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Introduzione e Scopo 
  
Il presente “Bilancio SA8000” è lo strumento volontario attraverso il quale INDUSTRIA ZINGARDI intende 
realizzare la comunicazione esterna, relativamente al proprio Sistema di Gestione per la Responsabilità 
Sociale conforme alla norma internazionale SA8000, dando informazione a tutte le parti interessate (interne 
ed esterne) della propria Politica, del Sistema di Gestione, dei risultati raggiunti e degli obiettivi futuri di 
miglioramento definiti in sede di Riesame del Sistema per la Responsabilità Sociale.  
 
Tutto questo si attua nell’ottica di un rapporto di piena trasparenza e collaborazione con i dipendenti e le 
altre Parti interessate.  
 
Il percorso intrapreso che ha portato INDUSTRIA ZINGARDI all’implementazione di un sistema integrato di 
Gestione conforme alla norma SA8000 deriva dalla convinzione (da sempre presente in azienda) che 
debbono essere attuate politiche aziendali tese al miglioramento continuo ed alla piena trasparenza delle 
proprie attività.  
È attraverso questa trasparenza che la Società si apre anche alle critiche costruttive ed ai suggerimenti, da 
qualsiasi parte provengano, ricercando ulteriori indicazioni e stimoli verso un costante miglioramento del 
proprio Sistema di Gestione.  
 
Copia del presente documento verrà resa disponibile sul sito internet per consultazione.  
 
Una copia è stata resa disponibile al Rappresentante dei Lavoratori SA8000, al Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza, a tutti i dipendenti mediante affissione in bacheca interna.  
 
Saranno messi a conoscenza dell’esistenza del presente documento i fornitori ed i principali clienti tramite e-
mail (ricorrendo all’uso del fax o della posta ordinaria in assenza di quella elettronica); il documento sarà 
inviato alle parti interessate che ne facciano esplicita richiesta.  
 
Il presente documento ha lo scopo di riportare l’analisi e le conclusioni della Direzione relative al riesame 
della Responsabilità Sociale di INDUSTRIA ZINGARDI, per verificarne l’adeguatezza ed efficacia, definendo 
infine gli obiettivi per il suo miglioramento.  
 
L’intero Sistema di gestione aziendale è già strutturato sulle norme:  

- UNI EN ISO 9001:2008  

- UNI CEI EN ISO 13485:2012 

- UNI EN ISO 22716:2008 
 
Per quanto riguarda lo Standard Internazionale SA8000, l’ottenimento della certificazione di sistema previsto 
per il mese di novembre 2015 da parte dell’ente di certificazione CISE costituirà il primo momento di verifica 
della congruità e completezza del sistema stesso. 
 
L’Audit interno (preliminare alla certificazione) effettuato il giorno 29.09.2015, atto a verificare lo stato di 
applicazione, aggiornamento e diffusione del sistema di Responsabilità Sociale, ha dato esito 
sostanzialmente positivo.  
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1. Responsabilità 
 
La responsabilità della corretta attuazione del presente Riesame appartiene al Rappresentante del Senior 
Management (SM), al Responsabile del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale (GRS) e al 
Rappresentante dei Lavoratori SA8000 (RLSA8000).  
 

2. Identificazione dei portatori di interesse (Stakeholder)  

In questo capitolo si presentano i portatori di interesse (stakeholder) che sono coinvolti nel Sistema di 
Responsabilità Sociale e le azioni sviluppate nei loro confronti.  
 
2.1 Parti Interessate Interne  
 

- Direzione  

- Dipendenti  

Tutti i soggetti che operano in nome e per conto della INDUSTRIA ZINGARDI verranno progressivamente 
coinvolti nel processo seguito dall’azienda per il raggiungimento della certificazione SA8000: 2014 mediante 
gli incontri con i consulenti ed il personale che ha lavorato all’impostazione del sistema, ed attraverso 
momenti di formazione, previsti anche nei confronti dei nuovi assunti. 

 

In relazione a questi le aspettative attese, come risultato della adozione della norma SA8000, possono così 
essere sintetizzate:  

- preservare la credibilità e la reputazione dell’Azienda, allo scopo di dare evidenza oggettiva del 
rispetto dei diritti umani dei lavoratori, mediante un Sistema di Gestione della Responsabilità 
Sociale, con il fine di confermare la rispettabilità della Azienda;  

- generare maggiore fiducia da parte dei clienti e delle organizzazioni sociali, dimostrando il rispetto di 
principi etici e sociali;  

- migliorare i rapporti con le Istituzioni facilitando le relazioni con gli Enti deputati al controllo di 
specifici adempimenti (previdenza, assistenza, controllo della sicurezza);  

- controllare la correttezza sociale dei propri fornitori;  

- migliorare il clima aziendale tramite maggiore tutela dei lavoratori e coinvolgimento degli stessi nel 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro.  

 
La politica della Responsabilità Sociale e il Bilancio SA8000 sono comunicati internamente tramite affissione 
in bacheca aziendale e distribuzione di una copia della politica a tutto il personale, con registrazione 
dell’avvenuta consegna. 
  
Il Rappresentante del Lavoratori SA8000 ha inoltre la responsabilità della Comunicazione con il personale, 
pertanto i risultati dell’applicazione della Politica relativa alla Responsabilità Sociale e i risultati degli audit 
dell’Ente di Certificazione vengono comunicati al personale tramite incontri interni e in bacheca.  

 
2.1.1 Direzione  
La Direzione è promotrice del mantenimento del sistema di responsabilità sociale.  
In quest’ottica la Direzione propone e promuove incontri formativi con i dipendenti dell’azienda per portarli a 
conoscenza degli obiettivi stabiliti e sensibilizzarli alla collaborazione nel funzionamento del sistema.  
In previsione dell’ottenimento della certificazione, è stato effettuato un primo incontro interno in cui sono stati 
illustrati la politica aziendale SA8000 ed i requisiti dello Standard Internazionale.  
La Direzione risponderà tempestivamente ed in maniera proattiva alle segnalazioni che le perverranno sia 
dalle parti interne che esterne.  
 
