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1 BILANCIO SA 8000  
La A&C PRIVATE SRL è stata costituita in Napoli il 01 aprile 2005 per atto n. Rep. 105.406 del notaio 
Paolo Morelli in forma di società a responsabilità limitata. 
L’attività svolta consiste nel servizio di ristorazione collettiva, vendita di prodotti alimentari e non, catering 
per eventi e banqueting.  
La A&C PRIVATE SRL offre servizi di ristorazione:  
• aziendale,  
• scolastica,  
• socio assistenziale, 
• commerciale, 
sia con fornitura di pasti da asporto in legame “fresco-caldo”, che tramite gestione di ristoranti aziendali e 
centri di produzione pasti per Enti Pubblici.  
 

1.1 IL NOSTRO IMPEGNO NELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE  

La forza della nostra azienda è costituita dall’impegno e dalla professionalità di tutti coloro che operano al 
suo interno.  
Dalla consapevolezza che il patrimonio umano sia il vero valore aggiunto della nostra azienda e con la 
volontà di valorizzare tale patrimonio, è stata decisa la creazione e l’implementazione di un Sistema di 
Gestione delle Risorse umane, secondo la norma SA8000: 2014. 
Obiettivo primario del Sistema è quello di creare un ambiente nel quale i dipendenti siano messi nelle 
migliori condizioni per lo svolgimento del proprio lavoro ed in particolare:  

- comprendere le esigenze e le aspettative delle risorse umane; 
-  rafforzare lo spirito cooperativo; 
- favorire un ambiente sereno, accogliente e stimolante, nel quale tutti possano dare il proprio 

contributo per il miglioramento continuo della qualità del servizio erogato; 
- facilitare le relazioni interne consolidando un clima di collaborazione all’interno e fra i vari settori e 

funzioni;  
- diffondere i principi di unità, solidarietà, condivisione e professionalità, come valori aggiunti alla 

qualità del servizio offerto; 
- coinvolgere i dipendenti in maniera diretta e sistematica nella vita della società. 

 

1.2 LE NOSTRE PARTI INTERESSATE  

Tra i valori fondanti della nostra Azienda ci sono la credibilità e la trasparenza nei confronti di tutte le parti 
interessate rappresentate da:  

- i dipendenti  
- i clienti (Comuni, aziende, scuole, ospedali) e gli utenti (studenti, lavoratori)  
- Associazioni di categoria (Unione Industriali CE, NA);  
- le O.N.G. (come il CIAI, Emergency, Medici Senza Frontiere ed altre); 
- gli enti locali come le Province e le Regioni; 
- gli enti di controllo statali come la Direzione Provinciale del Lavoro, l’Agenzia per l’Impiego; 
- l’INPS, l’INAIL e l’ASL; 
- i sindacati; 
- i fornitori e i subfornitori. 

 

1.3 COMPOSIZIONE AZIENDA 

La A&C PRIVATE SRL è presente in Campania, di seguito si riporta la composizione dell’azienda 

N°TOTALE DIPENDENTI  
M F 

2017 

4 1 3 

N°TOTALE (MEDIA )2017  
M F 

2017 

65 19 46 

N°TOTALE (MEDIA )2018  
M F 

2018 

77 19 58 

 
Dati aggiornati al 31.01.2019. 
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2 - LAVORO INFANTILE  
La A&C PRIVATE SRL non ammette l’utilizzo di lavoro infantile e riconosce lo studio e lo svago come 

fattori principali dello sviluppo psicofisico degli adolescenti: di conseguenza si impegna ad impiegare 
solamente personale con età superiore ai 18 anni, prevedendo inoltre apposite procedure (Procedura per il  

Recupero del Lavoro Infantile) per garantire il rispetto di tale limite e per il recupero immediato di 
minori erroneamente impiegati.  

L’età media del personale è di 39 anni, aggiornata al 31.12.17.  
 

