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1. INTRODUZIONE 

 

Recentemente il tema della responsabilità sociale dell’impresa è considerato come 

strategico ed è presente in tutte le aziende. Esso permette di adottare soluzioni 

migliorative nei processi che incrementano i risultati aziendali. 

I principi etici di correttezza, responsabilità, trasparenza e rispetto dei diritti umani ed 

equo trattamento dei dipendenti condizionano in modo crescente l’economia ed i 

sistemi sociali mentre, parallelamente ad esso, aumenta il ruolo di tutte le parti 

interessate all’interno delle imprese. 

Pertanto, alla stregua di quanto summenzionato, la Impes Service S.P.A. ha deciso di 

proseguire il proprio percorso etico rinnovando la Certificazione di un Sistema di 

Gestione della Responsabilità Sociale e la redazione del Bilancio Sociale SA8000. 

A cospetto della definizione etimologica del termine bilancio, che esprime in maniera 

assoluta i valori economici e finanziari, sia in termini preventivi che consuntivi nel 

rispetto dei criteri di unicità, trasparenza ed etica, quello sociale assume, invece, la 

forma di un documento che racchiude temi stringenti che l’organizzazione si impegna 

ad attuare. 

Il fatto stesso di redigere il bilancio sociale è un atto comunicativo che permette 

all’azienda di raccontare sé stessa, i propri valori di riferimento, gli obiettivi, i risultati 

raggiunti, diventando così uno strumento di dialogo con l’esterno, che riporta in 

maniera ufficiale i fatti e le cifre con un linguaggio comprensibile alla collettività di 

riferimento.  

La redazione di questo documento esplicita la volontà dell’azienda stessa di essere 

trasparente ed aperta ed ha come effetto quello di favorire la fiducia nei propri 

confronti. 

La versione attuale è la quinta edizione del bilancio sociale sviluppato 

dall’organizzazione che ha conseguito la certificazione ai sensi della norma SA8000 

nell’aprile 2011. 
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2. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA  

La Impes Service S.p.A. nasce nel 1997 sulla scorta di esperienze trentennali messe a 

frutto nei seguenti campi di attività: 

Ø Manutenzione e realizzazione impianti elettrici e di automazione; 

Ø Forniture di quadri elettrici BT e quadri di automazione; 

Ø Impianti meccanici (piping-strutture); 

Ø Montaggio macchine (di media entità); 

Ø Sistemi informatici e reti telematiche; 

Ø Global service; 

Ø Gestione impianti elettrici e tecnologici. 

Tra i punti di forza che permettono alla Impes Service S.p.A. di gestire in maniera 

puntuale e precisa tali differenziate attività vi sono, oltre ad un considerevole “parco 

umano” di specialisti, la celerità e l’efficienza nella fornitura dei servizi, la 

strumentazione all’avanguardia, l’attenzione continua alle esigenze della clientela. 

Nel corso degli anni la Impes Service S.p.A. ha rivolto la propria mission aziendale 

verso grandi gruppi industriali nazionali ed esteri, grandi enti pubblici nazionali e 

locali. 

Il mercato di riferimento è nazionale ed estero, a tal proposito l’azienda ha aperto 

cantieri in  Algeria, Belgio, Spagna e Francia. 

Tra i principali clienti si annoverano:  

 

 

- ENEL SPA - ITALCEMENTI SPA 
- SNAM RETE GAS SPA - BONATTI SPA  
- ENI SPA - TECHNIP ITALY SPA  
- VERSALIS SPA 
- SYNDIAL SPA 
- ENIPOWER SPA 

- OSPEDALE SAN CARLO (PZ) 
- ANSALDO ENERGIA SPA 
- ILVA SPA 

- SAIPEM SPA  
- TECHINT SPA 
- METRO ROMA  

- FONDAZIONE SANTA LUCIA (RM)  
- POLICLINICO UMBERTO 1° 
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La Impes Service S.p.A. ha ottenuto nel corso degli ultimi anni, la certificazione ai 

sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008, la UNI EN ISO 14001:2004, la OHSAS 

18001:2007 e l’Attestazione SOA per le seguenti categorie:  

- OG10 Classe VI; 

- OG11 Classe VI;  

- OS16 Classe IV- BIS;  

- OS30 Classe V;  

L’azienda si è dotata di un Comitato di Sorveglianza ai sensi del D.lgs. 231/2001 

composto da 2 componenti, un Avvocato (Presidente) e 1 Ingegnere che hanno 

predisposto il documento di riferimento disponibile anche on-line.  