2.1.2 Lavoratori  
I lavoratori sono coinvolti nell’intero processo seguito dall’azienda per l’ottenimento (ed il mantenimento 
futuro) della certificazione SA8000 mediante incontri informativi e comunicazioni scritte.  
E’ previsto il coinvolgimento dei lavoratori in iniziative per il miglioramento del clima aziendale; i lavoratori 
inoltre sono stati invitati a far pervenire eventuali reclami, suggerimenti e segnalazioni, tramite il RLSA8000, 
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alla Direzione per il monitoraggio dei principi previsti dalla Politica SA8000 e il miglioramento della 
performance aziendale.  
Il 10/04/2015 i lavoratori hanno effettuato l’elezione del loro Rappresentante SA8000.  

 
2.2 Parti Interessate Esterne  
 

- Fornitori  

- Clienti 

- Organizzazioni sindacali (FIOM-CGIL) 

- Istituzioni pubbliche (INPS, INAIL)  

- Collettività 
 
Le aspettative degli Stakeholder esterni, seppur variegate e dipendenti dai ruoli specifici che ognuno di essi 
assume nei confronti di INDUSTRIA ZINGARDI, possono essere sintetizzate nella consapevolezza di 
interagire con una azienda attenta ai principi della Responsabilità Sociale.  
 
La politica della Responsabilità Sociale il Bilancio SA8000 e gli aggiornamenti apportati (anche in termini di 
obiettivi e risultati ottenuti) sono definiti all’interno del presente Riesame/Bilancio Etico e sono comunicati 
agli Stakeholder esterni tramite pubblicazione sul sito internet aziendale. 
INDUSTRIA ZINGARDI ha predisposto apposito Programma di comunicazione alle parti interessate, 
definendo modalità e tempistiche. 
  
2.2.1 Fornitori  
INDUSTRIA ZINGARDI ha strutturato un sistema di verifica e di sensibilizzazione sull’operato dei fornitori 
chiedendo agli stessi, come 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 (impegno scritto al rispetto 
dei principi contenuti nel Codice di Condotta dei Fornitori, Questionari di monitoraggio).  
Al fine di assicurare che i requisiti della SA8000 siano ottemperati, INDUSTRIA ZINGARDI pianifica ed 
effettua degli audit periodici sui fornitori “critici” in ottica SA8000, preventivamente concordati. 
 
2.2.2 Clienti  
I Clienti sono informati dell’adozione del sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma 
SA8000 attraverso il sito web aziendale (pubblicazione della Politica e Bilancio SA8000, pubblicazione del 
Certificato rilasciato in corso di validità).  
 
2.2.3 Organizzazioni sindacali ed Enti Istituzionali 
Le organizzazioni sindacali a cui aderiscono volontariamente alcuni lavoratori (FIOM-CGIL) presenti sul 
territorio e gli Enti istituzionali interessati (INPS, INAIL) sono informati dell’adozione del sistema di 
responsabilità sociale, della politica e dei risultati ottenuti contenuti all’interno del presente Bilancio SA8000.  

 
2.2.4 Collettività  
INDUSTRIA ZINGARDI è consapevole dell’opportunità di coinvolgere e trasmettere al pubblico la 
sensazione dell’attenzione che l’Azienda riserva alla qualità del servizio, alla soddisfazione del cliente ed al 
rispetto ed alla tutela della salute dei lavoratori. 
 
  

3. Rappresentante del Senior Management, Responsabile del Sistema di 

Gestione, Rappresentante dei Lavoratori SA8000 

La Direzione di INDUSTRIA ZINGARDI ha nominato, quale rappresentante del Senior Management, il sig. 
Pier Enrico Casaschi, già Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Qualità, a cui viene 
conferita dalla Direzione specifica autorità e responsabilità per assicurare che le prescrizioni del presente 
Standard Internazionale siano applicate e mantenute.  
 
A far data dal 01/10/2015 è stata designata quale Responsabile del Sistema di Gestione per la 
Responsabilità Sociale (GRS) la dott.ssa Chiara De Rosa.  
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GRS ha la responsabilità di informare regolarmente la Direzione sul grado d’applicazione e sull’efficacia 
complessiva del Sistema di Responsabilità Sociale, oltre a monitorarne l’applicazione a tutti i livelli.  
 
Per quanto riguarda il Rappresentante dei lavoratori SA 8000 (RLSA8000), il personale ha eletto in 
occasione di apposita riunione tenutasi in data 10/04/2015, la sig.ra Elena Merendi.  
 
Il ruolo ed i compiti delle suddette funzioni è stato discusso in occasione degli incontri formativi interni.  

 
4. Politica aziendale della Responsabilità Sociale  

 
La Direzione di INDUSTRIA ZINGARDI ha stabilito di dotare l’Organizzazione di un Sistema di gestione 
della responsabilità sociale, in conformità alla norma SA8000:2014, definendo ed attuando una Politica  di 
responsabilità sociale e condizioni lavorative che tengano conto delle esigenze dei clienti, dei propri 
lavoratori e di tutti gli stakeholders. 
 
La politica esplicita i valori aziendali in campo sociale, il rispetto delle norme nazionali ed internazionali in 
materia di responsabilità sociale, il rispetto dei requisiti della norma SA8000:2014 (scopo di certificazione) e 
l’impegno di INDUSTRIA ZINGARDI al miglioramento continuo. 
 
