BILANCIO SA8000
Di seguito si descrivono paragrafi rilevanti per la compilazione di un
Bilancio Sa8000 aziendale: agli ispettori in sede sarà fornito l’intero
documento composto:
1) Riesame della Direzione dei Sistemi Integrati
2) Parti Specificamente dedicate alla SA8000
3) Relazione di Gestione, facente parte del Bilancio 2016
in modo da avere un quadro il più possibile completo della nostra azienda.
La Struttura a paragrafi permetterà poi di estrapolare agevolmente un
documento più stringato e mirato da diffondere agli Stakeholders di
riferimento, relativo ai soli aspetti della responsabilità sociale.
Questo documento è lo strumento di cui CALISPA S.p.A. ha deciso di dotarsi
con lo scopo di fornire agli Stakeholders e a chiunque sia interessato un
mezzo sintetico di:
Evidenza del rispetto dei singoli requisiti della norma Sa8000
adottata in azienda;
Relazione sulle prestazioni “sociali” dell’azienda e sul loro
miglioramento continuo, in merito ai contenuti della Sa8000.
La redazione del Bilancio SA8000 ha cadenza annuale, così da evidenziare
l’andamento temporale dei parametri interni presi in considerazione e del
loro eventuale con i valori medi settoriali di riferimento.
Il presente Bilancio SA8000 è sottoscritto dal Legale Rappresentante
della Calispa S.p.A. e dal Rappresentante dei Lavoratori per la SA8000,
ed è reso disponibile agli Steakeholder ed al pubblico attraverso:
la sua pubblicazione sul sito internet aziendale
la sua distribuzione cartacea o in formato elettronico del
documento ad una selezione di Stakeholder.
Il Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale sarà inoltre
integrato totalmente con gli altri sitemi di gestione aziendali.
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REQUISITI RESPONSABILITA’ SOCIALE
Qui di Seguito saranno illustrati i requisiti fondamentali della norma
SA8000, evidenziando alcuni indici o dati oggettivi ad essi afferenti. La
numerazione dei sottoparagrafi segue quella della norma, per rendere più
agevole il raffronto del Bilancio con la norma stessa.

5.1 LAVORO INFANTILE
In azienda non esistono lavoratori di età inferiore ai 18 anni.
Riporto la composizione dell’organico al 31.12. 2016 per fasce di età
(esclusi gli amministratori):

FASCIA DI
ETA'

N° dipendenti

Minori di 18
Dai 18 ai 29
Dai 30 ai 39
Dai 40 ai 49
Dai 50 in su

0
31
20
59
74

N° dipendenti

Dai 50 in su
Dai 40 ai 49
Dai 30 ai 39

N° dipendenti

Dai 18 ai 29
Minori di 18
0

20

40

60

80

L’azienda si impegna in particolare al rispetto di quanto previsto per legge
relativamente all’Istruzione Obbligatoria (es. apprendistato in azienda), e
alla condizione dei giovani lavoratori (durata massima della giornata
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lavorativa di 8 ore, e complessive 10 ore, tra trasporto, istruzione ed
attività lavorativa).
Qualora venga individuato un bambino lavoratore presso i luoghi di lavoro
o presso i luoghi di lavoro dei fornitori, sarà cura dell’azienda rivolgersi
ai Servizi Sociali competenti territorialmente, affinché sia attivato un
adeguato piano di rimedio. Per garantire che, anche erroneamente, vengano
effettuate o iniziate pratiche di assunzione che non rispettino i presupposti
e le regolamentazioni relative all’età del dipendente, è richiesta, al
momento dell’assunzione copia di un documento di identità. L’età media dei
lavoratori è 45 anni, segno di una compensazione tra forze giovani e
lavoratori di esperienza inseriti nell’organico.

5.2 LAVORO OBBLIGATO
Il lavoro svolto da tutto il personale impiegato in azienda è assolutamente
volontario, nessuno è vittima di minacce o altre intimidazioni che lo
costringano in qualunque modo a prestare la propria attività. L’azienda
non effettua trattenute arbitrarie sugli stipendi dei dipendenti se non nei
casi previsti dalla legge o a fronte di causali volontarie comunicate dal
lavoratore (es. trattenute sindacali, fondi pensionistici, ecc.).
L’Amministrazione richiede al lavoratore la documentazione necessaria ai
fini degli adempimenti ordinari (C.I., codice fiscale, stato di famiglia,
permesso di soggiorno, coordinate bancarie, modulo per deduzioni di
imposta, modulo per destinazione TFR) e ne trattiene copia.
Al momento dell’assunzione, il personale viene informato sulle modalità
per dare le dimissioni.
Non è parte della filosofia aziendale concedere prestiti ai dipendenti.
Qualora succedesse e solo per casi eccezionali e straordinari, l’Azienda si
assme l’impegno di gestire tutti i passaggi e gli accordi con il lavoratore
nella massima trasparenza e nel rispetto delle leggi vigenti.

