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1. INTRODUZIONE  

L’obiettivo del Bilancio Sociale è quello di fornire un resoconto relativo alle attività, iniziative e 

progetti posti in essere dall’Azienda e comunicare in maniera chiara e trasparente a tutte le 

parti interessate le performance aziendali nell’ambito delle tematiche che investono il concetto 

della responsabilità sociale. 

 

2. DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ 

2.1  STORIA   

La S.I.S. s.r.l. ha un’esperienza ormai decennale nello studio delle problematiche relative alla 

risoluzione del traffico e dei parcheggi con particolare riferimento alle aree di sosta di superficie 

a pagamento regolate con “parcometri”. 

Dopo accurate ricerche sul mercato mondiale dei sistemi e delle apparecchiature esistenti, 

iniziava l’attività nel settore parcheggi a pagamento nel 1988 con la prima convenzione 

stipulata con il Comune di Città di Castello (PG). 

L’azienda ha contribuito negli anni successivi alla diffusione sul territorio della cultura dell’area 

di sosta a pagamento intesa quale servizio per la comunità e ha operato con la massima 

professionalità creando un settore tecnico di assistenza, un magazzino ricambi ed un servizio di 

formazione e istruzione del personale addetto diretto e della clientela. 

La qualità e la serietà dei propri servizi offerti al mercato hanno consentito il raggiungimento di 

una posizione di leader sul mercato operando con offerta di servizi della aree di sosta a 

pagamento su convenzione con i Comuni con la fornitura, installazione, assistenza e gestione 

dei parcometri e operando quale concessionario della prestigiosa Parkeon, leader mondiale 

nelle apparecchiature per la distribuzione automatica dei biglietti per la sosta a pagamento 

(parcometri). 

Oggi la S.I.S. s.r.l. opera in numerose città italiane direttamente o con i più importanti operatori 

del settore (Comuni, Aziende Municipalizzate, Aziende di Trasporto, Società di Parcheggi, ecc.). 

Inoltre è socia dell’AIPARK (Associazione Italiana tra gli Operatori nel settore della Sosta e dei 

Parcheggi). 

La S.I.S. s.r.l. è, inoltre, una tra le prime società a gestire il servizio di sorveglianza relativamente 

alle aree di sosta a pagamento attraverso le figure degli “Ausiliari del Traffico”. E’ proprio a 

seguito dell’introduzione apportata dalla legge “Bassanini-bis” (legge n°127 del 15 maggio 

1997), dove all’art. 17 comma 132 e 133 è prevista la possibilità di conferire funzioni di 

prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, sulle aree oggetto di 
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concessione, alle stesse società che gestiscono i parcheggi a pagamento, che la S.I.S. s.r.l. è in 

grado di offrire il servizio di “Ausiliari del Traffico”.  

La prima esperienza  nella gestione del servizio degli Ausiliari del Traffico risale al 1998 presso il 

Comune di Poggio Mirteto. Dopo tale prima esperienza, ne è seguita un’altra di rilevante 

consistenza presso il Comune di Gallipoli nel 1999 che ha permesso alla S.I.S. s.r.l. di migliorare 

e specializzarsi sempre più nella gestione di questo servizio e consolidare la propria posizione, 

anche nel settore della gestione degli Ausiliari del Traffico. 

 

La diversificazione nell’offerta dei servizi relativi alle aree di sosta, nonché la continua ricerca di 

miglioramento, fanno della S.I.S. s.r.l. una tra le più importanti e dinamiche realtà produttive  

del settore. 

 

A fine 2010 i titolari della S.I.S. s.r.l. hanno ceduto le proprie quote all’Interparking Servizi s.r.l. 

che attualmente è socio unico dell’Azienda. 

 

2.2 PRINCIPALI ATTIVITÀ 

La S.I.S. ha un'esperienza ormai decennale nello studio delle problematiche relative alla 

risoluzione del traffico e dei parcheggi con particolare riferimento alle aree di sosta di superficie 

a pagamento regolate con "parcometri". 