Per assicurare che la presente Politica sia compresa, attuata, mantenuta, diffusa e sostenuta a tutti i livelli 
aziendali e da tutti i collaboratori di INDUSTRIA ZINGARDI, la Direzione aziendale ha messo in atto le 
seguenti iniziative: 

- Distribuzione di una copia della presente politica a tutto il personale, con registrazione dell’avvenuta 
consegna (firme di tutto il personale); 

- Esposizione pubblica in visione a tutto il personale di una copia della presente politica presso la 
bacheca aziendale; 

- Esposizione sul sito internet per la visione a tutte le parti interessate; 

- Informazione del personale sulla politica SA8000; 

- Redazione e pubblicazione annuale del Bilancio SA8000. 
 
E’ prevista entro dicembre 2015 la pubblicazione del documento sul sito aziendale.  
 
Gli obiettivi che la Direzione vuole ottenere attraverso l’attuazione della norma SA8000 sono:  

- Rispettare tutte le leggi e le normative applicabili in materia di sicurezza e tutela del lavoratore  

- Non utilizzare né sostenere lavoro infantile 

- Non ricorrere all’utilizzo del lavoro obbligato, garantendo al personale la piena libertà di scelta di 
proseguire o meno il rapporto di lavoro instaurato  

- Garantire ai lavoratori luoghi di lavoro sicuri e salubri, adottando adeguate misure di prevenzione e 
protezione, minimizzando le possibilità che si verifichino incidenti sul luogo di lavoro  

- Garantire al personale il diritto alla contrattazione collettiva e la piena libertà di aderire a sindacati  

- Non attuare né sostenere nessuna forma di discriminazione o coercizione sul lavoro, sia essa 
riguardante l assunzione, la remunerazione, l accesso alla formazione, promozione licenziamento o 
pensionamento; non interferire con eventuali pratiche o principi esercitati dal personale derivanti da 
razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza 
sindacale o affiliazione politica  

- Non utilizzare né sostenere punizioni corporali, coercizioni mentali o fisiche, né abusi verbali 

- Rispettare quanto previsto dal CCNL applicabile in materia di orario di lavoro 

- Garantire l’erogazione del salario previsto dal CCNL 

- Sensibilizzare il personale tramite formazione, informazione ed addestramento, coinvolgendolo nelle 
scelte aziendali 

- Migliorare i processi di comunicazione con fornitori, appaltatori, clienti, enti esterni e con tutti i 
portatori di interesse, rendendo visibili all’esterno i propri impegni e i risultati raggiunti in campo 
sociale e della qualità, attraverso la pubblicazione annuale del Bilancio Sociale. 
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5. Sistema di Gestione 
INDUSTRIA ZINGARDI ha realizzato il Manuale della Responsabilità Sociale che presenta la Politica 
aziendale e descrive le responsabilità per la gestione delle attività aziendali nonché i criteri utilizzati per 
assicurare la rispondenza alla norma di riferimento.  
Le attività aziendali che impattano sulla Responsabilità Sociale sono poste sotto controllo per mezzo di 
procedure che definiscono le regole a cui deve attenersi il personale. Esse definiscono inoltre le modalità di 
raccolta, conservazione ed aggiornamento dei dati e le azioni necessarie per assicurare il miglioramento 
continuo dei processi. Tutto il personale ha la possibilità di accedere alla documentazione relativa al 
Sistema.  
 
L’azienda ha pianificato le modalità di controllo della corretta applicazione delle procedure che viene 
assicurata per mezzo di verifiche periodiche effettuate da consulenti esterni e/o da personale interno 
opportunamente addestrato.  
 
Ogni anno vengono definiti gli obiettivi da conseguire, che vengono formalizzati nell’analisi degli indicatori 
SA8000. La loro attuazione è tenuta sotto controllo e i risultati sono consuntivati per mezzo del Riesame 
della Direzione, che ha fornito gli elementi su cui è basato questo bilancio SA 8000.  
 

6. Requisiti SA8000  
 
Di seguito viene presentato lo stato di attuazione e implementazione all’interno dell’azienda dei requisiti 
previsti dalla SA8000, definendo per ogni requisito il principio, gli obiettivi prefissati, i risultati ad oggi ottenuti.  
 
6.1 Lavoro infantile  
 
Le attività della INDUSTRIA ZINGARDI richiedono professionalità di livello elevato, per tale motivo è 
praticamente impossibile che un bambino od un giovane lavoratore possa essere inserito nella struttura 
aziendale. 
 
Onde evitare qualsiasi possibilità che un lavoratore rientrante nella definizione di “bambino” o di “giovane 
lavoratore” possa essere involontariamente impiegato in azienda, INDUSTRIA ZINGARDI non applica 
contratti di apprendistato o di formazione lavoro a minorenni e richiede, prima della sottoscrizione del 
contratto di assunzione, documenti di identità atti a dimostrare l’età del lavoratore da assumere.  
 
Per non favorire o sostenere l’utilizzo di lavoro minorile, la Direzione valuta le offerte di contratto anche sotto 
il profilo della congruità con le tariffe di riferimento del mercato (ponendo particolare attenzione alla 
possibilità che per ottenere il maggior ribasso si possa presumere il non rispetto dei requisiti SA 8000). 
 
Non assumendo minori di 18 anni, INDUSTRIA ZINGARDI non espone bambini o giovani lavoratori a 
situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute né all’interno né all’esterno del posto di lavoro. 

 
OBIETTIVI  
 
Continuare a non ricorrere all’impiego di bambini o giovani lavoratori; pretendere tale atteggiamento dai 
fornitori, appaltatori, sub-fornitori e monitorare l’eventuale l’utilizzo di personale minorenne rispetto ai 
requisiti previsti dalla norma e dal CCNL applicato.  
 
RISULTATI  
 
INDUSTRIA ZINGARDI non ha mai impiegato nel proprio organico personale che potesse rientrare 
all’interno della definizione di ”bambino” o di “giovane lavoratore” e non ha intenzione di impiegare nel futuro 
tale tipologia di lavoratori. Non risultano, ad oggi, lavoratori minori impiegati presso fornitori ed appaltatori.  

