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ESTRATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI DIREZIONE  
Sezione Responsabilità Sociale SA 8000 
 

Requisito SA8000 Situazione1 Obiettivi 2022 – 2023 

1. Lavoro infantile  Report di Sostenibilità: «Numero e % di lavoratori per 
fasce d’età, sesso ed extracomunitari al 31.12 di ogni 
anno». 

Altro: IDEALSERVICE non ha mai fatto uso di lavoro 
infantile per le proprie attività.  

Non sono mai state riscontrate situazioni di uso di lavo-
ro infantile presso fornitori / appaltatori / 
subappaltatori.  

Ai fornitori è distribuita la lettera d’impegno SA8000, 
la quale, tra l’altro, richiede l’impegno a non avvalersi di 
lavoro infantile.  

Affinare le procedure ge-
stionali di sistema richiamate 
all’interno della parte specia-
le del MOGC in base allo 
stato di criticità. Attività da 
svolgere tramite supporto 
del Legale. 

 

2. Lavoro forzato e ob-
bligato  

Report di Sostenibilità: nessuno 

Altro: IDEALSERVICE scoraggia nel modo più deciso 
qualsiasi forma, anche indiretta, di lavoro forzato e ob-
bligato. 

Dall’anno 2008 IDEALSERVICE non eroga prestiti ai 
soci lavoratori.  

IDEALSERVICE presta una particolare attenzione alle 
fasi dei passaggi d’appalto, anche attraverso il coinvol-
gimento delle parti sindacali e della Lega delle 
Cooperative, al fine di garantire il pieno rispetto dei 
CCNL di riferimento.  

Affinare le procedure ge-
stionali di sistema richiamate 
all’interno della parte specia-
le del MOGC in base allo 
stato di criticità. Attività da 
svolgere tramite supporto 
del Legale. 

 

3. Salute e sicurezza  Report di Sostenibilità: «Salute e sicurezza»  

Le tabelle contengono i dati relativi all’andamento infor-
tunistico per numero di infortuni, numero di ore / giorni 
persi.  

Altro:  

IDEALSERVICE presta una particolare attenzione per 
gli aspetti legati alla Salute e Sicurezza sul lavoro oltre a 
quanto previsto dalla normativa vigente. 

Affinare le procedure ge-
stionali di sistema 
richiamate all’interno della 
parte speciale del MOGC in 
base allo stato di criticità. 
Attività da svolgere tramite 
supporto del Legale. 

Implementazione Qualifica 
Ecolabel di Servizio. 

4. Libertà di associazione 
e diritto alla contratta-
zione collettiva  

Report di Sostenibilità: 

«N° lavoratori iscritti ad associazioni sindacali» 

Altro: IDEALSERVICE garantisce ai propri lavoratori la 
massima libertà di associazione: a oggi, sono molteplici 
le sigle sindacali che hanno una rappresentanza 

Affinare le procedure ge-
stionali di sistema richiamate 
all’interno della parte spe-
ciale del MOGC in base allo 
stato di criticità. Attività da 

 
 
1  Gli indicatori citati nella sezione “Report di Sostenibilità:” fanno riferimento alle tabelle contenute nel «Report di 

Sostenibilità del 2021».  
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Requisito SA8000 Situazione1 Obiettivi 2022 – 2023 

all’interno della Cooperativa.  svolgere tramite supporto 
del Legale. 

Implementazione Qualifica 
Ecolabel di Servizio 

 

Requisito SA8000 Situazione Obiettivi 2022 - 2023 

5. Discriminazione  Report di Sostenibilità: 

«N° soci lavoratori suddivisi per sesso – tra comunitari ed 
extracomunitari – al 31.12 di ogni anno»  

«N° e percentuale di lavoratori per fasce d’età, sesso ed ex-
tracomunitari presenti al 31.12 di ogni anno»  

«N° e percentuale di presenze extracomunitarie suddivise 
per Paesi di provenienza»  

Altro: IDEALSERVICE vieta qualsiasi forma, anche indiret-
ta, di discriminazione sul lavoro.  

Per quanto riguarda in particolare gli annunci di lavoro, la 
Cooperativa ha identificato specifiche funzioni incaricate 
della definizione degli stessi, al fine di evitare qualsiasi rife-
rimento, anche involontario, a elementi di potenziale 
discriminazione. 

Affinare le procedure ge-
stionali di sistema richiamate 
all’interno della parte spe-
ciale del MOGC in base allo 
stato di criticità. Attività da 
svolgere tramite supporto 
del Legale. 

 

6. Procedure discipli-
nari  

Report di Sostenibilità: nessuno 

Altro: I provvedimenti disciplinari sono gestiti in conformità 
alle disposizioni di legge e ai CCNL di riferimento.  

Affinare le procedure ge-
stionali di sistema richiamate 
all’interno della parte spe-
ciale del MOGC in base allo 
stato di criticità. Attività da 
svolgere tramite supporto 
del Legale. 