La qualità e la serietà dei propri servizi offerti al mercato hanno consentito il raggiungimento di 

una posizione di leader sul mercato operando: 

A) con offerta di servizi delle aree di sosta a pagamento su convenzione con i Comuni con la 

fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri con 

l'ottimizzazione gestionale; 

B) fornitura globale (parcometri, segnaletica verticale ed orizzontale), chiavi in mano ad 

operatori del settore (Aziende municipalizzate, Aziende di trasporto, Società di parcheggi, ecc.), 

servizio di supporto e garanzia di un'assistenza rapida ed efficiente e pronta disponibilità di 

magazzino prodotti e ricambi. 

Recependo le richieste dei propri clienti, delle amministrazioni pubbliche e degli operatori di 

sosta, abbiamo sviluppato una nuova gamma di Servizi a Valore Aggiunto (Gestione dati 
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parcheggio, Elaborazione pagamenti, manutenzione, Formazione, Consulenza, Progettazione) 

volta ad accrescere le prestazioni operative e finanziarie delle attività di sosta, nonché la 

soddisfazione degli utenti.  

Alcuni di questi servizi si basano sul collegamento, via rete di telecomunicazione, dei parchi di 

terminali di parcheggio (parcometri,…) con il sistema centrale di server di supervisione 

Parkfolio, gestito online e amministrato da noi. 

La S.I.S. ha anche sviluppato soluzioni integrate quali dissuasori, segnaletica, controllo accessi, 

video sorveglianza, tessere integrate, ausiliari del traffico. 

Inoltre la S.I.S. nell’ottica del risparmio energetico e del rispetto dell’ambiente ha da anni 

adottato l’utilizzo di parcometri solari.  

 

Tutte le tematiche sopra affrontate sono ampiamente approfondite nel sito aziendale 

www.sispark.it. 

 

2.3 LA POLITICA DELLA QUALITA’, AMBIENTE ED ETICA 

La S.I.S. s.r.l. opera nel settore dei parcheggi a pagamento, con eventuale gestione degli 

Ausiliari del traffico, e dell’installazione, vendita, assistenza e manutenzione dei parcometri.  

L’obiettivo principale dell’Azienda è di fornire ai propri clienti prodotti e servizi a regola d’arte, 

eseguiti in condizioni di massima sicurezza del personale, nei tempi previsti e in conformità ai 

requisiti tecnici applicabili ed alle aspettative del mercato,. 

A tale scopo la S.I.S. s.r.l. ha implementato un Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Ambiente 

e SA 8000) conforme alle norme internazionali UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e SA 8000 

ed ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo in linea con le prescrizioni del 

D.Lgs. 231/01.  

 

L’implementazione di un Sistema di Gestione Integrato ha permesso all’Azienda di ottenere un 

miglioramento continuo della soddisfazione dei propri clienti e del proprio personale, nel 

rispetto e salvaguardia ambientale mentre l’adozione del Modello ha consentito l’esenzione 

dell’Azienda dalla responsabilità amministrativa che potrebbe derivare dalla commissione di 

specifici reati da parte di persone fisiche (amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori) 

qualora si dimostri che tali soggetti abbiano agito nell’interesse e a vantaggio dell’azienda 

stessa. A tal fine, l’Azienda ha istituito un Organismo di Vigilanza con il compito di verificare il 

rispetto del modello riportando al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni che 

http://www.sispark.it/
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riguardano aggiornamenti e/o modifiche nonché eventuali situazioni di mancato rispetto di 

quanto previsto dal modello stesso. 

