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1 Obiettivi e Metodologia 
 
Il bilancio SA8000 trova la sua ragione d’essere nell’esigenza di comunicare a tutti gli stakeholder che 

l’implementazione del sistema di responsabilità sociale previsto dallo standard SA 8000 è effettivamente 

applicato all’interno del consorzio e che le politiche, le procedure e le prassi relative sono parte integrante 

della vita della stessa. 

A tal fine con esso il Consorzio Elpendù si propone di: 

 

• far conoscere a tutti coloro che sono portatori di interesse la politica di responsabilità sociale del Consorzio 

Elpendù; 

 

• favorire la conoscenza e la comprensione, di tutti gli stakeholder, degli impegni reali che ha assunto e 

rispettato in linea con lo standard SA8000 per cui è certificata; 

 

• fornire al management aziendale uno strumento utile per un consapevole riesame interno della politica di 

responsabilità sociale e la contestuale verifica del raggiungimento degli obiettivi aziendali; 

 

• evidenziare, attraverso un’accurata analisi dell’evoluzione degli indicatori adottati, il miglioramento 

continuo della gestione socialmente responsabile. 

 

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 i valori medi di riferimento del settore e con gli obiettivi interni aziendali. 
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2 La politica aziendale per la responsabilità sociale.  

 
Il Consorzio Elpendù si è dotato di un sistema di gestione della responsabilità sociale conforme alla norma 

SA8000:2008, certificato nel giugno 2008. 

Ha conseguito la certificazione dopo un cammino partito nel momento in cui la direzione aziendale, 

credendo nell’importanza di vedere riconosciuta e certificata la propria responsabilità sociale, ha iniziato il 

percorso di adeguamento allo standard SA8000, coinvolgendo i lavoratori e tutte le altre parti interessate 

nella creazione del nuovo sistema di gestione.  

 

Con l’adozione del suddetto sistema, il consorzio si impegna a rispettare tutti i requisiti di responsabilità 

sociale previsti dallo standard SA8000:2008, 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.  

Il rispetto di quanto sopra ha costituito, però il punto di partenza per il miglioramento continuo quale 

principio guida delle attività di programmazione e di gestione aziendale relative ai requisiti della norma 

SA8000:2008.  

 

Nella fase in cui la Direzione aziendale ha pianificato il nuovo sistema di gestione, ha dedicato particolare 

attenzione al coinvolgimento dei principali stakeholder affinché potessero partecipare attivamente alla 

realizzazione del sistema di responsabilità sociale, insieme alla direzione aziendale.  

 

In particolare: 

 

• I dipendenti del consorzio: il loro coinvolgimento e la loro partecipazione all’implementazione del sistema, 

è stato reso possibile grazie a momenti di informazione, sensibilizzazione e formazione organizzati durante 

l’orario di lavoro e dedicati alla descrizione della norma SA8000, dei suoi requisiti e della sua portata pratica 

nella vita aziendale. La comprensione dell’importanza dell’adozione di un sistema di responsabilità sociale è 

stata facilitata dalla distribuzione di materiale informativo chiaro e comprensibile.  

 

• I sindacati: la sensibilizzazione dei rappresentanti sindacali dei lavoratori sui temi della responsabilità 

sociale e in particolare della norma SA8000 ha suscitato l’interesse delle organizzazioni sindacali di 

appartenenza che hanno sostenuto ed approvato il processo di adeguamento allo standard del consorzio e 

diffuso in altre realtà l’importanza dell’adozione di un sistema di responsabilità sociale.  

 

Posizione di rilievo è anche attribuita alle seguenti categorie di cui il Consorzio Elpendù ha rilevato 

l’importanza: 

 

• le Cooperative socie del Consorzio: l’attenzione che il Consorzio Elpendù riserva ai bisogni delle proprie 

associate si è concretizzata nell’impegno alla diffusione delle informazioni, e di conseguenza alla 

sensibilizzazione, fornite alle associate sui principi cardine della responsabilità sociale. 

 

• Le istituzioni: l’organizzazione afferma il proprio impegno a svolgere la propria attività nell’ottica del 

superamento della mera conformità legislativa, e individua nella pubblica amministrazione una parte 

interessata privilegiata nello svolgimento del proprio ruolo economico e sociale.  