Attualmente risultano aperti e funzionanti i cantieri di seguito riportati:  

1)   Cliente: VERSALIS SPA – ENIPOWER SPA – Sede: Mantova 
2)   Cliente: ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING – Sede: Sannazzaro (PV)  
3)   Cliente: BASELL – Sede: Brindisi  
4)   Cliente: SYNDIAL – Sede: Mantova 
5)   Cliente: ENI SPA – Sede: Viggiano (PZ) 
6)   Cliente: FONDAZIONE SANTA LUCIA – Sede: Roma 
7)   Cliente: TSLNG BELGIUM BVBA – Sede: Zeebrugge (Belgio) 
8)   Cliente: ENEL- Sede: Spagna 
9)   Cliente: TSLNG Dunkerque- Sede: Francia 
10) Cliente: ENI SPA DIVISIONE RAFINING & MARKETING – Sede: Livorno 
11) Cliente: SIEMENS/ SIFEL- Sede: Algeria 
 

Ragione sociale   Impes Service S.p.A. 
Sede legale ed operativa  S.S. 407 Basentana Km 75,500 – Ferrandina (MT) 
Codice fiscale/P.Iva  00651680779 
Recapiti telefonici   0835/757197-757041-757098 
Fax     0835/757131 
E_mail    info@impesservice.it 
Sito web    www.impesservice.it 

mailto:info@impesservice.it
http://www.impesservice.it
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Di seguito viene riportata la politica aziendale in materia di Responsabilità Sociale 

 

POLITICA SA8000 
La Impes Service S.p.A., operando in un ambiente sempre più competitivo e selettivo, ha 
riconosciuto nella responsabilità sociale il fattore strategico da perseguire per il: 

· Rispetto dei diritti umani; 
· Rispetto dei diritti dei lavoratori; 
· La tutela contro lo sfruttamento dei minori; 
· Le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro. 

Con questi obiettivi, l’alta direzione, ha definito una politica aziendale in materia di 
responsabilità sociale e di condizioni lavorative in maniera tale da garantire che essa: 

o Mantenga la certificazione del proprio Sistema di Gestione Etico Sociale in 
conformità alla norma SA8000:2008. 

o Comprenda l’impegno dell’azienda a conformarsi a tutti i requisiti di responsabilità 
sociale della norma: lavoro infantile, lavoro forzato e obbligato, salute e sicurezza, 
libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, discriminazione, 
procedure collettive, orario di lavoro e remunerazione; 

o Comprenda l’impegno a conformarsi alle leggi nazionali e alle altre leggi vigenti e a 
rispettare gli strumenti internazionali elencati nella Sezione II e la loro 
interpretazione; 

o Comprenda l’impegno al miglioramento continuo; 
o Sia effettivamente documentata, implementata, mantenuta attiva, comunicata e sia 

accessibile in forma comprensibile a tutto il personale, inclusi gli amministratori, i 
dirigenti, il management, i supervisori, e l’organico operativo, sia esso direttamente 
assunto, a contratto, o altrimenti rappresentante l’azienda; 

o Sia disponibile al pubblico; 
o Sia periodicamente revisionata; 

Per il mantenimento di tali obiettivi si ritiene essenziale un coinvolgimento di tutto il personale 
ed una valorizzazione del suo ruolo in azienda, mediante attività di sensibilizzazione e 
formazione, oltre che il coinvolgimento diretto ed operativo. 
Il sistema adottato è descritto nel Manuale e verrà attuato attraverso l’applicazione di 
Procedure ed istruzioni operative formali e documentate, in sintonia con la norma SA8000. Tali 
Procedure/Istruzioni consentiranno di : 

· individuare con chiarezza le responsabilità di tutte le funzioni aziendali; 
· tenere sotto controllo il processo di responsabilità sociale; 
· individuare possibili non conformità di processo per studiare ed adottare azioni 

correttive e preventive al fine di migliorare i risultati aziendali. 
Il vertice si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’ottenimento degli 
obiettivi fissati ed a favorire il coinvolgimento di tutto il personale nel loro perseguimento. 
 

