenzioni ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro); 

• Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; 

• Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia; 

• Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne. 

La norma SA8000, rispetto alle tipiche normative ISO con le quali ha in comune la struttura formale, è un riferimento  
che per sua natura coinvolge tutta l'Azienda. Il suo impatto e la profondità alla quale si spinge, rispetto altre norme 
"formali", richiede attenzione e partecipazione da parte della Direzione, del top management, dei Dipendenti, dei Forni-
tori, dei Fornitori dei fornitori (subfornitori) e non ultimi, i Clienti.

La versione del 2008 introduce diverse novità, tra le quali:

- sono introdotte due nuove convenzioni ILO di riferimento, la 131 sulle modalità di definizione del salario minimo e la 
183 per la protezione della maternità;

- nei casi in cui il lavoro infantile è applicato, i giovani lavoratori (minori di 18 anni) non devono comunque superare 
le 10 ore, comprendendo il trasporto e non possono lavorare di notte;

- nel lavoro obbligato si specifica che il lavoratore deve essere libero di lasciare il proprio lavoro, previo un ragione -
vole preavviso. L'azienda non deve essere, inoltre, coinvolta nel traffico di esseri umani.

- nelle discriminazioni si sottolinea come non si possa né discriminare, né licenziare donne che stanno per sposarsi o 
che sono incinta. I datori di lavoro devono cercare di proteggere i soggetti sopra.

- nell'orario di lavoro si introduce che, in assenza di una specifica legislazione (non è il caso italiano) il lavoratore 
deve comunque fare almeno un giorno di riposo dopo sei consecutivi di lavoro. Gli straordinari, invece, sono limitati ad  
un massimo di 48 ore per mese. Gli straordinari, quando concordato con il sindacato, possono raddoppiare , a patto  
che poi il lavoratore riceva un analogo monte ore di riposo o sia pagato per l'equivalente;

- il rappresentante dei lavoratori deve partecipare al riesame della direzione;

- il rappresentante dei lavoratori deve essere eletto fra i lavoratori, escludendo quindi il management.
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IL CONCETTO DI 

RESPONSABILITÀ SOCIALE

Il valore di un prodotto, oltre che dalle sue caratteristiche qualitative intrinseche, è 

costituito anche da caratteristiche non materiali ad esso associate, quali le condizioni di 

fornitura, i servizi di assistenza e di personalizzazione, l’immagine ed infine la ‘storia’ del 

prodotto stesso.

Se per caratteristiche come il servizio o l’immagine associata al bene venduto o ac-

quistato può considerarsi  ormai pienamente  maturata,  almeno nei  mercati  evoluti,  la 

consapevolezza, sia dei produttori sia dei consumatori, circa la centralità di tali aspetti 

nelle dinamiche competitive, altre caratteristiche quali la ‘tracciabilità storica’ della cate-

na dei processi che hanno portato alla realizzazione del prodotto stanno attualmente gua-

dagnando attenzione (a volte in modo drammatico) da parte dei vari attori del mercato.

Ciò è valido sia per gli  aspetti legati alla  sicurezza dei consumatori (si pensi per 

esempio alla salubrità di prodotti destinati all’uso alimentare o all’assenza di organismi 

geneticamente modificati) sia per quelli legati alla cosiddetta eticità del ciclo produttivo (si 

pensi per esempio a problematiche come la salvaguardia dell’ambiente o ad uno sfrutta-

mento dei lavoratori in modo contrario ad alcuni fondamentali diritti umani).

Se per i primi (ovvero gli aspetti legati alla sicurezza) la sensibilità del consumatore è 

stata più immediata poiché direttamente potenziale vittima di prodotti non sicuri (tanto 

da indurre una vasta legiferazione cogente in materia) per i secondi (gli aspetti etici del ci-

clo produttivo) la soglia di attenzione è tuttora in fase

di ascesa a seguito, più che di un opinabile progresso civile,  delle problematiche 

emergenti (anche grazie all’accresciuta potenza degli strumenti di informazione: Internet 

in primis) connesse con i processi di globalizzazione dei business. Sono infatti numerose 

le indagini che dimostrano in modo inequivocabile l’allargamento di segmenti di mercato 

che si dimostrano orientati verso un ‘consumo critico’ ovvero consapevole dei comporta-
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menti con impatto sulla sfera sociale ed ambientale adottati dalle aziende produttrici dei 

beni scelti all’acquisto.

