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1. INTRODUZIONE  

 

Geoambiente S.r.l. credendo nell’importanza di un sistema basato sulla responsabilità 

sociale, ha iniziato il percorso di adeguamento allo standard SA8000, coinvolgendo i 

lavoratori e le altre parti interessate nella implementazione e gestione del sistema di 

gestione della Responsabilità Sociale.  

Il presente Bilancio SA8000 è redatto proprio per rispondere ai requisiti sistemici di 

riesame della direzione e di comunicazione esterna, ed è frutto della partecipazione delle 

parti sociali all’implementazione del sistema stesso.  

Nelle pagine che seguono, si forniranno informazioni qualitative e quantitative che 

evidenziano il rispetto dei singoli requisiti alla norma nel tempo e i relativi miglioramenti.  

Il Bilancio SA8000 fornisce alla direzione aziendale uno strumento utile per il riesame 

interno, oltre a facilitare la conoscenza dei vari portatori d’interesse della politica aziendale 

per la responsabilità sociale e, in particolare, della natura degli impegni reali che l’azienda 

ha assunto, certificando il proprio sistema in conformità allo standard SA8000.  

Inoltre costituisce il principale strumento utilizzato per comunicare verso l’esterno i risultati 

e gli impegni che l’azienda ha assunto riguardo alla propria Responsabilità sociale. 

ABBREVIAZIONI USATE NEL PRESENTE DOCUMENTO 

 
SIGLA FUNZIONE 
DIR Direzione 
PRS Procedura SA8000 
RES Rappresentante della Direzione per la SA8000 
RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
RLSA Rappresentante dei Lavoratori per la SA8000 
RGQA Responsabile Gestione Qualità Ambiente 
RSPP Responsabile Sistema Prevenzione e Protezione 
SGRS Sistema per la Gestione della Responsabilità Sociale 
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2. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA  

 

L’Azienda 

Geoambiente S.r.l., costituita il 4 luglio 1997, 

nasce dalla ventennale esperienza della 

dirigenza e di parte del personale sulle 

problematiche inerenti impianti di 

smaltimento rifiuti e bonifiche di aree 

contaminate. Avvalendosi di tale esperienza 

e dell’alta professionalità dei tecnici della 

società, l’azienda ha conquistato una grossa 

fetta di mercato instaurando rapporti di 

lavoro con i maggiori Gruppi che operano 

nel settore dello smaltimento dei rifiuti e 

nella bonifica di aree contaminate, nonché con Enti pubblici. 

 

Servizi e soluzioni 

I settori trainanti dell’azienda sono quelli della 

impermeabilizzazione (discariche, bacini, 

vasche di contenimento di acque e di reflui) 

mediante l’impiego di materiali 

tecnologicamente avanzati e garantiti per 

almeno un decennio nonché degli interventi 

di bonifica ambientale e messa in sicurezza 

di aree contaminate utilizzando varie 

tecnologie di bonifica. 

 

Lo staff tecnico di Geoambiente S.r.l. fornisce consulenza 

per progettazioni di impianti di trattamento e smaltimento 

rifiuti, interventi di bonifica ambientale e studi di impatto 

ambientale. 
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Le partecipazioni 

Geoambiente S.r.l. attualmente partecipa a varie società attive nei settori ambientale e 

delle energie alternative. Infatti, la Società possiede quote di partecipazione delle seguenti 

aziende: 

• R.E.I. Recupero Ecologico Inerti S.r.l. che ha realizzato e gestisce una impianto di 

recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi inerti ubicato nel comune di 

Galatone (Le); 

• Ambiente & Sviluppo S.c.r.l. che ha realizzato e gestisce in concessione la 

piattaforma di trattamento e smaltimento di tutti i rifiuti urbani prodotti nell’ambito del 

Bacino LE1, ubicata nel Comune di Cavallino (Le); 

• Elettrogas e Geoambiente S.c.r.l. che ha realizzato e gestisce un impianto di 

cogenerazione da biogas di discarica presso la discarica per RSU di Brindisi Loc. 

Autigno; 

• TG S.r.l. Energie Rinnovabili società costituita per la realizzazione e gestione di 

impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolici, fotovoltaici e da 

biomasse); 

 

Le attestazioni 

Geoambiente S.r.l. è stabilmente in possesso di attrezzatura ed equipaggiamento tecnico 

all’avanguardia e dispone di personale altamente qualificato, munito di certificazione di 

saldatura conforme alla norma UNI 10567 rilasciata dall’Istituto Italiano della Saldatura. 

Geoambiente S.r.l. è in possesso delle seguenti certificazioni e attestazioni: 

 

 

Certificazione di Sistema di Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 

ISO 9001:2008 per “Impermeabilizzazione del suolo, del sottosuolo, di cavità 

naturali e/o artificiali e di discariche. Bonifica e messa in sicurezza di aree 

contaminate” rilasciata da ICIM S.p.a. 

 

 

 

Attestazione SOA per le categorie: 
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• OG12, classe IV BIS 

• OG 1, classe IV 

• OS 14, classe I 

 

 

Certificazione di Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI 

EN ISO 14001:2004, per “Installazione di guaine per 

l’impermeabilizzazione del suolo, sottosuolo, di cavità naturali e/o artificiali 

e di discariche. Bonifica con asportazione di terreno (escluso il trasporto 

del materiale rimosso) e messa in sicurezza tramite impermeabilizzazione 

di aree contaminate” rilasciata da ICIM S.p.a.. 

 

 

 

La certificazione del Sistema di gestione della Responsabilità Sociale 

conforme allo Standard SA8000:2008, rilasciata dal Network LAVORO 

ETICO 

 

 

 

 

 

Geoambiente è inoltre coperta da polizza assicurativa di R.C. verso terzi, inclusi danni da 

inquinamento. 
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      Impermeabilizzazioni 

 

Direzione- DIR 

Dott. G.C. Calò 

Rappr. Direzione 

Alessandra Calò 

Medico Competente 

Dott. G. De Francesco 

RSPP 

Dott. G.C. Calò 

RLS-RLS SA8000 

Giuseppe Taurino 

RSGQ-RSGA-RSGS-RES 

Alessandra Calò 

Resp.Commerciale -COM 
Dott. G.C. Calò 

 

Resp. Amm. e Pers.-AMM 

Sig.ra D. Maselli 

 

Resp. Acquisti- ACQ 

Dott. S. Liguori 

Direzione Tecnica/ 

Resp Produzione (TEC) 

Dott. S. Liguori 
Resp. Manutenz.-MAN 

Sig. C. Conte 

Assist. Tecnico-AST 
G.Taurino, G.Serafino 

Assist. Tecnico- AST 
G.Taurino, G.Serafino 

 

Preposti –PRE 

 

Preposti -PRE 

Operai - OP 

Operai - OP 
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3. LE PARTI INTERESSATE DI Geoambiente S.r.l.  

 

Per parti interessate si intende:  

� Secondo la definizione della norma UNI EN ISO 9000:2005 “una persona o gruppo di 

persone aventi un interesse nelle prestazioni o nel successo di un’ organizzazione”  

� Secondo la definizione della norma SA8000 “individuo o gruppo di persone coinvolto o 

interessato dalla prestazione sociale dell’Azienda”  

Le parti interessate costituiscono i principali interlocutori socio-economici dell’Azienda, 

perché sono fortemente coinvolte nell’attività economica-produttiva, in modo tale che il loro 

grado di soddisfazione può influenzare in diversa misura le dinamiche aziendali ed il loro 

sviluppo.  

Per Geoambiente S.r.l. si definiscono le seguenti parti interessate:  

 
PARTI INTERESSATE INTERNE  PARTI INTERESSATE ESTERNE  

� Impiegati  
� Operai 
� Collaboratori  
 

� Fornitori  
� Clienti  
� Confindustria Lecce 
� Associazioni Sindacali  
� Istituzioni Pubbliche:  

o Comune di Lecce 
o Comune di San Donato 
o Comune di Cavallino 
o Provincia di Lecce 
o Regioni Puglia 
o Agenzia delle Entrate  
o Ispettorato del lavoro  
o CCIAA di Lecce 
o ASL di Lecce 
o INPS di Lecce 
o INAIL di Lecce 
o Sindacati  
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4. POLITICA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE  

 
Nello svolgimento delle proprie attività, Geoambiente srl si impegna a perseguire la 

soddisfazione del Cliente, dei Collaboratori e di tutte le parti interessate, conformandosi ai 

requisiti delle Norme ISO 9001:2008 e SA8000:2008 nel quadro degli obiettivi di crescita 

definiti. 

La Direzione di Geoambiente srl è pienamente consapevole che una strategia 

responsabile, attenta agli aspetti di  Responsabilità Sociale, è essenziale per il proprio 

successo e per un corretto rapporto con tutti gli Stakeholders ed è inoltre consapevole del 

suo ruolo nella Comunità e dei benefici che dalle sue attività possono derivare ad essa.  