 
6.2. Lavoro forzato o obbligato 
 
Presso INDUSTRIA ZINGARDI non sono effettuate o ammesse forme di pressione sui dipendenti o qualsiasi 
altro collaboratore, per forzare e obbligare al lavoro in azienda.  
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Le attività afferenti alle varie mansioni presenti in azienda sono sempre concordate con il lavoratore, 
tenendo conto sia dei livelli di qualifica e inquadramento che delle naturali propensioni del singolo.  
Ogni lavoratore in qualsiasi momento può decidere di interrompere il rapporto di lavoro creato ed è a 
conoscenza delle modalità previste dal CCNL per conseguire TFR e ultima retribuzione completa.  
L’adesione al lavoro straordinario è sempre volontaria.  
 
Non viene mai richiesto ai lavoratori di lasciare depositi di denaro o altre proprietà personali né documenti di 
identità in originale al momento dell’inizio del rapporto di lavoro (fatte salve le dichiarazioni e/o certificazioni 
necessarie per avviare le comunicazioni relative all’assunzione) o in tempi successivi e nessun dipendente 
della INDUSTRIA ZINGARDI opera sotto la minaccia di penali (trattenuta di parte del salario e/o di indennità 
retributive).  
Non vi sono commissioni o costi relativi all’assunzione a carico totale o parziale dei lavoratori. 
Presso INDUSTRIA ZINGARDI non vengono erogati prestiti ai dipendenti, al fine di evitare che il prestito 
venga inteso dal lavoratore come una forma di obbligo a rimanere presso l’azienda. 
Né INDUSTRIA ZINGARDI, né alcun altro ente che fornisca manodopera all’organizzazione, ricorrono o 
danno sostegno alla tratta di esseri umani. 

 
OBIETTIVI 
 
Migliorare la conoscenza delle norme che regolamentano il rapporto di lavoro tra dipendenti e l’azienda, 
aumentare e monitorare la consapevolezza dei dipendenti nelle decisioni di gestione e programmazione del 
lavoro da svolgere.  
Ottimizzare il processo produttivo, migliorando le modalità di svolgimento del lavoro e riducendo al contempo 
le possibilità di stress fisico e mentale degli addetti.  
 
RISULTATI  
 
Ogni lavoratore è a conoscenza delle modalità previste rispetto a quanto sopra riportato; non si riscontrano 
reclami, segnalazioni interne o problematiche riguardo eventuali straordinari svolti, le richieste di permessi e 
ferie da parte dei dipendenti vengono discusse e concordate con la direzione.  
 
Non vi sono casi di prestiti economici da parte dell’azienda nei confronti dei dipendenti; i casi di cessione del 
quinto da parte dei dipendenti nei confronti di una finanziaria sono stati da questi richiesti e dall’azienda 
concessi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.  
Stesso dicasi per i casi di richiesta anticipo TFR.  

  
6.3. Salute e Sicurezza 
 
INDUSTRIA ZINGARDI persegue da sempre la tutela della salute e della sicurezza dei suoi lavoratori, 
investendo costantemente in formazione, innovazione tecnologica e mettendo a disposizione spazi di lavoro 
sicuri, grazie ad un’accurata valutazione dei rischi.  
 
In previsione del prossimo spostamento di tutta la produzione nel nuovo stabilimento di Basaluzzo, la 
Direzione sta effettuando, con la collaborazione di tutte le figure in materia di sicurezza ed avvalendosi di 
tecnici esterni (es. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco), tutte le valutazioni specifiche necessarie a 
garantire la conformità alla normativa vigente in materia. 
 
OBIETTIVI  
 
Non avere infortuni sul lavoro né casi di malattie professionali 
Evitare gli incidenti (ed i near-miss). 
Avere personale formato, sensibilizzato e consapevole  
Rispettare il programma stabilito dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in tema di esercitazioni di 
emergenza, sorveglianza sanitaria, formazione e addestramento. 
 
RISULTATI  
 
Negli ultimi tre anni non si sono avuti infortuni; ad oggi non si segnalano malattie professionali. 



 

RIESAME DELLA DIREZIONE 
BILANCIO SA8000 

ANNO 
2015 

Riunione tenuta il 01/10/2015 Pagina  8 di 16 

 
Il Documento di Valutazione dei Rischi ed il Piano di Emergenza ed Evacuazione sono stati aggiornati nel 
corso del mese di settembre 2015.  
È in corso di svolgimento della formazione inerente salute e sicurezza (D.Lgs. 81/08 ed Accordo Stato-
Regioni) e l’aggiornamento della formazione di addetti antincendio e primo soccorso e per conducenti di 
carrelli elevatori. 
 
6.4 Libertà di associazione e Contrattazione Collettiva  
 
Presso INDUSTRIA ZINGARDI viene data la possibilità ai lavoratori di eleggere liberamente i propri 
rappresentanti sindacali e di aderire a qualsiasi organizzazione senza che ciò provochi delle ritorsioni o 
conseguenze negative sul lavoratore stesso. 
Al momento della redazione del presente documento, non vi sono sindacati interni all’azienda e non sono 
stati eletti rappresentanti sindacali per i lavoratori.  
4 lavoratori, per libera scelta personale, sono iscritti ad associazioni sindacali (FIOM-CGIL). 
 
INDUSTRIA ZINGARDI comunque acconsente ad eventuali momenti di riunione del personale qualora il 
personale stesso ne faccia esplicita domanda, inoltrata in tempi che consentano all’organizzazione la 
gestione delle normali attività lavorative. Nel corso di tali riunioni non parteciperanno rappresentanti della 
direzione aziendale, a meno che il personale non ne faccia esplicita richiesta. 
L’azienda garantisce che i partecipanti a tali riunioni non sono soggetti a discriminazioni, vessazioni, 
ritorsioni o intimidazioni. 

