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POS.  
CONSIDERAZIONI  EMERSE 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

1 EQUA è certificata dal 2004 per lo schema UNI EN ISO 9001, dal 2009 per lo standard SA8000 ed è accreditata 
secondo lo standard UNI CEI EN ISO/IEC 17020 dal 2013 e secondo lo standard UNI CEI EN ISO/IEC 17065 
dal 2016. 

A novembre 2019 ha conseguito la certificazione del proprio sistema integrato qualità-ambiente-sicurezza-
responsabilità sociale secondo le norme UNI EN ISO 14001:2015 e la UNI EN ISO 45001:2018. 

Il presente bilancio SA8000, sottoscritto dal Presidente, dal Rappresentante della Direzione per la 
Responsabilità Sociale e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale (SPT) è disponibile 
alle parti interessate tramite la sua pubblicazione sul sito internet aziendale (www.equasrlra.it) ed è consentita la 
sua libera consultazione nel server aziendale dentro la cartella: //server/equa/qualitàequa. 

Il Sistema di Gestione SA8000 è già ben consolidato in quanto la società è una realtà piuttosto contenuta, 
dinamica, con persone di età giovane, sia come dipendenti sia come titolari. Inoltre, il fatto che i titolari per oltre 
vent’anni siano stati dipendenti, ha facilitato, migliorato il rapporto fra le parti. 

Nel presente bilancio sociale vengono analizzati i dati propedeutici nel primo semestre del 2020 per verificare il 
raggiungimento e la validità degli obiettivi di miglioramento previsti e definiti nel Riesame del 29/02/19. 
 

2 Stakeholder interni: 
Management 
Partecipano attivamente allo sviluppo del sistema SA8000 sollecitando la diffusione dei principi fondamentali, 
sostenendo gli incontri periodici fra il personale, migliorando la scelta degli indicatori e l’analisi dei risultati. 

Dipendenti 
E.QU.A. considera i suoi dipendenti come una risorsa strategica, attraverso lo sviluppo del sistema SA8000 
intende: 

• garantire il rispetto dei loro diritti; 
• promuovere lo sviluppo professionale e personale 

Ciò attraverso le seguenti azioni: 
• formazione sui temi della Responsabilità Sociale; 
• diffusione della politica aziendale sui temi di responsabilità sociale; 
• rispetto dei contenuti del CCNL del settore terziario 
 

http://www.equasrl.ra.it/
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Stakeholder esterni: 
Fornitori: 
E.QU.A. considera i propri fornitori come partner, non solo per la realizzazione del servizio ma anche per quanto 
riguarda l’impatto sociale; per questo ha definito un piano di coinvolgimento dei fornitori critici attraverso la 
partecipazione di un numero sempre maggiore di fornitori al rispetto dei principi della norma SA8000 e loro 
sensibilizzazione sui temi della responsabilità sociale. 
 
Clienti 
E.QU.A. considera i Clienti come l’elemento fondamentale del suo successo, lavora per la loro soddisfazione 
garantendo il proprio impegno nei riguardi della qualità del servizio, facendo attenzione all’ambiente, alla tutela 
della salute dei lavoratori in ogni fase ed al rispetto delle regole ispiratrici dello schema SA8000. 
 
Altre funzioni coinvolte 
E.QU.A. mette a conoscenza gli altri stakeholder etici (camere sindacali nel settore del commercio, 
Confindustria, CCIAA, regione Emilia Romagna, associazioni non governative, ecc.) dei propri obiettivi e principi 
di Responsabilità Sociale mediante la pubblicazione sul sito internet, a cura di RQAS in collaborazione con 
RLRS, del Bilancio Sociale aggiornato all’ultima revisione. 
 
Le aspettative degli stakeholder esterni, seppur eterogenee e dipendenti dai ruoli specifici che ognuno di essi 
assume nei confronti di E.QU.A. possono essere sintetizzate nella consapevolezza di interagire con una azienda 
la cui attenzione alla Responsabilità Sociale è manifesta, certificata da organismi indipendenti e continuamente 
dimostrata tramite il presente Bilancio SA8000. L’Azienda prende parte al coinvolgimento delle parti interessate 
per raggiungere una conformità sostenibile allo standard SA8000. 
 
Non sono pervenute da parti interessate interne ed esterne segnalazioni in merito alle prestazioni sociali di 
E.QU.A. 
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3 Permane la scontata situazione dell’assenza di minori presso E.QU.A. 

Non esistono nell’azienda lavoratori minorenni, né giovani lavoratori, intesi come da definizione della norma 
SA8000, anche perché i settori in cui opera E.QU.A. richiedono competenze specifiche del personale attestate 
dal possesso di esperienza ed istruzione che non potrebbero essere conseguiti da soggetti che non hanno 
realizzato un regolare percorso di formazione. 