A tale scopo la Direzione di Geoambiente srl si impegna a connotare le relazioni 

intrattenute con tutte le parti interessate secondo principi etici di fiducia, trasparenza, 

correttezza. 

La politica che la Direzione di Geoambiente srl si impegna a perseguire è pertanto basata 

sui seguenti punti: 

• instaurare con i Clienti/Committenti e con gli Enti Pubblici competenti rapporti 

trasparenti e corretti, per lo sviluppo di prodotti e di servizi pienamente rispondenti 

alle esigenze e ai requisiti da essi posti, coerentemente agli obiettivi aziendali; 

• recepire le esigenze espresse o implicite di tutte le parti interessate in termini di 

salute e sicurezza e di comportamenti socialmente responsabili, mettendo in atto 

iniziative e azioni per soddisfarle e procedimenti di verifica; 

• assicurare la crescita, la motivazione ed il coinvolgimento delle persone, nella 

consapevolezza che le stesse sono la principale risorsa della Società e il 

presupposto chiave per l’ottenimento dei risultati attesi; 

• assicurare il rispetto delle norme vigenti e di ogni altro regolamento o impegno 

sottoscritto dalla Società, con particolare attenzione ai documenti internazionali 

ispiratori della SA 8000; 

• attuare una politica di sviluppo del personale che escluda qualunque forma di 

discriminazione con riferimento a razza, ceto, origine, religione, invalidità, sesso, 

orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica; 
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• mettere in atto e mantenere un efficace Sistema per la Gestione della 

Responsabilità Sociale, perseguendone il miglioramento continuo; 

• attuare il massimo impegno in termini organizzativi, operativi e tecnologici per 

individuare i pericoli e i conseguenti rischi sui luoghi di lavoro e mettere in atto le 

misure di prevenzione e protezione adeguate; 

• applicare il Codice Etico che si è data, nell’impostazione e gestione dei rapporti 

interni ed esterni; 

• assicurare che la presente Politica sia compresa e attuata a tutti i livelli 

dell’Organizzazione e comunicata a tutte le parti interessate 

In applicazione della Politica generale espressa, Geoambiente srl individua i seguenti 

obiettivi generali, che costituiscono le linee guida del miglioramento: 

• accrescere continuamente, le competenze scientifiche e tecnologiche (della Società 

e dei propri collaboratori) e le relazioni con università, istituti di ricerca e aziende 

specializzate, al fine di costituire un centro di eccellenza per il settore di riferimento; 

• sviluppare costantemente le metodologie operative e le strumentazioni per la 

realizzazione delle attività caratteristiche, nell’ottica di raggiungere sempre più 

elevati standard di qualità e sicurezza e affiancare il Cliente in un percorso di 

miglioramento continuo; 

• mettere in atto un processo di attenta analisi e valutazione dei rischi insiti negli 

ambienti di lavoro interni ed esterni, per individuare le più adeguate misure di 

prevenzione e protezione; valutare le prestazioni del Sistema, anche attraverso 

l’analisi di incidenti e infortuni, per individuare le opportunità e le azioni di 

miglioramento; 

• sensibilizzare i Collaboratori in merito al rispetto degli impegni verso i Clienti, 

all’osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza e al rispetto del 

Codice Etico interno; 

• diffondere il Codice Etico della Società presso tutte le altre parti interessate; 

• cooperare con i Fornitori e i Partner per sviluppare la ricerca tecnico-scientifica e 

migliorare la qualità dei processi dei servizi; diffondere e armonizzare le procedure 

di tutela della salute e sicurezza ed operare in conformità ai principi etici definiti; 
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• creare un quadro di riferimento delle prestazioni di Qualità e Responsabilità Sociale 

e misurare il raggiungimento degli obiettivi tramite opportuni parametri, avviare le 

eventuali azioni preventive e correttive e valutarne l’efficacia. 

La Direzione di Geoambiente srl si impegna a identificare ed assicurare all’Organizzazione 

misure e risorse adeguate per attuare la Politica enunciata, con riferimento agli obiettivi 

pianificati e alle nuove opportunità che potranno maturare nel tempo.  

Geoambiente srl si impegna inoltre ad analizzare costantemente l’efficacia del Sistema 

della Responsabilità Sociale attraverso controlli, azioni preventive e correttive e riesami 

durante i quali verificare la presente Politica ed eventualmente renderla coerente con le 

evoluzioni del quadro di riferimento aziendale. 

 

Norme di riferimento 

Con riferimento al Sistema di Gestione Etico Sociale SA 8000:2008, Geoambiente S.r.l. 

considera le seguenti norme, regolamenti e leggi: 

• Social Accountability 8000:2008 (Responsabilità Sociale SA 8000); 

• UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità; 

• UNI EN ISO 9004:2000 Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per il 

miglioramento delle prestazioni; 

• UNI EN ISO 9000:2005 Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e 

terminologia; 

• UNI EN ISO 14001:2004  Sistemi di Gestione Ambientale 

• Norma OHSAS 18001:1999; 

• REGOLAMENTO CE N. 761/2001 (EMAS); 

• D.Lgs 81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA 

• DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106. Disposizioni integrative e 

correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato 

del lavoro in una prospettiva di crescita.) e s.m.i. 

• DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico 

dell'apprendistato 

• D.Lgs 152/06 Testo Unico Ambientale 
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• D.Lgs 196/03 – codice della privacy; 

• Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) norme sulla tutela della 

libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale 

nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento 

• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Edilizia Industria (ultima revisione 

disponibile);  

• Costituzione Italiana; 

• Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

• Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali 

• Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici 

• Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino 

• Convenzione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione di tutte le Forme di 

Discriminazione contro le Donne 

• Convenzione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione di tutte le Forme di 

Discriminazione Razziale. 

• Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; 

• Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino; 

• Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare tutte le forme di 

discriminazione contro le donne. 

• L’ ORARIO DI LAVORO: ORARIO NORMALE E ORARIO MASSIMO DI 

LAVORO (Darioli) 

 

STRUMENTI INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO RISPETTATI 

 

1 LAVORO INFANTILE E MINORILE: 

Rifiuto dell’impiego di lavoro infantile, e minorile in genere, nel ciclo produttivo 

• Convenzione ILO 138 e 182 

• Raccomandazione ILO 146  

 

2 LAVORO FORZATO E OBBLIGATO 

Rifiuto dell’impiego di lavoro forzato o obbligato 

• Convenzione ILO 29 e 105 
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3 SALUTE E SICUREZZA 

Diritto alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro 

• Convenzione ILO 155 

• Raccomandazione ILO 164  

 

4 LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

Rispetto del diritto di libertà sindacale e di contrattazione collettiva 

• Convenzione ILO 87 e 98 

 

5 DISCRIMINAZIONE 

Diritto ad un salario uguale tra uomo e donna e assenza di discriminazione 

• Convenzione ILO 100 e 111  

• Convenzione ILO 177 (lavoro a domicilio) 

• Convenzione ILO 159 (Riabilitazione Professionale e Impiego delle Persone 

Disabili)  

• Convenzione 183 (Protezione della Maternità) 

 

6 PROCEDURE DISCIPLINARI 

Diritto di  tutto il personale a essere trattato con dignità e rispetto.  

 

7 ORARIO DI LAVORO 

Diritto ad un orario di lavoro corretto. 

• Convenzione ILO 1 

• Raccomandazione ILO 116 

 

8 RETRIBUZIONE 

Diritto ad un salario dignitoso  

• Convenzione 131 (Definizione di Minimo Salariale) 

 

ALTRI STRUMENTI 

• Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
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• Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali 

• Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici 

• Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino 

• Convenzione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione di tutte le Forme di 

Discriminazione contro le Donne 

• Convenzione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione di tutte le Forme di 

Discriminazione Razziale. 

 

 

Quando le sopraccitate leggi nazionali e le altre leggi vigenti, gli standard di settore 

prevalenti, gli altri requisiti sottoscritti dall’azienda e lo standard SA8000, riguardano la 

stessa materia, l’azienda applica la normativa che risulta più favorevole ai lavoratori  

 

I documenti indicati sono utilizzati nell'ultima edizione ed eventuali revisioni, sono 

tempestivamente comunicate all’organizzazione da RES, che si aggiorna tramite riviste di 

settore e/o tramite siti web di gestori specializzati (es. ILO, UNICEI, siti giuslavoristi, etc.), 

secondo le indicazioni della sezione IV-9. 

In particolare, le convenzioni ILO, sono disponibili all’indirizzo: 

http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm 
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5. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO IN RELAZIONE AI REQUISITI 

DELLO STANDARD SA8000 DI RESPONSABILITA’ SOCIALE  

 

5.1 Lavoro Infantile  

 
GEOAMBIENTE SRL non impiega e non intende impiegare in futuro per le proprie attività, 

lavoro infantile considerando questo tipo di impiego contrario non solo alla propria etica, 

ma anche a qualunque principio di buon senso. Ciò è escluso in modo assoluto nella 

politica di assunzione dell’Azienda. 