 Ferrandina_08/01/2016     La Direzione Generale 

 

 
 

POLITICA SA8000 REV.02   DEL 08 GENNAIO 2016 
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3. REQUISITI DELLA NORMA 
 

3.1 LAVORO MINORILE 
 
Nella norma SA8000, è annoverato, tra i punti più importanti, il lavoro minorile. 

In particolare: 

• prevede le modalità di recupero di bambini trovati a lavorare in situazioni 

che ricadono nella definizione di lavoro infantile;  

• fornisce il supporto ai bambini di cui sopra al fine di garantirne la frequenza 

scolastica obbligatoria;  

• promuove l’educazione dei bambini e dei giovani lavoratori, tirocinanti e 

apprendisti soggetti a istruzione obbligatoria;  

• evita che i bambini e i giovani lavoratori, tirocinanti e apprendisti siano 

esposti a situazioni di pericolo, insicure o nocive per la salute.  

Nella definizione di lavoro minorile rientrano le seguenti voci: 
 

· Bambino: qualsiasi persona di età inferiore ai 15, a meno che leggi locali 

sull’età minima prevedano un’età più alta per il lavoro o la scuola 

dell’obbligo, nel qual caso si applica l’età più alta applicata in quella località. 

· Giovane lavoratore: qualsiasi lavoratore che superi l’età di bambino come 

sopra definito e inferiore ai 18 anni. 

· Lavoro infantile: qualsiasi lavoro effettuato da un bambino con un’età 

inferiore all’età specificata nella definizione di bambino sopra riportata, ad 

eccezione di ciò che è previsto dalla Raccomandazione ILO 146. 

La Impes Service S.p.A. non ha mai utilizzato e/o favorito l’utilizzo di lavoro infantile.  

Pertanto, l’Ufficio del Personale, al momento dell’assunzione, richiede il documento 

comprovante la data di nascita del lavoratore. 

La Impes Service S.p.A. ha anche previsto delle procedure di rimedio qualora 

risultassero assunti minori o giovani lavoratori, come si evince dalla procedura di 

riferimento. 

L’azienda crede fermamente nell’importanza di agevolare le scelte professionali 

mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la realizzazione di momenti di 

alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi. 
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L’azienda rivolge i suoi sforzi all’esterno aiutando con un sostegno economico i 

bambini bisognosi, infatti, a Dicembre 2013 la Impes Service ha sostenuto una 

importante iniziativa sociale per la Fondazione Madre Teresa di Calcutta, attiva nel 

sostegno dei bambini in Congo, Honduras e Burundi. 

 

REQUISITO OBIETTIVO 
2015 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE  INDICATORE TARGET 

LAVORO 
MINORILE 

Impegno 
sulle 

tematiche 
relative ai 
diritti dei 
minori 

Sostegno 
economico a  
fondazioni / 
onlus con 
iniziative 

sociali per i 
bambini 

Ammontare 
stabilito dal 

Cda 

Dicembre 
2016 

Rappresentante 
della Direzione 
per la SA8000 

Verifica invio 
bonifico 

Sostegno 
annuale  

 

 

3.2. LAVORO OBBLIGATO 
 

La Norma SA8000 prevede per il lavoro obbligato, tutele per il lavoratore. L’azienda si 

impegna a rispettare il divieto di forzare ed/od obbligare i propri dipendenti ad 

imporre loro il versamento di depositi sotto qualsiasi forma, trattenere documenti 

riconducibili ad essi finalizzati a trattenere o ad obbligarlo; l’azienda non può inoltre 

impedire al proprio dipendente di interrompere il rapporto di lavoro e così via. 

Per tali ragioni, la Impes Service S.p.A. garantisce che il lavoro svolto da tutto il 

personale impiegato è assolutamente volontario e che nessuno è vittima di minacce o 

altre intimidazioni che lo costringano in qualunque modo a prestare la propria attività 

per l’azienda.  

I collaboratori non sono assolutamente costretti a lasciare in deposito all’azienda né 

importi in denaro né documenti personali in originale. 

Al fine di evidenziare concretamente i dettami summenzionati, si è pensato di 

elaborare per il prossimo anno un questionario per l’individuazione di eventuali 

situazioni di lavoro forzato e obbligato. 