7. Orario di lavoro  Report di Sostenibilità: nessuno 

Altro: IDEALSERVICE applica la regolamentazione in ma-
teria di orario di lavoro definita dalla legislazione vigente e 
dai CCNL applicabili.  

Relativamente alla gestione delle ore di straordinario e del-
le ore di riporto giornaliere e settimanali, è gestito un 
sistema di reportistica dei dati; tali report sono regolar-
mente trasmessi alle Divisioni competenti per un 
monitoraggio specifico dei dati e per l’adozione di misure 
preventive finalizzate al non superamento del limite annua-
le fissato per legge. 

Rivisitazione del MOGC modello di organizzazione gestio-
ne e controllo.  Implementazione Certificazione ISO 37001 
Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione. 

Affinare le procedure gestio-
nali di sistema richiamate 
all’interno della parte speciale 
del MOGC in base allo stato 
di criticità. Attività da svolge-
re tramite supporto del 
Legale. 
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8. Retribuzione  Report di Sostenibilità: 

«Trattamenti economici di base e trattamenti economici ul-
teriori dei soci lavoratori»  

«Copertura oraria contrattuale (INPS + INAIL)»  

«Numero di soci lavoratori per livello al 31.12 di ogni anno»  

«Numero di soci lavoratori per mansioni al 31.12 di ogni an-
no»  

“Numero dei lavoratori (soci e dipendenti) al 31.12 di ogni 
anno suddivisi per qualifica»  

«Numero medio lavoratori (soci e dipendenti) distinti tra 
impiegati e operai»  

«Numero lavoratori (soci e dipendenti) al 31.12 di ogni anno 
distinti tra impiegati e operai»  

Altro: IDEALSERVICE applica le retribuzioni previste dai 
CCNL di riferimento. 

Affinare le procedure gestio-
nali di sistema richiamate 
all’interno della parte speciale 
del MOGC in base allo stato 
di criticità. Attività da svolge-
re tramite supporto del 
Legale. 

 

Requisito SA8000 Situazione Obiettivi 2022 - 2023 

9. Sistemi di gestio-
ne  

Report di Sostenibilità: 

«N° lavoratori partecipanti ai corsi di formazione trasversale 
(per posizione) e verticale (per mansione)»  

«N° lavoratori partecipanti ai corsi di formazione trasversale 
(per posizione)» 

«N° ore di formazione trasversale (per posizione) e verticale 
(per mansione) erogata ai lavoratori per tipologia»  

«N° ore di formazione trasversale (per posizione) erogate» 

«N° di segnalazioni SA8000 ricevute dai lavoratori» 

«N° di segnalazioni SA8000 ricevute dagli stake holders» 

Altro: È applicata la Procedura PR PRE 10 “Sistema di Ge-

stione per la Responsabilità Sociale”, che recepisce 

all’interno del Sistema di Gestione Integrato IDEALSERVI-

CE il requisito 9 dello standard SA8000.  

Come previsto dallo standard, sono presenti 
nell’organizzazione le figure dei Rappresentanti dei Lavora-
tori SA8000 e sono istituiti i Social Performance Teams 
(SPT) per ogni centro produttivo. 

In particolare, continuano ad essere indette elezioni per 
nuovi RLS, al fine di una migliore copertura sul territorio na-
zionale, con la contestuale attribuzione del ruolo di 
Rappresentante dei Lavoratori SA8000. 

I lavoratori vengono informati sui contenuti dello standard 

Continuare l’attività svolta nel 
completare l’elezione di nuovi 
RLS per una migliore coper-
tura sul territorio nazionale 
con la conferma del ruolo di 
Rappresentante dei Lavora-
tori SA8000. 

Aggiornare costantemente 
tutte le informazioni inerenti 
al Sistema sulla Responsabili-
tà Sociale, all’interno del 
nuovo sito web di Idealservice 
Soc. Coop.  

https://idealservice.it/area-
down-
load/responsabilità/sociale/ 
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SA8000, attraverso la distribuzione e la spiegazione di 
un’informativa in fase di assunzione / inserimento al lavoro e 
la pubblicazione della stessa nel sito aziendale, nell’intranet 
e nelle bacheche dei cantieri.  

Sono individuati i canali per le segnalazioni in merito al man-
cato rispetto dei requisiti SA8000: gli stessi sono divulgati a 
tutti i lavoratori, attraverso la documentazione di cui sopra. 

È gestito il Piano di Monitoraggio dei Fornitori finalizzato 
alla verifica del rispetto dei requisiti di responsabilità sociale. 

È presente nel sito web aziendale una specifica sezione rela-
tiva al Sistema di Responsabilità Sociale SA8000, all’interno 
della quale sono pubblicati informazioni e documenti aventi 
attinenza con il Sistema stesso. 

 

Emesso da: Responsabile QSA e RS. 
Giorgio Cantoni 

 

 
 

 

 Approvato da: PRE 
Marco Riboli 

 

 

 
 

 