Nel caso, invece, di assunzione di giovane lavoratore (adolescente di età compresa tra i 

15 d i 18 anni), la Geoambiente provvede a garantire al minore l’istruzione obbligatoria, 

facendo in modo che l’orario di lavoro (inteso come somma delle ore dedicate al lavoro ed 

alla scuola) non superi le 8 ore giornaliere, inclusive delle ore necessarie per il trasporto, e 

sia conforme all’orario scolastico 

• in caso di assunzione di giovane lavoratore, garantisce l’applicazione del C.C.N.L. anche 

ai fini retributivi 

• in caso di stipula di contratti di apprendistato, utilizzo di stagisti, o forme analoghe di 

impiego di giovani lavoratori, garantisce che gli stessi siano utilizzati esclusivamente per 

favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e non per scopi di sfruttamento 

Inoltre, GEOAMBIENTE SRL intende promuovere il concetto che i giovani lavoratori siano 

tutelati e posti in grado di poter finire gli studi, anche tramite un controllo dei propri 

fornitori. A tal proposito, prerequisito di ammissione dei fornitori nella lista dei qualificati è 

la sottoscrizione di un impegno all’osservazione di tutti i requisiti della SA8000. 

Per tali motivazioni GEOAMBIENTE SRL si impegna a: 

• rilevare e segnalare alle pubbliche autorità qualunque situazione di lavoro infantile 

di cui essa venga a conoscenza nel corso delle proprie attività; 

• intraprendere iniziative e/o azioni a favore dei bambini coinvolti nelle situazioni di 

lavoro di cui sia venuta a conoscenza; 

• evitare relazioni con soggetti nei quali siano rilevate situazioni di lavoro infantile; 

• sostenere iniziative a favore dell’infanzia. 
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GEOAMBIENTE SRL dispone di una Procedura per porre azioni di rimedio a favore di 

bambini per i quali si riscontra una situazione lavorativa che rientra nella definizione di 

lavoro infantile e conserva copia del documento di identità dei propri 

Dipendenti/Collaboratori. Tali azioni, forniscono sostegno principalmente alla frequenza 

scolastica dei bambini e prevedono che non vengano esposti a situazioni pericolose, 

insicure o nocive alla salute o tali da pregiudicare il loro sviluppo armonico. 

 

Composizione dell’organico  

La composizione dell’organico, nel corso del tempo, si è così sviluppata: 

 
 Fino a 14 anni 15-18 19-32 33-40 oltre 40 
2004 0 0 10 7 4 
2005 0 0 9 5 3 
2006 0 0 8 5 3 
2007 0 0 8 5 3 
2008 0 0 8 2 9 
2009 0 0 2 2 3 
2010 0 0 5 4 6 
2011 0 0 6 1 9 
2012 0 0 5 3 7 

 
Nella tabella precedente sono indicati tutti i lavoratori assunti nell’anno preso in 

considerazione suddivisi per classi di età; nella tabella successiva secondo altre 

classificazioni. 

 

Anno n. 
soci 

n. 
dipendenti 

uomini donne 
n. contratti 

apprendistato 

n. contr. 
Apprendistato 

divenuti a 
tempo ind. 

N. 
stages Italiani stranieri Italiane straniere 

2010 0 15 14 0 1 0 0 0 0 
2011 0 16 14 0 2 0 0 0 0 
2012 0 15 13 0 2 0 0 0 0 
 
 
Giovani lavoratori  

Nel rispetto delle normative nazionali e internazionali vigenti, l’Azienda ha sempre 

sostenuto l’importanza del lavoro come modalità di crescita e sviluppo personale, oltre che 

professionale e di acquisizione di capacità tecniche. Ha quindi sempre cercato, per quanto 

possibile, di avvicinare i giovani al mondo aziendale, offrendo stage e contratti di 

apprendistato, che hanno favorito l’acquisizione di professionalità specifiche e il loro 

inserimento nel mondo del lavoro.  
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Le mansioni attribuite non hanno mai esposto i giovani lavoratori a situazioni nocive o 

pericolose che potessero mettere in pericolo il loro sviluppo psico-fisico armonico.  

Nel corso del 2012 GEOAMBIENTE SRL non ha utilizzato lavoro infantile e minorile. 

Inoltre, ha preso come impegno preciso quello di verificare l’utilizzo di lavoro infantile 

presso fornitori GEOAMBIENTE SRL; qualora dovessero emergere situazione del genere, 

l’Azienda procederà a coinvolgere le autorità pubbliche competenti ed attuare tutto quello 

previsto dalla procedura di tutela del lavoro infantile e minorile. 

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 2012 
AREA 
SA8000  

OBIETTIVO  INTERVENTI 
DA ATTUARE  

TRAGUARDI SCADENZA  INDICATORI RESP.  

LAVORO 
INFANTILE 
E 
MINORILE  

Sostegno ad 
almeno 
un’Associazione 
locale che operi 
a tutela dei 
minori 

Ricerca di 
un’Associazione 
locale che operi 
a tutela dei 
minori 

Sostegno 
economico di 
un’Associazione 
locale che operi 
a tutela dei 
minori 

Dicembre 
2012 

Nr 
Associazioni 
sostenute 

RES 

RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2012 

La società nel corso del 2012 non ha avuto la possibilità di sostenere alcuna associazione;  

L’iscrizione alle newsletter di “Minori e Lavoro”, sito istituzionale del Ministero delle 

politiche per la famiglia, ci ha permesso di tenere sotto controllo la legislazione specifica e 

quanto di interesse sul mondo del lavoro minorile. 

 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PREFISSATI PER IL 2013 

AREA 
SA8000  

OBIETTIVO  INTERVENTI 
DA ATTUARE  

TRAGUARDI SCADENZA  INDICATORI RESP.  

LAVORO 
INFANTILE 
E 
MINORILE  

Sostegno ad 
almeno 
un’Associazione 
locale che operi 
a tutela dei 
minori 

Mantenere il 
sostegno 
all’Associazione 
locale che operi 
a tutela dei 
minori 

Sostegno 
economico di 
un’Associazione 
locale che operi 
a tutela dei 
minori 

Dicembre 
2013 

Nr 
Associazioni 
sostenute 
(almeno 1) 

RES 
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5.2 Lavoro Obbligato  
 
Tutte le persone che GEOAMBIENTE SRL impiega prestano il loro lavoro 

volontariamente.  

GEOAMBIENTE SRL non ammette che il lavoro prestato dalle persone che impiega sia 

ottenuto dietro minaccia di una qualsiasi penale.  

Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi prestazione, l’Azienda si impegna a 

garantire che tutti i lavoratori siano pienamente consapevoli dei diritti e doveri derivanti dal 

loro contratto di lavoro. In tale ambito GEOAMBIENTE SRL si impegna alla trasparenza 

con i propri Dipendenti/Collaboratori, per ciò che riguarda  

• il rapporto di lavoro 

• le modalità di recesso 

• le modalità di preavviso in caso di recesso dell’una o dell’altra parte 

• le modalità di ricezione dell’ultima retribuzione in caso di recesso 

• la composizione della retribuzione e i diritti connessi 

fornendo i chiarimenti richiesti e dando la possibilità di consultare la necessaria 

documentazione. 

GEOAMBIENTE SRL dà evidenza della volontarietà dell’impiego dei propri 

Dipendenti/Collaboratori, prevedendo esclusivamente contratti/incarichi firmati dai diretti 

interessati. 

Eventuali impegni straordinari che si rivelino necessari in giornate di riposo sono sempre 

concordati con i Dipendenti/Collaboratori e vincolati al loro assenso. 

 

Depositi  

Nessun lavoratore ha mai lasciato in deposito in Azienda denaro o copie originali di 

documenti.  

 

Guida all’impiego  

Tutti i lavoratori hanno la possibilità di consultare il CCNL applicato (Edile industria), 

disponibile presso la sede di Geoambiente; i nuovi assunti ricevono una formazione 

generica sul contratto applicato. 

 

Anticipi stipendio  
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La Geoambiente S.r.l. ha concesso prestiti ai propri dipendenti in particolare anticipazioni 

sul TFR.  L’ammontare dell’anticipo concesso è evidenziato in busta paga. 

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 2012 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 2012 

Non si è ritenuto opportuno erogare la formazione ai dipendenti già in forza in quanto gli 

stessi non hanno manifestato esigenze di chiarificazione delle problematiche inerenti il 

contratto di lavoro. Tuttavia anche ai nuovi assunti non è stata erogata la formazione, ma 

consegnato soltanto il regolamento interno, che riporta al suo interno una sintesi del CCNL 

Applicato e dello Statuto dei Lavoratori (art. 7). Pertanto, si modifica l’indicatore suddetto 

prendendo in considerazione solo i nuovi assunti. Inoltre, è stato inserito un ulteriore 

monitoraggio in merito alla presenza ed allo sviluppo di liti in materia di lavoro.  