L’azienda si pone come obiettivo per l’anno 2016, di sottoporre un ulteriore 

questionario elaborato sul tema “salute e sicurezza” ed inviarlo ad un numero che si 

avvicini presumibilmente ad un target dell’80% rispetto alla forza lavoro. 
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Per l’anno 2016 la Impes Service S.P.A. si propone il seguente obiettivo: 
 

REQUISITO OBIETTIV
O 2016 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET 

LAVORO 
FORZATO E 
OBBLIGATO 

Verificare i 
rapporti 

personali e 
professiona
li all’interno 
delle unità 
lavorative 
al fine di 

intercettare 
possibili 
problemi 
relativi al 

lavoro 
forzato e 
obbligato 

Elaborazione 
di un nuovo 
questionario   

Ufficio 
personale e 

rappresentante 
della Direzione 
per la SA8000 

Entro 
giugno 
2016 

Rappresentante 
della Direzione 
per la SA8000 

n. questionari 
compilati/n. 
questionari 
consegnati 

> 80% 

Elaborazione 
di un piano di 
miglioramento 
sulla base dei 
risultati dei 
questionari 

anonimi 

Gruppo di 
lavoro atto a 
raccogliere ed 
analizzare i 

dati 

Entro 
giugno 
2016 

Rappresentante 
della Direzione 
per la SA8000 

tasso di 
soddisfazione 
del personale 

tasso di 
soddisfazio

ne del 
personale 
maggiore 
del 80% 

 

 

 

3.3 SALUTE E SICUREZZA 

 

Uno dei punti focali della norma SA8000 è sicuramente quello rivolto alla disciplina 

della salute e sicurezza del lavoratore. 

La Impes è lieta di poter annunciare la prosecuzione di un'azione concreta di 

promozione della Salute nell'ambito di una sempre maggiore attenzione all'etica 

societaria ed alla responsabilità sociale d'impresa.  

Il progetto prevede la possibilità per tutti i nostri dipendenti, su base esclusivamente 

volontaria e facoltativa, di sottoporsi ad analisi di chimica clinica con onere 

economico a totale carico dell'azienda. E' del tutto evidente che i risultati saranno a 

conoscenza esclusiva dei singoli lavoratori che vorranno utilizzare tale strumento di 

promozione della salute messo in campo dall'azienda. La Impes si preoccupa, quindi, 

della salute dei propri collaboratori in maniera esaustiva e nel pieno rispetto della 

privacy degli stessi. 
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L’andamento infortunistico del 2015 ha mostrato un aumento rispetto al 2014. 

Nello specifico si evidenzia che: 

Ø Il numero di infortuni è passato da 2 a 3, con il numero di giornate di assenza 

per infortunio passate da 42 a 45. 

I cantieri in cui si sono verificati sono:  

· ENI SPA Viggiano con 2 eventi da 41 gg; 

· TSLNG BELGIUM BVBA con 1 evento da 4 gg; 

Sono state interessate le seguenti figure professionali: elettricista e carpentiere. 

 

La Impes Service come ogni anno, aggiorna ed implementa un calendario di corsi di 

formazione/addestramento sulla Sicurezza, mantenendo standard molto alti circa il 

livello di preparazione del proprio personale. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

12 

   



 

13 

 

 



 

14 

 



 

15 

 

 

REQUISITO OBIETTIVO 2016 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET 

SALUTE E 
SICUREZZA 

Formazione di 
base e specifica 
continua ai vari 
addetti e verifica 
dell'efficacia 
formativa 

Attività 
formativa 
pianificata 
a tutto il 
2016 

Enti di 
formazion
e 
accreditati 
+ Servizio 
di 
Prevenzion
e e 
Protezione 
dei 
Lavoratori 

Entro 
dicembre 
2016 

Delegato di 
Funzione /RSPP 

Indice di 
frequenza ( 
n° infortuni 
anno 2016/n° 
infortuni anno 
2015) e 
indice di 
gravità ( n° di 
assenza per 
infortuni sul 
posto di 
lavoro anno 
2016/n° di 
assenza sul 
posto di 
lavoro anno 
2015 ) degli 
infortuni  

Riduzione 
dell'indice di 
frequenza e 
dell'indice di 
gravità degli 
infortuni 
rispetto 
all'anno 
precedente 

Decisioni 
assunte su 
eventuali rilievi 
mossi dall’Ente 
di Certificazione 
in sede di 
verifica ai sensi 
della norma 
OHSAS 18001. 