5.3 SALUTE E SICUREZZA
Rev. 10 del 10/02/2017

La Calispa S.p.A. pone la salute e la sicurezza dei suoi lavoratori tra gli
obiettivi primari; tale attenzione è comprovata dall’impegno dell’azienda di
porre in essere tutto quanto è previsto in tale materia dal D.Lgs. 81/08.
E’ stato nominato:
o

il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP Ing.
Marcello Villecco);

o

Il Responsabile dei Lavoratori per la Salute e Sicurezza (Dott.ssa
Cristina Martone);

o

Il medico del Lavoro (Dott. Francesco Valente);

o

Gli Addetti al primo Soccorso (sig. Rosanova Francesco, sig. Forino
Alfonso, sig. Molinari Giuseppe);

o

Gli Addetti Antincendio (sig. Molinari Giuseppe, sig. Somma Antonio,
sig.ra Turco Adelaide, sig. D’Apuzzo Mario).

La formazione e l’informazione riguardante la salute e la sicurezza viene
normalmente svolta, sia in fase di assunzione che per gli aggiornamenti. Ove
si renda necessario si consegna apposito materiale informativo.
Coerentemente a quanto previsto dal DVR sono stati calcolati anche i
seguenti indici:
1) Indice di Frequenza: gli indici di frequenza previsti della norma
UNI hanno al numeratore gli infortuni verificatisi in un anno ed
al denominatore le ore lavorate nello stesso anno. Allo
scopo di rendere più leggibile il risultato, tale rapporto viene
poi moltiplicato per 1.000.000. L’indice dunque fornisce il
numero di infortuni avvenuti ogni milione di lavorate:
IF = (N° infortuni / ore lavorate) x 1.000.000
2) Indice di Gravità: la norma Uni 7249, “Statistiche degli infortuni
sul

lavoro”,

prevede

come

principale

misure

del

danno

infortunistico (cioè delle serietà delle conseguenze degli
incidenti sul lavoro) gli indici di gravità. Essi sono calcolati
con la formula seguente:
IG = (g totale infortunio ) / ore lavorate x 1.000
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Anno
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Anno
2007
2008
2009

Ore
N°
lavorate
Infortuni
2736
2750
2746
2750
2750
2500
2500
2750
2750
2750

1
1
1
1
2
0
0
2
0
0

Giorni
Giorni di Malattia
Infortunio Professionale
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0

Indice di
Frequenza
365,497076
363,636364
364,16606
363,636364
727,272727
0
0
727,272727
0
0

Indice di
Gravità
0
0
0
0
2,9090909
0
0
9,8181818
0
0

N°
Infortuni

Tipo di infortunio
Ferita lacero contusa del dorso dx
Ematoma coscia sx
Ferita cuoio capelluto con contusione

1
1
1

2010 Ferita lacero contusa avambraccio sx e contusione alla mano sx

1

2011 Trauma contusivo;
2012
2013

2
0
0

Trauma schiacciamento polso e mano dx con SLO

FLC 2° da schiacciamento 2°-3°-4° dito mano dx;
2014 lacero contusa regione craniale;
2015
2016

E’ notevole

ferita

il fatto che negli ultimi due anni siano stati registrati n°0

infortuni. Sebbene l’alea di rischio non sia totalmente eliminabile, in
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2
0
0

quanto connessa con lo stesso esistere dell’impresa, è auspicabile che
l’aggiornamento del Sistema di Gestione Integrato ed il suo adeguamento
alla norma SA8000:2014 che andremo a breve a certificare possano far
rimanere positivo questo trend di risultati.
L’azienda ha ricevuto nel settembre 2014 un’ispezione da parte dello
SPISAL che ha prescritto delle ottemperanza a cui l’Organizzazione ha
adempito prontamente. Due delle prescrizioni sono state contentaste
poiché

a

ragione

dell’azienda

non

avevano

ragione

di

essere.

L’ente ha accettato la nostra contestazione e annullato tali prescrizioni.
Al momento non si sono registrate malattie professionali, l’unico caso di
malattia non professionale al momento registrato è il caso del Sig. V.V.
che a causa di un malore e successivo intervento dall’ aprile 2016 ad oggi
detiene uno stato di malattia nei confronti dell’azienda e del Sig. D. d. P.
che ha subito un intervento chirurgico di routine.
In conclusione si può dire che il livello ottimale di rischiosità è stato
rispettato poiché coerente con l’assenza di malattie professionali, con un
indice basso di malattie ordinarie e con il basso livello di infortuni.
Andremo poi a valutare il numero di Reclami interni per testare
ulteriormente la bontà del Sistema di Gestione Sa8000.