 

L’obiettivo del miglioramento continuo è perseguito attraverso l’applicazione delle seguenti 

strategie aziendali: 

migliorare continuamente i rapporti tra S.I.S. SRL  ed i propri clienti e fornitori al fine di 

consolidare nonché aumentare le proprie quote di mercato;  

rispettare ed al contempo sensibilizzare i propri fornitori al rispetto di tutti i requisiti della 

responsabilità sociale, delle convenzioni ILO richiamate nella norma stessa e le altre norme di 

legge vigenti in materia; 

rispettare la normativa cogente applicabile alla propria attività aziendale, compresa  quella 

ambientale; 

limitare e ridurre l’impatto ambientale causato dall’attività lavorativa aziendale e pianificare le 

misure da adottare in caso di emergenza; 

tenere sotto controllo tutti i processi identificandone caratteristiche, criticità e punti di forza 

per garantire la continuità ed il progresso dell’Azienda nell’interesse delle Parti interessate 

(esterne ed interne), individuando gli obiettivi perseguibili e misurabili, verificando il loro 

raggiungimento e/o le necessarie correzioni ed integrazioni da apportare,  individuando le 

risorse umane e finanziarie necessarie; 

rispondere in maniera puntuale alle aspettative del cliente ed ai cambiamenti del mercato; 

mantenere un elevato livello di comunicazione con l’esterno, valutando di volta in volta 

opportune azioni di sensibilizzazione, presso i propri clienti e fornitori, sugli effetti ambientali 

connessi alle attività svolte al fine di promuovere la cultura della salvaguardia e rispetto 

dell’ambiente; 

Informare, sensibilizzare e coinvolgere costantemente il personale attraverso opportuni 

interventi formativi così da renderlo consapevole del proprio contributo al raggiungimento 

degli obiettivi definiti in sede di riesame della direzione. 

 

Tutto il personale è impegnato a perseguire il continuo miglioramento della qualità, della 

responsabilità sociale e della prevenzione e riduzione dell’inquinamento dovuto alle emissioni 

in atmosfera, agli scarichi idrici, ai rifiuti, al rumore, nello sviluppo delle proprie attività,  nel 

quadro della politica e delle direttive aziendali. 
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Qualunque parte interessata qualora ravvisasse l’inosservanza di uno qualsiasi dei requisiti della 

SA 8000 da parte di S.I.S. srl, di un suo fornitore, partner o cliente può inviare una 

comunicazione al SAAS/SAI (saas@saasaccreditation.org) o al RINA Service (SA8000@rina.org). 

 

2.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RESPONSABILITÀ 

Alla pagina seguente si riporta l’organigramma aziendale.



 

 



 

 

 

 Le loro aspettative possono essere così riassunte: 

Stakeholder Interni Stakeholder Esterni 

continuità dell’attività rispetto delle normative vigenti compresa la 

normativa in materia di ambiente e salute e 

sicurezza 
miglioramento delle condizioni di lavoro 

buona reputazione  

salvaguardia dell’ambiente e della salute e 

sicurezza dei propri dipendenti 

 

buoni rapporti con le controparti sindacali  

 

3. I REQUISITI DELLA NORMA SA8000  

Il sistema di gestione della responsabilità sociale è stato pianificato tramite un sistema documentale 

composto dal Manuale di responsabilità sociale, corrispondente alla Sez. 06 del Manuale Integrato, 

nel quale è contenuta la politica e sono richiamati i moduli e le procedure. 

Sono inoltre state attribuite apposite responsabilità formalizzate in un organigramma aziendale. Il 

personale dipendente ha un rappresentante regolarmente eletto.  

I documenti di sistema specificano le modalità di soddisfacimento dei requisiti di responsabilità 

sociale, e contribuiscono alla loro diffusione fra gli stakeholder interni ed esterni. 

È presente un meccanismo di gestione delle NC rilevate sul sistema di gestione della responsabilità 

sociale. Chiunque può rilevare una NC dandone comunicazione direttamente all’ente o internamente 

al responsabile del sistema di gestione e/o ai rappresentanti dei lavoratori. 

Inoltre a seguito delle NC riscontrate il sistema prevede la messa in atto e la gestione di azioni 

correttive per evitare che le suddette NC si ripetano. 