Attuazione 
delle 
azioni 
preventive 
e 
correttive 
scaturenti 
dalla 
verifica di 
sorveglian
za  

Servizio 
Prevenzion
e e 
Protezione 
interno 
all’azienda 

Entro 
maggio 
2016. 

Delegato di 
Funzione /RSPP 

Rapporto di 
Verifica 
Ispettiva 

Mantenimento 
della 
Certificazione 

 

Il livello di attenzione dell’Azienda sui temi della Salute e Sicurezza è sempre molto 

alto e ciò è dimostrato dai risultati sinora ottenuti. 

Per essere sempre vicino ai lavoratori la Impes Service ha adottato un sistema che 

consente a tutti di rileggere i concetti espressi nelle Politiche adottate dall’Azienda sui 

temi “Salute, Sicurezza sul Lavoro, Tutela Ambientale ed Etico Sociale”. 

Ad ogni dipendente viene consegnato il “Libretto informativo per i Lavoratori”, che 

indica, in maniera alquanto esaustiva, tutti i principi a cui la Impes Service crede 

fermamente con particolare riguardo ai diritti e doveri del lavoratore in tema di 

Sicurezza, Ambiente ed Etica Sociale. 
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3.4 LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE 

COLLETTIVA 

 

La norma SA8000 per la libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 

disciplina la materia della partecipazione del lavoratore alle attività sindacali. 

Sebbene in Italia i sindacati siano considerati associazioni non riconosciute, sia la 

norma suddetta, che la giurisprudenza in materia di lavoro affidano agli stessi un 

ruolo fondamentale nel rapporto che lega il lavoratore al proprio datore di lavoro. 

La Impes Service S.p.A. garantisce il pieno diritto al personale di aderire ai sindacati 

di loro scelta e il diritto di partecipare alla contrattazione collettiva aziendale. 

La Direzione assicura anche, la volontà di non operare azioni discriminatorie nei 

confronti dei rappresentanti sindacali. 

La situazione aggiornata al 3 dicembre 2015 è la seguente: 

· lavoratori iscritti ai sindacati nr. 52 (con prevalenza di iscritti alla CGIL e UIL); 

· i Rappresentanti sindacali sono attualmente 4, di cui 3 RSU ed 1 RSA; 

· non ci sono contenziosi aperti con i sindacati; 

· il numero delle ore di sciopero è stato pari a 191; 

· per quanto riguarda il trattamento economico della trasferta all’estero, l’azienda 

ha adottato una Linea Guida che uniforma il trattamento della trasferta dei 

propri lavoratori ad un unico compenso.  
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REQUISITO OBIETTIVO 
2015 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABI

LE 
INDICA
TORE TARGET 

LIBERTA’ DI 
ASSOCIAZI

ONE E 
DIRITTO 

ALLA 
CONTRATTA

ZIONE 
COLLETTIVA 

Verificare che non 
ci siano pressioni 

da parte 
dell’azienda ai 
lavoratori per 
l’adesione alle 
associazioni 

sindacali 

Questionario 
da sottoporre 
agli eventuali 

nuovi RSA-RSU 

Gruppo di 
lavoro atto 

a 
raccogliere 

ed 
analizzare 

i dati 

Entro 
settembre 

2016 

Rappresentant
e dei Lavoratori 
per la SA8000 

n. di 
risposte 
positive/

N. di 
domande 
fornite 

Risposte 
positive 
maggiori 
o uguali 
all'80% 

Elaborazione di 
un questionario 

Rappresen
tante della 
Direzione 

per la 
SA8000 

Entro 
settembre 

2016 

Rappresentant
e della 

Direzione per 
la SA8000 

n. 
question

ari 
compilati

/n. 
question

ari 
consegna

ti 

> 80% 

 

 

3.5 DISCRIMINAZIONE 

 

La norma SA8000 impedisce ogni forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori 

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali, secondo il disposto dell’art. 3 della Costituzione. 