Anno

Ore di Malattia / ore lavorate %
2015
2016

5.4

LIBERTA’

DI

0
35,50%

ASSOCIAZIONE

e

DIRITTO

ALLA

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
L’azienda rispetta il diritto di tutto il personale di aderire liberamente ai
sindacati ed il diritto alla contrattazione collettiva. La presenza dei
sindacati in CALISPA S.p.A. è testimoniata dalla partecipazione dei
lavoratori per lo più stagionali ad organizzazioni sindacali.
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Iscritti al Sindacato per l’anno 2016 sono n°1 operaio a tempo
indeterminato e 154 operai a tempo determinato (stagionali). I lavoratori
iscritti all’Organizzazione Sindacale F.I.L.I.A. (FAI CISL – FLAI CGIL – UILA –
UIL) rappresentano il 84% del totale dei lavoratori presenti in Azienda.
I rappresentanti sindacali comunicano liberamente con i lavoratori nei
luoghi di lavoro. Appositi spazi nella bacheca aziendale sono destinati alla
componente sindacale per affiggere comunicazioni e avvisi. L’azienda mette
a disposizione dell’Organizzazione Sindacale spazi adeguati per tenere
assemblee dei lavoratori.
A livello contrattuale, l’azienda fa riferimento al Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro Alimentari Industria.
L’attività sindacale è libera e nel corso del 2016 si è svolta un’assemblea
nell’Agosto dello stesso anno quando sono presente tutti gli operai
stagionali.

5.5 DISCRIMANAZIONE
La Calispa S.p.A. non attua alcun tipo di discriminazione nei confronti dei
propri lavoratori, garantisce le pari opportunità a tutti i dipendenti e non
attua né permette interferenze nella loro vita privata o religiosa o
comunque legata a tutti i requisiti stabiliti dalla norma SA8000. Non vi è
alcuna interferenza con la libertà di ciascun lavoratore di seguire e
manifestare i propri principi. Non sono ammessi comportamenti offensivi o
minacciosi tra lavoratori e lavoratrici e azienda, né tra dipendenti e
lavoratori in sub appalto.
Qui di seguito si riportano alcuni grafici e tabelle che evidenziano la
suddivisione fra presenza maschile e presenza femminile per le differenti
mansioni.

PRESENZA FEMMINILE
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La presenza femminile in azienda è ampiamente appannata, proprio per la
tipologia di azienda e per la tipica produzione. La funzione principale di
queste tipologie di aziende è storicamente affidata a donne.
Di seguito sono rappresentati graficamente i dati di presenza e di impiego di
lavoratori donne e uomini:

TOTALE DIPENDENTI

UOMINI DONNE
184
73
111

Totale dipendenti anno 2016

73
UOMINI
DONNE
111

TOTALE OPERAI

UOMINI DONNE
177
70
107

Totale operai anno 2016
120

107

100
80

70

60

operai

40
20
0
UOMINI

TOTALE IMPIEGATI
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DONNE

UOMINI DONNE
7
3

4

Totale impiegati anni 2016

3
4

UOMINI
DONNE

Nell’anno 2016 non ci sono state cessazioni di contratto ma alla fine del
2016 si è terminato un contratto per pensionamento.
Nell’anno 2017 sono stati ridistribuiti i compiti e le funzioni in attesa di
assumere una persona che sostituisce la funzione suddetta.

RETRIBUZIONI
La remunerazione è eseguita in totale assenza di aspetti discriminatori, nel
rispetto del CCNL e dell’accordo di confluenza .

DISABILI
E’ regolarmente inserito in organico 1 dipendente che gode del regime di
tutela per i lavoratori disabili, mentre è in corso la ricerca del secondo,
per il completamento della quota di assunzioni obbligatorie prevista dalla
legge L.68/99.

PROVENIENZA GEOGRAFICA DEI LAVORATORI
I lavoratori della Calispa S.p.A. sono in prevalenza della provincia di
Salerno dove è collocata l’azienda. Calispa S.p.A. è consolidata nel
territorio, ed i dipendenti hanno un’appartenenza storica che viene
tramandata anche tramite il cambio generazionale e l’appartenenza
familiare.