 
OBIETTIVI 
 
Non avere segnalazioni/reclami/casi di discriminazione legati alla partecipazione dei dipendenti a 
Organizzazioni sindacali.  
Migliorare il livello di consapevolezza dei dipendenti in merito alla normativa e alla gestione del rapporto di 
lavoro, nonché il clima di cooperazione e senso di appartenenza.  
 
RISULTATI  
 
Nessun reclamo/segnalazione è stato registrato al momento, né da parte dei dipendenti né da parte dei 
sindacati.  
Al momento non risultano casi di richiesta di intervento delle organizzazioni sindacali, né vertenze e/o 
segnalazioni da parte dei dipendenti.  
Qualsiasi richiesta di incontro con i lavoratori da parte delle organizzazioni sindacali viene recepita e 
comunicata agli stessi, così come vengono affisse in bacheca le comunicazioni inviate dai Sindacati. 
 
6.5 Discriminazione  
 
INDUSTRIA ZINGARDI non adotta o supporta nessuna forma di discriminazione nell'assunzione, 
remunerazione, accesso alla formazione, promozione, licenziamento o pensionamento in base a sesso, 
razza, ceto sociale o origine nazionale, casta, nascita, religione, disabilità, orientamento sessuale, 
responsabilità familiari, stato civile, appartenenza sindacale, opinioni politiche, età o ogni altra condizione 
che potrebbe dare luogo a discriminazioni.  
 
OBIETTIVI  
 
Non avere segnalazioni / reclami inerenti al presente punto.  
Migliorare il livello di consapevolezza delle forme di discriminazione che si possono esercitare in un contesto 
aziendale, e sensibilizzare l’attenzione degli addetti a individuare, riconoscere e segnalare eventuali casi, sia 
all’interno dell’azienda che da parte di fornitori.  
Monitorare il rispetto delle pari opportunità tra dipendenti sia a livello salariale che di carichi di lavoro; 
pretendere sempre il rispetto delle diversità.  
 
RISULTATI  
 
Non sono stati registrati segnalazioni o reclami in merito.  
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L’analisi degli indicatori legati al presente punto mostra un buon andamento ed equilibrio, e permette di 
evincere l’assenza di discriminazione e rispetto delle diversità all’interno delle funzioni e mansioni aziendali, 
sia da parte della Direzione che tra i lavoratori.  
Attualmente presso Industria Zingardi sono impiegati 8 uomini (2 presso gli uffici e 6 in produzione) e 7 
donne (5 presso gli uffici e 2 in produzione). L’accesso alle professioni specifiche è paritario. 
Sono presenti 3 lavoratori stranieri per nascita (uno proveniente da paesi appartenenti alla comunità 
europea), dei quali due aventi cittadinanza italiana. 
 
6.6 Procedure Disciplinari  
 
INDUSTRIA ZINGARDI non ricorre ad alcun tipo di azione disciplinare che esuli da quelle previste dal CCNL 
o dallo Standard Internazionale di Responsabilità Sociale.  
Non utilizza né sostiene punizioni corporali, coercizioni mentali o fisiche o abusi verbali.  
Così come prescritto dal CCNL, le disposizioni riportate in esso ed in eventuali regolamenti interni in materia 
di procedimenti disciplinari, vengono esposte in bacheca aziendale, in modo tale che siano visibili a tutto il 
personale di struttura. 
 
OBIETTIVI 
 
Monitorare il corretto ricorso alle procedure disciplinari stabilite dal CCNL (richiamo verbale, richiamo scritto, 
multa, sospensione dal lavoro, licenziamento disciplinare).  
 
RISULTATI  
 
Non sono note situazioni di abuso o utilizzo improprio delle procedure disciplinari previste.  
Non si segnalano casi di utilizzo di provvedimenti o sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti.  
 
6.7 Orario di lavoro 
  
INDUSTRIA ZINGARDI rispetta quanto stabilito dal CCNL applicato per quanto riguarda orario di lavoro (sia 
ordinario che straordinario/supplementare), festività e ferie.  
 
OBIETTIVI  
 
Mantenere sotto controllo le ore di lavoro straordinarie in modo da non superare il limite massimo stabilito.  
Garantire che tutto il personale usufruisca di ferie e permessi maturati, secondo quanto pianificato e 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.  
Concordare ed agevolare eventuali necessità di orario flessibile da parte dei dipendenti.  

 
RISULTATI  
 
L’orario di lavoro è chiaramente definito e comunicato ai dipendenti: 
UFFICI Novi Ligure: 8.30 – 12.30 / 13.30 – 17.30 
UFFICI Basaluzzo: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 
PRODUZIONE gessi/cere: 8.00-12.00 / 13.00 – 17.00 
PRODUZIONE profilassi: 8.00-12.00 / 13.00-17.00 oppure 9.00-13.00 / 14.00-18.00  
La settimana lavorativa è di 40 ore, distribuite su 5 giorni lavorativi (Lunedì – Venerdì), pertanto il personale 
usufruisce di due giorni liberi dopo cinque consecutivi di lavoro. 
 
Le ore di lavoro straordinarie effettuate dai dipendenti sono monitorate mensilmente dell'Amministrazione e 
dal Consulente del Lavoro che, a fronte di eventuali criticità, contatta il Responsabile di funzione per l'azione 
di rimedio conseguente. 
Tutte le ore di lavoro straordinario svolte vengono retribuite con la maggiorazione prevista dal CCNL.  
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Nel periodo Gennaio – Settembre 2015 sono state effettuate 269 ore complessive di lavoro straordinario, 
così ripartite per mese: 
 

 
 
Dall’inizio del 2015 ad oggi non si segnalano “sforamenti” al limite massimo consentito; di norma il ricorso al 
lavoro straordinario è molto contenuto (inferiore alle 40 ore complessive/mese a fronte di circa 2300 ore 
lavorate). 
Tutte le ore di lavoro straordinario hanno interessato il personale impiegato in produzione. 
Nel mese di febbraio è stato necessario incrementare le ore di lavoro straordinario (78 ore complessive), per 
sopperire all’assenza di un lavoratore in malattia ed all’aumento delle commesse, rimanendo comunque al di 
sotto dei limiti consentiti dalla legge.  
 