TOTALE PERSONALE A&C 2017 2018 

18-25 5 5 

26-35 21 27 

36-45 21 22 

>46 18 23 

 
 

 
3 LAVORO FORZATO O OBBLIGATO  

La A&C PRIVATE SRL applica per il proprio personale tutte le norme previste dalla normativa in 
vigore e dal C.C.N.L. del Turismo sezione - Pubblici Esercizi.  

La A&C PRIVATE SRL oltre a rifiutare il ricorso a qualsiasi forma di coercizione nei confronti del 
proprio personale e l’utilizzo di lavoro nero o qualsiasi forma contrattuale che comporti la violazione o 
l’esclusione degli obblighi di legge, ha posto tra i propri obiettivi la creazione di un ambiente sempre più 
sereno e stimolante basato su un clima di collaborazione.  

L’azienda ritiene che il personale rappresenti un elemento fondamentale ai fini della qualità del 
prodotto e del servizio erogato. Al momento non sono ancora disponibili sufficienti dati relativi alla 
soddisfazione del personale per poter effettuare un’analisi statistica significativa. 

 
La A&C PRIVATE SRL inoltre non fa uso di guardie o altre forme di controllo sui lavoratori e non 

richiede in nessun caso al personale assunto di lasciare al momento dell’inizio del rapporto di lavoro:  
- né depositi di qualsiasi tipo, in denaro o natura; 
- né originali di documenti se non quelli necessari e previsti dalla legge (es. libretto di lavoro, tessera 

sanitaria). 
Inoltre, ritenendo che ciò non rientri nella propria Missione e per non creare forma di dipendenza 
eccessiva, non concede prestiti ai propri dipendenti; tuttavia, come previsto dalla legge e dal C.C.N.L., 
prevede la concessione, quando richiesto dai lavoratori, di anticipi sul T.F.R. maturato.  
 

TURNOVER  

ANNO ASSUNTI  CESSATI 

2017 72 11 

2018 12 21 

 
ANTICIPI CONCESSI  

ANNO N° ANTICIPI CONCESSI 

2017 1 

2018 1 

 
 
 
4 SICUREZZA  

4.1 Descrizione del sistema impiegato e relativi obiettivi di miglioramento 

La A&C PRIVATE SRL ritiene che il diritto alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro sia 
fondamentale ed inalienabile per tutti i lavoratori. A tal proposito si specifica che la A&C PRIVATE SRL è in 
possesso della Certificazione OHSAS:18001 avendo messo a punto un sistema certificato di gestione per 
la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per tale motivo, ed in linea con quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, la 
A&C PRIVATE SRL:  
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- ha individuato le responsabilità, le risorse e le procedure per la gestione ed il 
miglioramento continuo dell’attività di protezione e prevenzione in conformità al D. Lgs. 81 del 
2008; 

- ha effettuato un’analisi di tutte le attività lavorative svolte all’interno dei propri luoghi di lavoro, 
individuando i rischi e i fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale e individuando 
le misure preventive e protettive per la sicurezza e la salute dei lavoratori formalizzato nel 
Documento di valutazione dei rischi rielaborato ad ogni variazione dell’Organizzazione o del 
Sistema di Sicurezza Aziendale; 

- ha nominato la Sig.ra Assunta Vorraro come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, 
con il compito di controllare tutti quei fattori di rischio per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori sul 
luogo di lavoro e di verificare l'efficacia di tutte le misure di sicurezza attraverso controlli e analisi 
statistiche; 

- ha individuato un “Comitato per la Salute e Sicurezza” composto da rappresentanti del 
management e da lavoratori. 

Il sistema di gestione della Sicurezza, naturalmente, si avvale della collaborazione di medici 
competenti per tutto ciò che riguarda la sorveglianza sanitaria. In particolare, all’interno 
dell’organigramma per la Sicurezza della A&C PRIVATE SRL attualmente sono presenti 4 medici 
competenti che permettono di gestire in modo efficace ed efficiente le attività dei numerosi cantieri. 
L’attività di tali medici competenti, così come richiesto dal D.Lgs 81/2008 prevede: 

 sopralluogo ispettivo dei luoghi di lavoro; 

 visite mediche (preventive, a richiesta o di sorveglianza); 

 formazione dei lavoratori; 

 collaborazione alla valutazione dei rischi e partecipazione alla riunione periodica. 
La A&C PRIVATE SRL inoltre:  