La pianificazione di un nuovo sistema di gestione aziendale ha innanzi tutto richiesto l’identificazione di 

ruoli e responsabilità all’interno della compagine aziendale; ed in quest’ottica il Consorzio Elpendù ha 

profuso il massimo impegno per consentire ai lavoratori la possibilità di esprimere il proprio voto per 

l’elezione di un proprio rappresentante per la SA8000 con precisi compiti tra i quali spicca la relazione con 

la direzione aziendale. 

 
 L’implementazione del sistema di responsabilità sociale è così continuata, caratterizzandosi per i seguenti 

momenti: 
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• controllo e verifica dello standard rispetto ai requisiti SA8000:2008  

 

- Lavoro infantile: nell’organizzazione aziendale sono impiegati solo lavoratori che hanno compiuto 

18 anni e non sono soggetti all’obbligo scolastico. Il consorzio non utilizza e non ammette l’utilizzo 

di lavoro infantile.  

- Lavoro obbligato: tutte le persone che il consorzio impiega prestano il loro lavoro volontariamente.  

- Salute e sicurezza: la sicurezza è posta con forza al centro dell’attività aziendale, al fine di garantire 

un luogo di lavoro sicuro e salubre ai lavoratori o a chiunque altro possa essere coinvolto nelle 

attività aziendali. Risorse adeguate sono allocate affinché sia favorita la prevenzione di incidenti o 

altre cause di pericolo.  

- Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: sono rispettate la libertà di ciascun 

lavoratore di formare o aderire a sindacati di sua scelta e il diritto alla contrattazione collettiva.  

- Discriminazione: sono garantite pari opportunità alle persone che lavorano in azienda e non è 

ammessa alcuna forma di discriminazione.  

- Procedure disciplinari: il CCNL descrive le pratiche disciplinari esistenti, nel rispetto dell’integrità 

personale, nel rispetto e nello spirito di collaborazione fra i lavoratori.  

- Orario di lavoro: la settimana lavorativa è in linea con quanto previsto nei Contratti Collettivi 

Nazionali. Il lavoro straordinario è effettuato solo in circostanze economiche eccezionali di breve 

periodo ed adeguatamente retribuito.  

- Retribuzione: ciascun lavoratore riceve una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del 

proprio lavoro.  

 

• Predisposizione di un piano di controllo fornitori: sono definite e implementate procedure per la selezione 

dei fornitori sulla base della loro capacità di soddisfare i requisiti dello standard.  

 
• Definizione delle modalità di realizzazione del riesame interno, quale strumento della direzione per 

verificare periodicamente l’efficacia del sistema implementato ai requisiti della norma, valutarne 

l’adeguatezza e l’appropriatezza. 

 

• Comunicazione ai lavoratori della possibilità, da parte di ciascuno di loro, di presentare reclamo 

all’organismo di certificazione, nel caso venissero rilevate azioni o comportamenti del consorzio non 

conformi alla norma SA8000.  

 

Il presente bilancio SA8000 è redatto proprio per rispondere ai requisiti sistemici di riesame della direzione e 

di comunicazione esterna, ed è frutto della partecipazione delle parti sociali all’implementazione del sistema 

di responsabilità sociale. E’ sottoscritto, infatti, non solo dai legali rappresentanti del consorzio, ma anche 

dai rappresentanti SA8000 dei lavoratori . 
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3 Lavoro infantile. 
 

OBIETTIVO 2016: Nessuno obiettivo specifico 

 
Il consorzio non intende utilizzare e favorire l’utilizzo di lavoro infantile. Appropriate procedure, anche in 

relazione alla tipologia di attività del consorzio, evitano l’assunzione di personale minore  

 

3.1 Composizione dell’organico  

La composizione dell’organico è mutata nel tempo, se si considerano le fasce d’età più giovani.  

COMPOSIZIONE ORGANICO PER FASCE DI ETA' 

CLASSI 2012 2013 2014 2014 2015 

< 15 0 0 0 0 0 

15 - 20 0 0 0 0 0 

21 - 25 0 1 0 1 0 

26 - 30 2 2 2 4 1 

31 - 35 3 1 2 1 3 

36 - 40 5 4 2 3 2 

41 - 45 3 0 2 2 3 

46 - 50 1 1 1 1 3 

51 - 55 2 3 2 2 2 

56 - 60 2 1 1 1 0 

61 - 65           

> 65           

TOTALE 18 13 12 15 14 

 

 
OBIETTIVO 2015 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET 

Mantenere la situazione 

attuale 

    Attività minima 

di accesso alle 

attività lavorative 

0 
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4 Lavoro Obbligato. 
 