Sono impiegati durante l’anno 5 lavoratori di cittadinanza
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straniera. Qualche dipendente stagionale di cittadinanza straniera è stato
impiegato durante la campagna di trasformazione del pomodoro tramite
cooperative di servizi, ma per l’anno 2017 l’azienda preferirà assumere
direttamente tutti i dipendenti così da non utilizzare cooperative di servizi.

5.6 PRATICHE DISCIPLINARI
CALISPA S.p.A. applica quanto previsto da CCNL. Le pratiche disciplinari
sono attuate con modalità trasparenti e senza alcun intento coercitivo.
Non sono praticate punizioni corporali ed abusi verbali.

5.7 ORARIO DI LAVORO
La durata dell’attività lavorativa è fissata, come da CCNL in 40 ore
settimanali sia per gli impiegati, sia per gli operai.
I turni di lavoro, durante la campagna di trasformazione diventano due e si
costruiscono alternandoli con frequenza settimanale.
Per l’anno 2017 ci si propone di creare anche un terzo turno visto la
volontà e l’auspicio di un incremento di produttività.
Le chiusure per ferie sono programmate annualmente e comunicate
mediante esposizione in bacheca.
Le ulteriori richieste di ferie dei singoli sono presentate alla direzione che
provvede ad autorizzare.

5.9 RETRIBUZIONI
Le retribuzioni sono allineate a quanto prescritto dal CCNL; i parametri
sono allineati a quanto prescritto dal medesimo.
La retribuzione delle ore straordinarie è quella prevista dal CCNL.
I versamenti degli stipendi vengono eseguiti in prevalenza con bonifico
bancario. C’è qualche caso in cui il pagamento avviene con assegno
circolare. In questo caso, il lavoratore firma per ricevuta dell’assegno
stesso.
Si sono verificati episodi di:
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Richiesta di chiarimenti vari (ad esempio buste paga);
Essi sono stati soddisfatti direttamente dai responsabili, o tramite
consultazione dello studio di consulenza responsabile dell’elaborazione
delle buste paga.

6.0 RIESAME DELLA DIREZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA
Il Riesame da parte della Direzione ha cadenza annuale .
Il documento che attesta tale attività è il Bilancio Sociale SA8000. In
tale documento sono considerati sia le prestazioni sociali sugli 8 temi
della norma Sa8000, sia le proposte di miglioramento.
Tali proposte di miglioramento emergono sia dal presente documento che
dagli

indicatori

di

processo

che

verranno

introdotti

in

base

a

considerazioni ed opportunità.
In fase di riesame visto il nuovissimo adeguamento alla norma SA8000 si è
deciso di valutare innanzitutto il riscontro che la possibilità di esprimere
reclami e spunti di miglioramento anonimi ha sui lavoratori.
Negli successi anche guidati dal feedback avuto andremo a valutare
ulteriori proposte di miglioramento.
Il documento viene sottoscritto dalla Direzione e dalle altre funzioni
coinvolte nella sua compilazione.
L’azienda provvede a trasmettere all’esterno le proprie prestazioni
sociali per la tutela dei lavoratori e i relativi obiettivi di miglioramento.
Tale comunicazione avviene mediante:
La distribuzione (via mail o posta) del Bilancio Sociale SA8000 alle
parti interessate selezionate;
La pubblicazione sul sito web del Bilancio Sociale SA8000
unitamente alla Politica per la Responsabilità Sociale.

6.1 RAPPRESENTANTI DELL’AZIENDA
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La Direzione rappresenta se stessa per SA8000 nella persona del Dott.
Gianluigi Di Leo, con l’autorità e la responsabile di assicurare che le
prescrizioni della norma SA8000 siano applicate e mantenute.
In relazione alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per SA8000, la
Direzione ha provveduto ai seguenti passaggi:
•

Distribuito materiale informativo relativo a Sa8000 richiedendo la
candidatura a rappresentante dei lavoratori, tramite iscrizione in
apposita lista appesa in bacheca;

•

Raccolte le candidature dei rappresentanti;

•

Distribuita copia della norma e materiale di approfondimento ai
candidati;

•

Svolto un incontro nel quale è stata realizzata formazione a tutti i
dipendenti;

•

Eletto il rappresentante dei lavoratori SA8000 nella persona della
Dott.ssa Cristina Martone.

6.2. PIANIFICAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE
Al momento attuale le responsabilità e la chiara definizione dei ruoli in
azienda è garantita dall’aggiornamento dell’Organigramma Aziendale (rev.
13 del 10.02.2017.
Per quanto attiene la formazione, questa è gestita come previsto dal Piano
di Formazione approvato in questa sede.
I corsi, al momento attuale, sono tenuti internamente sulle varie tematiche
tra cui salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sensibilizzazione sulla
SA8000. Il bilancio SA 8000 verrà presentato a tutti i lavoratori in
occasione della formazione che verrà svolta ad AGOSTO 2017 e reso
disponibile per la consultazione presso la bacheca aziendale.