Il sistema di gestione della responsabilità sociale della S.I.S. S.r.l. tende inoltre continuamente al 

miglioramento; lo strumento tramite il quale vengono realizzati i progetti di miglioramento sono le 

Azioni preventive. 

La catena di fornitura è tenuta sotto controllo mediante l’applicazione di una apposita procedura con 

lo scopo finale di assicurare il rispetto dei requisiti della SA 8000 sull’intera catena di fornitura. 

 

3.1 LAVORO INFANTILE  

Non ci sono state NC né interne né lungo la catena dei fornitori relative al requisito in oggetto.  

La S.I.S. S.r.l.  non impiega giovani lavoratori. 



 

 

È stata definita un’apposta procedura per le azioni di rimedio relative al lavoro infantile. 

 

3.2 LAVORO OBBLIGATO  

La S.I.S. S.r.l. non ricorre al lavoro obbligato e non ne sostiene l’utilizzo. Come previsto dagli obiettivi 

di responsabilità sociale, S.I.S. S.r.l. organizza sessioni formative con tutti i suoi dipendenti riguardanti 

i diritti e obblighi dei dipendenti e le modalità di gestione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro 

è sempre improntato alla massima chiarezza e trasparenza e i lavoratori dipendenti sono 

assolutamente consapevoli di quanto previsto dalla legislazione vigente e conoscono le modalità  di 

scioglimento del contratto di lavoro. Il CCNL è a disposizione di chiunque voglia consultarlo.  

Non ci sono state NC relative al requisito in oggetto.  

 

3.3 SALUTE E SICUREZZA  

La SIS si impegna a garantire al proprio personale, un luogo di lavoro sicuro e salubre e adotta misure 

adeguate per prevenire incidenti e danni alla salute che possono verificarsi durante lo svolgimento 

del lavoro o in conseguenza di esso minimizzando, per quanto sia ragionevolmente praticabile, le 

cause di pericolo ascrivibili all’ambiente di lavoro. A tal fine la S.I.S. S.r.l.  ha provveduto ad 

adempiere a tutti gli obblighi prescritti dal  D.lgs 81/08 . 

L’azienda ha  nominato il proprio consulente della sicurezza come  Responsabile della Sicurezza 

(RSPP) che è responsabile della salute e della sicurezza di tutto il personale e dell’implementazione di 

quanto previsto in materia di salute e sicurezza dalla SA 8000 e dal D.Lgs 81/08 come risulta dal 

documento di valutazione dei rischi.   

La S.I.S. S.r.l.  provvede a far si che il personale riceva una regolare e documentata formazione in 

materia di salute e sicurezza, e che tale formazione sia ripetuta per il personale nuovo e riassegnato 

come risulta dai rapporti di addestramento e dagli attestati. 

La S.I.S., inoltre, compatibilmente con le differenti tipologie di mansioni svolte dal proprio personale 

garantisce bagni puliti e distinti tra uomini e donne e l’accesso ad acqua potabile.  

Nell’ultimo anno si sono verificati sei infortuni sul lavoro per un totale di 366 gg, uno di questi 

infortuni è dovuto ad aggressione del personale AdT.   

 

3.4 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA  

A tutto il personale della S.I.S. S.r.l. è garantito il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi 

e di svolgere attività sindacale. 



 

 

Nel caso in cui i lavoratori vogliano eleggere dei rappresenti sindacali, questi sono eletti in apposita 

riunione dal personale e restano in carica per tre anni.  I rappresentanti sindacali hanno diritto, per 

l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti secondo quanto stabilito nello statuto dei 

lavoratori e nel CCNL. 

Attualmente il numero dei dipendenti iscritti al sindacato è il seguente: 

- n. 6 al FISASCAT (CISL); 

- n. 13 FILCAMS (CIGL); 

- n. 21 UIL. 

Nel 2017 non si sono verificate vertenze sindacali. 