OBIETTIVO 2016: migliorare la conoscenza dei lavoratori 

 
Tutte le persone che il CONSORZIO ELPENDÙ impiega prestano il loro lavoro volontariamente.  

Il consorzio non ammette che il lavoro, prestato dalle persone che impiega, sia ottenuto dietro minaccia di 

una qualsiasi penale. Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi prestazione, il consorzio si impegna a 

garantire che tutti i lavoratori siano pienamente consapevoli dei diritti e doveri derivanti dal loro contratto di 

lavoro. 

 

4.1 Depositi. 

Nessun lavoratore ha mai lasciato in deposito in azienda denaro o copie originali di documenti.  

 

4.2 Anticipi stipendio. 

CONSORZIO ELPENDÙ non ha mai concesso prestiti ai propri dipendenti, poiché questo non rientra nella 

mission aziendale. Laddove però la situazione economica del dipendente non renda semplice il suo 

sostentamento si può tuttavia concedere, quando richiesto dai lavoratori, anticipi sugli stipendi fino ad un 

massimo del 60% dell’ammontare dovuto. L’ammontare dell’anticipo concesso è evidenziato in busta paga.  

ANTICIPI STIPENDIO CONCESSI 

ANNO n Importo Tot. 

2012 0 € 0,00 € 0,00 

2013 0 € 0,00 € 0,00 

2014 0 € 0,00 € 0,00 

2015 0 € 0,00 € 0,00 

2016       

TOTALE 0  €          -    € 0,00 

 

 
 

 

 

4.3 Indagine sul clima interno.  

Al fine di approfondire la conoscenza della percezione che i lavoratori hanno della volontarietà del loro 

lavoro, nel 2016 si ritiene utile avviare un’indagine al fine di approfondire la conoscenza personale dei 

propri lavoratori per coglierne la percezione del consorzio e delle sue iniziative non solo ai fini conoscitivi 
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ma anche per verificare quanto, nel futuro, possa rendersi necessario per l’instaurarsi di un sempre migliore 

rapporto con gli stessi. 

L’indagine sarà realizzata attraverso la compilazione di un questionario ad hoc distribuito ai lavoratori e 

raccolto in forma anonima attraverso apposita cassetta. 

Le risultanze evidenziano aree di miglioramento sugli aspetti della discriminazione e della retribuzione 

 

 

 
OBIETTIVO 2015 

 

AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET  

 

Conoscenza della 

consapevolezza dei 

lavoratori  

Predisposizione ed 

adozione di una 

indagine 

conoscitiva 

Rappresentante 

SA 8000 – 

Rappresentanti 

dei lavoratori  

Entro il 

30/12/2016 

Rappresentante 

SA8000 

N. questionari 

restituiti / inviati 

Superare 

l’80% 

delle 

risposte 
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5 Salute e Sicurezza. 
 

OBIETTIVO 2016 : mantenere la conformità legislativa 

 
La questione della sicurezza è stata posta con forza al centro dell’attenzione dell’attività di organizzazione 

del lavoro, al fine di garantire ai lavoratori e a chiunque altro possa essere coinvolto nelle attività aziendali 

un luogo di lavoro sicuro e salubre.  

Iniziative e misure diverse sono state adottate per prevenire incidenti, danni alla salute e altre cause di 

pericolo. Le principali:  

 

 è presente un responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori in possesso di precise qualifiche 

professionali;  

 vige un costante monitoraggio sul funzionamento degli impianti, per verificare costantemente l’idoneità 

e la sicurezza degli stessi, oltre alle emissioni di sostanze nocive e rumori molesti;  

 responsabilità, procedure, istruzioni operative per il supporto e l’indirizzo dei comportamenti individuali 

sono state formalizzate nell’apposito Documento di Valutazione dei Rischi. 

 è stato definito un piano di evacuazione e antincendio per i locali aziendali  

 è stato elaborato un piano di sorveglianza sanitaria per ciascun dipendente che prevede un protocollo di 

base di accertamenti sanitari (esami strumentali e di laboratorio) per singola mansione;  

 ogni anno vengono organizzati momenti di formazione per tutti i lavoratori su temi di salute e sicurezza.  

 

5.1 Infortuni e malattie nei luoghi di lavoro.  

 
Per la tipologia di lavoro effettuato presso la sede legale e operativa di lavoro del Consorzio tra le 

cooperative sociali Elpendù non si sono riscontrati infortuni sul lavoro. Nel corso del 2015 dall’analisi del 

registro infortuni si registra un numero di infortuni pari a 0.  

