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POLITICA DI MULTISERVICE S.C.R.L.
MULTISERVICE S.c.r.l., nell’ambito delle attività di progettazione ed erogazione di servizi di









pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione, civile, industriale;
servizi di accoglienza ed ausiliariato;
somministrazione pasti;
Facility Management;
manutenzione del verde;
gestione di rifiuti speciali e conferimento a smaltimento;
servizi di movimentazione materiale e facchinaggio;
portierato, front office con gestione amministrativa dei documenti e digitazione dei dati;

ha consolidato negli anni un processo di sviluppo del Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, EN 16636, UNI ISO 45001:2018, SA 8000:2014 e al Regolamento (CE) n.
1221/2009 (EMAS), UNI ISO 37001:2016. Il Sistema di Gestione Integrato è adottato e mantenuto per avere la capacità
organizzativa necessaria a dare ai nostri clienti il massimo grado di garanzia del livello qualitativo dei servizi offerti e,
nello stesso tempo, per ottenere un’elevata efficienza nella gestione interna, per rispettare l’Ambiente e per tutelare la
Salute e la Sicurezza dei lavoratori, per rispettare i principi della legislazione anticorruzione, sempre nel rispetto dei
principi etici inerenti i diritti dei lavoratori e le condizioni del luogo di lavoro, l’ambiente, la gestione finanziaria e la società
civile.
Questa Politica rappresenta la volontà di promuovere i seguenti principi:
 la qualità dei servizi;
 il miglioramento delle prestazioni, mantenendo nello stesso tempo costi competitivi ed elevati livelli qualitativi dei
servizi;
 la sostenibilità ambientale e la salvaguardia delle risorse disponibili;
 la prevenzione dei rischi sul lavoro;
 il monitoraggio e il miglioramento del proprio Sistema di Gestione;
 la gestione del personale nel rispetto dei principi etici di imparzialità, trasparenza, rispetto dei diritti umani e del
lavoro;
 la gestione dei rapporti con i fornitori sulla base del reciproco beneficio ed nel rispetto dei requisiti della SA8000;
 la promozione di comportamenti basati esclusivamente su criteri di trasparenza, correttezza ed integrità morale che
impediscano qualsiasi tentativo di corruzione.
Per raggiungere i propri obiettivi e assicurare il rispetto di questa Politica, MULTISERVICE si impegna a:
 rispettare la legislazione applicabile ai servizi e ogni altro requisito sottoscritto;
 applicare la logica del risk based thinking per ogni processo;
 stabilire obiettivi di miglioramento che tengono conto del contesto ove opera e dei bisogni ed delle esigenze delle
parti interessate interne ed esterne;
 accrescere la soddisfazione del cliente;
 tenere sotto controllo la qualità dei servizi, gli impatti ambientali, i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e il
rispetto dei principi di responsabilità sociale attraverso attività di controllo e monitoraggio delle prestazioni;
 promuovere la motivazione e il coinvolgimento delle risorse umane in modo da renderle consapevoli e responsabili;
 pianificare i servizi secondo criteri di qualità, di responsabilità sociale, di sostenibilità ambientale e della salute e
della sicurezza dei lavoratori;
 garantire la disponibilità di professionalità adeguate alle esigenze;
 favorire forme di comunicazione tra le figure aziendali che permettano l’accesso alle informazioni sui servizi erogati,
sugli impegni assunti e i risultati raggiunti.
Per quanto riguarda la Salute e la Sicurezza sul lavoro, MULTISERVICE si impegna a:
 fornire condizioni di lavoro sicure, cercando di eliminare i rischi alla fonte;
 prevenire gli infortuni e le malattie professionali;
 fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
 sviluppare la consapevolezza e la conoscenza dei lavoratori attraverso la formazione, l’addestramento e la
divulgazione di informazioni documentate appropriate;
 prevenire situazioni pericolose;
 favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e del loro Rappresentante per la sicurezza;
 coinvolgere il Servizio di Prevenzione e Protezione per individuare misure di prevenzione e protezione adeguate.
Per quanto riguarda le prestazioni ambientali MULTISERVICE si impegna:
 a individuare, controllare, ridurre gli impatti ambientali;
 a mantenere la conformità dei propri servizi al marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE) ai criteri definiti nella
Decisione (UE) 680/2018 della Commissione del 2 maggio 2018;
 al miglioramento costante delle proprie prestazioni ambientali mediante:
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la diminuzione della produzione di rifiuti attuando una scrupolosa gestione operativa e prediligendo il recupero
allo smaltimento;
la selezione dei prodotti chimici e dei materiali di consumo a vantaggio di quelli a minor impatto ambientale;
la riduzione dell’inquinamento e dei consumi delle risorse energetiche e naturali privilegiando automezzi a minor
inquinamento e a maggior efficienza energetica;
un’attenta valutazione dei prodotti impiegati in modo da prevenire situazioni di emergenza per l’ambiente;
comunicare i principi di sostenibilità ambientale ai fornitori, ai clienti e alle parti interessate rilevanti.