Ovviamente, rispondendo ai requisiti sopra descritti, anche la Impes Service S.p.A. 

garantisce pari opportunità a tutte le persone che vi lavorano al proprio interno ed 

ovviamente è bandita ogni forma di discriminazione. 

La forza lavoro complessiva attualmente, è pari a 213 persone, con le seguenti 

tipologie contrattuali:  

• 125 contratti a tempo indeterminato  

• 55 contratti a tempo determinato  

Le qualifiche dei dipendenti comprendono impiegati (56) e operai (153), a cui si 

aggiungono 2 quadri e 2 dirigenti.  
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In tutto le donne sono 3 (tutte impiegate); vi sono 5 lavoratori (non UE) occupati in 

Italia, 200 UE.  

Vi è 1 lavoratore part-time e 1 apprendista. 

 

 

 

REQUISITO OBIETTIVO 
2015 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABI

LE INDICATORE TARGET 

DISCRIMINA
ZIONE 

Assicurarsi 
che i 
dipendenti 
Impes siano 
informati 
sulla politica 
aziendale 
relativa al 
requisito 
discriminazi
one 

Organizzare 
incontri con i 
responsabili di 
cantiere per la 
sensibilizzazione al 
rispetto delle varie 
pratiche religiose. 
Inserire nel 
questionario, un 
punto che riguarda 
la libertà di 
pratiche religiose 

Rappresent
ante della 
Direzione 
per la 
SA8000 e 
RSPP 

In 
occasion
e della 
riunione 
periodica 
dell’azien
da 

Rappresentan
te della 
Direzione per 
la SA8000  

n. incontri 
programmati/
n. incontri 
realizzati 

> 80% 

 

 

 

3.6 PROCEDURE DISCIPLINARI 

 

La SA8000 non tollera ogni atteggiamento punitivo che l’azienda, senza un 

giustificativo motivo, attui nei confronti dei propri dipendenti. Non sono ammessi 

punizioni corporali, coercizioni mentali e/o fisiche, abusi e trattamenti severi ed 

inumani. Ovviamente la Impes Service S.p.A. non si sottrae a tale disciplina.  

Dalla certificazione ad oggi non sono mai state denunciate forme di soprusi e atti lesivi 

alla persona da parte di alcun lavoratore impiegato. 
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REQUISITO OBIETTIVO 
2015 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABI

LE 
INDICATO

RE TARGET 

PROCEDURE 
DISCIPLINA

RI 

I dipendenti 
Impes 
devono 
essere 
sempre 

informati 
sulla politica 
relativa alle 
procedure 
disciplinari 

Incontri 
con RSA, 

RSU e 
responsabi

le di 
cantiere 

Responsabile 
Ufficio 

Personale e 
Rappresentan

te della 
Direzione per 

la SA8000 

Continuo 

Rappresentant
e della 

Direzione per 
la SA8000 

n. incontri 
programma
ti/n.incontri 
realizzati 

> 80% 

 

 

 

3.7 ORARIO DI LAVORO 

 

La norma SA8000 stabilisce che l’organizzazione deve rispettare le leggi vigenti in 

materia di lavoro. In particolare, l’orario di lavoro non deve eccedere le 48 ore 

settimanali, casi speciali sono ammessi laddove la normativa di settore lo permetta. 

La Impes Service S.p.A. rispetta gli orari di lavoro in funzione del C.C.N.L 

metalmeccanico. 

 

REQUISIT
O 

OBIETTIV
O 2015 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABI

LE INDICATORE TARGET 

ORARIO 
DI 

LAVORO 

Garantire il 
rispetto 

dell’orario 
di lavoro 

come 
indicato 

nel 
C.C.N.L. 

metalmecc
anico 

Monitorag
gio delle 

ore 
lavorate 

Responsabile 
Ufficio 

Personale e 
responsabili 

cantieri 

Continuo 
Responsabile 

Ufficio 
Personale  

n. ore 
lavorate/n. 
ore previste 
dal contratto 

nazionale 

Rapporto 
non 

superiore 
a 1 
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3.8 REMUNERAZIONE 

 

La norma SA8000 stabilisce che l’organizzazione deve garantire un salario in grado di 

assicurare un livello di sussistenza al proprio dipendente. Non solo, deve garantire che 

le trattenute applicate alle buste paga non derivino da scopi disciplinari se non 

previste dalla legge così come il pagamento dello straordinario e così via. 

