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INFORMATIVA SULLA GESTIONE DEI RECLAMI
La SENESI S.p.A. ha adottato un sistema di gestione aziendale, conforme alla
normativa americana chiamata Social Accountability SA 8000, emessa dal SAI (Social
Accountabilit International), che raccoglie quelli che sono i requisiti minimi in termini di
diritti umani e sociali, e sottoposto il sistema alla valutazione da parte di un ente terzo
riconosciuto che ne ha gia attivato la fase di certificazione.
Il contenuto della SA 8000 oltre a richiedere il rispetto delle leggi nazionali ed
internazionali sul lavoro ed ambiente di lavoro, richiede il rispetto di requisiti etici quali:
libertà di associazione e del diritto alla contrattazione collettiva, di evitare forme di
discriminazione (razziale, religiosa, politica, disabilità, sesso,…), di garantire pari
opportunità, di garantire una equa retribuzione,di rispettare un orario di lavoro
adeguato, etc. Inoltre devono essere rispettati i principi riportati in documenti
internazionali quali la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (ONU), la Convenzione dell´ONU sui diritti del
Bambino, le convenzioni e raccomandazioni ILO.
Il ruolo che lo standard SA 8000 assegna alle parti interessate si rivela fondamentale sia in riferimento alla
fase di ottenimento della certificazione, sia ai fini del mantenimento della stessa.
Tale coinvolgimento si realizza in primo luogo attraverso il meccanismo dei reclami e degli appelli; ogni parte
interessata (inclusi i lavoratori) può infatti inoltrare reclamo e/o appello, contro la certificazione di un'azienda
se ritiene di poter dimostrare, con evidenza oggettiva, una violazione dei requisiti richiesti dalla SA 8000.
Per tale motivo è disponibile in
azienda, copia della procedura PRO453- Gestione delle non conformità ,
dei reclami e delle azioni correttive e
preventive, in cui sono definite le
prassi
da
adottare
per
la
segnalazione, inoltro e gestione dei
reclami da parte di tutte le parti
interessate.
(nella figura qui a fianco è riportato un estratto
della suddetta procedura inerente al paragrafo
5.11 modalità di presentazione dei reclami)
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Ulteriori informazioni o delucidazioni e/o copie dei documenti possono essere richieste al Responsabile del
sistema di Gestione Integrato (RGE) sig.ra Stefania Spaccasassi
Morrovalle, lì
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