 

5.2 Attività di prevenzione e formazione. 

 
Il miglioramento degli indici di salute e sicurezza è strettamente legato alle attività di prevenzione e di 

sensibilizzazione, all’organizzazione di corsi di formazione e all’acquisto, e distribuzione, di dispositivi di 

protezione individuali.  

Le attività di formazione e prevenzione sono state definite in collaborazione con il rappresentane dei 

lavoratori.  

Ogni anno vengono organizzati corsi di formazione interna in materia di salute e sicurezza, cui partecipa la 

quasi totalità dei lavoratori. 

Nell’anno 2015 non ci sono variazioni all DVR della sede di Mola di Bari in data 27.10.2014. In data 

02.03.2015 è stato emesso il DVR in rev.01 per la sede di Mesagne (Opificio Sociale). 

 

 
OBIETTIVO 2015  

 

AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET  

 

Conformità legislativa Monitoraggio 

delle 

normative 

vigenti 

Rappresentante 

SA 8000 

Entro il 

30/12/2015 

Rappresentante 

SA8000 

 100% 
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6 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva  
 

OBIETTIVO 2016: nessun obiettivo specifico 

 
Il consorzio rispetta il diritto di tutto il personale di formare e aderire ai sindacati da loro scelti e il diritto dei 

lavoratori alla contrattazione collettiva.  

Esistono dei rappresentanti sindacali eletti dai lavoratori che non sono soggetti ad alcun tipo di 

discriminazione e che comunicano liberamente con i lavoratori nei luoghi di lavoro. Spazi aziendali appositi 

sono stati adibiti alle comunicazioni sindacali ed utilizzati per lo svolgimento delle riunioni sindacali che i 

rappresentanti dei lavoratori convocano almeno una volta l’anno.  

Nel rispetto delle distinte responsabilità, l’attenzione al dialogo con le organizzazioni sindacali ha favorito 

l’affermarsi di una mentalità orientata alla risoluzione dei problemi attraverso il coinvolgimento delle parti.  

6.1 Tipologia dei contratti aziendali.  

 

Tutti i contratti di lavoro sono conclusi richiamando i contratti collettivi di categoria. I contratti esistenti 

sono redatti nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi di categoria, assicurando in questo modo 

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

 
 

Andamento dei contratti di lavoro  

 

6.2 Lavoratori e sindacati.  

La presa di coscienza che ha portato i lavoratori a godere concretamente della loro libertà di associazione e 

di esercitare attivamente il loro diritto alla contrattazione collettiva ha portato all’iscrizione della metà della 

totalità dei lavoratori.  

 

ISCRIZIONI AI SINDACATI 

CAT. 2012 2013 2014 2015 2016 

Iscritti 4 2 2 2   

Non iscritti 4 7 5 6   

TOTALE 8 9 7 8 0 
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7. DISCRIMINAZIONE. 
 

OBIETTIVO 2016: nessun obiettivo specifico 

 
Il consorzio garantisce pari opportunità a tutte le persone che vi lavorano e non ammette alcuna forma di 

discriminazione. Il nuovo personale è assunto sulla base di parametri oggettivi in termini di formazione, 

esperienze e abilità in relazione alle funzioni da ricoprire. 

Il lavoro è remunerato secondo le indicazioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali del settore di 

appartenenza e negli accordi integrativi concordati a livello aziendale con le organizzazioni sindacali. Le 

stesse fonti normative disciplinano promozioni, licenziamenti e pensionamenti. L’accesso alla formazione è 

garantito tenendo conto delle necessità aziendali. Per tutti i lavoratori, indipendentemente dalle mansioni 

loro attribuite, sono organizzati corsi di formazione sui temi della salute e sicurezza e della responsabilità 

sociale. Non vi è, peraltro, alcuna interferenza con la libertà di ciascun lavoratore di seguire i propri principi. 

L’integrità dei lavoratori è salvaguardata e non sono ammessi comportamenti offensivi della loro sfera 

personale. 

  

CONTENZIOSO IN AZIENDA 

MOTIVO 
N N N N N 

2012 2013 2014 2015 2016 

Differenze retributive 0 0 0 0 0 

Impugnazione lic. 0 0 0 0 0 

Mancata assunzione 0 0 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 0 0 

 

7.1 Presenza femminile in azienda 

 
In un’area geografica dove la percentuale delle donne lavoratrici è sotto la media europea la presenza 

femminile è, invece, alquanto sostenuta.  
 