Per quanto concerne l’utilizzo di ferie e permessi, tutti i lavoratori usufruiscono di 4 settimane (tre nel periodo 
estivo ed una in corrispondenza delle festività natalizie), pertanto è difficile che vi siano situazioni di 
particolare accumulo.  

Nel periodo Gennaio – Settembre 2015 i dipendenti hanno usufruito in media di 25 giorni di ferie (con 
oscillazioni tra un minimo di 18 giorni ed un massimo di 32): 
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Un solo dipendente, a causa dell’anzianità di servizio presso l’Azienda, ha accumulato negli anni 44 giorni di 
ferie/permessi, pur godendo dei suddetti periodi di ferie concordati. 

Le richieste di permesso, uscita o entrata fuori orario vengono generalmente concesse a tutti i dipendenti. 
Ai dipendenti sono state inoltre chiarite le modalità di lettura e interpretazione delle voci in busta paga riferite 
ai permessi, ferie e straordinari, in modo da permettere un monitoraggio consapevole da parte loro.  
 
6.8 Retribuzione  
 
Applicando nella loro totalità i vincoli imposti dal CCNL, INDUSTRIA ZINGARDI assicura a tutti i dipendenti 
un’adeguata e dignitosa retribuzione, nel rispetto degli standard minimi fissati dal CCNL, in grado di 
soddisfare i bisogni primari del personale, oltre che a fornire un guadagno discrezionale. 
 
INDUSTRIA ZINGARDI non effettua trattenute sul salario a scopi disciplinari o discriminatori.  
Ogni eventuale trattenuta viene regolarmente giustificata in busta paga. 
Le trattenute sul salario, inserite nella busta paga, sono solo ed esclusivamente quelle previste dal CCNL e 
dalla documentazione legislativa cogente applicabile, in materia di gestione dei rapporti contrattuali con il 
personale. 
 
Le modalità di redazione delle buste paga sono tali da consentirne la comprensione da parte di tutto il 
personale per ogni singola voce. 
Il responsabile paghe interno, anche attraverso il supporto del consulente esterno del lavoro, è sempre a 
disposizione dell’intero organico per fornire ulteriori informazioni in merito. 
 
OBIETTIVI  
 
Elaborare le buste paga nel pieno rispetto dei requisiti di legge, non ricevendo nessuna segnalazione, 
reclamo in tal senso;  
Migliorare il livello di conoscenza e consapevolezza dei lavoratori nella lettura delle buste paga;  
Monitorare l’adeguatezza delle retribuzioni e la soddisfazione dei dipendenti, rispetto le possibilità aziendali 
e alle retribuzioni mediamente percepite dai lavoratori di aziende della stessa tipologia e settore. 
 
RISULTATI  
 
Non è stata registrata nessuna anomalia da audit, segnalazione o reclamo sul tema da parte dei dipendenti.  
I pagamenti vengono effettuati regolarmente tramite bonifico bancario il giorno 4 del mese. 
Tutti i lavoratori di Industria Zingardi sono assunti con contratto a tempo Indeterminato. 
E’ stato ribadito che l’amministrazione è sempre a disposizione per qualsiasi spiegazione.  
Esiste una funzione aziendale in amministrazione specificamente adibita alla corretta registrazione degli 
orari di lavoro e alla comunicazione con il Consulente del Lavoro, con cui i dipendenti si possono consultare 
in qualsiasi momento.  
 
L’azienda aderisce al CCNL Metalmeccanici ConfApi.  
 
6.9 Sistema di Gestione SA8000  
 
Per garantire lo svolgimento delle attività in conformità a quanto prescritto dalla norma SA8000:2014, 
INDUSTRIA ZINGARDI ha integrato nel proprio Sistema di Gestione Qualità già attivo anche i principi della 
Responsabilità Sociale, mediante: 

- L’inserimento del Manuale di Responsabilità Sociale (Manuale operativo) nella documentazione 
interna gestita; 

- L’integrazione delle procedure attuali con i contenuti necessari; 

- L’integrazione dei moduli con campi o notazioni necessari, quindi la modifica dei moduli attuali dove 
possibile e l’inserimento di nuovi moduli. 

 
Tutte le modifiche al Sistema di Gestione sono state effettuate tenendo conto di criteri quali: 

- Promozione dei requisiti dello Standard Internazionale SA8000; 

- Coinvolgimento del RL SA8000; 

- Promozione e compartecipazione. 
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Riesame della direzione/Bilancio etico 
 
OBIETTIVI 
 
INDUSTRIA ZINGARDI si impegna a effettuare almeno un riesame/Bilancio SA8000 all’anno, sottoscritto dal 
Senior Management e dal RLSA8000.  
I risultati del riesame/Bilancio SA8000 sono diffusi a tutte le parti interessate, mediante le Modalità di 
comunicazione definite nell’apposito modulo.  
 
RISULTATI  
 
Il presente riesame/Bilancio etico è stato discusso con il rappresentante del Senior Management, il 
Responsabile del Sistema di Responsabilità Sociale ed il Rappresentante dei Lavoratori SA8000, sarà 
pubblicato sul sito aziendale e reso disponibile a tutti i lavoratori in copia cartacea presso gli archivi 
aziendali.  
 
Definizioni di ruoli e responsabilità  
 
OBIETTIVI  
 
Garantire la chiara definizioni di ruoli, responsabilità e autorità ai fini della corretta applicazione di quanto 
previsto all’interno del Sistema di Gestione di Responsabilità Sociale SA8000.  
 