Per quanto riguarda la Responsabilità Sociale MULTISERVICE si impegna inoltre ad aderire:
 alle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO);
 alla convenzione delle Nazioni Unite dei diritti del bambino e alla Dichiarazione Universale dei diritti umani;
 alle norme di comportamento definite all’interno del Codice Etico.
Multiservice si impegna a:
 considerare i propri lavoratori come risorsa strategica per la crescita aziendale, garantendone il rispetto dei diritti e
impegnandosi ad adottare modalità di gestione del personale che sviluppi la loro soddisfazione e promuova la
crescita professionale;
 conoscere la gestione sociale dei fornitori adottando criteri di qualifica che garantiscano il pieno rispetto dei principi
etici stabiliti;
 considerare i propri clienti come elemento fondamentale del proprio successo, lavorando per la loro soddisfazione
anche riguardo alle regole di Responsabilità Sociale.
La Direzione si astiene dal prendere provvedimenti disciplinari, licenziare o discriminare qualsiasi dipendente che
fornisca informazioni riguardanti problematiche e non conformità alla norma SA 8000 o che presenti reclami.
La Direzione rispetta la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva e la decisione ad
un’organizzazione è libera e non comporterà conseguenze negative né ripercussioni di alcun genere.
La Direzione non ricorre e non sostiene il traffico di essere umani.
La Direzione si impegna ad adottare azioni di rimedio per i minori nel caso in cui siano trovati al lavoro in mancato
rispetto alle leggi vigenti.
E’ stato costituito un Social Performance Team (SPT) al fine di valutare i potenziali rischi e le possibili non conformità
relative alla Responsabilità sociale.
Le modalità, gli strumenti, i mezzi di comunicazione interna od esterna e le modalità di segnalazione sono citati nella
PR-443-CO Procedura Per La Gestione Della Comunicazione Esterna E Interna.
Le segnalazioni possono essere inviate ai seguenti indirizzi email:
SPT (Social Performance Team)
etica@coopmultiservice.it
ABS (Ente di Certificazione):
info@abs-group.com
SAI (Social Accountability International):
info@sa-intl.org
SAAS (Social Accountability Accreditation Services): saas@saasaccreditation.org
Per quanto riguarda la politica per la prevenzione della corruzione, si specifica che con tale termine si intende si
intende offrire, promettere, dare o accettare un beneficio finanziario, o di altra natura, per indurre chi lo riceve, o un altro
individuo, a svolgere impropriamente le proprie funzioni, ovvero gli si riconosce una ricompensa di qualsivoglia natura
per aver agito in maniera inappropriata, oppure ancora quando chi riceve il beneficio si comporta in modo scorretto
accettando il vantaggio.
Il beneficio può comprendere denaro, regali, prestiti, onorari, ospitalità, servizi, sconti, l'assegnazione di un contratto o di
un qualunque bene di valore (es.: pagamenti agevolativi, accettazione di tangenti di qualsiasi tipo da parte di altro
personale aziendale e di chiunque operi per conto dell’azienda, accettazione o promessa di regali e ospitalità di rilevante
valore).
A tal proposito MULTISERVICE, nei confronti di tutti gli individui che lavorano in azienda o per conto della stessa,
nell'accezione più ampia del concetto (dipendenti di ogni livello, dirigenti, funzionari, procuratori, personale distaccato,
volontari, tirocinanti, appaltatori, consulenti esterni, rappresentanti di soggetti terzi e partner commerciali, sponsor, soci in
affari o qualsivoglia altro individuo associato all’azienda, ovunque esso si trovi) si impegna a:
 vietare comportamenti che possano configurarsi come corruzione o tentativo di corruzione verso soggetti pubblici o
privati;
 attuare azioni affinché il personale aziendale non sia coinvolto in fattispecie o tentativi di natura corruttiva di natura
passiva (ossia provenienti da soggetti esterni);
 rispettare la legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto della corruzione con il coinvolgimento dei
dipendenti, dei collaboratori a qualsiasi titolo, e di tutti i soggetti che operano a favore e/o sotto il controllo aziendale;
 identificare, nell’ambito delle attività svolte dall’azienda, delle aree di rischio potenziale, individuazione ed attuazione
delle azioni idonee a ridurre/ minimizzare i rischi stessi;
 mettere a disposizione di un chiaro quadro di riferimento per identificare, riesaminare e raggiungere gli obiettivi di
prevenzione della corruzione;
 soddisfare tutti i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
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svolgere attività di sensibilizzazione presso i soci in affari affinché adottino, nelle attività di specifica competenza,
politiche ed azioni per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, rispettose delle prescrizioni di legge e coerenti con
quella aziendale;
sensibilizzare e formare i propri dipendenti alle tematiche della prevenzione del fenomeno corruttivo;
migliorare continuamente il Sistema di Gestione Anticorruzione;
implementare una procedura di segnalazione dei sospetti affinché chiunque possa segnalare in buona fede, o sulla
base di una convinzione ragionevole, eventuali dubbi o sospetti in relazione ad atti di corruzione tentati, presunti ed
effettivi oppure qualsiasi violazione o carenza del Sistema di Gestione Anticorruzione utilizzando uno dei canali
previsti dalla procedura PR-37-SAC “Segnalazioni per la prevenzione della corruzione” disponibile in azienda o sul
sito internet aziendale (Le segnalazioni possono essere inviate (anche in forma anonima a seconda del caso)
tramite e-mail all’indirizzo anticorruzione@coopmultiservice.it, oppure tramite il sito internet www.coopmultiservice.it,
oppure essere poste nell’apposita cassetta e verranno trattate dalla funzione aziendale “Conformità Anticorruzione”
in via confidenziale in modo da proteggere l’identità di chi segnala e di altri coinvolti o menzionati nella
segnalazione;
garantire che nessuno subisca ritorsioni, trattamenti discriminatori o misure disciplinari, e in tal garantirgli l’accesso
alla funzione “Conformità Anticorruzione” per:
o essersi rifiutato di prendere parte a qualsiasi tipo di atto corruttivo o potenzialmente tale;
o aver segnalato in buona fede il verificarsi o il possibile verificarsi di comportamenti corruttivi o di violazione
della politica per la prevenzione della corruzione o del sistema di gestione anticorruzione;
o vietare ogni tipo di ritorsione verso coloro che effettuano una segnalazione.

