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SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

INFORMATIVA AI LAVORATORI SULLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

INFORMATIVA AI LAVORATORI SULLA
RESPONSABILITÀ SOCIALE

INTRODUZIONE

SA8000 è una norma internazionale non obbligatoria che stabilisce una serie di requisiti ai
quali

un'azienda

deve

rispondere

per

poter

essere

riconosciuta

SOCIALMENTE

RESPONSABILE, per avere cioè un comportamento corretto da un punto di vista etico e
sociale nei confronti dei propri lavoratori.

MULTISERVICE s.c.r.l. ha deciso di certificarsi sulla base di questa norma per dare la
massima trasparenza al proprio modo di agire verso i lavoratori, i fornitori, i clienti e tutte le
istituzioni e le persone con cui entra in contatto e per impegnarsi a migliorare sempre di più
l'ambiente in cui presta i propri servizi.

Ringraziandovi dell’attenzione porgo cordiali saluti.

Il Presidente
Arena Salvatore
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I PUNTI DELLA NORMA SA8000

Requisiti della norma

Impegno di MULTISERVICE

Cosa fare se …

LAVORO INFANTILE

Multiservice non usufruisce o favorisce il lavoro
infantile (bambini di età inferiore ai quindici anni) e non
impiega personale che non abbia assolto agli obblighi
scolastici.

Se si vedono bambini lavorare presso i
cantieri bisogna segnalare il fatto con
le modalità descritte a pag. 4.

LAVORO FORZATO
E
OBBLIGATO

Multiservice non usufruisce né favorisce l'utilizzo di
lavoro forzato e non richiede al personale di
depositare somme di denaro e/o documenti di identità
o qualsiasi altra forma di garanzia presso La
Cooperativa.

Se si lavora o si vedono delle persone
lavorare sotto minaccia di punizione
bisogna segnalare il fatto con le
modalità descritte a pag. 4.

SALUTE
E SICUREZZA SUL
LAVORO

Multiservice si impegna a fornire ai propri collaboratori
adeguata formazione e istruzioni sulla sicurezza e si
impegna affinché i dispositivi di protezione individuale
siano sempre disponibili e utilizzati.

La carenza di istruzione periodica sulla
sicurezza e l’assenza di dispositivi di
protezione individuale, deve essere
segnalata con le modalità descritte a
pag. 4.

LIBERTÀ
DI ASSOCIAZIONE
E DIRITTO ALLA
CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA

Multiservice garantisce il diritto a tutto il personale di
dare vita o di iscriversi a sindacati di propria scelta e di
condurre contrattazioni collettive.
Multiservice garantisce l'esercizio del diritto di
assemblea nei luoghi di lavoro, mettendo a
disposizione spazi per eventuali riunioni.

Se si verifica che i rappresentanti del
personale sono soggetti a qualche
discriminazione
e
non
possono
comunicare liberamente con i propri
associati sul posto di lavoro segnalare
il fatto con le modalità descritte a pag.
4.

DISCRIMINAZIONE

Multiservice non attua né favorisce alcun tipo di
discriminazione. Viene rispettato il diritto del personale
di osservare credenze o pratiche religiose, o di
soddisfare esigenze relative a razza, ceto sociale, età,
nazionalità, religione, disabilità, sesso, preferenze
sessuali, responsabilità familiari, stato civile,
appartenenza ai sindacati, affiliazione/pensiero
politico. Sono vietati comportamenti, gesti, linguaggio
o contatto fisico, di tipo sessuale, minacciosi, di
sfruttamento.

Se si è oggetto o si è spettatori di atti di
discriminazione, se si è oggetto o si è
spettatori
di
insulti,
minacce,
comportamenti violenti, segnalare il
fatto con le modalità descritte a pag. 4.
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Impegno di MULTISERVICE

Cosa fare se …

PRATICHE
DISCIPLINARI

Multiservice non attua né favorisce la pratica di
punizioni corporali, coercizione mentale o fisica e
abusi verbali.
I provvedimenti disciplinari eventualmente intrapresi
fanno riferimento alla legge.

Se si è oggetto o si è spettatori di
punizioni fisiche o di insulti, di violenze
anche mentali, se si è oggetto o si è
spettatori di pratiche disciplinari
contrarie alla dignità ed al rispetto della
persona bisogna segnalare il fatto con
le modalità descritte a pag. 4.

ORARIO
DI LAVORO

Multiservice applica le prescrizioni del Contratto di
Categoria. Il lavoro straordinario viene richiesto solo
su adesione volontaria da parte del lavoratore ed è
sempre pagato in misura maggiore rispetto alla
normale retribuzione.

Se il lavoro straordinario non è pagato
con maggiorazione, bisogna segnalare
il fatto con le modalità descritte a pag.
4.

RETRIBUZIONE

Multiservice applica le prescrizioni del Contratto di
categoria. La retribuzione non è soggetta a
discriminazione di nessun tipo ed è tale da garantire
un tenore di vita dignitoso per il lavoratore.

Se si è oggetto di irregolarità nella
retribuzione bisogna segnalare il fatto
con le modalità descritte a pag. 4.

SISTEMI DI
GESTIONE

Multiservice garantisce trasparenza verso l’esterno
sottoponendosi a controlli periodici da parte di
organizzazioni esterne e rispondendo a segnalazioni
che mettano in luce eventuali difformità.

Bisogna segnalare qualsiasi reclamo o
suggerimento alla Cooperativa.

BISOGN
A FARE SE ....
I NOMINATIVI DI RIFERIMENTO PER SA 8000
La Direzione ha nominato un proprio Rappresentante: Sig. Lorenzo Sandei.
La Direzione ha nominato un Responsabile del Sistema di Responsabilità Sociale: Sig.
Massimo Poggi.
I lavoratori hanno eletto i propri Rappresentanti per la Responsabilità Sociale: Ruggiero
Eleonora, Simone Emanuela e Mazza Maurizio.
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LE VOSTRE SEGNALAZIONI
Le segnalazioni, anche in forma anonima, che intendete far pervenire a Multiservice possono
essere trasmesse all’attenzione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Responsabilità
Sociale (Angela Maiocchi, Simona Zampilli, Angela Prencipe), nelle seguenti modalità:
•
•
•
•
•

A mano
Per posta
In forma verbale
All’indirizzo di posta elettronica etica@coopmultiservice.it
Depositate nell’apposito contenitore disponibile in ogni ufficio.

E’ inoltre possibile indirizzare le proprie segnalazioni anche a:
-

ABS (Ente di Certificazione):
E-mail: info@abs-group.com

-

SAI (Social Accountability International):
E-mail: info@sa-intl.org

-

SAAS (Social Accountability Accreditation Services):
E-mail: saas@saasaccreditation.org

Viene sempre garantito l’anonimato qualora richiesto
Per garantire la massima attenzione relativamente alle segnalazioni pervenute è istituito il
Social Performance Team, ossia un Comitato interno paritetico, composto dai
Rappresentanti dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale e da Rappresentanti di
Multiservice, avente il compito di monitorare le attività dell’Organizzazione in merito alla
conformità alla norma, all’attuazione delle azioni pianificate nel tempo e all’efficacia delle
modalità adottate per soddisfare le politiche dell’Organizzazione stessa.
Il Social Performance Team ha anche il compito di valutare le segnalazioni e, se necessario,
attivare le opportune azioni per la loro risoluzione.