Alla data odierna, l’organico aziendale continua ad essere composto da otto impiegati a tempo indeterminato. 

Gli apprendisti, che appartengono alla categoria dei giovani lavoratori, sono inseriti in azienda con la garanzia 
che la mansione loro attribuita non sia né troppo elementare, e quindi tale da non consentire un insegnamento 
finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, né presuma una capacità tecnica troppo elevata o, 
comunque, una già raggiunta maturità professionale. 
Attualmente non c’è nessun apprendista in azienda. 

Al momento non sono presenti tirocini formativi o borse lavoro, borse di studio o forme di lavoro interinale.  

Dal grafico si può vedere la distribuzione delle classi di età dei dipendenti al 30/06/20. 

LAVORATORI PRESENTI IN AZIENDA 
FASCE DI ETÀ ANNO 202 

ANNI 16-18 0 

ANNI 19-25 0 

ANNI 26-30 2 

ANNI 31-35 1 

ANNI 36-40 2 

ANNI 41-45 0 

ANNI 46-50 2 

OLTRE ANNI 50 1 
 
Nel caso in cui E.QU.A. durante le attività di verifica presso i propri fornitori, o presso organizzazioni 
collaboratrici, dovesse venire a conoscenza dell’utilizzo di lavoro infantile o minorile si preoccuperà di garantire il 
recupero dei bambini e dei giovani lavoratori e di assicurare la promozione della loro educazione e la frequenza 
scolastica mediante apposite azioni correttive e/o di rimedio. 
Una verifica in questo senso, viene fatta continuamente mediante lo strumento informatico “Google Alert” per 
ricevere, tramite e-mail, informazioni sulle aziende fornitrici storiche in materia di responsabilità sociale, quindi 
circa la presenza nelle stesse di bambini e di sfruttamento di lavoro minorile. 
Non si è rilevata la presenza di minori presso alcun fornitore. 
 
Nel 1° semestre come sempre sono stati riscontrati 0 dipendenti con età inferiore ai 18 anni. 
I risultati del 2° semestre saranno analizzati nel prossimo Bilancio Sociale (Riesame della Direzione). 
 

Obiettivo 2019 Resp. Indicatore Target Risorse Scadenza Esito 

Mantenimento 
dell’attuale 
situazione di non 
utilizzo di lavoro 
infantile 

RQAS 
Composizione 
dell’organico 
aziendale 

0 
dipende
nti con 

età 
inferiore 

ai 18 
anni 

Audit interno 
ed auditor 

30/06/20 0 

31/12/20  
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4 Tutti i dipendenti di E.QU.A. continuano a prestare il loro lavoro volontariamente, nessuno è vittima di minacce o 
altre intimidazioni che lo costringano in qualunque modo a prestare la propria attività per l’azienda. 

Tutti i dipendenti dell’azienda continuano ad essere in possesso delle chiavi e dell’allarme dell’ufficio per il loro 
libero movimento. 

Non si sono avute nel periodo analizzato segnalazioni di pressioni o minacce di alcun tipo. 

Non è stata fatta nessuna richiesta economica al dipendente, in qualsiasi forma, per prestare la propria attività 
lavorativa. 

L’amministrazione richiede al dipendente solo la documentazione necessaria ai fini degli adempimenti ordinari 
(carta d’identità, codice fiscale, coordinate bancarie, ecc.) e ne trattiene solo copia. 

Nel 1° semestre sono stati riscontrati 0 casi di lavoro forzato o obbligato presso E.QU.A. ed il 100% del 
personale interno ha partecipato all’audit in Febbraio 2020, ottenendo risultati positivi sulla soddisfazione del 
clima aziendale. 

Non si sono avute nel periodo segnalazioni di pressioni o minacce di alcun tipo. 

Obiettivo 2019 Resp. Indicatore Target Risorse Scadenza Esito 

Verifica di lavoro 
forzato o obbligato 
all’interno 
dell’azienda 

RQAS 

Casi di 
lavoro 
forzato o 
obbligato 
riscontrati 

0 % 

Questionario 
ed auditor 
(audit interno 
al personale 
dipendente) 

30/06/20 

0 Audit n. 
2020/01 

del 
17/02/20 

31/12/20  

Miglioramento del 
Clima interno 
dell’azienda 

RQAS 

% di 
lavoratori 
che 
partecipano 
all’audit 

100 % 

Auditor (audit 
interno al 
personale 
dipendente) 

30/06/20 100% 

31/12/20  

 
Non si sono avute nel periodo segnalazioni di pressioni o minacce di alcun tipo. 
I risultati del 2° semestre saranno analizzati nel prossimo Bilancio Sociale (Riesame della Direzione). 
 