 

3.5 DISCRIMINAZIONE  

La S.I.S. S.r.l.  non attua ne dà sostegno alla discriminazione nell’assunzione, nella remunerazione, 

nell’accesso alla formazione dei propri dipendenti, nella promozione, licenziamento o 

pensionamento, in base a razza, ceto, nazionalità, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, 

appartenenza sindacale, affiliazione politica, età. 

In particolare le selezioni, quando necessarie, sono effettuate secondo criteri oggettivi relativi alle 

mansioni da svolgere. La S.I.S.  S.r.l.  non interferisce con il diritto del personale di seguire principi o 

pratiche, o di soddisfare bisogni connessi a razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, 

orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica. 

L’Azienda non ammette al proprio interno comportamenti, inclusi gesti, linguaggio, contatto fisico, 

che siano sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento. 

Alla data del 31/12/2017 in SIS la distribuzione del personale tra uomini e donne e tipologia di 

inquadramento contrattuale è la seguente: 

 

 Donne Uomini    

Quadri 0 1    

Dirigenti 0 3  Donne Uomini 

Operai 50 90 
Part time 45 64 

Full time 8 23 

Impiegati 9 7 
Part time 7 0 

Full time 2 7 

     

Al momento nell’organico aziendale è non è presente personale straniero, mentre sono presenti 7 

disabili e 1 persona appartenente alle categorie protette. 



 

 

 

3.6 PRATICHE DISCIPLINARI  

Le procedure disciplinari che possono essere attuate verso i propri dipendenti  in S.I.S. S.r.l.  sono 

quelle previste dal CCNL.  

Nell’ultimo anno è stata attivata n°1 procedura disciplinare nei confronti del personale aziendale che 

ha dato origine ad una multa di 4 ore di retribuzione. 

 

3.7 ORARIO DI LAVORO  

All’interno della S.I.S. i lavoratori osservano orari diversi a seconda della tipologia delle attività e 

mansioni svolte. L’orario di lavoro normale per i dipendenti full time è di 8 ore giornaliere e di 40 ore 

settimanali. 

La rilevazione delle presenze avviene mediante timbratura, per i lavoratori che prestano il servizio 

presso la sede della società; i lavoratori che prestano servizio presso i cantieri e/o le sedi esterne 

comunicano settimanalmente a mezzo fax, lettera o telematicamente, con spese a carico 

dell’azienda, le ore all’ufficio del personale.  

La S.I.S. può richiedere lavoro straordinario nel rispetto dei limiti stabiliti dal CCNL e comunque il 

lavoro straordinario è sempre volontario e retribuito con una percentuale superiore rispetto a quello 

ordinario. 

Le buste paga vengono predisposte da un consulente esterno. 

Lo straordinario è retribuito secondo quanto previsto dal CCNL. 

La situazione delle ferie e degli straordinari viene tenuta sotto controllo a cura dell’ufficio 

amministrativo tramite apposito report.  

Le ore totali di straordinario effettuate dai dipendenti della S.I.S. s.r.l. sono state nel 2017 

complessivamente 2497,91. Queste sono prodotte per l’80% da personale impiegato come ausiliario 

del traffico, tecnici, amministrativi e componenti della squadra di installazione, e per il 20% da 

personale con mansioni impiegatizie. 

Per quanto riguarda le ore di ferie complessivamente accumulate da tutto il personale aziendale, 

compresi quindi anche gli ausiliari del traffico, è di 24792,45. 

 

3.8 RETRIBUZIONE  

Il  CCNL  applicato è del 01/04/2015 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei 

servizi.  

La tipologia dei contratti applicati in azienda è :  



 

 

 Tempo determinato part –time e full time 

 Indeterminato part –time e full time  

 

Le retribuzioni vengono pagate con assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario a seconda 

delle necessità del personale. 

 

3.9 SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE  

Rappresentanti dell’azienda 

È stato nominato dalla direzione il responsabile del sistema di gestione nella persona della Dott.ssa 

Anna Rana.  

