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1. SCOPO  

Il Bilancio di Responsabilità Sociale SA8000 è un documento che ha lo scopo di comunicare in modo 

chiaro a tutte le parti interessate le performance aziendali nell’ambito delle tematiche che 

riguardano il concetto della Responsabilità Sociale con riferimento ai requisiti della norma SA8000. 

Gli aspetti etici di correttezza, responsabilità, trasparenza e rispetto dei diritti umani assumono sempre 

maggiore rilevanza nel mondo del lavoro e condizionano la capacità aziendale nel perseguire i 

propri obiettivi sociali. In tal senso è crescente il ruolo di tutte le parti interessate (lavoratori, istituzioni, 

fornitori, clienti, associazioni, ecc.) all’interno delle imprese.   

 

In condizioni normali il bilancio sociale ha una periodicità di redazione annuale al fine di valutare la 

conformità e le performance in ambito responsabilità sociale e verificare l’andamento degli 

indicatori interni in materia di SA8000. Il documento ricomprende la politica ed il verbale di riesame 

della Direzione, e riporta i valori, la situazione e gli obiettivi dell’organizzazione nel campo delle 

relazioni sociali ed etiche. 

Il Bilancio di Responsabilità Sociale è emesso dal Social Performance Team in cui si trovano i 

rappresentanti dei lavoratori e della direzione. 

 

Il presente documento è disponibile presso gli uffici delle 2 sedi aziendali ed è pubblicato sul sito 

www.airfire.it.  

 

1.2 DESTINATARI.  
Il Bilancio di Responsabilità Sociale è rivolto ai soggetti che hanno relazioni significative con 

l’organizzazione ed in particolare a: 

• Soci. 

• Dipendenti. 

• Clienti. 

• Sindacati. 

• Comunità locale. 

• Fornitori. 

AIR FIRE chiede a tali soggetti di compartecipare, direttamente o indirettamente, a questo comune 

impegno di miglioramento. 

 

1.3 OBIETTIVI.  
L’obiettivo del documento è quello di fornire un resoconto relativo alle iniziative sviluppate da AIR 

FIRE e comunicare, in maniera chiara e trasparente a tutte le parti interessate, i risultati ottenuti 

nell’ambito della Responsabilità Sociale. 

 

Più in dettaglio, il Bilancio di Responsabilità Sociale ha i seguenti obiettivi: 

• Valutare i valori etici, gli impegni sociali, i principi e le regole di riferimento dell’organizzazione, 

nell'ottica del miglioramento continuo. 

• Fornire informazioni sugli effetti sociali che derivano dalle scelte dell’organizzazione.  

• Favorire il dialogo, il coinvolgimento e il consenso dei soggetti interessati. 

• Realizzare pienamente il Sistema di Gestione Responsabilità Sociale e la certificazione con la 

norma SA8000:2014. 

 

1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI.  
 

Normativa italiana 

• L. 96/18 Decreto Dignità.  

• L.977/67 Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti 

• L. 881/77 Diritto del fanciullo a protezione da parte della famiglia , della società e dello Stato. 

Diritto all’educazione e condanna dello sfruttamento economico e sociale 

http://www.airfire.it/
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• L. 296/2006 Istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni (6-16 anni) con conseguente 

aumento da 15 a 16 anni dell’età per l’accesso al lavoro (art. 1 comm. 622) 

• L. 176/91 – Legge di ratifica della convenzione dei diritti del fanciullo -Art. 28: Diritto 

all’educazione; Art: 32: Prevenzione da sfruttamento economico ed attività nocive 

• L. 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità dell’infanzia e l’adolescenza 

• L. 144/99 Estensione dell’obbligo formativo fino al 18° anno di età 

• D. Lgs. 345/99 Protezione dei giovani sul lavoro 

• L. 148/2000 Proibizione ed immediata azione per l’eliminazione delle forme peggiori di lavoro 

minorile 

• D. Lgs 262/2000 Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 345/99 in materia di protezione 

dei giovani sul lavoro 

• L. 53/2003 Definizione delle norme generali ed obbligo scolastico di 8 anni 

• D. Lgs 77/2005 Definizione delle norme generali in merito all’alternanza scuola-lavoro a norma 

dell’art. 4 L. 53/2003 

• L. 199/2016 Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento 

del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. 

 

Normativa internazionale 

• Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia 

• Convenzione 138 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Età minima) 

• Convenzione 182 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Forme peggiori di lavoro 

minorile) 

• Raccomandazione 190 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Lavori che 

compromettono salute, sicurezza, moralità del bambino) 

• Convenzione 81 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (condizioni di lavoro) 

• CCNL  

 

Convenzioni ILO.  

• C29 - Convenzione sul lavoro forzato, 1930  

• C87 - Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948  

• C98 - Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949  

• C100 - Convenzione sull’uguaglianza di retribuzione, 1951  

• C105 - Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato, 1957  

• C111 - Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958  

• C138 - Convenzione sull’età minima, 1973  

• C182 - Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999  

 

  

http://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152337/lang--it/index.htm
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2. STORIA AIR FIRE.  

La Società AIR FIRE Spa viene fondata dal Sig. Armando Evangelisti negli anni 70 opera con 

crescente successo e con continui riconoscimenti, testimoniati dalle innumerevoli certificazioni 

acquisite. L’Azienda comincia, nei primi anni della sua costituzione, ad operare nel settore della 

sicurezza e prevenzione incendi prevalentemente in ambito civile, industriale e militare. L’esperienza 

pluriennale maturata, l’attenzione alle esigenze della clientela, la serietà nell’affrontare le 

problematiche, la professionalità e la competenza del proprio staff tecnico e commerciale 

dimostrata negli anni, hanno portato oggi AIR FIRE ad essere azienda leader nella progettazione, 

produzione, realizzazione, fornitura e manutenzione di qualsiasi impianto antincendio creando i 

presupposti per l’attuale evoluzione. Oggi la Società AIR FIRE si presenta sul Mercato come Società 

per Azioni ed è strutturata in Italia con tre diverse sedi situate rispettivamente ed omogeneamente 

da nord a Sud e precisamente Milano, Roma. In un’ottica di mercato globale tutti i sistemi proposti 

sono realizzati in ottemperanza alle normative vigenti UNI, EN, NFPA, VdS, BS, ed i componenti utilizzati 

sono approvati o certificati dai principali enti nazionali ed internazionali. La Società AIR FIRE diffonde 

sempre più il proprio brand divenuto oggi sinonimo di professionalità e qualità. 