Il questionario di soddisfazione dei dipendenti è stato somministrato regolarmente nel 

corso del mese di maggio 2012. Il tasso di soddisfazione medio riguardo all’ultima 

somministrazione del QCA risulta pari a 74,35 %. Di conseguenza l’obiettivo è stato 

ampiamente raggiunto. 

 

AREA 
SA8000 OBIETTIVO 

INTERVENTI 
DA ATTUARE TRAGUARDI SCADENZA INDICATORI RESP. 

LAVORO 
OBBLIGA
-TO 

Aumentare la 
consapevolezza 
del personale sui 
propri diritti e 
doveri 

Organizzare un 
intervento di 
formazione su 
CCNL e statuto 
dei lavoratori  

2 ore di 
formazione per i 
dipendenti in forza 
all’azienda al 
momento del varo 
del SGRS su 
CCNL e statuto 
dei lavoratori 

Dicembre 
2012 

Nr ore 
formazione 
erogata 

DIR 
RES 

Tendere al 
miglioramento 
continuo del 
clima aziendale e 
dei rapporti 
personali e 
professionali 
all’interno 
dell’organizzazio
ne in termini di 
soddisfazione e 
motivazione dei 
dipendenti. 

Rilevare la 
soddisfazione 
dei 
Dipendenti/Coll
a-boratori in 
merito al 
rapporto con 
l’Azienda 
almeno una 
volta per anno 
solare. 

Tasso di 
soddisfazione dei 
Dipendenti/Colla-
boratori maggiore 
o uguale al 70% 
(*) 

Dicembre 
2012 

Tasso medio di 
soddisfazione 
dei 
Dipendenti/Coll
a-boratori 

RES 
RLSA 
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PREFISSATI PER IL 2013 

 

AREA 
SA8000 OBIETTIVO 

INTERVENT
I DA 

ATTUARE 
TRAGUARDI SCADENZA INDICATORI RESP. 

LAVORO 
OBBLIG
ATO 

Aumentare la 
consapevolezza 
del personale sui 
propri diritti e 
doveri 

Organizzare 
un intervento 
di 
formazione 
su CCNL e 
statuto dei 
lavoratori  

Consegna nuovi 
assunti  del 
regolamento 
interno: 100% 

Dicembre 2013 N° consegne 
regolamento 
interno su n° 
nuovi assunti 

DIR 
RES 

Limitare la 
comparsa di liti in 
materia di lavoro 

Monitoraggio 
reclami/cont
estazioni 
avviati dai 
lavoratori e 
loro sviluppo 
(o 
conciliativo o 
giudiziale) 

0 reclami / 
contestazioni 
avviati dai 
lavoratori in 
relazione al 
requisito lavoro 
obbligato 

Dicembre 2013 N. 
Reclami/contesta
zioni in materia di 
lavoro 

DIR 
RES 

Tendere al 
miglioramento 
continuo del 
clima aziendale e 
dei rapporti 
personali e 
professionali 
all’interno 
dell’organizzazio
ne in termini di 
soddisfazione e 
motivazione dei 
dipendenti. 

Rilevare la 
soddisfazion
e dei 
Dipendenti/C
olla-boratori 
in merito al 
rapporto con 
l’Azienda 
almeno una 
volta per 
anno solare. 

Tasso di 
soddisfazione dei 
Dipendenti/Collabor
atori maggiore o 
uguale al 60% 

Dicembre 2013 Tasso medio di 
soddisfazione dei 
Dipendenti/Colla-
boratori 

RES 
RLSA 
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5.3 Salute e Sicurezza  
 
La questione della sicurezza è stata posta con forza al centro dell’attenzione dell’attività di 

organizzazione del lavoro, al fine di garantire ai lavoratori e a chiunque altro possa essere 

coinvolto nelle attività aziendali un luogo di lavoro sicuro e salubre.  

Iniziative e misure diverse sono state adottate per prevenire incidenti, danni alla salute e 

altre cause di pericolo.  

Per garantire la protezione e prevenzione nei luoghi di lavoro, viene istituita la seguente 

struttura. 

 
UNITA’ ORGANIZZATIVA PERSONALE 
RSPP Dipendente/direzione 
MEDICO COMPETENTE risorsa esterna 
SQUADRA ANTINCENDIO 2 dipendenti 
SQUADRA PRIMO SOCCORSO 2 dipendenti 
RLS 1 dipendente 
RAPPR. LAV. SA8000 1 dipendente 
 
Esiste un sistema di costante monitoraggio e manutenzione sul funzionamento di impianti 

e macchinari, per verificarne l’idoneità e la sicurezza, garantita al momento dell’acquisto 

dalla marcatura CE. 

Viene effettuata la sorveglianza sanitaria per ciascun dipendente da parte del medico 

competente con cadenze stabilite di volta in volta dal medico stesso a seconda delle 

necessità e diagnosi. Il medico rilascia all’azienda certificato di idoneità per la mansione 

svolta dal dipendente che garantisce il dipendente e l’azienda. Inoltre rilascia cartella 

clinica sanitaria debitamente sigillata che l’azienda conserva senza poterla visionare, 

garantendo il dipendente in conformità alla legge sulla privacy. 

Vengono organizzati corsi di formazione per tutti i lavoratori su temi di salute e sicurezza 

ogni qualvolta sia ritenuto necessario e comunque almeno una volta l’anno. 

Il medico competente inoltre effettua una volta ogni sei mesi un sopralluogo sui luoghi di 

lavoro per valutarne l’idoneità. 

ll Responsabile Sistema Sicurezza aziendale ad ogni apertura di nuovo cantiere ha 

provveduto ad istruire ed aggiornare i dipendenti addetti al cantiere stesso sulle 

lavorazioni che andranno ad eseguire e a tutte le relative precauzioni di sicurezza per se 
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stessi e per gli altri, nell’anno 2013 vi sono state 2 aperture di nuovi cantieri e quindi sono 

state tenute le relative sessioni formative. 

A fronte di 2 denunce di infortuni (di lieve entità) avuti nel 2007, si constata con 

soddisfazione che a tutto il 2010, non si sono verificati né infortuni né alcun caso di 

malattia professionale; purtroppo a fine 2011 si è avuto un infortunio, di lieve entità, e 

dovuto essenzialmente ad una disattenzione dell’operatore. 

Nel 2012 è stato raggiunto il risultato di 0 infortuni e 0 malattie professionali 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

N. infortuni 1 0 2 0 0 0 1 0 

n. malattie professionali 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
L’azienda provvede all’acquisto e distribuzione di dispositivi di protezione individuali. 

Inoltre, ha instaurato un sistema di richiami personali che vengono emessi qualora il 

responsabile sistema sicurezza rileva un mancato o non corretto uso dei DPI o di 

attrezzature, questi vengono emessi, classificati secondo il magnitudo di rischio, notificati 

e discussi con l’interessato, al fine che l’accaduto non si ripeta e venga evitato il possibile 

incidente. 

Inoltre l’azienda ha valutato tutti i rischi inerenti allo svolgimento dell’attività amministrativa 

svolta nei propri uffici, per le donne in gravidanza e le puerpere, al fine di assicurare tutte 

le ragionevoli misure per eliminare e ridurre qualsiasi rischio per la loro salute e sicurezza. 

 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER 2012 
AREA 
SA8000  

OBIETTIVO  INTERVENTI 
DA ATTUARE  

TRAGUARDI SCADENZA  INDICATORI                                                                                                                             RESP.  

SALUTE E 
SICUREZZA 
DEI 
LAVORATORI  

Aumentare 
verso i 
dipendenti la 
sensibilità 
verso le 
tematiche di 
sicurezza  

Corso di 
richiamo su 
DVR, Piano 
emergenze e 
corretto utilizzo 
dei 
videoterminali, 
riunione 
periodica 

n. 4 ore di formazione a 
neoassunti ,n ° 2 ore di 
formazione interna a, 
Dipendenti/Collaboratori  
 
 

Dicembre 
2012 

n. ore 
formazione 
 
 
 
 
 
Riunione 
periodica e n. 
piani 
miglioramento 

RSPP 
RLS 

Prevenire gli 
infortuni sul 
lavoro e le 
malattie 
professionali 

Monitorare 
infortuni e 
malattie 
professionali. 

Assenza di infortuni sul 
lavoro. 
 
Assenza di malattie 
professionali. 

Dicembre 
2012 
 

n. infortuni sul 
lavoro 
 
n. malattie 
professionali 

RSPP 
RLS 
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RISULTATI RAGGIUNTI 2012 

Il corso di formazione per RSPP e stato effettuato dal rappresentante della Direzione 

(Alessandra Calò). 

Durante il 2012 è stata erogata la seguente formazione a tutti lavoratori in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi registro formazione – mod ref rev 0 aggiornato 

a giugno 2013).  