 

REQUISITO OBIETTIVO 
2016 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET 

REMUNERAZIONE 

Garantire 
la giusta 

remunerazi
one  

Manteniment
o delle 

disposizioni 
relative alla 
remunerazio
ne ed allo 

straordinario 
corrisposto  

Responsabile 
Ufficio 

Personale e 
Direttore di 
Produzione  

Continuo 
Responsabile 

Ufficio 
Personale  

Corrisponden
za tra 

numero di 
ore di 

straordinario 
erogate e 
numero di 

ore 
corrisposte  

0% di 
reclami 

 

 

3.9 SISTEMA DI GESTIONE 

 

La norma SA8000 attinente al sistema di gestione individua alcuni punti che vengono 

posti sotto osservazione dall’organizzazione, tra questi annoveriamo la politica, la 

nomina del Rappresentante della Direzione, il Rappresentante SA8000 dei lavoratori, il 

Riesame della direzione, l’implementazione e pianificazione, controllo dei fornitori e 

dei sub fornitori, problematiche ed azioni correttive, accesso alla verifica, 

comunicazione esterna e stakeholder, registrazioni. 

L’Alta Direzione, di concerto con i due Rappresentanti per la SA8000, ha stabilito gli 

obiettivi di miglioramento per l’anno 2016 come riportato nelle apposite tabelle. 

Dall’ottenimento della certificazione ad oggi, l’azienda ha organizzato delle attività 

formative finalizzate alla divulgazione delle tematiche di responsabilità sociale. 



 

21 

 

Per le comunicazioni ed eventuali segnalazioni o reclami SA8000 l’azienda 

periodicamente esamina il contenuto della cassetta reclami, già predisposta per ogni 

cantiere durante lo scorso anno.  

Nel 2016 l’azienda si pone come obiettivo, il rinnovo della Certificazione del proprio 

Sistema di Gestione Etico Sociale in conformità alla norma SA8000:2008. 

In merito all’obiettivo fornitori e subappaltatori 2015 l’organizzazione estenderà a tutti 

la divulgazione del percorso intrapreso dalla Impes Service nei riguardi dei dettami 

della norma SA8000, coinvolgendoli sin dall’acquisizione dell’ordine di materiale o di 

lavoro in subappalto. 

La Impes Service ha inserito nel proprio codice etico gli otto punti della norma 

SA8000; esso viene sempre aggiornato sul sito web e viene sottoposto ai propri 

fornitori e subappaltatori indipendentemente dalla Loro organizzazione. 

Il fornitore/subappaltatore, accettando il codice etico, dichiara di essere a conoscenza 

dei principi adottati dalla Impes Service e ne accetta i contenuti.  

 

REQUISITO OBIETTIVO 
2015 AZIONE RISORSE TEMPO RESPON

SABILE 
INDICATO

RE TARGET 

FORNITORI E 
SUBAPPALTA

TORI 

Coinvolgimento 
di tutti 

fornitori/subap
paltatori  

Pianificazione e 
attuazione di un 
incontro con i 

nuovi fornitori / 
subappaltatori 

Responsabile 
Ufficio 

Acquisti e 
Rappresenta

nte della 
Direzione per 

la SA8000 

Entro 
dicembre 
2016 (o 

comunque 
prima 

dell’inizio dei 
lavori) 

Rapprese
ntante 
della 

Direzione 
per la 

SA8000 

n. incontri 
effettuati 

> 60% 

 

REQUISITO OBIETTIVO 
2015 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABI

LE 
INDICATO

RE TARGET 

STAKEHOLDER 

Migliorare il 
canale di 

comunicazio
ne e 

coinvolgere il 
maggior 

numero di 
parti 

interessate 

 
 

Pubblicare il 
bilancio sociale 
SA8000 sul sito 

aziendale 

 
 

Referente 
informatico 

 
 

Entro 
dicembre 

2016 

 
 

Rappresentante 
della Direzione 
per la SA8000 

 
 

Pubblicazion
e bilancio 
sul sito 

 
 

Presenza 
bilancio sul 
sito entro 
gennaio 
2016 

 
 
 

 