- ha dato la possibilità ai lavoratori di eleggere propri rappresentanti per la sicurezza (RLS) prendendo 
in considerazione anche lavoratori che operano in piccole unità produttive dislocate in aree 
periferiche, con funzioni di controllo e relazionamento al RSPP, su tutti i fattori di rischio evidenziati 
e di verifica sull’effettiva attuazione delle azioni correttive predisposte dal Responsabile stesso; 

- ha previsto la formazione a tutti i neoassunti sulla sicurezza sul lavoro; 
- ha individuato, acquistato e fornito gratuitamente a tutti i lavoratori, i Dispositivi di Protezione 

Individuale necessari per lo svolgimento in salute e sicurezza del proprio lavoro.  
- ha pianificato periodica formazione a tutti i livelli sui rischi e i pericoli, sulle misure protettive e sulle 

procedure di emergenza (nella tabella che segue si riportano i dati relativi alla formazione.  
Gli obiettivi di miglioramento che la A&C PRIVATE SRL ritiene di dover raggiungere mediante 
l’applicazione del sistema sicurezza sono: 

- ridurre il numero di infortuni, incidenti e quasi infortuni; 
- migliorare la percezione della sicurezza; 
- ridurre i costi diretti ed indiretti legati alla sicurezza dei lavoratori; 
- aumentare la consapevolezza dei lavoratori migliorando l’efficienza dei corsi di formazione erogati. 
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4.2 Statistiche ed indici utilizzati per raggiungere gli obiettivi di 
miglioramento 

Nel 2017 e nel 2018 è stata effettuata una valutazione degli infortuni che risultano nulli. 

ANNO N° DIPENDENTI N° INFORTUNI 

2017 65 0 

2018 77 0 

 
Si specifica, inoltre, che al fine di verificare l'andamento infortunistico sono effettuate le statistiche degli 
infortuni attraverso i seguenti Key Performance Indexes (KPI): 

 Indice di Frequenza (IF): rapporto tra il numero di infortuni ed il numero di ore lavorative svolte 
dagli assicurati INAIL (misura dell'esposizione al rischio) 

 Indice di Gravità (IG): rapporto fra la durata dell'inabilità (giorni persi per infortunio) ed il numero 
di ore lavorative svolte 

Si specifica che la A&C PRIVATE SRL è attenta 
anche alla registrazione dei cosiddetti “near miss” 
(quasi infortuni) in quanto consapevole che 
generalmente un infortunio avviene in un contesto 
dove si siano già verificati eventi di gravità minore, 
anche senza conseguenze.  
In tal modo è possibile avere dati a sufficienza tali 
da approfondire le cause degli infortuni/quasi 
infortuni ed attuare le idonee misure di prevenzione. 
Se si considera la piramide riportata nell’immagine è 
chiaro che l’obiettivo del Sistema di Gestione della 
Sicurezza della A&C PRIVATE SRL è quello di 
incrementare il numero di situazioni riportate nella 
base della piramide in modo da diminuire gli eventi 
nella parte alta. 
Un altro obiettivo di fondamentale importanza è quello relativo alla formazione del personale in quanto 
attraverso corsi mirati ed efficaci è realmente possibile sensibilizzare il personale in merito alle tematiche 
inerenti la sicurezza sul lavoro.  