6.3 CONTROLLO DEI FORNITORI/SUBAPPALTATORI E SUBFORNITORI
Il palco fornitori qualificati di Calispa S.p.A. comprende circa 50 fornitori;
essi sono qualificati secondo l’invio di un questionario e previa analisi dei
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rischi. Inoltre sono stati selezionati i fornitori di materia prima e materiale
sussidiario sempre con i criteri sopra descritti seguendo la procedura
interna al Sistema di Gestione Integrato.
A tutti i fornitori visto l’integrazione della norma all’interno del Sistema
di Gestione sarà inviata una dichiarazione di Impegno alla SA8000 chiedendo
di re-inviarla accettata. A tali fornitori sarà richiesto il preciso impegno al
rispetto della norma, e la compilazione di un questionario specifico che ci
permetterà di inquadrare il loro grado di rischio / criticità.
La Politica dell’azienda anche prima dell’adeguamento alla norma SA8000
prevedeva un controllo etico dei fornitori di materia prima in quanto da noi
valutati come fornitori da sensibilizzare. La materia prima ci viene in genere
fornita da Organizzazioni di Produttori strutturate in Cooperative a cui
sono associate una serie di Aziende Agricole che coltivano il pomodoro.
Un nostro incaricato tecnico Agronomo formato circa i requisiti etici, di
salute e sicurezza, visiona una serie di aziende agricole a campione ogni
anno; un sottocampione di queste aziende viene poi valutato in fase di audit
di 2°parte eseguito da un Organismo di Certificazione commissionato da un
Retailer.
Dopo l’adeguamento alla norma del Sistema di Gestione Integrato l’Ufficio
Qualità provvederà ad integrare la modulistica e a formare ulteriormente
il nostro tecnico Agronomo Dott. Melluso Carmine.
La Calispa S.p.A. dedicherà del tempo a stilare l’elenco degli Stakeholders
e a diffondere presso questi la propria Politica e a sensibilizzare circa i
requisiti etici.

6.4 PROBLEMATICHE, AZIONI CORRETTIVE, AMBITI DI MIGLIORAMENTO
Per quanto attiene a tale punto l’Azienda si è attivata per posizionare due
cassette attraverso la quale il

personale può effettuare Reclami o

suggerimenti in forma anonima o nominale.
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Tali reclami saranno recapitati sia al Rappresentante della Direzione
SA8000 sia Al Rappresentante dei Lavoratori SA8000 affinché essi se ne
prendano carico per la risoluzione.
Per la registrazione di questa tipologia di reclami sarà utilizzata l’attuale
modulistica già presente ed in uso nel Sistema di Gestione Integrato.

6.5 COMUNICAZIONE ESTERNA
Gli stakeholders principali individuati sono:
1. FORNITORI: i criteri di criticità utilizzati per iniziare le azioni di
sensibilizzazione

e

coinvolgimento

sono

state

trattate

nel

paragrafo dedicato ;
2. CLIENTI: si è deciso di partire dai clienti per cui si opera anche
l’analisi di soddisfazione, e cioè quelli che hanno prodotto un
fatturato superiore a 100.000 euro e che rappresentano il 82% del
fatturato totale della Calispa S.p.A.;
3. ASSOCIAZIONI ed ENTI del settore conserviero;
4. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: associazioni Industriali.
La comunicazione esterna agli steakholder è attuata come segue:
•

E-mail generalizzata ad una selezione di steakholder, con i link
al sito internet aziendale, su cui saranno disponibili politica,
bilancio SA8000 e certificazioni aziendali.

La Politica aziendale sarà al più presto tradotta anche in lingua inglese in
modo che anche gli steakholders stranieri possano leggerla.
Per i dipendenti sarà disponibile una copia del Bilancio SA8000 nella bacheca aziendale.

6.6 ACCESSO ALLA VERIFICA e REGISTRAZIONI
Tutte le registrazioni inerenti alla SA8000 saranno adeguatamente
raccolte, archiviate e conservate come previsto dal SGI.
La Calispa S.p.A. garantisce l’accesso alle verifiche ispettive, ove previsto
contrattualmente e allo stesso modo richiede tale condizione nei
contratti con i propri fornitori.
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6.7 APROVAZIONE del BILANCIO SA8000
L’approvazione della parte riguardante la SA8000 è stata integrata con
l’approvazione del Riesame nel suo insieme ed è allegata all’inizio di questo
documento.
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