 

2.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RESPONSABILITÀ.  
L’organigramma aggiornato è presente in allegato al presente documento.  

Il Performance TEAM è formato da:  

 

Datore di lavoro Matteo Evangelisti 

RSPP Ilenia Rotondi 

Responsabile sistema di gestione  Elisa Ciferri 

RLS Giancarlo Lucarelli 

RLSA8000 Giancarlo Lucarelli  

Responsabili di filiale  Matteo Evangelisti  Roma 

 Alessandro Machi  Cusago   

  

 

il Social performance Team si riunisce con cadenza almeno semestrale.  
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3. ETICA, PRINCIPI E VALORI DELLA AIR FIRE SPA.  

Air Fire Spa opera per rendere sempre più “concreti ed effettivi” i principi etici richiamati riportandoli 

nelle proprie scelte di politica gestionale e condividendoli con le parti interessate attraverso la 

redazione di un codice etico, di un Bilancio Sociale e l’adozione di un sistema di gestione sociale 

conforme alla Norma SA 8000. 

 

Il modello SA8000 elenca i requisiti per un comportamento socialmente corretto delle Organizzazioni 

verso i lavoratori, in particolare per quanto riguarda: 

• il lavoro minorile e infantile, 

• il lavoro obbligato, 

• le condizioni per la salute e la sicurezza, 

• la libertà d’associazione, 

• la discriminazione, 

• le pratiche disciplinari, 

• la retribuzione e l’orario di lavoro. 

 

Air Fire Spa ha ritenuto corretto conformarsi a questi standard, non solo per testimoniare in modo 

concreto il dovere di rispettare i diritti umani dei lavoratori in ogni tipo di processo ed organizzazione, 

ma anche per farsene promotore con i propri partner. 

 

L’obiettivo ultimo di questo lavoro è infatti di stimolare un processo a catena di adeguamento agli 

standard da parte di partner, fornitori e sub fornitori, influenzandone il comportamento e 

accrescendone la qualità etico sociale. L’adozione dello standard SA 8000 porta a privilegiare le 

imprese che dimostrano, oltre alle competenze tecniche e gestionali, la propria sensibilità alle 

problematiche sociali, senza generare oneri aggiuntivi al cliente. 

 

Air Fire Spa opera nel rispetto dei principi sui quali si basa il modello della norma SA 8000. 
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POLITICA AZIENDALE.  
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4. SOGGETTI INTERESSATI (STAKEHOLDERS).  

I soggetti interessati sono quelle parti sociali che hanno relazioni significative con l’organizzazione. 

 

Si tratta di persone e/o organizzazioni che hanno rilievo sulla vita aziendale e/o che ne subiscono le 

conseguenze. 

Il processo di realizzazione della Politica di Responsabilità Sociale in AIR FIRE ha previsto, come punto 

centrale, il processo di coinvolgimento dei soggetti interessati. 

 

Tale processo è stato strutturato in tre fasi: 

• Individuazione dei soggetti e del loro grado di influenza. 

• Definizione delle modalità di rappresentanza e di coinvolgimento. 

• Valutazione dei temi sui quali coinvolgerli. 

 

Queste fasi coincidono con i requisiti di responsabilità sociale espressi dalla SA8000 per i Dipendenti 

e i Soci, mentre riguardano il tema dello sviluppo sostenibile per altre categorie. 

 

I soggetti interessati sono i seguenti: 

o Soci – coloro che detengono quote societarie dell’azienda;  

o Dipendenti - sono le figure che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con 

l’organizzazione; comprendono le seguenti categorie: dirigenti, impiegati, operai. 

o Clienti - i Clienti sono costituiti da imprese private e pubbliche amministrazioni.  

o Sindacati – anche se attualmente non sono rappresentati sindacati all’interno della AIR FIRE, 

potrebbero diventare soggetti interessati nel momento in cui dovessero essere presenti; 

o Comunità locale – Vista la presenza dell’azienda in 2 città italiane e con cantieri sparsi in tutta 

la nazione, non è possibile definire una comunità locale singola. L’azienda nella valutazione 

del contesto prende a riferimento le varie comunità locali nelle quali si trova ad operare.  

o Fornitori - i fornitori sono stati identificati e qualificati per garantire che tutte le forniture siano 

acquistate in modo che offrano garanzie dal punto di vista del rispetto dei requisiti della 

Responsabilità Sociale previsti dalla norma SA8000. 

 

Per ciascuno di tali soggetti viene costantemente valutato il grado d’influenza esercitato 

sull’organizzazione e ricevuto dalla stessa. 
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valutazione 
del rischio

trattamento 
del rischio

verifica 
efficacia

identificazione 
dei rischi 

5. REQUISITI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE SA 8000.  

Il Social Performance Team per verificare tutti i requisiti di responsabilità sociale effettua l’analisi dei 

rischi attribuendo ordini di priorità alle aree con maggiore potenzialità di non conformità allo 

Standard SA8000. 

 

Per fare questo applica il risk-based thinking per individuare i rischi e le opportunità relative ai processi 

e alle attività Aziendali. 

 

Lo scopo finale è di affrontare i rischi cercando di rimuoverli e, quando non è possibile, mitigarli per 

portarli a un livello accettabile. 

 

Vengono prese in considerazione anche le opportunità per strutturare l’organizzazione affinché sia 

pronta a coglierle e sfruttarle per il miglioramento Aziendale. 

 

Nella seguente figura viene rappresentato il risk-based thinking nella interpretazione della AIR FIRE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEI RISCHI.  

5.1.1 LAVORO INFANTILE.  
Si premette che in Italia la legislazione vigente  prescrive un’età minima per l’accesso al lavoro di 

anni 16 in quanto è possibile accedere al mondo del lavoro solo dopo aver assolto l’obbligo 

scolastico che in Italia è di 10 anni (da 6 anni a 16 anni). 

Il mancato rispetto di tale requisito è punito con sanzione penale. 

Il principio legislativo afferma che l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età 

in cui cessa l'obbligo scolastico, evidenziando il collegamento funzionale che esiste tra 

l’assolvimento di tale obbligo e l’accesso al lavoro. 

Infatti l'assolvimento del suddetto obbligo, che è volto a tutelare la crescita sociale del giovane, fa 

presumere che sia stata raggiunta la maturità necessaria affinché egli possa svolgere 

legittimamente e proficuamente un’attività lavorativa 

AIR FIRE si riconosce pienamente non solo nella legge, ma anche nei suoi princìpi fondativi, che sono 

la base per uno sviluppo armonioso e, allo stesso tempo, competitivo del nostro Paese. 

