STANDARD INTERNAZIONALE SA8000
COSA VUOL DIRE SA8000?
SA8000 (Social Accountability) è una norma internazionale a tutela dei diri e della salute e sicurezza dei lavoratori.
Rappresenta il primo Standard Internazionale di riferimento per la responsabilità sociale di un´azienda.
La norma con ene 9 requisi sociali che forniscono garanzia di e cità e di idonee condizioni di lavoro per le organizzazioni
che volontariamente richiedono la cer ﬁcazione:
5. Discriminazione
1. Lavoro infan le
6. Procedure
2. Lavoro obbligato
7. Orario di lavoro
3. Salute e sicurezza
8. Retribuzione
4. Libertà di associazione
9. Sistemi di ges one
e diri o alla contra azione colle va

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI SA8000
I Rappresentan dei Lavoratori SA8000 ele dai lavoratori della PULINET SERVIZI Srl sono:
GIOVANNINI FRANCESCA (tel. 0461-557285)
ZUCAL MARISA (tel. 348-5305720)
I Rappresentan dei Lavoratori SA8000 facilitano le relazioni tra Lavoratori e Direzione aziendale in materia di responsabilità
sociale e raccolgono eventuali segnalazioni sul rispe o dei requisi SA8000.

COMITATO PER LA SALUTE E
SICUREZZA

SOCIAL PERFORMANCE TEAM
(SPT)

Una delle novità principali introdo e dalla nuova revisione
della norma è la cos tuzione del Comitato per la Salute e
Sicurezza, che ha il ruolo di garan re le condizioni di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro: deve condurre periodiche
e formali valutazioni dei rischi per iden ﬁcare e aﬀrontare
i rischi reali e quelli potenziali per la salute e sicurezza. Il
Comitato è composto da:
• Ing. Sighel Fabrizio (Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione)
• Do .ssa Sighel Francesca (Delegato alla Sicurezza)
• Do . Marin Ma eo (Adde o Sistemi di Ges one)
• Sig.ra Perer Lucia (Rappresentante Lavoratori per la
Sicurezza)
• Sig.ra Giovannini Francesca e Sig.ra Zucal Marisa (Rappresentante
dei lavoratori SA8000)

Il Social Performance Team ha il compito di monitorare le
a vità sul luogo di lavoro per veriﬁcare la conformità ai
requisi dello Standard, l’a uazione delle azioni previste e
la loro eﬃcacia. Lo scopo è di collaborare con la Direzione
per l’applicazione di tu gli elemen di SA8000. Ne fanno
parte:
• Ing. Sighel Fabrizio (Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione)
• Do .ssa Sighel Francesca (Delegato alla Sicurezza)
• Do . Marin Ma eo (Adde o Sistemi di Ges one)
• Sig.ra Rua Mara (Rappresentante Sindacale)
• Sig. Caliendo Pasquale (Rappresentante Sindacale)
• Sig.ra Giovannini Francesca e Sig.ra Zucal Marisa
(Rappresentan dei lavoratori SA8000)

COMUNICAZIONI

Per qualsiasi segnalazione sul mancato rispe o dei requisi della norma SA8000 potranno essere conta a i Rappresentan
Sindacali del Social Performance Team all’indirizzo email SA8000@pulinet.it

DO004B01

Pulinet assicura ai lavoratori il diri o di rappresentanza e facilita la comunicazione tra la Direzione aziendale e i Lavoratori.
Sul sito aziendale (www.pulinet.it) è possibile consultare il Bilancio Sociale SA8000 ed è disponibile il modulo per le
segnalazioni.
Si comunica inoltre che sul sito dell’Osservatorio della Responsabilità Sociale www.sawnet.info sono disponibili informazioni
sulla cer ﬁcazione SA8000 e le modalità di conta o con l’Organismo di cer ﬁcazione CISE per eventuali Vostre segnalazioni,
anche in forma anonima (tel. 0543 38214 – www.lavoroe co.org).