DISTRIBUZIONE PER SESSO 

CAT. 
2012 2013 2014 2015 2016 

M F M F M F M F M F 

operai    1   1   1   2     

impiegati 2 4 1 6 1 4 1 4     

quadri                     

dirigenti 1   1   1   1       

Sub totale 3 5 2 7 2 5 2 6     

TOTALE 8 9 7 8 0 
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. Pratiche Disciplinari 
 

OBIETTIVO 2016: mantenere la situazione esistente 

 
Esiste un codice disciplinare in vigore in azienda affisso alla bacheca destinata alle comunicazioni interne, 

che descrive le pratiche disciplinari esistenti e si propone di favorire il rispetto e lo spirito di collaborazione 

fra i lavoratori. Il ricorso alle varie pratiche descritte è sempre stato nullo, a dimostrazione dell’effettivo 

clima di rispetto esistente.  

PRATICHE DISCIPLINARI 

MOTIVO 
N N N N N 

2012 2013 2014 2015 2016 

Ammonizione 0 0 0 0 0 

Multa 0 0 0 0 0 

Sospensione 0 0 0 0 0 

Licenziamento 0 0 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 0 0 

 

 

8.1 Reclami.  

 
Il numero di reclami per abusi fisici, verbali o di carattere sessuale da azienda a lavoratore o fra lavoratori 

(reclami che possono essere presentati in modo anonimo) è pari a zero. Nel caso ci fosse un reclamo lo stesso 

sarebbe seguito da azioni correttive e da un’adeguata informazione sugli esiti e sull’avanzamento sui cantieri 

sui quali si sono manifestati. 

La situazione dei reclami è la seguente: 

 

MOTIVO N 

Retribuzione  0 

Discriminazione 0 

Sicurezza 0 

Altro 0 

TOTALE 0 

 

 

 
OBIETTIVO 2016  

 

AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET  

 

Nessun reclamo Monitoraggio 

cassetta reclami 

Rappresentante 

SA8000 

Ogni mese Rappresentante 

SA8000 

n. reclami 0 

 

 



 
BILANCIO SOCIALE  

2015 

Pag.14 di 16 
Data: 04.01.2016 

 

9. Orario di lavoro. 
 

OBIETTIVO 2016: nessun obiettivo specifico 

 
La durata massima dell’attività lavorativa è fissata in 36 ore settimanali ed è determinata dalla norme dei 

contratti collettivi nazionali del settore.  

Eventuali modifiche della distribuzione delle ore nell’arco della settimana sono concordate con i lavoratori, 

così come la pianificazione delle ferie, dei congedi e dei permessi secondo quanto stabilito dal CCNL. 

Il lavoro straordinario è effettuato solo in occasione di circostanze eccezionali, in occasione di particolari 

scadenze e di breve durata che non possono essere fronteggiate con l’assunzione di nuovo personale. E’ 

sempre concordato dalla direzione con il singolo lavoratore e non supera mai i limiti definiti dal contratto 

collettivo nazionale. In data 15.12.2015 a seguito del Consiglio d’amministrazione la Direzione in previsione 

di un calo delle attività previsto per i primi mesi del 2016 e fino alla pubblicazione dei bandi della nuova 

programmazione regionale 2014 -2020 sono state avviate le procedure di consultazione sindacale per la 

fruizione da parte dei dipendenti a tempo indeterminato del consorzio di ammortizzatori sociali. 

 

 
OBIETTIVO 2016 

 

AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET  
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10 Retribuzione. 
 

OBIETTIVO 2016 nessun obiettivo specifico 

 
Il consorzio corrisponde ai lavoratori una retribuzione superiore ai minimi definiti nel Contratto Collettivo di 

settore, così come previsto negli accordi integrativi concordati con le forze sindacali.  

Le retribuzioni così percepite sono in grado quindi di soddisfare i bisogni fondamentali dei lavoratori e di 

fornire loro un qualche guadagno discrezionale. I prospetti che accompagnano le buste paga indicano le varie 

voci che compongono il compenso.  