 

DATA CONTENUTI DOCENTE SEDE 

Varie Formazione nuovi assunti in materia di sicurezza (POS 
cantiere) 

Liguori Cantiere 

19/2/20113 Prove di evacuazione antincendio Liguori SEDE 

 

Gli strumenti utilizzati per tenere sotto controllo la sicurezza sui cantieri e la gestione delle 

scadenze risultano applicati sufficientemente. Si ritiene di poter migliorare ulteriormente 

utilizzando i medesimi strumenti anche per piccoli cantieri di durata giornaliera.  

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PREFISSATI PER IL 2013 

AREA 
SA8000  

OBIETTIVO  INTERVENTI 
DA 

ATTUARE  

TRAGUARDI SCADENZA  INDICATORI RESP.  

SALUTE E 
SICUREZZA 
DEI 
LAVORATORI  

Aumentare 
verso i 
dipendenti 
la sensibilità 
verso le 
tematiche di 
sicurezza  

Corso di 
richiamo su 
DVR, Piano 
emergenze e 
corretto 
utilizzo dei 
videoterminali 

n. 2 ore di formazione 
interna a, 
Dipendenti/Collaboratori 
ed 4 a neo-assunti. 

Dicembre 
2013 

n. ore 
formazione 

RSPP 
RLS 

Prevenire gli 
infortuni sul 
lavoro e le 
malattie 
professionali 

Monitorare 
infortuni e 
malattie 
professionali. 

Assenza di infortuni sul 
lavoro. 
 
Assenza di malattie 
professionali. 

Dicembre 
2013 

n. infortuni 
sul lavoro 
 
n. malattie 
professionali 

RSPP 
RLS 

 
Salute e sicurezza nelle aree aziendali non produttive. 

L’attenzione dell’azienda in materia salute e sicurezza non si esaurisce nelle aree 

produttive (CANTIERI), ma si estende alle aree aziendali non produttive, di cui è 

assicurata sicurezza e pulizia (uffici). 

L’azienda garantisce il diritto a tutto il personale di allontanarsi da un pericolo grave 

imminente, senza chiedere permesso all’azienda, ed inoltre l’azienda prepara il proprio 
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personale formandolo per l’eventuale necessaria evacuazione dal posto di lavoro, con 

simulazioni di evacuazione. 

 

5.4 Libertà di Associazione e Diritto alla Contrattazione Collettiva  
 
L’Azienda rispetta il diritto di tutto il personale di formare e aderire ai sindacati di loro 

scelta e il diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva. Non esistono dei rappresentanti 

sindacali eletti dai lavoratori.  

La Geoambiente S.r.l. applica dalla sua nascita il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 

del Personale dipendente dall’Azienda (edili).  

 
 

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 2013 
AREA SA8000  OBIETTIVO  INTERVENTI DA 

ATTUARE  
TRAGUARDI SCADENZA  INDICATORI RESP. 

LIBERTÀ DI 
ASSOCIAZIONE  

Mantenimento 
della politica 
aziendale della 
libertà di 
associazione e 
diritto alla 
contrattazione 
collettiva 
 

Mettere a disposizione 
dei 
Dipendenti/Collaboratori 
documenti e 
informazioni in merito ai 
diritti in materia 
sindacale. 
 

Tasso di 
risposte  
positive alla 
domanda n. 5 
del QCA 
maggiore o 
uguale al 70% 
 
Assenza 
reclami  
 
N. 
CONTENZIOSI 

Dicembre 
2013 

Tasso di 
risposte  
positive alla 
domanda n. 
5 del QCA  
 
 
n. reclami 
 
 
 
n. 
contenziosi 

RES 
RLSA 

Informare tutto 
il personale in 
attività sui 
principi di 
rispetto dei 
diritti di 
associazione e 
contrattazione 
collettiva 
previsti dallo 
statuto dei 
lavoratori e dal 
CCNL di 
riferimento 

n. 2 ore di 
formazione 
POS 
 
 

n. ore 
formazione 
erogata 
 

DIR 
RLSA 

INDICATORE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PERSONALE ISCRITTO A 

OO.SS. 
5 4 4 4 3 0 0 0 
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RISULTATI RAGGIUNTI 2012 

Riguardo il questionario di monitoraggio del clima aziendale, alla domanda n° 5 “Le risulta 

che l’azienda abbia mai messo in atto comportamenti anche impliciti lesivi del Suo diritto di 

associazione ad un’organizzazione sindacale?”, tutti i lavoratori hanno dato risposta 

negativa. Non vi sono stati reclami circa atteggiamenti discriminatori nei confronti di 

lavoratori appartenenti ai sindacati o intenzionati ad iscriversi. Infatti, si conferma la 

disponibilità dell’azienda affinché ci sia sempre la libertà di iscrizione al sindacato. 

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PREFISSATI PER IL 2013 

AREA SA8000  OBIETTIVO  INTERVENTI DA 
ATTUARE  

TRAGUARDI SCADENZA  INDICATORI RESP. 

LIBERTÀ DI 
ASSOCIAZIONE  

Mantenimento 
della politica 
aziendale della 
libertà di 
associazione e 
diritto alla 
contrattazione 
collettiva 
 

Mettere a 
disposizione dei 
Dipendenti/Collaborat
ori documenti e 
informazioni in merito 
ai diritti in materia 
sindacale. 
 

Tasso di 
risposte  
positive alla 
domanda n. 
5 del QCA 
maggiore o 
uguale al 
60% 
 
 

Dicembre 
2013 

Tasso di 
risposte  
positive alla 
domanda n. 
5 del QCA  
 
 
 

RES 
RLSA 

Dimostrare 
l’assenza di 
discriminazione, 
vessazione, 
intimidazione o 
rappresaglie 
verso i 
lavoratori a 
causa della loro 
affiliazione ad 
un sindacato 
e/o della loro 
partecipazione 
all’attività 
sindacale 

Monitoraggio reclami Assenza di 
reclami 
 
Assenza di. 
contenziosi 
 

n. di reclami 
 
 
n. 
contenziosi 

DIR 
RLSA 
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Discriminazione  
 
Geoambiente S.r.l. garantisce pari opportunità a tutte le persone che vi lavorano e non 

ammette alcuna forma di discriminazione.  

L’azienda non pratica alcuna discriminazione del personale nelle assunzioni, nelle 

retribuzioni, nell’accesso alla formazione, nelle promozioni e nell’interruzione del rapporto 

di lavoro. L’azienda non ha mai intrapreso né intende intraprendere azioni nei confronti del 

proprio personale che possano interferire con loro principi, pratiche e/o bisogni connessi a 

razza, ceto, origine, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza 

sindacale o affiliazione politica. 

L’azienda inoltre: 

• pone particolare attenzione ad evitare qualunque forma di discriminazione nelle 

eventuali nuove assunzioni e a diffondere una sensibilità in materia; 

• garantisce che il nuovo personale sia assunto esclusivamente sulla base di 

parametri oggettivi in termini di formazione, esperienze e abilità in relazione alle 

funzioni da ricoprire; 

• Il lavoro è remunerato secondo le indicazioni contenute nei Contratti Collettivi 

Nazionali del settore di appartenenza e negli accordi integrativi concordati a livello 

aziendale. Le stesse fonti normative disciplinano promozioni, premi di produzione 

(art.12 CCNL) licenziamenti e pensionamenti. 

• è attenta ad evitare qualunque forma di discriminazione nelle retribuzioni, 

assicurando la coerenza di trattamento in base ad anzianità, competenze, ruolo 

ricoperto, evitando discrepanze tra persone che svolgono lo stesso ruolo; 

• assicura ai dipendenti, ai collaboratori e alle parti interessate la possibilità di 

presentare segnalazioni o reclami in materia; 

• ha garantito che tra i lavoratori fosse individuato un Rappresentante dei Lavoratori 

per la SA 8000 (RLSA) che ha, tra i propri compiti, quello di porre all’attenzione 

della Direzione eventuali problematiche in merito al rispetto della norma;: 

• RLSA ha in generale la facoltà di monitorare il processo aziendale di ricerca e 

assunzione; ha inoltre accesso, conformemente ai requisiti stabiliti dalla Legge sulla 

Privacy, all’archivio dei cv onde monitorare il rispetto di questo requisito; 
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• l’azienda onde garantire la necessità, per le donne lavoratrici, di conciliare il lavoro 

in azienda con gli impegni familiari, garantisce alle stesse la massima flessibilità 

nell’orario di lavoro, attraverso il ricorso ai permessi familiari, laddove richiesto dalle 

stesse lavoratrici. 

 

SITUAZIONE 2012 

Il 2012 ha visto la variazione della situazione preesistente: 3 donne impiegate nel settore 

amministrativo. I dipendenti con mansioni di tipo amministrativo hanno tutti con contratto a 

tempo indeterminato. 

 

Anno 
n. 
soci 

n. 
dipendenti 

uomini donne 
n. contratti 
apprendistato 

n. contr. 
Apprendistato 
divenuti a 
tempo ind. 