4.3 Iniziative per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento 

Al fine di migliorare la percezione della sicurezza sono previste una serie di iniziative che permettono di 
garantire il coinvolgimento di tutte le risorse impiegate attraverso l’acquisizione di una maggiore 
consapevolezza circa le tematiche inerenti la sicurezza sul lavoro e la conseguente riduzione degli indici 
infortunistici. 
Tali iniziative riguardano: 
- Perfezionare la formazione dei Direttori/Responsabili di cantiere affinchè possano essere in grado di 

incrementare la registrazione dei “near misses” ed essere d’esempio per i propri sottoposti; 
- rinforzare i comportamenti sicuri perché socialmente e aziendalmente accettati 
- analizzare i comportamenti scorretti e definire le relative azioni correttive 
- analizzare le cause con il metodo dei “5 perché” (metodo che consente di esplorare le relazioni di 

causa-effetto) 
Il fine di applicare il metodo dei 5 perché, attraverso le cinque domande, è quello di determinare le cause 
profonde (root causes) del “difetto”.  Scopo della metodologia è dunque quello di determinare la vera 
causa del difetto, andando al di là del semplice riconoscimento dei sintomi. Il percorso utilizzato per 
individuare le vere cause scatenanti di un problema è quello di iterare almeno 5 volte (o comunque tutte le 
volte che serve dato che 5 è solo un numero indicativo) la domanda “perché”, analizzando 6 campi di 
indagine che comprendono: 

 chi 

 cosa 

 dove 

 quando 

 perché 

 come 
Agendo in questo modo si elimina la tentazione di considerare quelli che sono in realtà fattori di superficie 
quali vere cause del problema.  

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cause_profonde_(root_causes)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cause_profonde_(root_causes)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Difetto
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Inoltre saranno effettuati diversi audit interni al fine di evidenziare e correggere eventuali 
comportamenti critici. 
 
LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA  

Al momento tra i dipendenti della A&C PRIVATE SRL non sono presenti rappresentanti sindacali. 
 

 

5 - DISCRIMINAZIONE  
La A&C PRIVATE SRL rifiuta ogni forma di discriminazione e garantisce pari opportunità ed equità di 

trattamento a tutti, indipendentemente da razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, 
orientamento sessuale, appartenenza sindacale, affiliazione politica, età.  
Pertanto la A&C PRIVATE SRL provvede a:  
 

- effettuare la Selezione tenendo in esclusiva considerazione elementi oggettivi come abilità, 
esperienza ed istruzione rapportati alle funzioni da ricoprire;  

- corrispondere la Retribuzione ad ogni lavoratore in base alle mansioni svolte da ciascuno nel 
rispetto di quanto previsto nel C.C.N.L.;  

- garantire la Formazione e l’Addestramento a tutti in funzione delle necessità personali e delle 
esigenze organizzative e gestionali; 

- effettuare le Promozioni in funzione delle capacità dei singoli e delle necessità organizzative e 
gestionali; 

- effettuare i Pensionamenti in base alle norme vigenti in materia;  
- effettuare eventuali Licenziamenti solo nei casi consentiti dalla legge ed in ogni caso mai per 

motivi discriminatori.  
Di seguito si riporta la tabella che illustra l’impegno dell’azienda contro ogni forma di discriminazione 
(aggiornata al 31.01.2019). 
 

ANNO MEDIA LAVORATORI LAVORATORI COMUNITARI LAVORATORI EXTRA 
COMUNITARI 

LAVORATORI CATEGORIE 
PROTETTE 

2017 65 0 0 0 

2018 77 0 0 0 
 
 
 

6 - PRATICHE DISCIPLINARI  
La A&C PRIVATE SRL rispetta l’integrità mentale, emotiva e fisica dei propri lavoratori, pertanto rifiuta 

l’utilizzo di qualsiasi pratica disciplinare non ammessa dalla legge e dal C.C.N.L. e in particolare di tutte 
quelle pratiche che possano ledere tale integrità.  
L’esercizio delle sanzioni disciplinari è ammesso nell’ottica del mantenimento di buoni rapporti tra i 
lavoratori, tra questi e i loro superiori e nei confronti dei clienti, ed è regolato secondo quanto previsto dalla 
legge. 
 

ANNO CONTESTAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI N° ORE gg 

2017 -------------------------------------------------------------------- 0 0 0 

2018 -------------------------------------------------------------------- 0 0 0 

 
Dati aggiornati al 31.01.2019. 
 