5 La gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro porta l’azienda a continuare a rispettare la normativa vigente e 
ad applicare ogni misura funzionale a garantire la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 
E.QU.A. si adopera per garantire un ambiente di lavoro che consenta ai lavoratori di sentirsi al sicuro da possibili 
situazioni di pericolo, e che il luogo dove svolgono la propria mansione rispecchi le più adeguate condizioni 
igienico sanitarie. 
E.QU.A. ha rafforzato in suo impegno al rispetto dei requisiti sulla sicurezza e salute dei dipendenti mediante il 
conseguimento della certificazione UNI EN ISO 45001 a Novembre 2019. 
 
Per quanto riguarda il monitoraggio degli infortuni viene effettuato costantemente utilizzando i dati del Libro 
Infortuni che viene mantenuto aggiornato e, ad oggi, per l’anno 2020 gli infortuni sono stati pari a zero. Inoltre IF 
e IG sono analizzati e monitorati all’interno del piano di miglioramento emesso per il Sistema di  
Gestione Qualità in conformità alla ISO 9001. 
 
Come da programma, le sorveglianze sanitarie degli impiegati Gardini, Melandri, Medri Galindo e Baioni sono 
state eseguite nel 2019, di Alessandrini e Cimatti a Gennaio 2020 mentre per il resto del personale in attività 
saranno effettuate nel 2021. In data 07/01/2020 è stato emesso da Medico Competente il “Programma di 
Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti 2020”. 
L’ultima verifica dei luoghi di lavoro da parte del Medico Competente è stata eseguita in data 11/02/2019 e da 
parte del RSPP in data 14/12/18, evidenziati entrambi i sopralluoghi mediante compilazione e rilascio di una 
relazione. È stato pianificato il prossimo sopralluogo dei luoghi di lavoro per Dicembre 2019 (vedi documento 
“Scadenziario”). 
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È stato revisionato il Documento di Valutazione dei rischi Rev. 07 del 25/11/19 e ne viene confermata 
l’adeguatezza nel presente Bilancio Sociale. 
La prova di evacuazione è effettuata semestralmente ed è stata eseguita in data 14/05/20 (durante il rientro in 
ufficio per esecuzione dei test sierologici) documentata in verbale di riunione. È stata pianificata la prossima 
prova di evacuazione per Dicembre 2020 (vedi documento “Scadenziario”). 
Ricordiamo che è stato preso in carico l’accordo stato regione ed abbiamo verificato che tutto il personale ha 
svolto la formazione minima richiesta, per cui stiamo registrando tutti gli aggiornamenti, per garantire la 
copertura. 
 
Era stato emesso il piano di formazione iniziale del 2020 Rev. 00 del 31/01/20 con i temi della sicurezza, la 
formazione a neo - assunti, gli aggiornamenti tecnici. Tale piano è stato revisionato Rev. 01 in data 01/04/20 per 
inserire attività di formazione in seguito ad emergenza COVID-19. 
 
La formazione interna in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stata effettuata: 
• a Aprile 2020 da RSPP in relazione all’Istruzione di Sicurezza alle precauzioni da adottare per prevenire il 

contagio da Coronavirus a tutto il personale dipendente ed anche a collaboratori esterni (Scheda Corso n. 
2020-03). 

 
Per il 2° semestre 2020 sono in programma le seguenti formazioni: 
 il corso esterno di aggiornamento RLS (Helen Gardini). 
 
Sono sempre garantite la pulizia dei bagni, le necessarie condizioni per l'igiene dei dipendenti, l'accesso ad 
acqua potabile, l'utilizzo della macchinetta da caffè e la possibilità di consumare il pranzo presso i locali della 
E.QU.A. con impiego di un forno microonde, nel caso in cui i lavoratori non rientrino a casa. 
Non risulta ancora eseguita la riunione prevista dal ex art 35 del D.Lgs. n.81/08 per l’anno 2020. 
Nel 1° semestre sono state eseguite 7,5 ore totali di formazione al personale interno/esterno in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel dettaglio è stata svolta la formazione su Sicurezza per emergenza COVID-19. 
 
I risultati del 2° semestre saranno analizzati nel prossimo Bilancio Sociale (Riesame della Direzione). 
 