 

Di conseguenza, AIR FIRE si impegna ad escludere l’utilizzo e il favoreggiamento del lavoro infantile, 

sia nella propria organizzazione, sia presso i fornitori e i subfornitori. 

 

  

Gestione 

del 

rischio 
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5.1.2 LAVORO FORZATO O OBBLIGATO 
Per lavoro obbligato s’intende ogni forma di lavoro che un lavoratore sia chiamato a svolgere 

involontariamente o sotto costrizione o sotto la minaccia di una qualche forma di penale. 

Può assumere numerosi aspetti tra cui: 

Forme contrattuali temporanee in cui un imprenditore impedisce al lavoratore di lasciare 

liberamente il lavoro. 

Lavoro vincolato cioè quello in cui una persona è costretta a lavorare non per un compenso, ma 

per saldare un debito contratto da lui stesso o da terzi. 

Costrizione al lavoro straordinario. 

 

Per quanto riguarda gli strumenti normativi nazionali è necessario far riferimento allo Statuto dei 

Lavoratori e ai principali contratti collettivi nazionali, oltre che territoriali, che disciplinano la 

contrattazione sul lavoro. 

 

Il nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ha emesso disposizioni atte a 

contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare. 

 

AIR FIRE evita totalmente il ricorso o il sostegno all’utilizzo del lavoro obbligato in qualsiasi forma; non 

è presente alcun elemento che possa comportare la coercizione dei lavoratori a svolgere attività 

lavorative senza il loro pieno consenso. 

 

5.1.3 SALUTE E SICUREZZA 
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori prevede, in sintesi, l’adozione di “buone 

prassi”, cioè di soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le 

norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e la 

sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di 

lavoro. 

Il valore della prevenzione è noto e costantemente applicato in AIR FIRE che ha ormai implementato 

e gestisce da anni un sistema di gestione della sicurezza certificato prima in conformità alla norma 

OHSAS 18001:2007 poi alla norma ISO 45001. 

 

5.1.4 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.  
Il diritto dei lavoratori e degli imprenditori di costituire organizzazioni e di aderirvi è parte integrante 

di una società libera ed aperta. 

La libertà di associazione è considerata una libertà civile ed è alla base del progresso sociale ed 

economico. 

Ad essa è collegato il riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione collettiva, dove la libertà 

di parola e di rappresentanza divengono aspetti fondamentali di un lavoro dignitoso e pluralista. 

 

AIR FIRE rispetta pienamente il diritto di tutto il personale di organizzare e aderire ai sindacati di loro 

scelta e il diritto di partecipare alla contrattazione collettiva; il personale è pienamente consapevole 

di tali diritti. 

 

Una copia del Contratto Nazionale di Lavoro applicato è a disposizione dei dipendenti presso 

l’ufficio personale che rimane disponibile per ogni chiarimento al riguardo. 

 

AIR FIRE conferma la sua elevata propensione al confronto, al dialogo e alla discussione nell’ottica 

della trasparenza di relazione con i lavoratori e i loro rappresentanti.  
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5.1.5 DISCRIMINAZIONE 
La Costituzione italiana, all’articolo 3, stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, 

condizioni personali e sociali. 

 

Tale fondamentale requisito civile, democratico e libertario è pienamente accolto dalla 

Organizzazione fin dal suo stesso statuto. 

 

AIR FIRE non mette in atto né sostiene la discriminazione tra i lavoratori; questo sia all’atto 

dell’assunzione che durante la remunerazione e le relative politiche, durante l’accesso 

all’addestramento e alla formazione, nonché nelle fasi di promozione, licenziamento o 

pensionamento. 

 

Ogni lavoratore gode di eguali diritti indipendentemente dall’etnia, ceto, origine nazionale, 

religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, responsabilità familiari, stato civile, appartenenza 

sindacale, affiliazione politica, età. 

 

La diversità delle persone è considerata per AIR FIRE un arricchimento piuttosto che una 

problematica e tale convinzione è condivisa sia dalla Direzione che da tutto il personale. 

 

5.1.6 PRATICHE DISCIPLINARI 
Lo Statuto dei lavoratori esprime con chiarezza, tra gli altri aspetti, che il datore di lavoro non può 

adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli 

preventivamente contestato l'addebito e senza aver sentito la sua difesa. 

 

Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o 

conferisce mandato. 

 

AIR FIRE, ben conscia di tali regole, non mette in atto, né sostiene, l’uso e le pratiche di punizioni 

corporali, coercizione mentale, fisica o abuso verbale. 

 

5.1.7 ORARIO DI LAVORO 
Nella legislazione italiana, per orario di lavoro si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al 

lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. 

 

AIR FIRE conosce e condivide l’importanza del giusto equilibrio tra tempo di lavoro e tempo di riposo 

ed opera perché tale equilibrio sia ricercato e raggiunto da tutti, nel rispetto delle esigenze di 

coordinamento. 

I contratti di lavoro applicati in AIR FIRE sono: il contratto Nazionale del lavoro.  

 

L’eventuale prestazione in giorno di riposo è compensata con la maggiorazione dello straordinario 

festivo. 

 

AIR FIRE rispetta pienamente le regole contrattuali ed adotta una settimana lavorativa standard 

conforme al contratto di lavoro applicato. 

 

AIR FIRE garantisce ai lavoratori almeno un giorno di riposo settimanale. 

 

5.1.8 RETRIBUZIONE 
Dal punto di vista della legge, la retribuzione è il corrispettivo che spetta al lavoratore per l'attività 

lavorativa svolta. 

È la principale obbligazione in capo al Datore di Lavoro. 
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La retribuzione connota il rapporto di lavoro come un contratto oneroso di scambio (o a prestazioni 

corrispettive). 

Nel caso di retribuzione percepita da un lavoratore dipendente si usa il termine salario. 

 

L'art. 36 della Costituzione italiana stabilisce che il lavoratore debba essere retribuito 

proporzionatamente al lavoro svolto e sufficientemente per poter aver una "esistenza libera e 

dignitosa". 

 

Risulta qui utile chiarire il significato di tali principi costituzionali: 

Sufficienza: 

al lavoratore deve essere garantita una retribuzione che possa attuare il programma sociale 

individuato dall'art. 3 della Costituzione, proporzionata anche alle concrete esigenze del singolo 

lavoratore e della propria famiglia. 