N. 
stages Italiani stranieri Italiane straniere 

2011 / 16 14 0 2 0 0 0 0 

2012 / 15 12 0 3 0 0 0 0 

 

INDICATORI 2011 2012      

N. RESPONSABILI DI SETTORE DONNE 1 2      

N. RESPONSABILI DI SETTORE UOMINI 1 2      

Coloro che ricoprono incarichi da RESP.DI FUNZIONE – RESP AMM. 

 

Nel corso del mese di maggio 2012, si è proceduto alla somministrazione dei questionati 

per monitorare il clima interno aziendale  
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 2012 
AREA SA8000  OBIETTIVO  INTERVENTI 

DA 
ATTUARE  

TRAGUARDI SCADENZA  INDICATORI RESP.  

DISCRIMINAZIONE  Mantenimento 
dell’attuale 
situazione di 
non 
discriminazione 
nei confronti 
dei propri 
dipendenti 
 

Monitorare 
che le nuove 
assunzioni 
non siano 
discriminatorie 

Non 
decrementare 
il livello di 
occupazione 
femminile 
rispetto 
all’attuale 
 
 
 
 
 
Monitorare n. 
lavoratori 
stranieri 

Dicembre 
2012 

Variazione 
assoluta di 
presenza 
femminile in 
Azienda tra 
la data di 
emissione 
del presente 
bilancio e la 
data 
identificata 
come 
scadenza. 
 
 n. lavoratori 
stranieri e 
presenza 
reclami da 
parte degli 
stessi 

RES 
RLSA 

  Tasso di 
risposte 
positive alle 
domande n. 
6, 7, 8 del 
QCA 
maggiore o 
uguale al 
70% 

Tasso di 
risposte  
positive alle 
domande n. 
6, 7, 8 del 
QCA 

RES 
RLSA 

  Assenza di 
reclami sui 
permessi 
parentali 

N. di reclami 
sui permessi 
parentali 

RES 
RLSA 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 2012 

Nel corso del 2012 è stata assunta un’altra donna con funzioni amministrative. 

Il tasso di risposta alle domande del QCA (n. 6, 7) è stato del 70%; alla domanda n. 8, (Le 

risulta che l’azienda abbia mai messo in atto comportamenti anche impliciti lesivi del Suo 

diritto a conciliare il lavoro in azienda con gli impegni familiari?) le risposte sono state tutte 

negative. 

Nel corso del 2012 non sono state avanzate da parte dei lavoratori, richieste di permessi 

parentali. 
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PREFISSATI PER IL 2013 

AREA SA8000  OBIETTIVO  INTERVENTI 
DA 

ATTUARE  

TRAGUARDI SCADENZA  INDICATORI RESP.  

DISCRIMINAZIONE  Mantenimento 
dell’attuale 
situazione di 
non 
discriminazione 
nei confronti 
dei propri 
dipendenti 
 

Monitorare 
che le nuove 
assunzioni 
non siano 
discriminatorie 

Non 
decrementare 
il livello di 
occupazione 
femminile 
rispetto 
all’attuale 

Dicembre 
2012 

Variazione 
assoluta di 
presenza 
femminile in 
Azienda tra 
la data di 
emissione 
del presente 
bilancio e la 
data 
identificata 
come 
scadenza. 

RES 
RLSA 

 Tasso di 
risposte 
positive alle 
domande n. 
6, 7, 8 del 
QCA 
maggiore o 
uguale al 
60% 

Tasso di 
risposte  
positive alle 
domande n. 
6, 7, 8 del 
QCA 

RES 
RLSA 

 Assenza di 
reclami sui 
permessi 
parentali 

N. di reclami 
sui permessi 
parentali 

RES 
RLSA 

 
Le mansioni ricoperte dal personale femminile riguardano la sfera amministrativa anche 

perché ad oggi nessuna donna ha richiesto di essere assunta per svolgere attività 

lavorative di diverso tipo (operaio, saldatore, ecc.) 

 

Lavoratori stranieri in azienda. 

In azienda non sono presenti lavoratori stranieri. 

L’azienda sta inoltre valutando l’opportunità di aderire alla “Carta per le pari opportunità e 

l’uguaglianza sul lavoro”.  

 

5.5  Procedure Disciplinari  
 
Geoambiente si astiene dall’utilizzo e/o sostegno di qualsiasi forma di punizioni corporali, 

coercizioni mentali o fisiche, nonché abuso verbale nei confronti del proprio personale, 

considerando tutto ciò assolutamente contrario alla propria etica e cultura. 
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L’azienda inoltre: 

• ha definito un Codice Etico ed è attenta a sensibilizzare i propri 

Dipendenti/Collaboratori sul rispetto dello stesso; 

• assicura ai dipendenti, ai collaboratori e alle parti interessate la possibilità di 

presentare segnalazioni/reclami in materia, con particolare riguardo a casi di abusi; 

• applica le procedure disciplinari previste dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 

applicato e dal regolamento interno approvato dalla direzione e dai lavoratori. 

Negli ultimi anni, Il ricorso alle varie pratiche descritte è sempre stato nullo, a 

dimostrazione dell’effettivo clima di rispetto esistente. 

 
NUMERO PRATICHE DISCIPLINARI APPLICATE 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ammonizione 
scritta 

0 0 0 1 0 0 

Multe 0 0 0 0 0 0 
Sospensione 
dal lavoro 

0 0 0 0 0 0 

Licenziamento 0 0 0 0 0 1 
 
Il licenziamento avuto nel corso del 2012 è scaturita da un comportamento scorretto di un 

lavoratore (allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro, richiesta e godimento di 

malattia simulata, etc) opportunamente documentato. 

 

NUMERO RECLAMI RICEVUTI 

Il numero di reclami per abusi fisici, verbali o di carattere sessuale da azienda a lavoratore 

o fra lavoratori (reclami che possono essere presentati in modo anonimo) anche nel 2012 

è stato uguale a zero. 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 2012 
AREA 
SA8000  

OBIETTIVO  INTERVENTI DA 
ATTUARE  

TRAGUARDI SCADENZA  INDICATORI RESP
. 

PROCEDUR
E 
DISCIPLINA
RI  

Mantenimento 
dell’attuale 
situazione di non 
utilizzazione di 
pratiche disciplinari 
nei confronti dei 
propri dipendenti e 
di assenza di 
reclami. 

Effettuare una 
azione di 
sensibilizzazione 
ai lavoratori su 
tale tematica 

1 ora di formazione 
sul Codice Etico e sul 
Regolamento Interno 
con il coinvolgimento 
di tutti i Dipendenti/ 
Collaboratori. 
 

Dicembre 
2012 

n. ore 
formazione 
erogate 
 

RES 
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Sensibilizzare 
Dipendenti/Collabor
atori sul rispetto del 
Codice Etico e del 
Regolamento 
interno. 

Sensibilizzare i 
Dipendenti/Collab
oratori sul rispetto 
del Codice Etico, 
del Regolamento 
e sulla necessità 
di segnalazione 
di violazioni o 
abusi. 

Assenza di 
segnalazioni di abusi 
rispetto alle azioni 
disciplinari 
 
Assenza di 
segnalazioni di 
violazioni del Codice 
Etico e del 
Regolamento Interno 
 
Tasso di risposte  
positive alla domanda 
n. 9  del QCA 
maggiore o uguale al 
70% 

N. segnalazioni 
di abusi 
 
 
n. violazioni 
Codice Etico 
 
 
 
Tasso di 
risposte  
positive alla 
domanda n. 9  
del QCA 

RES 
RLSA 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 2012 

Tasso di risposte  positive alla domanda n. 9  “Le risulta che l’azienda abbia mai messo in 

atto comportamenti anche impliciti tesi ad abusare delle procedure disciplinari previste nel 

CCNL di riferimento?” - tutti i lavoratori hanno dato risposta negativa 

Si è proceduto ad un momento di sensibilizzazione del personale relativamente alla 

tematica di utilizzazione delle pratiche disciplinari all’interno dell’organizzazione, ribadendo 

tutto ciò che è stabilito nel regolamento aziendale e nei provvedimenti disciplinari 

aziendali. 

 

RECLAMI/CONTESTAZIONI IN MATERIA DI LAVORO 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

N.RECLAMI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA 

REQUISITO 2012 

LAVORO FORZATO E OBBLIGATO / 

SALUTE E SICUREZZA / 

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRAT. COLLETTIVA / 

DISCRIMINAZIONE / 

PROCEDURE DISCIPLINARI / 

ORARIO DI LAVORO / 

RETRIBUZIONE / 

TOTALE / 
 

NON SONO EMERSE segnalazioni esterne sul mancato rispetto da parte dei propri 

dipendenti del Codice Etico sottoscritto 

INDICATORE 2012 

N. RECLAMI/CONTESTAZIONI INOLTRATE DAI 

LAVORATORI 

0 

N. CONCIALIZIONI E ARBITRATI AVVIATI  

N. CONTENZIOSI GIUDIZIALI AVVIATI 
 

0 
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PREFISSATI PER IL 2013 

AREA 
SA8000  

OBIETTIVO  INTERVENTI DA 
ATTUARE  

TRAGUARDI SCADENZA  INDICATORI RESP. 