Obiettivo 2020 Resp. Indicatore Target Risorse Scadenza Esito 
Incremento delle 
ore dedicate alla 
sicurezza 

RSPP Ore di 
formazione 20 ore totali 

RSPP 
Sala 
riunione 

30/06/20 6,5 

31/12/20  

Numero di Infortuni 
durante Erogazione 
del Servizio 

RSPP Numero 
infortuni 0 infortuni 

RSPP 
Libro 
Infortuni 

30/06/20 0 

31/12/20  

Riunione ex art 35 RQAS Riunione 1 

RSPP 
RLS 
Datore di 
lavoro 
MC 

30/06/20 0 

31/12/20  
 
La recente diffusione a livello nazionale e globale del virus COVID-19 ha comportato l’adozione di tutte le misure 
richieste dal Governo (in particolare il DPCM del 09 marzo 2020 e seguenti) e dagli Enti competenti in tema di 
sicurezza nei luoghi di lavoro e di partecipazione attea alle attività svolte a contener il contagio del virus e nello 
specifico:  
• sospensione delle trasferte aziendali;  
• assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio attraverso la dotazione di DPI (guanti e mascherine) 
• distanza minima ed utilizzo di igienizzanti; 
• sanificazione giornaliera dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; 
• protocolli speciali per ingresso di fornitori;  
• le attività lavorative vengono svolte in modalità agile;  
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• sono state presentate domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale;  
• è stata emessa una IO specifica per tutelare il personale interno ed esterno, per il personale interno è stato 

organizzato un incontro di formazione, per il personale esterno è stato chiesto di inviare conferma di 
apprendimento;  

• a tutto il personal interno è stata effettuata la prova sierologica e tutti siamo risultati negativi.  
 

6 E.QU.A. rispetta il diritto di tutto il personale di aderire ai sindacati di loro scelta ed il diritto alla contrattazione 
collettiva dandone evidenza mediante apposita comunicazione scritta, senza che vi sia nessun tipo di 
ripercussione negativa sui lavoratori per prevenire ed eliminare casi di discriminazione sul luogo del lavoro. 
 
Al momento non ci sono rappresentanti sindacali per volontà dei lavoratori e ci sono solo alcuni iscritti alle 
associazioni sindacali; per le aziende con numerosità inferiore a 15 è totalmente facoltativa. 
 
Non avendo l’esigenza di aderire al sindacato, il personale ha la possibilità, tramite comunicazione a RQAS o 
RLRS di organizzare riunioni spontanee per parlare di eventuali problemi interni all’azienda; nel 2020 non è 
stata effettuata ancora nessuna riunione specifica SA8000. 
 

7 E.QU.A. continua a garantire pari opportunità a tutti dipendenti che vi lavorano e non ammette e non è stata 
rilevata alcuna forma di discriminazione. L’accesso alla formazione è assicurato a tutti sulla base delle necessità 
aziendali; non sono ammessi comportamenti o atteggiamenti offensivi della loro sfera personale; la 
rappresentanza femminile è oltre il 50%. 
 
Tuttavia il presente punto della norma è stato sempre tenuto costantemente sotto controllo attraverso le riunioni 
di lavoro in cui ogni persona può esporre le proprie problematiche, perplessità e chiarimenti; attualmente sono 
eseguite con minor frequenza per carichi di lavoro. 
E.QU.A. garantisce la possibilità per tutti i dipendenti di esprimere, anche in via anonima, le problematiche 
legate all’ambiente di lavoro e/o eventuali fonti di disagio ad esso connesse. Ad oggi non sono pervenute 
segnalazioni. 
 
Al 30/06/20 la distribuzione del personale per genere è la seguente: 
 

LAVORATORI PRESENTI IN AZIENDA 
FASCE DI ETÀ ANNO 2020 Uomini Donne 

anni 16-18 0   

anni 19-25 0 0  

anni 26-30 2 2  

anni 31-35 1 0 1 

anni 36-40 2 1 1 

anni 41-45    

Oltre 45  3  3 

Totale 8 3 5 
 
Una verifica sui propri fornitori per tale requisito, è fatta continuamente da E.QU.A. mediante lo strumento 
informatico “Google Alert” per ricevere, tramite e-mail, informazioni sulle aziende fornitrici storiche in materia di 
responsabilità sociale, quindi circa la presenza di casi di discriminazione. 
Non sono stati rilevati casi di discriminazione presso alcun fornitore. 
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Anche nel 1° semestre sono state riscontrate 0 segnalazioni da parte del personale dipendente in merito a 
comportamenti di discriminazione presso E.QU.A. Attualmente l’azienda mantiene all’interno della propria 
struttura il 63% della presenza femminile (3 uomini e 5 donne). 
I risultati del 2° semestre saranno analizzati nel prossimo Bilancio Sociale (Riesame della Direzione). 
 