Invece, sono stati nominati dai dipendenti i Rappresentanti dei lavoratori presso la sede aziendale e 

le sedi decentrate (chiamate Resto d’Italia) nelle persone del dott. Claudio Castellani (per la sede di 

Mantignana) e del sig. Nino di Bernardo (per il resto d’Italia). 

  

Pianificazione e implementazione 

Il sistema è stato pianificato come descritto nel paragrafo 4. Il sistema viene monitorato tramite la 

pianificazione degli obiettivi, la raccolta dati e l’analisi degli scostamenti. 

Come da piano degli audit 2018 è stato previsto il primo ciclo degli audit interni a gennaio, il secondo 

a maggio ed il terzo a dicembre. Il primo ciclo di audit è effettuato presso la sede aziendale e riguarda 

principalmente il rispetto dei requisiti della norma mentre il secondo ed il terzo è rivolto 

esclusivamente al personale decentrato, ausiliari del traffico e tecnici, al fine di sondare il loro livello 

di conoscenza della norma e verificare la percezione che essi hanno in termini di applicazione della 

stessa da parte dell’Azienda.  

Relativamente all’esito degli audit effettuati lo scorso anno sia dall’Ente di certificazione RINA che dal 

responsabile di audit aziendale non sono emersi elementi di preoccupazione o di disallineamento 

rispetto alla norma.  

Problematiche e azioni correttive 

Per denunciare una problematica relativa alla responsabilità sociale è possibile rivolgersi a: 

 rappresentante dei lavoratori per la sede di Mantignana: Claudio Massimiliano Castellani al N. di 

tel. 075  605192-5 

 rappresentante dei lavoratori per il resto d’Italia: Nino di Bernanrdo al n. di tel. 3355889904 

 responsabile della SA 8000:  Anna Rana al N. di tel. 3203475741 

 direttamente al Rappresentante della Direzione  N. di tel. 075  605192-5 



 

 

 inviare un reclamo anche in forma anonima all’indirizzo della S.I.S. S.r.l.  – Via T. Tasso n. 12, 

06073 Mantignana di Corciano (PG) 

 contattare, anche in forma anonima, l’Ente Certificatore R.I.N.A.: via Corsica n 12, 16128 Genova 

(GE). 

 Inviarlo al SAI (ente di accreditamento statunitense per la certificazione dei sistemi di gestione 

della responsabilità sociale secondo la norma SA8000). 

La S.I.S S.r.l si astiene dal prendere provvedimenti disciplinari, licenziare o altrimenti discriminare 

qualsiasi dipendente che fornisca informazioni riguardanti la conformità alla norma SA 8000. 

 

3.9.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE  

Per l’anno in corso sono previste le seguenti attività formative: 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL 2017 
Tipologia di formazione N° ore N° partecipanti 

Diffusione degli obiettivi di 
responsabilità sociale 

1 7 

Formazione sulla salute e sicurezza 128 100 
 

 

 

3.9.2 CONTROLLO DEI FORNITORI  

I fornitori dell’Azienda appartengono principalmente al settore dei parcometri, batterie, pile, 

abbigliamento, oltre che fornitori di servizi (consulenze, servizi generali, ecc.). 

In base alla procedura di qualifica dei fornitori, questi sono suddivisi in funzione della criticità delle 

attività svolte rispetto ai requisiti SA8000 e del potere contrattuale che la SIS può esercitare su di 

loro.  

Dall’analisi dei fornitori emerge al 31/12/2017 che in totale sono 76 di cui 30 in attesa di qualifica, 

ovvero che non hanno ancora sottoscritto l’impegno al rispetto dei requisiti della norma SA8000. 