Proporzionalità: la quantità dell'ammontare della retribuzione non è relazionata soltanto al tempo 

del lavoro svolto, ma anche dalla qualità della prestazione in termini di difficoltà, importanza e 

complessità, nonché di responsabilità. 

 

AIR FIRE richiama qui tali principi per affermarne la validità e la piena corrispondenza alle proprie 

politiche e al proprio operato. 

 

5.1.8 SISTEMA DI GESTIONE 
Per mettere in pratica i principi contenuti nella Norma SA8000:2014, AIR FIRE ha messo a punto un 

Sistema di Gestione documentato composto da: Manuale, Politica Aziendale, Procedure e 

Registrazioni. 

 

5.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI.  
Il Social Performance Team definisce il rischio sull’incertezza e cioè sulla mancanza di conoscenza di 

un determinato fenomeno. 

È qui opportuno approfondire il concetto di rischio per poter definire degli strumenti operativi che 

permettano una sua valutazione. 

Per un’analisi estesa a tutti gli aspetti Aziendali è opportuno considerare la seguente definizione: 

Il rischio è l’insieme della possibilità di un evento e delle sue conseguenze sugli obiettivi. 

(UNI 11230 – Gestione del rischio) 

Altre definizioni potranno essere utilizzate per attività più specifiche come la valutazione dei rischi per 

la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento capace di 

causare un danno. 

La nozione di rischio implica l’esistenza di una sorgente di pericolo (o minaccia) e delle possibilità 

che essa si trasformi in un danno. 

 

L’analisi dei rischi viene condotta in maniera specifica sui punti di norma della SA8000:2014 e viene 

utilizzata la classificazione riportata nella procedura PG 610 Valutazione del Rischio.  

I risultati sono sintetizzati nella Mappa dei rischi di seguito riportata. 

 

5.2.1 MAPPA DEI RISCHI.  
Di seguito viene riportata una mappatura dei rischi relativi ai requisiti di Responsabilità Sociale SA8000 

ed una loro valutazione secondo le modalità riportate sopra  

 

I fattori presi in considerazione presentano una valutazione che va da basso e medio rischio.  

I fattori che influenzano tali rischi sono di difficile accadimento in relazione alle componenti interne 

come la complessità della struttura e il processo di gestione del personale e quelle esterne come ad 

esempio i sindacati e il controllo e monitoraggio da parte dei clienti.  

 



 

Pag. 14 di 24 

 

n. Valutazione Rischi Pericolo Minaccia Conseguenza Azioni Rischio Residuo

1 Lav oro infantile
Assunzione minorenni da parte di AIR 

FIRE
Sanzioni enti esterni

L'azienda esclude assunzione di 

personale minorenne Vedi 5.3.1 
2

2 Lav oro infantile

Assunzione di un bambino da parte di

imprese operanti che lav orano per

conto della AIR FIRE

Sanzionatori

Verifica delle imprese che operano 

in subappalto con ispezioni in 

cantiere, invio dei questionari.  

Vedi 5.3.1 2

2c Lav oro infantile

carenza di personale a seguito della

pandemia da COVID-19 e quindi ricorso

a lav oratori minorenni 

Sanzioni enti esterni

Verifica continuativa dei CV 

disponibili / database per 

reclutamento personale 2

3
Lav oro forzato o

obbligato
Costrizione al lav oro straordinario

Sanzioni, denuncia da parte

del personale, insoddisfazione

personale

Applicazione di quanto previsto da 

sistema di gestione Vedi 5.3.2 
2

4
Lav oro forzato o

obbligato

Trattenuta di parte del salario al

personale, documenti del personale

Sanzioni, denuncia da parte

del personale, insoddisfazione

personale

Attuazione dei principi riportati nel 

Codice Etico, e nelle previsioni 

riportate nel bilancio sociale Vedi 

5.3.2 2

5
Lav oro forzato o

obbligato

Applicazione di costi a carico totale o

parziale del lav oratore

Sanzioni, denuncia da parte

del personale, insoddisfazione

personale

Applicazione del CCNL e del 

regolamento aziendale Vedi 5.3.2
2

6
Lav oro forzato o

obbligato

Ricorso a tratta di esseri umani da parte

di azienda che forniscono manodopera

alla AIR FIRE

Sanzionatori

Attuazione delle procedure di 

controllo in fase di raccolta della 

documentazione dei fornitori Vedi 

5.3.2 3

6c
Lav oro forzato o

obbligato

obbligo di lav oro dei dipendenti in

condizioni riconosciute insicure in materia 

dii prev enzione COVID-19

denuncia e segnalazione agli

enti preposti da parte del

personale dipendente

definizione e comunicazione al 

perosnale delle misure di 

prevenzione per il COVID-19 nei 

luoghi di lavoro. Disponibilità di 

strumenti e applicazione misure di 

prevenzione e tutela (termometri, 

gel disinfettanti, interventi di 

sanificazione, mascherine). 

Monitoraggio della disponibilità 

degli strumenti da parte del RSPP e 

del RSG. 2

6c.1
Lav oro forzato o

obbligato

obbligo di lav oro in presenza dei

dipendenti che presentano maggiore

v ulnerabilità in fase di pandemia da

COVID-19

rischio per la salute per

categorie di lav oratori fragili e

rischio di denuncia da parte

dei dipendenti 

informazione ai dipendenti e analisi 

delle posizioni più vulnerabili (MC), 

adozione di strumenti di lavoro 

flessibile (smart working).
3

6c.2
Lav oro forzato o

obbligato

mancato applicazione dell'isolamento

c.d. fiduciario in attesa di riscontri ufficiali

per sospetti contagiati

rischi di diffusione del v irus e

conseguente denunce e

saznioni per il datore di lav oro

definzione dei comportamenti da 

tenere nel protocollo emergenza 

COVID dell'azenda e diffusione 

dell'informativa a tutti i dipendenti. 