La Direzione nomina la funzione di “Conformità Anticorruzione”, conferendogli, mediante atto specifico, l’opportuna
indipendenza e autorità, anche sul personale dell’organizzazione. Tale funzione ha il compito di supervisionare la
progettazione e l’attuazione del sistema di gestione anticorruzione, implementare lo stesso, monitorarne l'utilizzo e
l'efficacia, dirimere ogni questione a esso relativa e controllare costantemente i sistemi e le procedure di controllo interni
volti a contrastare possibili atti corruttivi.
La funzione Anticorruzione ha i più ampi poteri di indagine ed accesso incondizionato a qualsiasi informazione aziendale
ed è disponibile a fornire consulenza e indicazioni specifiche al personale circa ogni questione legata al sistema di
gestione per la prevenzione della corruzione e al fenomeno corruttivo nel suo complesso.
L’Assemblea dei soci ha emanato il Sistema Disciplinare (All.5 Sistema Disciplinare), in base alla quale chiunque
infranga la presente politica è passibile di sanzioni disciplinari che possono portare al licenziamento per cattiva condotta
(per i dipendenti), alla revoca degli amministratori, all’allontanamento del socio o ad interrompere in qualunque momento
le relazioni con altri individui e organizzazioni che operano in nome e per nostro conto.
La Direzione definisce obiettivi e programmi con il compito di riesaminarli periodicamente per valutare i risultati raggiunti
e per individuarne di nuovi in coerenza con il principio del miglioramento continuo. Questo documento è comunicato alle
parti interessate interne e resa disponibile alle parti interessate esterne affinché tutti la possano conoscere e rispettare.
Considerando la cospicua presenza di lavoratori stranieri, la Politica è scritta, oltre che in lingua italiana, anche in
francese, inglese, arabo e spagnolo.
Parma, 28/03/2022
IL PRESIDENTE

__________________