PROCEDU
RE 
DISCIPLIN
ARI  

Mantenimento 
dell’attuale situazione di 
non utilizzazione di 
pratiche disciplinari nei 
confronti dei propri 
dipendenti e di assenza 
di reclami. 

Sensibilizzare i 
Dipendenti/Collaborat
ori sul rispetto del 
Codice Etico, del 
Regolamento e sulla 
necessità di 
segnalazione di 
violazioni o abusi. 

Assenza di 
segnalazioni di 
abusi rispetto 
alle azioni 
disciplinari 
 
 

Dicembre 
2013 

N. 
segnalazioni 
di abusi 
 
 
n. violazioni 
Codice Etico 
 
 
 
Tasso di 
risposte  
positive alla 
domanda n. 9  
del QCA 

RES 

Sensibilizzare 
Dipendenti/Collaboratori 
sul rispetto del Codice 
Etico e del 
Regolamento interno. 

 
Assenza di 
segnalazioni di 
violazioni del 
Codice Etico e 
del 
Regolamento 
Interno 
 
Tasso di 
risposte  
positive alla 
domanda n. 9  
del QCA 
maggiore o 
uguale al 60% 

RES 
RLSA 

 

 

5.6 Orario di Lavoro 
 
L’orario lavorativo ordinario è dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 15.00  con una pausa di 

30 minuti dalla 10,30 alle 11,00. 

Per gli impiegati l’orario lavorativo ordinario, sempre dal lunedì al venerdì, è il seguente: 

 

Impiegati 
Ingresso Inizio Pausa Pranzo Fine Pausa Pranzo Uscita 
8:00 13:00 14:00 17:00 
09:00 13:00 16:00 20:00 

 
Operai 

Ingresso Inizio Pausa Pranzo Fine Pausa Pranzo Uscita 
05:00 9:00 9:30 13:00 
07.00 10.30 11.00 15:00 
 
L’orario normale settimanale è di 40 ore e la retribuzione è conteggiata su quaranta ore 

settimanali così come previsto dal Contratto di lavoro applicato.  

Eventuali modifiche della distribuzione delle ore nell’arco della settimane sono concordate 

con i lavoratori, così come la pianificazione delle ferie, dei congedi e dei permessi.  
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Il lavoro straordinario è effettuato solo in occasione di circostanze economiche eccezionali 

e di breve durata che non possono essere fronteggiate con l’assunzione di nuovo 

personale. E’ sempre concordato dalla direzione con il singolo lavoratore e non supera 

mai i limiti definiti dal contratto di lavoro applicato, e quindi le 10 ore settimanali. Non è 

richiesto con regolarità. 

Le ore straordinarie, quando si rendano necessarie saranno retribuite con le maggiorazioni 

previste dal contratto collettivo nazionale (135%). 

Per gli impiegati tecnici addetti ai lavori di cantiere l’orario di lavoro è quello dettato per gli 

operai. 

Andamento ore lavorate 

 
  2010 2011 2012 
A Ore totali lavorate 12920 14485 13152 
B Ore potenziali lavorabili 15056 16340 15228 
C Ore totali di ferie, trasferte, malattie effettive, 

usufruite 
1647 1033 1419 

B-A-C= Ore perse  489 822 657 
% 
Assenteismo 

 3.25% 6.00% 4.31 

 
RISULTATI RAGGIUNTI 2012 
Il tasso di risposte alla domanda n. 10 del QCA “Quanto ritiene che l’azienda si adoperi 

per bilanciare il carico di lavoro di ciascuno dei suoi collaboratori per evitare eccessivo uso 

dello straordinario?”  è stato del 60 %. 

Il numero di reclami per carichi di lavoro poco equilibrati (reclami che possono essere 

presentati in modo anonimo) nel 2012 è stato uguale a zero. 

L’azienda ha messo in piedi un sistema informativo di controllo degli straordinari effettuati 

da parte dei dipendenti. 

 

MONITORAGGIO STRAORDINARIO PER ANNO 

ANNI Ore totali 
Ore straordinario per 
dipendente (media) 

Picco ore straordinario 
(singolo dipendente) 

2004 646 NR NR 

2005 489 NR NR 

2006 73 NR NR 

2007 N.R NR NR 

2008 140 NR NR 
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2009 243,5 NR NR 

2010 116 7.73 NR 

2011 487 30.44 182.5 

2012 230 20.90 135 
 

Le ore di straordinario  non sono aumentate. 

 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PREFISSATI PER IL 2013 

AREA 
SA8000  

OBIETTIVO  INTERVENTI 
DA ATTUARE  

TRAGUARDI SCADENZA  INDICATORI RESPONSABILE  

ORARIO 
DI 
LAVORO  

Minimizzazione 
delle ore di 
straordinario per 
addetto. 

Monitorare 
la 
situazione 
degli 
straordinari 
per addetto. 
 

Numero di ore 
di straordinario 
per addetto 
inferiore a 
quanto previsto 
del CCNL 
(ART 6 Parte I 
Disciplina 
Speciale) 
 
Assenza di 
reclami per 
carichi di 
lavoro poco 
equilibrati e/o 
pesanti 
 
Reclami per 
abuso ricorso 
straordinario 
 

Dicembre 
2013 

n. ore 
straordinario 
totali; 
 media per 
addetto;  
picco max 
 
n. reclami 
 

RES  

 Perseguire una 
equilibrata 
ripartizione del 
carico di lavoro 
tra le persone, 
monitorando 
l’impegno 
lavorativo. 

 Tasso di 
risposte 
positive alla 
domanda n. 10  
del QCA 
maggiore o 
uguale al 60% 

 Tasso di 
risposte  
positive alla 
domanda n. 
10  del QCA 

RES 
RLSA 
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5.7 Retribuzione  
 
Introduzione.  
 
Geoambiente S.r.l. corrisponde ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi definiti 

nel Contratto di lavoro applicato. L’azienda garantisce l’eventuale avanzamento di qualifica 

o integrazione retributiva, ogni qual volta vi siano i presupposti. 

Le retribuzioni così percepite sono in grado quindi di soddisfare i bisogni fondamentali dei 

lavoratori e di fornire loro un qualche guadagno discrezionale.  

I prospetti che accompagnano le buste paga indicano le varie voci che compongono il 

compenso.  

Non viene attuata alcuna trattenuta a scopo disciplinare.  

 

Tipologia delle forme contrattuali.  

Le forme contrattuali utilizzate in azienda sono:  

- contratto a tempo indeterminato;  

- contratto a tempo determinato. 

 
Retribuzioni  
 
Le retribuzioni medie pagate ai dipendenti sono in linea con quanto previsto dal contratto 

nazionale e sono ben superiori, sebbene in misura diversa a seconda della funzione 

svolta, alla soglia di povertà prevista a livello nazionale e sono in grado quindi di 

soddisfare le necessità fondamentali dei lavoratori e di garantire una parte di reddito 

aggiuntiva per fini discrezionali.  

 
RISULTATI RAGGIUNTI 2012 
Il tasso di risposte alla domanda n. 11 del QCA “Quanto si direbbe soddisfatta / o della 

politica retributiva che l’azienda mette in atto nei suoi confronti? è stato del 65 %. La 

politica retributiva dell’azienda garantisce comunque i livelli minimi stabiliti nel CCNL 

applicato. 

 

INDICATORI 2011 2012 

N. CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO  8 (3 lavoratori) 4 
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              DI CUI PT 0 0 

N. CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO  5 8 

               DI CUI PT 1 1 

DIPENDENTI IN ASPETTATIVA 0 0 

              DI CUI MATERNITA’  0 0 

CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO 0 0 

CONTRATTO A PROGETTO 0 0 

CONTRATTO APPRENDISTATO 0 0 

N. STAGISTI  0 0 

 
NUMERO RECLAMI RICEVUTI 
 
Il numero di reclami per ritardi di pagamento e / o su pagamenti non corrispondenti a 

quanto dovuto (reclami che possono essere presentati in modo anonimo) nel 2012 è stato 

uguale a zero. 

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PREFISSATI PER IL 2013 

AREA SA8000  OBIETTIVO  INTERVENTI 
DA 

ATTUARE  

TRAGUARDI SCADENZA  INDICATORI RESP.  