Obiettivo 2020 Resp. Indicatore Target Risorse Scadenza Esito 
Garantire che 
all’interno 
dell’azienda non 
vengano applicati 
comportamenti 
discriminatori 

RQAS 

Numero di 
segnalazio
ne di 
discriminazi
oni da parte 
dei 
lavoratori 

0 Dipendenti 
Segnalazioni 

30/06/20 0 

31/12/20  

Mantenere la 
presenza femminile 
all’interno 
dell’azienda 

RQAS 

Presenza 
% 
femminile 
in azienda 

> 50% 

Dipendenti 
Segnalazioni 
Libro unico 
lavoro 

30/06/20 63% 

31/12/20  
 

8 Dall’inizio dell’attività di E.QU.A. non sono state mai attuate pratiche disciplinari ai dipendenti, ad oggi zero casi. 
In ogni caso, l’azienda garantisce che l’utilizzo di tali provvedimenti avverrà, qualora lo si ritenga opportuno, nel 
rispetto della legislazione vigente e del CCNL di categoria. 
I lavoratori possono fare osservazioni, segnalazioni o reclami ed avanzare i suggerimenti in merito ad eventuali 
pratiche disciplinari ingiuste rivolgendosi verbalmente a RQAS o tramite segnalazione scritta anonima da 
lasciare dentro la cassetta dell’amministrazione sulla scrivania di RQAS che provvederà a gestirli con le 
appropriate azioni correttive. Ad oggi non sono pervenute segnalazioni. 
 
Una verifica sui propri fornitori per tale requisito, è fatta continuamente dalla E.QU.A. mediante lo strumento 
informatico “Google Alert” per ricevere, tramite e-mail, informazioni sulle aziende fornitrici storiche in materia di 
responsabilità sociale, quindi circa la presenza di pratiche disciplinari. 
Non sono stati rilevati casi di discriminazione presso alcun fornitore. 
 
Nel 1° semestre sono state riscontrate 0 segnalazioni da parte del personale dipendente in merito a pratiche 
disciplinari presso E.QU.A. ed il 100% del personale interno ha partecipato all’audit in Febbraio 2020, ottenendo 
risultati positivi sulla soddisfazione del clima aziendale e dei rapporti personali e professionali all’interno di tutta 
l’organizzazione 
I risultati del 2° semestre saranno analizzati nel prossimo Bilancio Sociale (Riesame della Direzione). 
 

Obiettivo 2020 Resp. Indicatore Target Risorse Scadenza Esito 
Garantire che 
all’interno 
dell’azienda non 
vengano applicate 
procedure 
disciplinari formali 

RQAS 

Numero di 
segnalazio
ni di 
pratiche 
disciplinari 
da parte dei 
lavoratori 

0 Dipendenti 
Segnalazioni 

30/06/20 0 

31/12/20  

Miglioramento del 
clima aziendale e 
dei rapporti 
personali e 
professionali 
all’interno di tutta 
l’organizzazione 

RQAS 

% di 
lavoratori 
che 
partecipano 
all’audit 

100 % 

Auditor (audit 
interno al 
personale 
dipendente) 

30/06/20 100% 

31/12/20  
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9 In E.QU.A. l’orario di lavoro normale è fissato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì. 
L’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, in caso di necessità produttive E.QU.A. può richiedere a 
lavoratore prestazioni straordinarie oltre l’orario normale per un massimo di 2 ore giornaliere non superando il 
tetto delle 48 ore totali settimanali; l’eventuale rifiuto da parte del lavoratore di effettuare lavoro straordinario 
deve essere supportato da valide motivazioni. 
Ad oggi il ricorso a straordinario è stato richiesto in casi di assoluta necessità e nei limiti imposti dal CCNL ed è 
stato volontario. 
Poiché non ci sono controlli formali ed istituzionali sull’orario di lavoro, ogni persona a fine mese consegna 
all’amministrazione il monte ore svolto per la rendicontazione al consulente del lavoro in un documento 
sottoscritto per approvazione dallo stesso dipendente. 
 
Durante l’orario di lavoro il personale ha continuato ad effettuare a sua discrezione pausa caffè, la macchinetta è 
dislocata nell’antibagno per il caffè/the. Durante l’orario di lavoro il personale ha continuato ad usufruire dei 
servizi igienici secondo necessità ed inoltre c’è a disposizione un frigorifero in cui conservare il proprio pranzo 
per chi resta durante la pausa. 
Durante l’orario di lavoro non è consentito girare nei siti internet e nei vari social network per scopi personali. 
 
 

Assun
zione 

2017 2018 2019 2020 (I° semestre) 
Malattia Stra 

ordinario 
Donaz 
sangue Malattia Stra 

ordinario 
Donaz 
sangue Malattia Stra 

ordinario 
Donaz 
sangue Malattia Stra 

ordinario 
Perm. 

retribuiti 
02.11.05    10         
22.10.12 5 13,5  6 12,5   1 21  1 4 
07.01.09  169,5 2  91 3  31 8 48 5 16 
01.03.11 2 38,5  9 16  4 3  16   
06.06.16 6 9,5  4 10,5  2 20   6,5  
01.06.05 3 44  2 112,5   85   7  
07.01.09 4 3     5 9  30   
12.01.15 3 3 1 3     16   217 
 23 281 3 34 216 3 11 149 45 94 19,5 237 

 
Durante il periodo covid, sia per il personale di ufficio, sia per il personale in smart working, l’orario di lavoro è 
rimasto invariato, salvo necessità del personale.  
 