 

3.9.3 RIESAME DELLA DIREZIONE E COMUNICAZIONE ESTERNA  

Almeno una volta all’anno, il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale è sottoposto ad un 

riesame da parte della Direzione finalizzato a verificare l’adeguatezza, l’appropriatezza e la continua 

efficacia della politica, delle procedure e dei risultati di performance in ottemperanza ai requisiti 

previsti dalla norma SA8000 e dagli altri requisiti sottoscritti dall’Azienda, anche alla luce dei risultati 



 

 

provenienti dagli audit del sistema stesso, da cambiamenti della situazione e dall’impegno al 

miglioramento continuo. 

In data odierna è stato svolto il riesame della Direzione in seno al quale è stata confermata la 

necessità di proseguire nelle seguenti attività: 

- coinvolgimento dei fornitori; 

- diffusione dei principi della SA8000 fra i dipendenti con invio di documenti da leggere con relativo 

questionario di apprendimento da compilare e rispedire in sede; 

- analisi della soddisfazione dei dipendenti. 

Comunicazione esterna 

La S.I.S. S.r.l. comunica all’esterno le proprie performance di responsabilità sociale tramite il presente 

bilancio pubblicato sul sito internet. 

 

4. OBIETTIVI FUTURI  

Al fine dell’applicazione del sistema di gestione della responsabilità sociale le principali attività della 

S.I.S. S.r.l. saranno: 

1. proseguire nella attività di monitoraggio della catena di fornitura secondo la  pianificazione 

relativa; 

2. proseguire l’attività di risk management del sistema di responsabilità sociale anche attraverso 

una sempre maggiore consapevolezza e partecipazione dei dipendenti. 

Gli obiettivi per l’anno in corso sono esplicitati nel dettaglio nel Piano degli Obiettivi definito in sede 

di Riesame di Direzione.  

 

4.1 ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

La valutazione dei rischi, aggiornata al 02/01/2018, che si basa sul metodo R=IxP è stata effettuata 

dal Social Performance Team ed i risultati sono riassunti nella tabella seguente: 

Punto norma SA 8000 Aspetto specifico Impatto Probabilità Rischio Livello di rischio 

SALUTE E SICUREZZA ASSISTENZA SANITARIA 4 5 20 MEDIO/ALTO 

SALUTE E SICUREZZA FORMAZIONE 2 5 10 MEDIO/BASSO 

SALUTE E SICUREZZA COMITATO DI SALUTE E SICUREZZA 2 5 10 MEDIO/BASSO 

SALUTE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE 5 1 5 MEDIO/BASSO 

SALUTE E SICUREZZA ESTINTORI 5 1 5 MEDIO/BASSO 

SALUTE E SICUREZZA SICUREZZA ELETTRICA 5 1 5 MEDIO/BASSO 

RETRIBUZIONE PAGAMENTO DEL SALARIO 4 2 8 MEDIO/BASSO 

LAVORO INFANTILE   4 1 4 BASSO 

LAVORO FORZATO E 
OBBLIGATO   4 1 4 BASSO 



 

 

SALUTE E SICUREZZA LICENZE, PERMESSI E CERTIFICATI 4 1 4 BASSO 

SALUTE E SICUREZZA MACCHINARI 3 1 3 BASSO 

SALUTE E SICUREZZA 
SOSTANZE CHIMICHE E RIFIUTI 
PERICOLOSI 3 1 3 BASSO 

LIBERTA' DI 
ASSOCIAZIONE 
COLLETTIVA   3 1 3 BASSO 

DISCRIMINAZIONE   4 1 4 BASSO 

PRATICHE DISCIPLINARI 
 

3 1 3 BASSO 

ORARIO DI LAVORO ORARIO DI LAVORO 3 1 3 BASSO 

RETRIBUZIONE CALCOLO SALARIO DIGINITOSO 3 1 3 BASSO 

RETRIBUZIONE 
APPROCCIO PROGRESSIVO AL 
SALARIO DIGNITOSO 3 1 3 BASSO 

RETRIBUZIONE LIBRO PAGA 3 1 3 BASSO 

SALUTE E SICUREZZA ERGONOMIA 2 1 2 MOLTO BASSO 

 

 

Data  bozza: 15/01/18 

 