Procedure specifiche per la 

gestione della comunicazione da 

parte del lavoratore per la 

comunicazione del periodo di 

isolamento fiduciario. 
2

7 Salute e sicurezza Infortunio sul lav oro
sanzionatorio, di denuncia da

parte del personale

Attuazione delle misre previste per 

la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro (DVR) Vedi 5.3.3

3

8 Salute e sicurezza Inadempienza alla normativ a
sanzionatorio, di denuncia da

parte del personale

Attuazione delle misure previste per 

la prevenzione degli infortuni (DVR) 

e monitoraggio degli scadenzari 

previsti dal SGI Vedi 5.3.2
3

8c Salute e sicurezza
contagio dal v irus COVID-19 dei

lav oratori
diffusione del v irus cov id-19 

predisposizione e diffusione di 

protoolli specifici per la gestione 

dell'emergenza covid per i 

lavoratori; piano di pulizia e 

sanificazione periodica; riduzione 

e/o eliminazione di momenti di 

assembramento (es. chiusura sala 

mensa). 3

9

Libertà di associazione e

diritto alla

contrattazione collettiv a

Limitazione della libertà di associazione

sindacale

Sanzioni, denuncia d parte

del personale, insoddisfazione

personale

Attuazione dei principi riportati nel 

Codice Etico, monitoraggio 

continuativo della normativa in 

materia di lavoro dipendente e 

diritto sindacale. Vedi 5.1.4 

3

10

Libertà di associazione e

diritto alla

contrattazione collettiv a

Violazione della contrattazione

colllettiv a

Sanzioni, denuncia da parte

del personale,

Attuazione dei principi riportati nel 

Codice Etico, monitoraggio 

continuativo della normativa in 

materia di lavoro dipendente e 

diritto sindacaleVedi 5.1.4 
3
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11 Discriminazione
Discriminazione all’atto della ricerca di

personale e della sua assunzione

Sanzioni, denuncia d parte

del personale

Attuazione dei principi riportati nel 

Codice Etico, monitoraggio degli 

indicator, applicazione delle 

procedure di selezione del SGI 

Vedi 5.3.4 3

12 Discriminazione
Atti discriminatori e comportamenti

offensiv i e coercitiv i

Sanzioni, denuncia d parte

del personale, insoddisfazione

personale

Attuazione dei principi etici nel 

codice di condotta, comunicaizone 

e diffusione al personale della 

documentazione contrattuale 

applicataVedi 5.3.4 

3

12c Discriminazione

atti discriminatori nei confronti di

lav oratori contagiati o ptenzialmente

contagiati dal COVID 19

denunce per atti di

discriminazione (per es.

spostamenti di mansione e/o

liicenziamenti); rischio di

mancata segnalazione da

parte die lav oratori per

contagi COVID per paura di

ritorsioni sul lav oro 

monitoraggio sulla continua 

applicazione dei CCNL, tutela della 

privacy dei lavoratori mediante 

adeguate procedure di 

comunicaizone azienda - 

lavoratore; monitoraggio su 

applicazine dei protocolli 

ministeriali e governativi in materia 

di tutela del lavoro. 2

13 Pratiche disciplinari

Utilizzo di prov v edimenti disciplinari non

consentiti dallo Statuto dei lav oratori e

dal CCNL

Sanzioni, denuncia d parte

del personale, insoddisfazione

personale

Analisi puntuale delle 

contestazioni, definizione di sistemi 

di richiesta di giustificativi, 

puntuale aggiornamento delle 

previsioni normative in materia di 

lavoro dipendenteVedi 5.3.4

3

14
Orario di lav oro -

Retribuzione

Variazione del CCNL in termini di orario di

lav oro e di retribuzione

Sanzioni, denuncia d parte

del personale, insoddisfazione

personale

Applicazione del Codice Etico e 

del CCNL in matereia di orario di 

lavoro e straordinari Vedi 5.3.4
3

14 ìc Orario di lav oro 

modifiche agli orari di lav oro in

attuazione di misure di prev enzione

COVID-19

sanzioni e/o denunzie da

parte del personale per

riduzioni o prolungamenti o

mancate comunicazioni di

v ariazioni temporanee orario

di lav oro

verifica e monitoraggio delle 

eventuali modifiche negli orari di 

lavoro dei singoli reparti. Eventuali 

esigenze di modifiche devono 

essere comunicate con anticipo ed 

accettate dai lavoratori
2

15 Retribuzione
Corrispondenza di salari che non

garantiscono la sussistenza minima

Sanzioni, denuncia d parte

del personale, insoddisfazione

personale

Applicazione del Codice Etico e 

del CCNL in matereia di orario di 

lavoro e straordinarVedi 5.3.5
3

15c Retribuzione
mancata o ritardata corrispondenza

della retribuzione

difficoltà economiche dei

lav oratori per es. a seguito di

attiv azione di cassa

integrazione

attivazione di tutti gli strumenti di 

assistenza disponbili, valutazione e 

anticipazione delle competenze ad 

e eventuali lavoratori in CIG
3

16 Sistema di gestione
Mancata o carente gestione della

politica e del miglioramento

mancato perseguimento degli

obiettiv i e del rispetto dei

principi del codice Etico

definzione e misurazione degli 

indici per il moniotraggioVedi 5.4.9
3

17 Sistema di gestione
Mancata o carente gestione dei reclami

SA8000

Sanzioni, denuncia d parte

del personale, insoddisfazione

personale

Applicazione delle procedure del 

SGI per la getione dei reclami Vedi 

5.4.9 3

18 Sistema di gestione
Mancata o carente comunicazione e

coinv olgimento del personale 

Denuncia d parte del

personale, insoddisfazione

personale

Applicazione di sistemi di 

comunicazione tramite bacheche 

aziendali e sito web. Incontri 

periodici con i rappresentanti Vedi 

5.4.9 3

19 Sistema di gestione

Violazioni dei requisiti normativ i da parte

delle imprese associate subappaltatori o

fornitori 

Sanzionatorio

Verifica puntuale della 

documentazione del subappaltotre 

e monitoraggio periodico Vedi 5.4.9
3
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5.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO.  
 

5.3.1 LAVORO INFANTILE.  
AIR FIRE non fa ricorso a lavoro infantile. 

Sono adottate specifiche procedure per la selezione ed assunzione dei lavoratori/lavoratrici. Tali 

procedure definiscono la documentazione necessaria da produrre, da parte del 

lavoratore/lavoratrice, ai fini dell’assunzione; la valutazione di tale documentazione consente di 

prevenire il verificarsi di situazioni di lavoro infantile, in conformità allo Standard SA 8000.  

 

Tutti i dipendenti che rilevino direttamente un caso di lavoro infantile o vengano a conoscenza di 

un possibile utilizzo di lavoro minorile all’interno della AIR FIRE o presso fornitori/subfornitori, ne devono 

dare segnalazione mediante l’utilizzo della modulistica predisposta e disponibile presso la sede 

aziendale e recapitarla a mezzo posta, casetta interna o e mail all’indirizzo info@airfire.it  . 