Obiettivo 2020 Resp. Indicatore Target Risorse Scadenza Esito 

Rispetto dell’orario 
di lavoro secondo 
quanto disciplinato 
dal CCNL di 
categoria 

RQAS 

Ore medie 
settimanali di 
straordinario 
per 
dipendente 

≤ 10 ore 
medie 

settimanali 

Database 
ore di 
straordinario 
Dipendenti 

30/06/20 0 

31/12/20  
 

10  
Le forme contrattuali utilizzate dall’azienda sono: 
• Contratto a tempo indeterminato per n. 8 lavoratori (7 a tempo pieno 40 h/sett ed 1 risorsa a 30 h 

settimanali). 
 
Le retribuzioni sono allineate a quanto prescritto da CCNL. 
Il CCNL per il settore terziario è aggiornato al 13/05/2019 e la formazione sul nuovo contratto collettivo è stata 
effettuata a Novembre 2019 da RQAS. 
 \\Server\datiequa\NORMECODICISPECIF\Legislazioneinmateriadidirittodelpersonale. 
 
E.QU.A. si impegna a garantire il rispetto dei minimi retributivi riconosciuti per legge, tenendo conto che il salario 
deve, comunque, soddisfare i bisogni essenziali di ogni individuo e fornire, anche, una parte di reddito 
aggiuntiva senza necessità per i lavoratori di svolgere lavoro straordinario. 

file:///C:%5CUsers%5Cmonica%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5Cmonica.EQUA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CMonica%5CImpostazioni%20locali%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5CImpostazioni%20locali%5CTemporary%20Internet%20Files%5CMonica%5CImpostazioni%20locali%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5CImpostazioni%20locali%5Cdatiequa%5CNORMECODICISPECIF%5CLegislazioneinmateriadidirittodelpersonale
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L’azienda si preoccupa, inoltre, di garantire che la retribuzione sia adeguata alle mansioni svolte e che i criteri 
retributivi siano validamente compresi da tutti i dipendenti, garantendo che la busta paga sia comprensibile e 
chiara in ogni suo specifico punto e che il salario sia elargito nei tempi e nei modi secondo le prescrizioni legali e 
comunque nella maniera più conveniente ai lavoratori. 
L’attività eccezionale e straordinaria viene, comunque retribuita in maniera superiore, come previsto dal CCNL. 
 
Per l’emergenza covid, inizialmente la società ha autorizzato lo smart working per le quattro risorse del settore 
EIT e per la risorsa che si occupa di saldatura; è stata emessa la documentazione a supporto dello smart 
working.  
Il protrarsi dell’emergenza covid a livello globale e nazionale, ha previsto l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale 
della cassa integrazione, sia per il personale di ufficio, sia per chi faceva smart working.  
Abbiamo richiesto 9 settimane di cassa integrazione, dal 04/04/2020 al 06/06/202 e poi di altre 4 
successivamente, almeno fino al 31/07. Durante questo periodo di cassa integrazione parziale (al 50%), tutto il 
personale ha ruotato per garantire a tutti uno stipendio mensile accettabile; la cassa integrazione è stata 
anticipata dalla società che ha avuto uno sgravio immediato nel versamento dei contributi tramite F24.  
L’utilizzo della cassa integrazione è stato così utilizzato:  
 

Assunzione  H CIG 2020  
APRILE-GIUGNO 

02.11.05 240 
22.10.12 240 
07.01.09 176 
01.03.11 248 
06/06/16 248 
01.06.05 232 
07.01.09 138 
12.01.15 144 

 
Per il momento la Direzione non prevede promozioni o avanzamenti o inserimenti di nuove risorse umane 
nell’erogazione dei servizi. 
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11 Per ogni paragrafo del punto 9 della norma viene commentato il risultato relativo all’anno oggetto di riesame, 
nell’ottica di una continua implementazione al fine di accrescere il livello di conformità alla norma. 
 
Politica, procedure e registrazioni 
Per quanto riguarda la politica, la stessa risulta essere affissa in bacheca aziendale e la relativa analisi in 
occasione delle attività formative, consentendo la divulgazione e l’assimilazione dei contenuti. È disponibile sul 
sito web aziendale www.equasrlra.it. 
Ad oggi la documentazione del sistema di gestione della responsabilità sociale è stata riesaminata e 
riconfermata dalle funzioni interessate. 
Sono state verificate la Politica Integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale, le altre politiche 
e procedure adottate ed in uso per applicare lo Standard; da questa analisi non è scaturita alcuna necessità di 
modifica delle stesse valutando positivamente la loro adeguatezza all’applicazione del Sistema SA8000 
aziendale. 
 