 

7 - ORARIO DI LAVORO 
La A&C PRIVATE SRL applica l’orario di lavoro fissato in sede di contrattazione collettiva nazionale e 

rispetta quanto previsto dalla legge e dalla norma per quanto attiene:  
• il lavoro straordinario, che non supera in alcun caso i limiti fissati dalla normativa,  
• il lavoro svolto nei giorni festivi,  
• il lavoro notturno. 
Di seguito si riportano le tabelle statistiche riguardanti le ore lavorate, aggiornate al 31.01.2019 
 
 

ANNO CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO 

CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO 

FULL TIME PART TIME 

2017 1 64 2 63 

2018 3 74 2 75 
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ANNO TOTALE ORE 
LAVORATE 

STRAORDINARIO MALATTIA INFORTUNI 

2017 9586.67 6+548.25 40 gg 0 

2018 26966.21 4149.75 50gg  

 

ANNO MATERNITA’ ANTICIPATA+OBBLIGATORIA CONGEDO PARENTALE 

2017 0 0 

2018 1 0 

 

 

 

8 RETRIBUZIONE  
La A&C PRIVATE SRL.: 

- garantisce a tutti retribuzioni eque, conformi a quanto previsto dal C.C.N.L., prevedendo forme di 
integrazione ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva nazionale in funzione delle capacità e 
della professionalità dimostrata;  

- assiste i propri dipendenti nella richiesta per l’ottenimento di assegni familiari, detrazioni e altre 
forme di integrazione al reddito minimo fissato in sede di contrattazione collettiva nazionale e 
provvedendo in caso di necessità a fornire anticipi ai propri lavoratori; 

- indica esplicitamente nelle buste paga tutte le voci relative alle spettanze ed alle ritenute effettuate 
e, tramite il proprio Ufficio Personale, è a disposizione del personale per qualsiasi chiarimento in 
materia; 

- effettua mensilmente, nei giorni stabiliti, il pagamento della retribuzione, tramite assegno o bonifico 
bancario, a seconda delle singole esigenze.  

 
 
9 SISTEMA DI GESTIONE  

La A&C PRIVATE SRL ha definito la politica di Responsabilità SA8000 che è stata idoneamente 
divulgata all’interno dell’azienda. In tutti i cantieri sono sempre disponibili i moduli per l’inoltro di 
segnalazioni relative alla norma SA8000. 
È stato scelto per ricoprire il ruolo di Responsabile Sistema Gestione Etico Giovanna Esposito.  
RAPPRESENTANTI SA 8000 PER I LAVORATORI  

La nostra Azienda prevede l’elezione da parte dei lavoratori di propri rappresentanti, a carattere 
territoriale, i cui compiti sono, nell’ottica di facilitare i rapporti tra Direzione e lavoratori:  

- informare il Responsabile delle Politiche Sociali su eventi e situazioni la cui conoscenza da parte 
della Direzione Generale e delle parti interessate sia necessaria per soluzione di problematiche;  

- essere disponibili a ricevere informazioni da parte di tutti coloro che lavorano nell’area da loro 
rappresentata. 

Nell’ambito delle votazioni che si sono svolte attraverso l’utilizzo di urne, è stata eletta: 
1. VILSELLI ANNA 

La A&C PRIVATE SRL per garantire la corretta applicazione e funzionamento del Sistema di Gestione 
delle Risorse Umane:  

- ha definito appositi ruoli e responsabilità formalizzate in un apposito Mansionario;  
- ha definito un sistema di monitoraggio per la rilevazione di problematiche;  
- provvede a periodiche verifiche ispettive presso le strutture e gli uffici centrali per verificare il rispetto 

della norma e il corretto funzionamento del Sistema, secondo una programmazione annuale; 
- prevede la formazione di tutto il proprio personale;  
- prevede la distribuzione di una dispensa informativa a tutti i neo assunti. 

 

9.1 CONTROLLO DELLA CATENA DI FORNITURA  

L’Ufficio acquisti della A&C PRIVATE SRL si divide in due aree: Food e Non Food che si occupano 
della selezione dei fornitori e l’acquisto dei relativi prodotti (derrate alimentari, attrezzature, prodotti per la 
pulizia etc…). In particolare tutti i fornitori subiscono un processo di selezione ed accreditamento secondo 
quanto riportato nel sistema qualità aziendale.  