RISULTATI  
 
La struttura organizzativa di INDUSTRIA ZINGARDI è sintetizzata nell’Organigramma aziendale (agg. 
ottobre 2015), ove sono indicati ruoli e funzioni. 
In tale documento, autorizzato all’emissione dalla Direzione, vengono definite le linee gerarchiche, 
assegnate le responsabilità e conferite le autorità che caratterizzano la struttura di INDUSTRIA ZINGARDI. 
 
La struttura delle responsabilità, delle autorità e delle modalità di interrelazione reciproca fra il personale 
operante presso INDUSTRIA ZINGARDI (e che quindi risulta coinvolto dal sistema di gestione per la 
responsabilità sociale) è individuabile grazie alla presenza di: 

- Un Organigramma aziendale; 

- Un mansionario interno; 

- La descrizione delle responsabilità ed autorità dei ruoli e figure di gestione del sistema di 
responsabilità sociale. 

 
Tali documenti sono resi disponibili al personale in modo che tutti abbiano piena coscienza delle autorità e 
responsabilità esistenti all’interno dell’organizzazione. 
 
Istruzione, formazione e sensibilizzazione per il personale  
 
OBIETTIVI  
 
Garantire programmi periodici di istruzione, formazione e sensibilizzazione per tutto il personale.  
 
RISULTATI  
 
Tutti i lavoratori sono stati formati sul tema della Responsabilità Sociale, tramite un incontro interno svoltosi 
in data 23/09/2015 e comunicazioni affisse negli spazi aziendali. Gli argomenti trattati sono stati: 
Presentazione dei principi di responsabilità Sociale, Requisiti di responsabilità sociale, Politica SA 8000.  
 
Periodicamente verranno effettuati incontri con tutti i lavoratori per verificare il loro grado di comprensione e 
consapevolezza rispetto ai temi affrontati, eventuali criticità o segnalazioni rilevate e relative proposte di 
miglioramento.  
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Monitoraggio delle prestazioni ed efficacia del sistema SA 8000  
 
OBIETTIVI  
 
Garantire efficaci sistemi di monitoraggio delle prestazioni del sistema mediante:  
1) Verifica stato segnalazioni, reclami e suggerimenti e stato applicazione azioni di rimedio  
2) Verifica efficacia delle azioni correttive/preventive intraprese 
3) Conduzione di almeno 1 audit interno annuale  
4) Monitoraggio semestrale da parte del Social Performance Team 
5) Periodico monitoraggio degli indicatori  
6) Valutazione dei fornitori  
7) Riesame/Bilancio SA8000 annuale e azioni di miglioramento, efficacia delle azioni provenienti da 
precedenti riesami  
 
RISULTATI  
 
1./2. Nessun reclamo, suggerimento e segnalazione al momento è stato registrato, né all’interno dell’azienda 
né all’esterno; continua comunque il monitoraggio sui fornitori, verificando la sottoscrizione del Codice di 
Condotta dei Fornitori (si considera di terminare l’attività entro ottobre 2015), la restituzione dei questionari di 
monitoraggio compilati (termine previsto per tale attività: 31/01/2016 e successiva analisi dei risultati). 
3. Il primo audit è stato condotto dal consulente esterno ing. Giulia Ala, in data 29/09/2015, immediatamente 
prima dell’audit da parte dell’ente di certificazione.  
4. Il monitoraggio semestrale del sistema da parte del Social Performance Team (valutazione dei rischi) è 
stato pianificato per il mese di dicembre 2015, al fine di poter valutare l’effettivo grado di applicazione del 
sistema dopo qualche mese dalla sua certificazione. 
5. Ai fini del presente riesame/Bilancio SA8000 è stato condotto un monitoraggio parziale dei seguenti 
indicatori: 
 

SIGLA OGGETTO DELL’ELABORAZIONE MODALITA’ DI CALCOLO 

TAS1 
Tasso di assenteismo 
Assenze giustificate, malattie, infortuni 

Variazione del rapporto (N° giorni di assenza / totale giorni lavorati) 
rispetto all’anno precedente espresso in percentuale 

TOP1 
Turn over del personale 
Dimissioni, licenziamenti, pensionamenti 

Variazione del rapporto (N° dimissioni, licenziamenti, pensionamenti / N° 
lavoratori) rispetto all’anno precedente espresso in percentuale 

ORA1 Lavoro straordinario 
Variazione del rapporto (N° ore di lavoro straordinario, supplementare / 
totale ore lavorate) rispetto all’anno precedente espresso in percentuale 

ORA2 Ferie/permessi non goduti 
Variazione del rapporto (giorni di ferie, permessi non goduti / totale ferie 
e permessi disponibili da CCNL) rispetto all’anno precedente espresso in 
percentuale 

REC1 Segnalazioni interne/Reclami da personale 
Variazione del N° di segnalazioni e reclami interni ricevuti rispetto 
all’anno precedente espresso in percentuale 

VF2 Valutazione Fornitori SA8000 
N° di Codici di Condotta fornitori sottoscritti e restituiti/totale fornitori cui è 
stato inviato il Codice 

SSL1 Formazione Salute e Sicurezza sul lavoro 
Variazione del N° di ore di formazione in materia SSL rispetto all’anno 
precedente espresso in percentuale 

ACP1 Azioni correttive e preventive SA8000 
Variazione del rapporto (N° azioni correttive e preventive SA8000 
attuate/N° AC, AP proposte) rispetto all’anno precedente espresso in 
percentuale 

 
Non disponendo di dati di confronto degli anni precedenti (Sistema di Gestione SA8000 non implementato), 
per il 2015 sono stati posti obiettivi assoluti, mentre la variazione nel tempo degli indicatori sarà calcolata 
solo a partire dal 2016. 
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INDICATORE 

ELABORAZIONE VALORI OBIETTIVI 
POSTI 

(ANNO 2015) 
IMPIEGATI 

CALCOLATI 
anno 2015 

SA TAS1 
n. giorni assenza 2015:  
giorni lavorati 2015: 

