Certificazione del nostro sistema di gestione conforme allo standard SA8000
Nel corso dell’audit tenuto dal dott. Fabio Mammarella della SGS Italia S.p.A in data 24 e 25
giugno 2013, è emersa una completa conformità del nostro sistema di gestione per l’Etica e la
Responsabilità Sociale allo standard di riferimento SA8000.
Dall’analisi della documentazione predisposta, la verifica della gestione retributiva e contributiva di
tutto il personale, dell’applicazione delle politiche di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro, ed avendo ascoltato privatamente la quasi totalità dei nostri collaboratori, il nostro auditor
ha tratto le sue conclusioni che hanno portato all’emissione del certificato di conformità in data 27
giugno 2013.
Dai rilievi e controlli effettuati il dott. Mammarella ha ritenuto opportuno segnalarci (Non
Conformità 1 di 1 – Minore) che per alcuni dipendenti non si è avuta evidenza dell’utilizzo
sistematico dei dispositivi di protezione individuali così come previsto all’interno del Documento di
Valutazione dei Rischi predisposto in azienda.
Per tale rilievo sono state già avviate le opportune azioni ripristino.
In conclusione questo primo audit di certificazione ha avuto esito positivo con gli apprezzamenti del
dott. Mammarella sul buon clima aziendale che ha potuto rilevare, sulla buona formazione impartita
ai collaboratori e sulle problematiche e procedure legate agli aspetti etici aziendali.
Segnalazioni
GIANO S.r.l., con l’implementazione del proprio sistema di gestione per l’Etica e la Responsabilità
Sociale, assegna a tutte le parti interessate (stakeholder) un ruolo fondamentale sia in riferimento
alla fase di ottenimento della certificazione, sia ai fini del mantenimento della stessa.
Tale coinvolgimento si realizza in primo luogo attraverso il meccanismo delle segnalazioni dei
reclami e degli appelli; ogni parte interessata (inclusi i lavoratori) può infatti inoltrare una
segnalazione, un reclamo e/o appello, inerente la certificazione di un'azienda se ritiene di poter
operare al suo miglioramento o segnalare una violazione dei requisiti richiesti dalla SA 8000.
Tali segnalazioni possono essere inviate a:
 GIANO S.r.l.

e.paniccia@giano.eu

 SGS S.p.A.

laura.ligi@sgs.com

 SAI:

saas@saasaccreditation.org

sa8000@sgs.com

Fax +39 051 6389926
Fax +212 684 1515

SAAS, 220 East 23rd Street, Suite605, New York, New York 10010 USA