 

Possono inoltre essere effettuate: 

• all’Ente di Certificazione RINA Spa - mediante e-mail a SA8000@rina.org 

• al SAAS (Social Accountability Accreditation Service) - mediante e-mail a 

saas@saasaccreditation.org 

Il Social Performance Team, una volta ricevuta la segnalazione, avvia l’iter di accertamento dei fatti 

e/o situazioni secondo le modalità descritte nella Procedura di Gestione dei reclami e segnalazioni.  

 

Qualora si riscontri una situazione di lavoro infantile ovvero una situazione che rientra nei termini della 

definizione di “lavoro infantile” della norma SA 8000, il Social Performance Team attiva le azioni 

necessarie per la rimozione immediata del bambino dalla situazione stessa, avvalendosi della 

collaborazione della Direzione delle Risorse Umane e delle figure aziendali responsabili del presidio 

dei processi aziendali e/o del servizio/struttura interessati. 

 

Una volta effettuata la rimozione della situazione di lavoro infantile, il Social Performance Team ha il 

compito di avviare le azioni di rimedio necessarie al fine di garantire la sicurezza, la salute, 

l’educazione e lo sviluppo del bambino, come definito nella norma SA 8000: 

- effettuare immediata comunicazione agli organi competenti 

- definire, in collaborazione con gli organismi di legge competenti e con i genitori, un piano di 

sostegno del bambino che pianifichi:  

a) l’erogazione di un sostegno economico per il bambino 

b) la possibilità per il bambino di riprendere la scuola o garantirne la continuazione 

c) se necessario, il pagamento delle tasse scolastiche, il materiale didattico per garantire la 

continuazione del percorso scolastico 

d) adeguate modalità per garantire una forma di sostentamento alternativo alla famiglia del 

bambino, anche eventualmente attraverso l’assunzione di uno dei membri della famiglia 

e) le azioni atte a garantire il monitoraggio continuo della situazione del bambino e 

l’efficacia degli interventi attuati 

 

Il Social Performance Team, contestualmente alle azioni sopra descritte, effettua una attenta 

valutazione (avvalendosi della collaborazione e con il coinvolgimento delle figure aziendali preposte 

al presidio dei processi interessati) delle cause che hanno generato il verificarsi della situazione di 

lavoro infantile individuato. Il Social Performance Team provvede alla apertura di una Azione 

Correttiva con l’obiettivo di pianificare e mettere in atto gli interventi necessari al superamento della 

non conformità e a prevenire l’insorgenza di ulteriori criticità come descritto nella Procedura di 

Gestione dei reclami e segnalazioni.  

 

mailto:info@airfire.it
mailto:saas@saasaccreditation.org
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Il Social Performance Team effettua la registrazione dell’evento, delle azioni intraprese per il 

superamento delle condizioni di criticità riscontrate, delle azioni di monitoraggio individuate, delle 

AC aperte, degli esiti degli interventi e la chiusura delle situazioni di criticità. 

 

Il Social Performance Team effettua inoltre il monitoraggio della situazione del bambino e l’esito degli 

interventi definiti registrandone gli esiti in Mod. Monitoraggio azioni di rimedio. 

 

Al fine di garantire una adeguata ed esaustiva comunicazione all’intera organizzazione in merito 

alle segnalazioni ricevute su situazioni che rientrano nella definizione di lavoro infantile e possibile 

utilizzo di lavoro minorile all’interno della AIR FIRE o presso fornitori/subfornitori, i dati relativi alle 

segnalazioni sono riportati nel presente documento accessibile all’organizzazione e a tutte le parti 

interessate attraverso il portale aziendale.  

 

Nel caso in cui AIR FIRE all’interno della sua organizzazione impieghi giovani lavoratori/lavoratrici si 

impegna a: 

• mettere in atto tutte le azioni necessarie e adeguate a garantire condizioni di tutela per la salute 

fisica e mentale e per il loro sviluppo, anche attraverso la prevenzione delle situazioni pericolose 

o potenzialmente pericolose, in conformità allo Standard SA 8000 

• pianificare ed attuare un percorso professionale in grado di sostenere lo sviluppo delle 

competenze e capacità del giovane lavoratore/lavoratrice in una ottica di promozione e 

valorizzazione 

 

Qualora i giovani lavoratori/lavoratrici siano soggetti all’obbligo scolastico, la Air Fire garantisce 

all’interno della propria organizzazione lo svolgimento di un orario di lavoro che consenta e faciliti gli 

adempimenti del percorso di studi, in osservanza dello Standard SA 8000 il quale prevede che: 

• i giovani lavoratori/lavoratrici possono lavorare solo al di fuori dell’orario scolastico 

• in nessun caso i giovani lavoratori/lavoratrici possono lavorare per più di 8 ore al giorno 

• in nessuna circostanza il totale del tempo trascorso a scuola, al lavoro e negli spostamenti dal 

giovane lavoratore/lavoratrice deve superare le 10 ore al giorno. 

 

5.3.2 LAVORO FORZATO O OBBLIGATO. 
Al fine di evitare il rischio di lavoro forzato o obbligato AIR FIRE al momento dell’avvio del rapporto 

di lavoro non richiede al personale né il rilascio di depositi in denaro o in altra utilità equivalente, né 

documenti di identità in originale, né dichiarazioni d’impegno “in bianco” alle dimissioni. 

 

La procedura della gestione del personale specifica le regole d’azione e di monitoraggio in tal 

senso. 

 

5.3.3 SALUTE E SICUREZZA 
Al fine di evitare i rischi inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori AIR FIRE ha adottato misure 

adeguate per prevenire i rischi, gli incidenti e i danni alla salute che possano verificarsi presso la sede 

aziendale e gli altri luoghi di lavoro. 

 

L’organizzazione, infatti, ha realizzato e mantiene attivo un sistema di gestione della sicurezza e 

salute del personale, che prevede: 

• La presenza di un team addetto agli aspetti di sicurezza costituito da: Presidente, Direttore, RSPP, 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ed etica. 

• L’analisi e la valutazione documentata del rischio e l’adozione di opportune misure di contrasto e 

protezione. 

• La nomina del Medico Competente. 

• La presenza di squadre di emergenza. 

• La formazione continua relativamente ai rischi, alle misure di prevenzione e protezione nonché alle 

corrette prassi operative. 
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• Il mantenimento di un ambiente di lavoro confortevole e pulito, compresi i servizi igienici e le 

eventuali aree ristoro. 

• L’analisi e la valutazione documentata di tutti i rischi del luogo di lavoro per le lavoratrici puerpere, 

in gravidanza e in allattamento, compresi quelli legati alla loro mansione lavorativa, al fine di 

garantire che siano prese tutte le misure ragionevoli per eliminare o ridurre qualsiasi rischio per la loro 

salute e sicurezza. 