% < 10% 

SA TOP1 
dimissioni/licenziamenti 2015:  
lavoratori 2015: 

% < 10% 

SA ORA1 
ore lavoro straordinario 2015:  
ore lavorate 2015: 

% < 5% 

SA ORA2 
ferie/permessi non goduti 2015:  
tot. ferie/permessi 2015: 

% < 10% 

SA REC1 segnalazioni/reclami interni 2015:  ≤ 2 

SA VF2 
codici condotta fornitori restituiti 2015:  
codici condotta fornitori inviati 2015: 

% > 80% 

SA SSL1 ore di formazione ssl 2015:   - 

SA ACP1 
AC/AP SA8000 attuate 2015:  
AC/AP SA8000 proposte 2015: 

% > 80% 

 
Considerata l’assenza di dati completi per l’anno in corso, la valutazione definitiva e maggiormente indicativa 
sarà effettuata a fine 2015/inizio 2016. 

 
6. Come precedentemente definito, si attende la restituzione del Codice di Condotta fornitori firmato per 
presa visione ed accettazione. A partire dal mese di novembre 2015 è previsto l’invio ai fornitori valutati in 
classe di rischio (rispetto a SA8000) media o alta di un Questionario di monitoraggio, da restituire compilato 
e firmato e i cui risultati saranno riesaminati nel prossimo Bilancio etico.  
In caso di mancata sottoscrizione o di criticità, previa comunicazione al fornitore, potranno essere pianificati 
ed attuati nel corso del 2016 Audit di II parte.  
7. Il presente riesame/Bilancio SA8000 sarà oggetto di revisione entro la fine del 2015, in seguito all’Audit di 
certificazione da parte di CISE. 
 
Segnalazioni e reclami interni, gestione delle problematiche ed attuazione di azioni correttive  
 
OBIETTIVI  
 
Garantire che a tutte le parti interessate, in particolare ai dipendenti, sia garantito un sistema anonimo di 
invio di segnalazioni e reclami.  
 
RISULTATI  
 
Le modalità di gestione di segnalazioni e reclami sono specificate all’interno della procedura di gestione 
delle NC e reclami.  
I reclami, anche in forma anonima, vengono indirizzati all’attenzione di RLSA8000, che successivamente 
effettuerà l’analisi dello stesso ed individuerà eventuali azioni correttive e preventive necessarie con la 
collaborazione di GRS e DIR. 
Ad oggi non sono pervenuti reclami o segnalazioni interne.  
 
Monitoraggio dei fornitori  
 
INDUSTRIA ZINGARDI si è strutturata con un sistema di sensibilizzazione e di verifica sull’operato dei 
fornitori, appaltatori e sub-fornitori chiedendo agli stessi, come elementi significativi per l’inserimento 
nell’elenco fornitori ed il mantenimento di rapporti costruttivi e collaborativi, il rispetto delle norme e dei 
principi contenuti nella norma SA8000. 
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OBIETTIVI  
 
Adottare un sistema di monitoraggio dei fornitori in conformità ai requisiti dello standard SA 8000, per 
verificare il soddisfacimento dei requisiti di Responsabilità Sociale.  
 
RISULTATI  
 
A partire dal mese di settembre 2015 è stato inviato via mail ai fornitori ed appaltatori  il Codice di Condotta 
Fornitori, richiedendo agli stessi che venisse restituito firmato per presa visione ed accettazione dei 
contenuti. La procedura risulta ad oggi ancora in corso, pertanto sarà monitorata a fine anno 2015. 
A partire dal mese di ottobre 2015 è previsto l’invio ai fornitori valutati in classe di rischio (rispetto a SA8000) 
media o alta di un Questionario di monitoraggio, da restituire compilato e firmato e i cui risultati saranno 
riesaminati nel prossimo Bilancio etico. 
Sono stati inoltre comunicati i requisiti dello Standard, mediante invio della Politica SA8000 ed 
Organigramma, richiedendo al fornitore che la suddetta politica fosse comunicata al personale. 
Per il personale di cooperativa esterna di servizi è stato richiesto al fornitore che la suddetta politica fosse 
distribuita al personale impiegato presso INDUSTRIA ZINGARDI, con verbalizzazione dell’avvenuta 
consegna. 
 
Comunicazione esterna e coinvolgimento delle parti interessate  
 
OBIETTIVI  
 
Promuovere e dare visibilità sia al percorso intrapreso dall’azienda in merito alla Responsabilità Sociale sia 
ai temi e alla cultura espressi all’interno dello Standard, nell’ottica di un sempre maggiore coinvolgimento 
delle parti interessate.  
 
RISULTATI  
 
Per quanto concerne la comunicazione esterna, entro dicembre 2015 si intende pubblicare sul sito aziendale 
la Politica di  Responsabilità Sociale ed il presente Riesame/Bilancio SA8000 annuale, unitamente al 
certificato in corso di validità. 
 
Accesso alle parti interessate  
 
OBIETTIVI  
 
Garantire l’accesso delle parti interessate (ivi compreso l’Ente di Certificazione) ai documenti e agli spazi 
aziendali, per attestarne la conformità.  
 
RISULTATI  
 
La verifica iniziale, finalizzata all’ottenimento della certificazione è programmata nei giorni 06 – 07 e 
08/10/2015. 
 
Registrazioni  
 
OBIETTIVI  
 
Garantire la corretta gestione, archiviazione e rintracciabilità di tutti i documenti necessari a dare evidenza 
del rispetto dei requisiti previsti.  
 
RISULTATI  
 
Il sistema di gestione SA8000 è stato verificato in fase di Audit interno nella sua struttura documentale 
(Manuale, Procedure, Modelli di registrazione e comunicazione, ecc.) e nelle evidenze di corretta 
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applicazione presenti in azienda; l’audit interno ha dato risultati di implementazione e gestione 
sostanzialmente positivi.  
 

Novi Ligure (AL) 

01/10/2015 