Alla luce del fatto che la A&C PRIVATE SRL ha la profonda convinzione che i principi della 
Responsabilità Sociale non possano essere limitati dai confini aziendali e che la diffusione di tali principi 
nella propria filiera produttiva sia determinante, ha stabilito una procedura di qualifica, sensibilizzazione e 
monitoraggio nei confronti dei propri fornitori (PR 4.6/1) e, tramite questi, dei subfornitori in merito ai 
principi della SA8000.  
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In particolare, A tutti i fornitori viene chiesta la compilazione del Questionario SA8000 
(Mod. 740/2) comprensivo dell’adesione ai requisiti della Norma. Una volta ricevuti i questionari, questi 
verranno analizzati ed individuate le eventuali situazioni critiche. Tutte le informazioni raccolte vengono 
analizzate e sottoposte al responsabile per le valutazioni del caso. Il responsabile, sulla base delle 
informazioni raccolte e dell’esito della valutazione, decide, se inserire il nuovo Fornitore nell’ “Elenco 
Fornitori Qualificati di prodotti e materiali e di servizi ed attrezzature”. 

La A&C PRIVATE SRL ha fissato un criterio per qualificare i fornitori rispetto all’applicazione dei 
requisiti della Norma SA8000. Il criterio stabilito è quello della territorialità, infatti i fornitori sono stati 
suddivisi in: 

 fornitori “Esteri” a cui è stato attribuito livello di criticità 3; 

 fornitori “Italia” a cui è stato attribuito livello di criticità 2; 

 fornitori “locali” a cui è stato attribuito livello di criticità 1; 
Una volta ricevuti i questionari, questi verranno analizzati ed individuate le eventuali situazioni 

critiche. Tutte le informazioni raccolte saranno analizzate e sottoposte al responsabile per le valutazioni del 
caso. Il responsabile, sulla base delle informazioni raccolte e dell’esito della valutazione, deciderà, se 
inserire il nuovo Fornitore nell’ “Elenco Fornitori Qualificati di prodotti e materiali e di servizi ed 
attrezzature”. Sulla base della decisione presa, il responsabile compila la relativa “Scheda fornitori e 
questionario”, annotando l’esito della valutazione ed allegandovi copia della documentazione raccolta. 

I fornitori qualificati sono dunque elencati nell’ “Elenco Fornitori Qualificati di prodotti e materiali e di 
servizi ed attrezzature”. 

 

9.2 COMUNICAZIONE  

La nostra Azienda ha previsto l’effettuazione di periodiche comunicazioni sia ai propri lavoratori sia a parti 
interessate esterne, secondo un’apposita procedura (“Comunicazioni interne ed esterne”). Dove per parti 
interessate o Stakeholders si intendono le persone e/o le organizzazioni che hanno rilievo sulla vita 
aziendale e/o che ne subiscono le conseguenze. 
Rispetto agli stakeholders interni la responsabilità sociale d’impresa si realizza garantendo il rispetto 
delle regole, nel coinvolgimento e nella fiducia reciproca, in un clima aziendale idoneo a favorire la 
massima tutela dei collaboratori d’impresa e nella volontà di favorire la crescita delle competenze di 
ciascuno. 
 La comunicazione interna è strettamente connessa al punto 9.5 della Norma e segue le medesime 
modalità operative: 

▪ predisposizione di incontri formativi con i neoassunti; 

▪ distribuzione di materiale informativo ai neoassunti sulla SA8000; 

▪ redazione e diffusione del bilancio SA8000; 

▪ distribuzione dei questionari. 