 

Le procedure e le registrazioni di riferimento sono definite nel sistema di gestione integrato adottato 

dall’organizzazione. 

 

AIR FIRE facilita le lavoratrici in gravidanza e le neomamme non solo rispettando i requisiti di legge, 

ma anche favorendo la dislocazione delle stesse su lavori che richiedano una fatica minore e 

concedendo orari che permettano un’equilibrata conciliazione tra tempi di lavoro e tempi familiari. 

 

Con il supporto di specialisti si è già provveduto ad effettuare la valutazione di eventuali situazioni di 

stress correlato al lavoro ottenendo risultati lusinghieri in merito alla serenità lavorativa dei dipendenti. 

 

5.3.4 DISCRIMINAZIONE 
Al fine di evitare i rischi inerenti la discriminazione dei lavoratori AIR FIRE  ha adottato delle procedure 

dei Sistemi Gestionali di riferimento ed in particolare nella procedura PG 720 “Gestione del 

Personale” questi rischi sono trattati specificatamente. 

 

5.3.3 PRATICHE DISCIPLINARI  
Al fine di evitare i rischi inerenti le pratiche disciplinari l’organizzazione ha adottato delle regole 

documentate nel contratto di lavoro e nel codice etico aziendale.  

 

Come previsto dal contratto di lavoro, i provvedimenti disciplinari applicabili al personale 

comprendono le seguenti azioni: 

 

• Rimprovero verbale. 

• Rimprovero scritto. 

• Multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione base. 

• Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 3 giorni. 

• Licenziamento con preavviso. 

• Licenziamento senza preavviso. 

 

5.3.4 ORARIO DI LAVORO  
Al fine di evitare i rischi inerenti l’orario di lavoro si effettua, tramite i propri responsabili, un attento 

monitoraggio del rispetto delle regole in materia. 

Per la sede legale di Roma è presente un sistema elettronico di registrazione di entrata e uscita del 

personale.   

 

5.3.5 RETRIBUZIONE 
Al fine di evitare i rischi legati ad una errata retribuzione AIR FIRE ha adottato i contratti nazionali di 

lavoro (precedentemente nominati) in tutte le sue parti a garanzia di pratiche retributive allineate o 

superiori a quanto imposto dalla legge e a quanto espresso mediamente dal mercato. 

 

5.3.6 SISTEMA DI GESTIONE.  
Al fine di evitare i rischi inerenti il funzionamento del sistema di gestione l’organizzazione ha 

predisposto un sistema di gestione integrato conforme alla norma SA 8000:2014.  

 

5.4 VERIFICA EFFICACIA.  
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5.4.1 LAVORO INFANTILE. 
Attualmente tutto il personale risulta essere maggiorenne. Il dato viene monitorato dall’ufficio del 

personale al momento dell’assunzione. 

 

5.4.2 LAVORO FORZATO O OBBLIGATO. 
In AIR FIRE non esistono situazioni di lavoro obbligato. Tutto il personale è informato e consapevole 

dei propri diritti e doveri come sancito dal contratto di lavoro applicato. Negli anni si è sviluppato tra 

i dipendenti, anzi, un elevato grado di senso di appartenenza al gruppo alimentato da diversi fattori 

tra i quali l’appartenenza della maggior parte dei dipendenti alla stessa comunità, l’attenzione e 

sensibilità che si dimostra verso le situazioni personali che presentano problematicità, la 

valorizzazione dell’impegno e dei risultati, lo sviluppo delle capacità professionali tramite la 

formazione e l’affiancamento. 

 

Con riguardo all’ultimo punto indicato, l’azienda è in possesso di ampio database nel quale sono 

riportate le attività di formazione svolte dal personale. Per tutti è sempre prevista la formazione di 

legge per primo ingresso. 

Ogni formazione specialistica viene accompagnata dalla nomina firmata dal datore di lavoro e dal 

dipendente per accettazione.  

 

5.4.3 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.  
L’azienda ha adottato un sistema di gestione della sicurezza certificato OHSAS 18001 prima e ISO 

45001 dal 2020.  

L’efficacia del Sistema di Gestione della Sicurezza viene monitorato mediante indicatori specifici in 

sede di riesame.  Annualmente viene analizzato l’andamento degli indici infortunistici e le cause 

degli infortuni. Nell’ultimo triennio si rileva una progressiva riduzione per i primi due anni e una risalita 

nell’ultimo anno. 

 

Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro. 

E' infortunio sul lavoro anche il così detto "infortunio in itinere", cioè quello occorso al lavoratore nel 

tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa. 

 

Il sistema di gestione per la sicurezza gestisce e tiene sotto controllo due indicatori di infortunio: 

 

IF Indice di Frequenza, che fornisce il numero di infortuni avvenuti ogni milione di ore lavorate: 

IF=
numero infortuni

numero di ore lavorate
  x 1.000.000 

 

IG Indice di Gravità, che indica il numero delle giornate di inabilità, invalidità o morte per ogni mille 

ore lavorate: 

IG=
num. giorni di assenza da lavoro

numero di ore lavorate
 x 1.000 

 

 

Il criterio che è stato utilizzato per il conteggio di tali dati è "per competenza". 

Tale criterio aggrega i casi di infortunio, secondo la data del loro accadimento, indipendentemente 

dall'epoca della notifica all'istituto assicuratore o della loro definizione clinica o amministrativa. 

 

I dati qui esposti comprendono sia gli infortuni con assenza superiore ai 3 giorni, sia quelli con assenza 

inferiore.  

 

5.4.4 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA. 
Il personale di AIR FIRE ha la possibilità di associarsi a qualsiasi forma sindacale ritenga opportuno.  
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5.4.5 DISCRIMINAZIONE. 
All’interno dell’organizzazione operano individui di differenti etnie e religioni. Con riferimento al 

genere la presenza femminile nell’ultimo triennio rimane abbastanza costante in termini assoluti. 

L’indice può variare invece in funzione dell’andamento dell’organico medio annuale che però 

subisci le principali variazioni nelle aree più operative.  

 

5.4.6 PRATICHE DISCIPLINARI. 
Non si riscontrano reclami o contestazioni per pratiche disciplinari secondo la definizione data dalla 

norma SA8000. 