RETRIBUZIONE  Conoscenza 
approfondita 
della 
composizione 
della busta 
paga in 
particolare per 
le voci che 
riguardano la 
definizione 
dell’importo da 
corrispondere 

Erogare 
formazione ai 
lavoratori 
sulla 
composizione 
della busta 
paga 

Assenza di 
reclami su 
ritardi di 
pagamento e / 
o su 
pagamenti 
non 
corrispondenti 
a quanto 
dovuto. 
1 ore di 
formazione 
sulla 
conoscenza 
della busta 
paga a cura di 
DIR 
Tasso di 
risposte  
positive alla 
domanda n. 
11  del QCA 
maggiore o 
uguale al 60% 

Dicembre 
2013 

N. di reclami 
su ritardi di 
pagamento e  
su pagamenti 
non 
corrispondenti 
a quanto 
dovuto. 
 
N. di ore di 
formazione 
erogate 
 
Tasso di 
risposte  
positive alla 
domanda n. 
11 del QCA 

RES 
DIR 
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5.8 Sistema di Gestione  
 
Pianificazione ed implementazione  
 

Geoambiente S.r.l. garantisce che i requisiti SA8000 sono compresi ed implementati a tutti 

i livelli dell’organizzazione attraverso:  

1) una chiara definizione di ruoli, responsabilità e autorità descritti nell’organigramma 

aziendale riportato all’interno di tale documento (l’organigramma nominativo è invece 

affisso in bacheca);  

2) la formazione del personale di nuova assunzione o temporaneo, nonché formazione 

periodica e programmi di sensibilizzazione per il personale esistente, secondo le 

modalità descritte nella procedura relativa;  

3) il continuo monitoraggio delle attività e dei risultati per dimostrare l’efficacia dei sistemi 

implementati in relazione alla politica aziendale e ai requisiti della norma di 

riferimento. Tale attività viene effettuata attraverso verifiche ispettive interne secondo 

le modalità riportate nella procedura relativa. 

 

La politica della Responsabilità Sociale non è stata modificata; pertanto quella in vigore è 

sempre quella del  03-01-2009. 

Come rappresentante della Direzione è stato nominata la dott.ssa Calò Alessandra che 

ricopre anche la funzione di Responsabile del Sistema di Gestione SA8000. 

Il rappresentante dei Lavoratori per la SA8000 è stato eletto e confermato dai lavoratori 

nella persona di Giuseppe Taurino. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 2012 
 
Formazione erogata su argomenti relativi allo Standard SA8000 
 

DATA CONTENUTI DOCENTE SEDE N. ORE 
     

04/06/2013 Sistema SA8000 Liguori  uff 2 
12/06/2013 Sistema SA8000 – Revisione Proc. PRS6 - Fornitori Fai uff 1 

     
 

La Verifica Ispettiva Interna, si è svolta in data 13-07-2012, presso la sede amministrativa 

e legale della società 
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PREFISSATI PER IL 2013 

AREA 
SA8000  

OBIETTIVO  INTERVENTI DA 
ATTUARE  

TRAGUARDI SCADENZA  INDICATORI RES
P. 

SISTEMA 
DI 
GESTIONE 

Implementazion
e programmi di 
formazione per 
gli attuali 
Dipendenti/ 
Collaboratori e 
per eventuali 
nuovi addetti 
 
Monitorare la 
gestione del 
SGRS 
 
Ottenere e 
mantenere la 
certificazione SA 
8000 

Erogare formazione 
su argomenti 
inerenti la norma 
SA 8000 a 
Dipendenti/ 
Collaboratori, neo-
assunti, e altre parti 
interessate. 

n. 1 ore di 
formazione sulla 
SA8000. 
 
1 Verifica 
Ispettiva Interna 
su sistema RS 
 

Dicembre 
2013 

n. ore di 
formazione sulla 
SA 8000 
 
n. Verifiche 
Ispettive Interne 

RES 
DIR 
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CONTROLLO DEI FORNITORI /SUBAPPALTATORI E SUBFORNITORI 
L’azienda ha provveduto a modificare l’approccio a questo requisito: è stata revisionata la 

procedura PS03 (rev.03) ed è stato sviluppato un nuovo piano di monitoraggio dei fornitori. 

Tale procedura prevede una revisione dei criteri della loro classificazione (secondo tre 

classi di criticità) con la previsione di diverse azioni di monitoraggio; tuttavia rimane per 

l’azienda una sostanziale difficoltà nel riuscire a rispettare tale requisito per una serie di 

motivazioni: 

• scarsa partecipazione dei fornitori 

• scarso potere contrattuale di Geoambiente srl nei confronti degli stessi 

 

Per migliorare il monitoraggio dei fornitori è stato revisionato il nuovo modulo PMF “Piano 

Monitoraggio Fornitori” con il quale si intende migliorare sostanzialmente la gestione di 

tale aspetto; tuttavia, l’azienda ha migliorato il monitoraggio sugli stessi, adottando serie 

iniziative di sensibilizzazione e raccogliendo evidenze documentali riguardo alle 

problematiche sulla sicurezza degli stessi (soprattutto riguardo alle aziende partner nelle 

operazioni di cantiere) 

 
RISULTATI OTTENUTI 2012 

Documentazione  2008 2009 2010 2011 2012 
N documenti ricevuti NA 2 0 1 6 
Questionari inviati 0 0 14 3 9 
Questionari ritornati 0 0 1 0 4 
Lettere di impegno inviate 0 0 14 3 9 
Lettere di impegno ritornate 0 0 1 0 4 
Questionari ritenuti positivi tra 
quelli ricevuti 

0 0 
14 0 4 

Audit eseguiti presso fornitori 01 0 1 0 0 
Azioni di sensibilizzazione erogate / / / 0 9 
 
 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PREFISSATI PER IL 2013 

AREA 
SA8000  

OBIETTIVO  INTERVENTI DA 
ATTUARE  

TRAGUARDI SCADEN
ZA  

INDICATORI RES
P. 

SISTEMA 
DI 
GESTION
E 

Diffondere la 
cultura della 
RS tra i 
fornitori 

Inviare lettera di 
adesione e 
questionario a tutti 
i fornitori  
 
Richiedere 
evidenze 
documenti rispetto 
requisiti sicurezza 
e condizione 

Invio lettera di 
adesione e 
questionario a 
tutti i fornitori 
 
Ricezione di 
almeno 50% 
dei questionari 
 
Esecuzione 

Dicembre 
2013 

n. di 
questionari ai 
fornitori inviati  
 
n. di 
questionari ai 
fornitori 
ricevuti e 
valutati. 
 

RES 
DIR 
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lavoratori 1 
(DURC, etc) 
Condurre vi 
Attuare azioni di 
sensibilizzazione 

delle Verifiche 
Ispettive presso 
fornitori ove le 
condizioni lo 
richiedano 

n. verifiche 
ispettive 
 
n. azioni di 
sensibilizzazio
ne 

 

COMUNICAZIONE ESTERNA E COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE 

Geoambiente S.r.l. ha scelto di utilizzare il Bilancio SA8000 quale strumento di 

comunicazione con tutte le parti interessate ed in particolare con i clienti, fornitori e le 

Pubbliche Amministrazioni, in merito ai dati e alle altre informazioni riguardanti la 

performance aziendale in relazione ai requisiti della norma SA8000, compresi i risultati del 

riesame della direzione e delle attività di monitoraggio. 

L’organizzazione ha deciso di allegare un questionario di valutazione e di richiesta di 

feedback al bilancio Sa8000 e questo questionario viene inviato, unitamente al bilancio 

Sa8000 agli interlocutori; 

Per l’invio del Bilancio SA8000 e del questionario di feedback si intende coinvolgere tutti 

gli interlocutori (entro giugno di ogni anno), attraverso l’invio di una e-mail con un hyperlink 

al Bilancio SA8000 pubblicato sul sito aziendale. 

 

RISULTATI OTTENUTI 2012 

Nel corso del 2012 non si era ancora proceduto alla comunicazione del Bilancio SA8000 

con sistema informatico in quanto il sito internet www. geoambientesrl.it era ancora in 

corso di implementazione. Ora nel corso del 2013, si procederà in tal senso 

Documentazione  2011 2012 2013 2014 
N comunicazioni inviate 5 8 7  
N. questionari compilati 0 0 1  
N. Azioni di sensibilizzazione avviate 0    
 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PREFISSATI PER IL 2013 

AREA 
SA8000  

OBIETTIVO  INTERVENTI DA 
ATTUARE  

TRAGUARDI SCADENZ
A  

INDICATORI RESP
. 

SISTEMA DI 
GESTIONE 

Diffondere la 
cultura della RS 
parti interessate 
 

Invio annuale 
bilancio sociale e 
questionario 
feedback  
 

Invio lettera di 
presentazione e 
questionario alle 
parti interessate 
individuate 
 
Ricezione di 
almeno 50% dei 
questionari 
 
Esecuzione 

Dicembre 
2013 

n. di questionari 
inviati  
 
n. di questionari 
ricevuti e 
valutati. 
 
n. azioni di 
sensibilizzazion
e 

RES 
DIR 
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azioni di 
sensibilizzazione 
 

Si intende inoltre pubblicare il bilancioSA8000 anche sul sito istituzionale ormai avviato, 

oltre alla politica aziendale, la procedura sul lavoro minorile, il Codice Etico e il 

regolamento fornitori Geoambiente. 

 
 

 

FIRMA DIR    

Dott. Giuseppe Calò 

 

 

FIRMA RES    

 Alessandra Calò 

 

 

FIRMA RLSA8000   

Geom. Giuseppe Taurino 

 