 

STAKEHOLDER INTERNI CANALI DI COMUNICAZIONE 

DETTAGLIO 
CONSEGNA 

A MANO 
RIUNIONI 

INFO/FORM 
ASSEMBLEA 

AFFISSIONE IN 
BACHECA 

LAVORATORI 

DIREZIONE GENERALE X    

RAPPR.SA8000 DEI 
LAVORATORI 

X X X X 

RLS X X X X 

COLLABORATORI VARI X X X X 

 
Rispetto agli stakeholders esterni la responsabilità sociale si esplicita nella consapevolezza di interagire 
con una impresa la cui attenzione alla Responsabilità Sociale  si manifesta attraverso anche il presente 
documento. 
La Comunicazione esterna ha l’obiettivo di fornire a tutte le parti interessate (clienti, fornitori, ONG, 
mass-media, enti pubblici, etc;) i dati e tutte le altre informazioni riguardanti la performance della A&C 
PRIVATE SRL in merito all’implementazione della Norma SA8000. 
La comunicazione esterna nel 2018 è attuata attraverso i seguenti strumenti: 

▪ redazione e diffusione del Bilancio SA8000 anno 2017/2018; 

▪ comunicazione via e-mail degli aggiornamenti del bilancio sociale; 

▪ comunicazioni scritte ad interlocutori specifici sopra elencati. 
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9.3 ULTERIORI INIZIATIVE EFFETTUATE NEL 2016 

10.3.1 Costituzione del Social Performance Team 

La A&C PRIVATE SRL dal momento in cui ha deciso di certificare il proprio sistema in conformità alla 
norma SA8000 ha istituito un Comitato interno. Con la versione aggiornata dello standard 2014 tale 
comitato è stato definito come SPT (Social Performance Team) al quale appartengono: 

 Qualità; 

 RSPP; 

 RLS; 

 Rappresentanti dei Lavoratori per la SA8000. 
 

 

10.4 Modifiche Organizzative 

Oltre alla costituzione del Comitato Salute e Sicurezza  e del Social Performance Team, non vi sono state 
al momento modifiche. 
 

9.5 PROBLEMATICHE E AZIONI CORRETTIVE 
La A&C PRIVATE SRL, nell’ottica del miglioramento continuo, ha stabilito apposite procedure per la 

raccolta, l’analisi e la correzione di problematiche (procedura “Gestione di problematiche e azioni 
correttive”) relative alle tematiche del Sistema di Gestione risorse, favorendo e incoraggiando la 
comunicazione di informazioni da parte del personale tramite:  

 quanto previsto nella procedura “Segnalazioni di problematiche e suggerimenti da parte  

 dei lavoratori ”  

 periodiche indagini mirate effettuate per mezzo di questionari  

 periodiche visite presso le varie strutture da parte del Responsabile delle Politiche Sociali  
Le segnalazioni vengono registrate su un database e analizzate dal SPT che si riunisce 

periodicamente nel corso dell’anno. Le segnalazione sono classificate in funzione di: 

 salute e sicurezza; 

 retribuzione; 

 orario di lavoro; 

 discriminazioni; 

 procedure disciplinari. 
Una vota ricevute le segnalazioni le stesse sono analizzate ed utilizzate per valutare eventuali azioni 

correttive e di miglioramento. 
 
 
 
 
 
 

STAKEHOLDER ESTERNI CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

DETTAGLIO 
E-MAIL / PEC 

COMUNICAZIONI SCRITTE 

CLIENTI (PUBBLICI E PRIVATI) X 

FORNITORI X 

BANCHE  X 

ISTITUTI DI CREDITO X 

ORGANI DI STAMPA X 

GENITORI E CONSUMATORI X 

ORGANI DI STAMPA X 

ISTITUZIONI PUBBLICHE X 

ENTI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE 
(ASL, INPS, INAIL) 

X 
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10 OBIETTIVI SA 8000  
 

Gli obiettivi della A&C PRIVATE SRL sono presenti all’interno del riesame della direzione e rappresentano 
l’impegno dell’Azienda al miglioramento continuo, della soddisfazione del personale, e di tutte le parti 
interessate. 
Attraverso la definizione degli obiettivi la A&C PRIVATE SRL vuole migliorare ed accrescere la 
comprensione e l’apprezzamento del valore della conformità a SA8000 oltre a stabilire dei criteri di 
performance sociale  
 