 

5.4.7 ORARIO DI LAVORO, SITUAZIONE CONTRATTUALE PERSONALE.  
 

Nel 2021 la situazione contrattuale in Air Fire è la seguente:  

 

 
 

Nel 2021 l’andamento delle ore lavorate in Air Fire è la seguente:  
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51
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28

5

214

1

indicatori gestione personale 2021 

personale full time personale part time

personale  licenziato personale dimesso

personale dimesso licenziato personale assunto

306480,00

9090,50
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5.4.8 RETRIBUZIONE. 
Regolarmente viene riconosciuta la 13° mensilità, nonché le indennità di trasferta, nei casi 

applicabili. 

È prevista, inoltre, l’assicurazione integrativa per la copertura degli infortuni professionali. 

 

L’organizzazione corrisponde gli stipendi, comprensivi delle eventuali altre voci aggiuntive, tramite 

accredito diretto sui conti correnti individuali.  

AIR FIRE versa le indennità previdenziali e comunque obbligatorie, relative al personale, agli Istituti 

previsti dalla legge nel più totale rispetto di quanto indicato dal contratto di lavoro e dalle leggi 

vigenti. 

 

La retribuzione delle ore di straordinario è regolata in base a quanto previsto dal contratto collettivo 

nazionale. 

 

5.4.9 SISTEMA DI GESTIONE. 
Il sistema di gestione di Air Fire è un sistema di gestione Integrato tra gli schemi ISO 9001, ISO 14001, 

ISO 45001e SA8000 ed è certificato dal RINA. Le modalità mediante le quali gli strumenti del SGI  

rispondono ai requisiti della norma SA8000 sono di seguito riportati. 

 

5.4.9.1 GESTIONE DEI FORNITORI E DEGLI APPALTATORI. 
Tramite il controllo dei fornitori, l’organizzazione non pretende la certificazione SA8000 dei suoi 

fornitori/subappaltatori/subfornitori anche se la SA8000:2014 aumenta la responsabilità sociale 

dell’organizzazione nella gestione della sua catena di fornitura. 

 

AIR FIRE conduce un’azione di sorveglianza dei suoi fornitori/subappaltatori/subfornitori mirata alla 

responsabilità sociale e considerare i risultati di tale sorveglianza per la scelta di nuovi membri della 

catena di fornitura o per la valutazione di quelli attuali. 

 

Questa disposizione elenca gli elementi che l’attenta azione di sorveglianza messa in atto da AIR 

FIRE deve includere, come la comunicazione efficace dei requisiti della SA8000 a 

fornitori/subappaltatori/subfornitori consolidati e qualificati. 

 

AIR FIRE è tenuta a valutare i significativi rischi di non conformità dei membri della catena di fornitura 

e richiedere ragionevoli sforzi per garantire che essi affrontino efficacemente i rischi identificati. 

 

La SA8000 prevede che in alcuni casi di gravi non conformità AIR FIRE possa entrare 

nell’organizzazione del fornitore o dare assistenza per fornire risoluzioni. 

 

Le organizzazioni hanno l'obbligo di istituire un sistema di monitoraggio "per garantire che questi rischi 

siano effettivamente affrontati." 

 

Per monitorare i fornitori sulla loro capacità di rispondere ai requisiti della SA8000:2014, AIR FIRE, 

tramite il RSG, effettua le seguenti azioni: 

 

• Invia ad ogni fornitore il documento “Comunicazione SA8000 per i fornitori” nel quale, oltre alla 

Politica per la Responsabilità Sociale vengono richieste informazioni relativamente al 

comportamento del fornitore nei confronti dei requisiti richiesti dai capitoli della Norma SA8000:2014. 

Questa comunicazione contiene anche la richiesta di sottoscrivere in modo formale l’impegno per 

conformarsi a tali requisiti.  

 

• Sulla base delle informazioni ricevute, verrà fatta una valutazione dei rischi che ogni fornitore può 

comportare e verranno individuati eventuali fornitori “critici” per tipologia di lavoro, per utilizzo di 

contratti di lavoro particolari, per composizione del personale. 
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• Instaura un rapporto di collaborazione finalizzata al monitoraggio delle prestazioni del fornitore in 

materia di responsabilità sociale e alla individuazione di opportune azioni efficaci di rimedio.  
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6. OBIETTIVI.  

6.1 SINTESI INDICATORI DI EFFICACIA.  
 

REQUISITO INDICATORE 2020 2021 

1. LAVORO INFANTILE 
TOTALE RISORSE CON MENO DI 18 

ANNI 
0 0 

2. LAVORO FORZATO E OBBLIGATO 
RECLAMI LAVORO FORZATO 0 0 

N. TRASFORMAZIONE CONTRATTI 9 4 

4. LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E 
DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA 

RECLAMI LIBERTA' ASSOCIAZIONE 0 0 

5.DISCRIMINAZIONE RECLAMI PER DISCRIMINAZIONE 0 0 

6. PRATICHE DISCIPLINARI 
RECLAMI PER PRATICHE 

DISCIPLINARI NON CONFORMI 
0 0 

7. ORARIO DI LAVORO 

MEDIA MENSILE ORE DI LAVORO 
PER DIPENDENTE 

148,84 148,57 

TOTALE ORE LAVORATE PER ANNO 283083,5 315570,5 

TOTALE ORE STRAORDINARIO PER 
ANNO 

11791,75 9090,5 

ORE FERIE UTILIZZATE 20886,5 24643 

ORE FERIE RIMANENTI 33886,77 45432 

8. RETRIBUZIONE 

RECLAMI RETRIBUZIONE 0 0 

N.PASSAGGI DI LIVELLO 4 1 

N.PREMI PRODUZIONE 0 3 

9. ORE FORMAZIONE 
TOTALE ORE FORMAZIONE/ 

N.DIPENDENTI 
14,00 7,22 

 

Personale 2020 2021 

personale assunto  49,00 50 

personale dimesso licenziato  51,00 51 

personale dimesso   10,00 23 

personale  licenziato  41,00 28 

personale part time 17,00 5 

personale full time 210,00 214 

 

ore di lavoro 2020 2021 

totale ore ordinarie  271291,75 306480,00 

totale ore straordinarie 11791,75 9090,50 

totale ore lavorate 283083,50 315570,50 
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6.2 PIANO DEGLI OBIETTIVI  
 

 
La Air fire ha stabilito un piano degli obiettivi di miglioramento per l’anno 2021 nell’ambito del quale 

ha stabilito: 

riduzione delle contestazioni al personale del 20% 

Riduzione delle ferie residue del 5% 

 

 

Data 17 gennaio 2022 