L’azienda mantiene regolari registrazioni di quanto descritto nel riesame e nelle procedure, nonché di ogni altra 
attività volta al miglioramento del sistema implementato. Quando possibile le registrazioni sono solo elettroniche 
(es. riunioni formazione/informazione) diversamente viene conservata la registrazione cartacea (presso RQAS). 
 
Social Performance Team (SPT) 
PRE conferma l’istituzione del Social Performance Team (SPT), il cui team include una rappresentanza 
equilibrata tra rappresentante del management (RQAS) e rappresentante dei lavoratori SA8000 (RLRS). 
I nominativi dei due rappresentanti dell’azienda per la SA8000 non sono cambiati rispetto al precedente Bilancio 
Sociale per cui il RQAS ed il RLRS, l’uno nominato dalla Direzione e l’altro eletto dai dipendenti, sono noti a tutti 
i lavoratori. Le due figure sono inserite all’interno dell’organigramma aziendale che periodicamente è revisionato 
in base alle evoluzioni aziendali. 
 
Identificazione e valutazione dei rischi 
La valutazione dei Rischi di Responsabilità Sociale è stata redatta contestualmente al precedente Bilancio 
Sociale (Riesame della Direzione), in data 29/02/20, secondo lo standard SA8000:2014 da parte del SPT 
insieme alla compilazione del documento “Indicatori di Performance”, come questionario di autovalutazione del 
Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale. 
Il rischio connesso all’emergenza COVID-19 è stato gestito mediante l’apertura di un’azione correttiva con 
l’emissione di un’apposita istruzione operativa (Rif. Registro Azioni Correttive ed Azioni Preventive 2020). 
 
Attività di monitoraggio 
Per esaminare l’adeguatezza delle attività ai requisiti della norma SA8000, vengono effettuate da E.QU.A. audit 
interni, attività di monitoraggio finalizzate a garantire l’idoneità del sistema stesso. 
 
Si conferma il seguente Piano di monitoraggio annuale approvato in sede del precedente Bilancio Sociale 
(Riesame della Direzione) del 29/02/20: 
 

AZIONE PERIODO 
AGGIORNAMENTO BILANCIO SOCIALE (monitoraggio degli 
indicatori e valutazione efficacia azioni) Ogni 6 mesi 

VERIFICA SEGNALAZIONI E RECLAMI (contestualmente al 
Bilancio Sociale) Ogni 6 mesi 

FORMAZIONE SA8000 Secondo Piano Formazione ed 
Addestramento 2020 

AUDIT INTERNI Secondo Piano Audit 2020 

INVIO LETTERA SA8000 AI FORNITORI  Entro Dicembre 2020 

 

http://www.equasrlra.it/
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È stato predisposto in data 31/01/20 il programma di audit per il 2020 in relazione all’area SA8000. 
Gli audit pianificati per il 2020 saranno effettuati per garantire un continuo monitoraggio delle attività e la loro 
conformità al Sistema e ai requisiti normativi: 
 “Direzione per la Responsabilità Sociale”: pianificato ad ottobre; 
 “Gestione e controllo del Sistema di Gestione Responsabilità Sociale”: pianificato a Dicembre; 
 “Gestione dei Requisiti per i dipendenti”: Rapporto n. 2020/01 del 17/02/2020. 
Non sono state rilevate Non Conformità o segnalazioni 
I rapporti di audit sono sottoposti a visione della Direzione durante il Bilancio Sociale per informazioni sulle 
performance e sui benefici di eventuali azioni intraprese per soddisfare i requisiti SA8000. 
 
Coinvolgimento interno e comunicazione 
 

Comunicazione interna 
Viste le contenute dimensioni della società le comunicazioni sono sempre dirette e immediate. 
Le informazioni riguardanti i requisiti di SA8000 e le performance aziendali in ambito etico nel Bilancio Sociale 
sono rese note mediate attività di formazione periodica e comunicazione attraverso e-mail, pubblicazione su 
bacheca aziendale e riunioni. 

Comunicazione esterna 
Il principale strumento di comunicazione esterna è rappresentato dal sito internet. Il nostro sito www.equasrlra.it 
è gestito direttamente dal personale interno per cui la velocità di aggiornamento e revisione è costante e 
continua. 

Gestione e risoluzione reclami 
È predisposta un’apposita cassettina attraverso la quale il personale può effettuare reclami o dare suggerimenti 
in forma anonima. 
Ad oggi non sono pervenute segnalazioni e/o suggerimenti perché per il clima aziendale esistente chi ha una 
necessità può rivolgersi direttamente alla Direzione o al RQAS. 