 

10.1 Tipologia delle forme contrattuali.  

 
Le forme contrattuali utilizzate in azienda sono rappresentate nel seguente prospetto:  

TIPOLOGIA DI CONTRATTI DI LAVORO 

TIPI 2012 2013 2014 2015 2016 

Full Time Temp. Ind. 5 3 3 2   

Full Time Temp. Det. 0 1 1 0   

Part Time 3 5 3 6   

Coll. a Progetto 10 1 5 4   

Altre forme   3 3 2   

            

TOTALE 18 13 15 14 0 

 

10.2 Retribuzioni.  

 
Le retribuzioni medie pagate ai dipendenti sono in linea con quanto previsto dai contratti nazionali e sono 

ben superiori, sebbene in misura diversa a seconda della funzione svolta, alla soglia di povertà prevista a 

livello nazionale e sono in grado quindi di soddisfare le necessità fondamentali dei lavoratori e di garantire 

una parte di reddito aggiuntiva per fini discrezionali.  

 

10.3 Premi di produzione.  

 
Al momento il CONSORZIO ELPENDÙ non ha istituzionalizzato premi di produzione. 

 

10.4 Distribuzione della ricchezza. 

 
Scopo principale del CONSORZIO ELPENDÙ è quello di produrre ricchezza per i propri lavoratori e per la 

comunità civile destinataria dei progetti sviluppati dal consorzio. 
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11. Sistema di Gestione. 
 

OBIETTIVO 2016: mantenimento della certificazione SA8000:2008  

 
Il CONSORZIO ELPENDÙ ha provveduto ad aggiornare la documentazione di sistema in conformità alla 

SA 8000:2008 e in risposta ad una osservazione dell’Ente di certificazione in data 30.04.2014. La politica 

aggiornata  è disponibile sul portale ufficiale di Elpendù.   

11.1 Dialogo con le parti interessate.  

 
I lavoratori del consorzio, i sindacati, i formatori, le istituzioni e le cooperative membre sono stati individuati 

quali parti interessate più vicine al consorzio e più direttamente coinvolti nella vita aziendale. La loro 

partecipazione nella fase di adeguamento allo standard, nella pianificazione e nell’implementazione del 

sistema di gestione di responsabilità sociale si è rivelata fondamentale ed è stata facilitata dal Rappresentante 

SA8000 per assicurare il rispetto della norma.  

I lavoratori hanno compreso velocemente l’importanza pratica della norma nella vita aziendale, grazie anche 

ai momenti di formazione, sensibilizzazione e informazione organizzate durante l’orario di lavoro.  

 
Le posizioni e gli interessi dei lavoratori sono stati difesi dal rappresentante SA8000 Sig.ra Antonella Rotolo 

che ha svolto un prezioso ruolo di mediazione fra le esigenze dei lavoratori e della direzione aziendale.  

 

11. 2 Controllo fornitori. 

 
Nel processo di adeguamento allo standard SA8000, è stata posta particolare attenzione alla capacità dei 

fornitori di rispondere ai requisiti della norma, non solo perché richiesto espressamente dalla norma, ma per 

la possibilità concreta, coinvolgendo attori a monte della filiera produttiva di estendere il rispetto di principi 

fondamentali riconosciuti a livello internazionale.  

La difficoltà nel ricevere informazioni perfettamente attendibili sulla politica di responsabilità sociale 

direttamente dai fornitori, ha rallentato il CONSORZIO ELPENDÙ nell’avere un quadro preciso sulla 

criticità dei propri fornitori. Sulla base della mappatura delle criticità, è stato definito un piano di 

monitoraggio che prevede, per successivi step: 

 

- Sottoscrizione di un codice etico 

- Invio d’informazioni riguardanti l’applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro 

- Trasmissione di procedure ed istruzioni sulla Resp. Sociale 

- Verifiche da parte di Auditor nominati dal CONSORZIO ELPENDÙ 

- Certificazione del sistema 

 

11.3 Riesame della direzione e comunicazione esterna.  

 
I momenti di riesame della direzione, ufficiali e formali, sono stati, e sono, numerosi facilitati dalla esigua 

struttura aziendale e dal continuo scambio di informazioni tra i componenti.  

Per facilitare il riesame, è stata definita una serie di indicatori, significativi e rilevanti, e in grado di 

evidenziare il raggiungimento degli obiettivi fissati e la definizione di ulteriori obiettivi. 

Gli indicatori utilizzati nel riesame interno costituiscono la struttura portante del presente documento, che la 

direzione aziendale ha scelto come forma privilegiata di comunicazione dei dati e delle informazioni 

riguardanti la performance aziendale ai requisiti della norma. 