Risulta pertanto evidente come l’impegno ‘etico’ di un’impresa possa entrare diretta-

mente nella cosiddetta ‘catena del valore’ (Porter) prospettando così l’utilizzo di nuove leve 

competitive coerenti con uno ‘sviluppo sostenibile’ per il futuro dell’umanità.

Parlare di leva competitiva implica rendere possibile la sostenibilità di un approccio 

volontario: per un’organizzazione essere socialmente responsabili potrà pertanto significa-

re, a seconda del paese di riferimento, andare oltre il rispetto della legislazione vigen-
te, integrando le problematiche sociali ed ambientali nella propria strategia, nella 
operatività quotidiana e nei rapporti con gli stakeholder. 

Peraltro un approccio di tipo cogente, adottato ad esempio per le problematiche rela-

tive alla sicurezza sul lavoro o alla libertà di associazione, risulta difficilmente applicabile, 

in considerazione dei limiti di una legislazione nazionale, di uno o più Paesi, in un conte-

sto di relazioni commerciali mondiali.

Viceversa un approccio di tipo volontario, capace di generare differenziali positivi di 

valore prodotto per le imprese che per prime saranno in grado di gestire efficacemente le 

problematiche d’impatto sociale ed etico inducendo così, di fatto, (con un effetto che po-

tremmo definire “di trascinamento”) le imprese concorrenti a quell’evoluzione necessaria 

al mantenimento delle proprie quote di mercato, può essere efficace solo se supportato da 

un sistema di comunicazione e certificazione trasparente e scevro da interessi di parte. 

L’aspetto prioritario da garantire è, infatti, l’affidabilità delle comunicazioni inerenti la re-

sponsabilità sociale delle Organizzazioni, nell’interesse:

- delle Organizzazioni stesse, che per promuovere la propria immagine e reputazione 

desiderano rendere pubblici i propri punti di forza ed indicare le aree di miglioramento 

per le quali hanno promosso attività ed investito risorse;

- degli stakeholder, che non devono occuparsi di conoscere direttamente le specifi-

che situazioni aziendali, potendo contare su una metodologia di lavoro ed una competen-
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za professionale di coloro che effettuano le valutazioni sulle imprese (senza violare i ne-

cessari rapporti di riservatezza tra l’organizzazione valutata e l’Organismo di certificazio-

ne).

L’aspetto della comunicazione assume un particolare rilievo per il consumatore fina-

le, che ha la necessità di riconoscere, in modo semplice ed inequivocabile, il comporta-

mento più o meno etico di un’organizzazione attraverso l’acquisto dei suoi prodotti o l’uti-

lizzo dei suoi servizi, che possono essere caratterizzati da apposite etichettature (etichette 

sociali).

Le  principali  motivazioni che  spingono  Organizzazioni  ad  utilizzare  lo  standard 

SA8000 sono per lo più riconducibili alle seguenti:

- preservare la credibilità e la reputazione aziendale: la dimostrazione del rispetto dei 

diritti umani e dei lavoratori, attraverso un sistema di gestione della responsabilità socia-

le, genera nel mercato un’immagine positiva dell’azienda, che si riflette in una maggiore 

rispettabilità del marchio aziendale;

- maggiore fiducia da parte dei consumatori e delle organizzazioni sociali: la fiducia 

delle parti interessate è accresciuta dalla dimostrazione del rispetto dei principi etici e so-

ciali; questo anche in funzione di eventuali rapporti contrattuali con le organizzazioni no-

n-profit (per esempio, contratti di sponsorizzazione sociale);

- miglioramento dei rapporti con le Istituzioni: il rispetto dei requisiti di responsabili-

tà sociale  facilita le relazioni con le Istituzioni deputate al controllo di specifici adempi-

menti (es.: Enti di previdenza e assistenza, Enti di controllo per la sicurezza);

- controllo dell’eticità e della correttezza sociale nella catena dei fornitori: l’impresa, 

attraverso l’attestazione di una terza parte indipendente accreditata, dimostra che i prin-

cipi di responsabilità sociale sono rispettati nell’intera catena dei fornitori e sub-fornitori;

-  miglioramento del clima aziendale: i lavoratori si sentono tutelati dall’impresa in 

cui operano, che si assume impegni precisi per il miglioramento continuo delle condizioni 

di lavoro, e maggiormente coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi.
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