Verifica esterna e coinvolgimento delle parti interessate 
Tutte le registrazioni inerenti il Sistema di Gestione SA8000 sono adeguatamente raccolte, archiviate e 
conservate come previsto dalla relativa procedura di riferimento. 
L’Azienda si rende sempre disponibile, indipendentemente dall’essere un requisito contrattuale, ad eventuali 
verifiche da parte di stakeholder: ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna richiesta in merito. 
In particolare l’Azienda permette l’accesso degli auditor ai propri locali ed alle ragionevoli informazioni da loro 
richieste, in caso di audit realizzati con o senza preavviso, allo scopo di certificarne la conformità ai requisiti 
standard SA8000. 

Azioni correttive e di miglioramento  
Il RQAS, membro del SPT, mantiene nel proprio Sistema Gestione SA8000 le registrazioni che comprendano la 
sequenza temporale e l'elenco, delle non conformità relative a SA8000, delle loro cause, delle azioni correttive e 
di miglioramento intraprese e dei risultati conseguiti. 
Le informazioni giungono alle funzioni preposte attraverso la comunicazione diretta o mediante la cassetta dei 
reclami anonimi e/o suggerimenti; successivamente vengono presentate alla direzione in occasioni di opportune 
riunioni. Ad oggi per il 2020 non ci sono state registrazioni. 
Le non conformità ed osservazioni scaturite dal monitoraggio su Responsabilità Sociale, dall’audit 
interno/organismo di certificazione per SA8000 sono state prese in carico tramite AC/AP (Rif. Registro Azioni 
Correttive ed Azioni Preventive 2020). 

Formazione e sviluppo delle capacità 
È stato emesso in data 31/01/19 la Rev. 00 del piano di formazione e addestramento per il 2020 che 
comprende: la formazione in materia di expediting & inspection e/o saldatura e possibilmente qualche seminario 
su materie tecniche che saranno definiti al momento, non abbiamo previsto formazione in materia di scurezza 
perché l’anno scorso abbiamo evaso tutte le scadenze e adempimenti.  
Da questa emissione iniziale del programma di formazione sono previste revisioni e aggiornamenti nel caso di 
nuove tematiche, argomenti e necessità che possono manifestarsi durante l’anno. Infatti tale programma 2020 è 
stato aggiornato Rev. 01 in data 01/04/120 

http://www.equasrlra.it/
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Nel I° semestre del 2020 sono state eseguite solo le seguenti attività formative interne ed esterne per la 
SA8000: 
• a Aprile 2020 da RSPP in relazione all’Istruzione di Sicurezza alle precauzioni da adottare per prevenire il 

contagio da Coronavirus a tutto il personale dipendente ed anche a collaboratori esterni (Scheda Corso n. 
2020/03). 

 
Gestione dei Fornitori 
I fornitori utilizzati da E.QU.A. si distinguono in: 
 servizi amministrativi 
 spese generali di ufficio 
 consumabili 
 ispettori (ditte individuali) 
 servizi di supporto (agenzie) 
I fornitori delle prime tre categorie sono tutti locali, la cui sede è nota e pubblica e il personale che ci segue è 
consolidato, qualificato e non riconducibile al lavoro minorile. 
I fornitori che ricoprono la maggior parte dei costi aziendali sono i fornitori di servizi expediting, ispezioni e 
testing; sono molto spesso ditte individuali o comunque molto piccole che ci forniscono servizi con personale 
altamente qualificato, certificato, professionale. 
La verifica dei fornitori per la SA8000 è fatta con criterio di priorità basato sulla criticità legata alla tipologia di 
lavoro/servizio svolto. 
È stata inviata la Lettera d’Impegno SA8000 a tutti i fornitori di servizi expediting, ispezioni e testing ed a quelli 
nuovi delle altre categorie meno critiche, che è pervenuta sottoscritta dalla maggior parte degli stessi. 
Sono stati inseriti in “Google Alert” tutti i nominativi dei fornitori da monitorare, così l’azienda occasionalmente 
riceverà e – mail con eventuali novità sul web (se ve ne fossero) relative a tali fornitori circa i loro comportamenti 
di responsabilità sociale. 
Viene effettuata continuamente una verifica tramite “Google Alert” e non sono state rilevate informazioni 
negative sui comportamenti di responsabilità sociale da parte dei fornitori suddetti. 

12 Considerazioni positive derivano dall’implementazione di questo sistema perché sono resi chiari e trasparenti i 
rapporti fra datore di lavoro e lavoratori. 

Non siamo considerati solo numeri di matricola, ma ognuno, nel proprio piccolo, viene preso in considerazione 
per aspetti da migliorare o condizioni carenti. 
I rapporti sono molto più diretti e le domande riguardano argomenti non solo di dettaglio ma spaziano su 
tematiche più ampie di conoscenza dei processi, sembra quasi che ci sia un interessamento/coinvolgimento in 
tutte le attività aziendali. 
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