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Cari Stakeholder,

Massimo Diamante
Amministratore Delegato

RES NOVA SAMSIC, nata nel 2006 dalla fusione di due realtà aziendali operanti nel settore delle pulizie civili, tecniche ed industriali in ambito automotive, ha iniziato il suo percorso con circa 40 collaboratori, dipendenti diretti,
mettendo in campo professionalità ed entusiasmo.
La denominazione dell’azienda è nata dalla volontà di iniziare un percorso di
rinnovamento (RES NOVA = COSA NUOVA). L’esperienza pregressa dell’amministratore delegato in una grande multinazionale non era stata positiva: in
quelle realtà contano più i numeri che le persone, e questo non è in linea con
i principi che invece con Res Nova SAMSIC vogliamo valorizzare e mettere
in campo.
Dal 2006 ad oggi siamo cresciuti su pilastri solidi quali il rispetto delle persone,
la sicurezza sul lavoro, la qualità dei servizi offerti, l’attenzione all’ambiente, la
trasparenza nelle relazioni, principalmente con le persone/collaboratori, e la
Responsabilità Sociale.
I dipendenti sono passati da meno di 50 a più di 700; negli anni sono stati creati oltre 300 nuovi posti di lavoro (gli altri sono dovuti alla clausola sociale prevista nei passaggi di appalto dal nostro contratto collettivo di lavoro); ad oggi il
69% del lavoro è femminile ed il 24% del personale è di origine estera.
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Crediamo fortemente nell’integrazione e nella concreta motivazione dei dipendenti, biglietto da visita dell’azienda: sono loro a contatto con i nostri
Clienti tutti i giorni, sono loro l’immagine di Res Nova Samsic.
L’esperienza del management aziendale, da oltre 40 anni nel settore, ha fatto sviluppare sempre più l’azienda ed il contesto in cui opera attraverso valori, impegno e determinazione. Da sempre si è creduto che una seria ed etica responsabilità sociale d’impresa possa fare la differenza nel lavoro di ogni
giorno. E questo nasce come conseguenza spontanea dei valori soggettivi e
dal senso etico personale di ognuno di noi; responsabilità individuale prima
ancora di quella aziendale.
Valori come onestà, correttezza, rispetto, eticità nel lavoro e nei rapporti interpersonali sono sempre stati nel DNA delle persone prima ancora che in azienda: ne è conseguenza logica e naturale il fatto che Res Nova SAMSIC abbia
da sempre operato rispettando e valorizzando tali principi.
La decisione di certificarsi SA8000 non vuole essere il mero ottenimento di
un attestato; vuole essere la dimostrazione che l’etica professionale e la responsabilità sociale di impresa sono i punti cardine su cui si basa l’azienda.
E questo si manifesta nella valorizzazione costante di tali principi, ma anche
nell’adesione a numerosi progetti sociali che l’azienda ha voluto sostenere.
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1
Finalità
del Bilancio SA8000
e riesame
della direzione
Il Bilancio SA8000 è lo strumento di cui Res Nova
Samsic ha deciso di dotarsi con lo scopo di fornire
un mezzo efficace di lettura del proprio Sistema per
la Responsabilità Sociale, in linea con quanto stabilito
dalla norma SA8000:2014.
Il documento corrente evidenzia come l’azienda effettui periodicamente una revisione globale della
propria impostazione dell’organizzazione e del lavoro
in relazione ai principi della Responsabilità Sociale, ne
riporta i risultati e documenta sinteticamente i miglioramenti attuati.
L’aggiornamento del Bilancio SA8000 continuerà ad
avvenire su base annuale, con lo scopo di evidenziare l’andamento del Sistema nel tempo e la capacità di
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realizzazione degli obiettivi fissati.
Il periodo considerato dal Bilancio è tipicamente
l’ultimo esercizio concluso (che coincide con l’anno
fiscale 1 gennaio – 31 dicembre) anche se, dove possibile e pertinente, sono riportati anche aggiornamenti
sul primo periodo del nuovo anno.
Il Bilancio viene redatto con il contributo e l’apporto
di tutte le funzioni e viene approvato dalla Direzione
prima di essere reso disponibile.

2
Definizioni
Per le definizioni adottate si fa riferimento a quanto indicato nella parte iniziale della norma SA8000:2014.
In relazione a quanto riportato nella sezione III della norma si ritiene utile tuttavia riprendere ed approfondire alcune
definizioni.
Bambino

Azione preventiva

Qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, eccetto i casi in cui le leggi locali sull’età minima stabiliscano un’età minima più elevata per l’accesso
al lavoro o per la frequenza della scuola dell’obbligo, nel qual caso si applica l’età più elevata.

Un’azione atta ad eliminare la(e) causa(e) alla radice di una non conformità potenziale. Nota: le
azioni preventive sono intraprese per prevenire il
verificarsi di una non conformità.

Lavoro forzato o obbligato
Lavoro infantile
Qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età
inferiore a quella(e) specificata(e) nella definizione di bambino sopra riportata, eccetto quanto
previsto dalla Raccomandazione ILO 146.

Ogni lavoro o servizio che una persona non si è
offerta di compiere volontariamente e che è prestato sotto la minaccia di punizione o ritorsione, o
è richiesto come forma di pagamento di un debito.

Lavoratore a domicilio
Contratto collettivo
Un contratto che specifica i termini e le condizioni di lavoro, negoziato tra un’organizzazione (per
esempio un datore di lavoro o un gruppo di datori
di lavoro) ed una o più organizzazioni dei lavoratori.

Azione correttiva
Un’azione atta ad eliminare la(e) causa(e) alla radice di una non conformità individuata. Nota: le
azioni correttive sono intraprese per prevenire il
ripetersi della non conformità.

Una persona che ha un contratto con l’organizzazione o con un suo fornitore, sub-fornitore o
subappaltatore, ma che non lavora presso i loro
locali.

Tratta di essere umani
Il reclutamento, trasferimento, alloggio o accoglienza di persone mediante l’uso di minacce, forza, raggiro, o altre forme di coercizione, a scopo di
sfruttamento.

Parti interessate
Individuo o gruppo interessato alle, o che subisce
l’influenza delle, performance sociali e/o attività
dell’organizzazione.
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Salario dignitoso

Lavoratore

La retribuzione ricevuta per una settimana standard di lavoro da parte di un lavoratore in un determinato luogo, sufficiente a permettergli di sostenere uno standard di vita dignitoso per lui e per la
sua famiglia. Gli elementi che contraddistinguono
uno standard di vita dignitoso comprendono cibo,
acqua, abitazione, istruzione, assistenza sanitaria,
trasporti, vestiario e altre necessità essenziali incluso l’essere preparati ad eventi inattesi.

Tutto il personale senza responsabilità di gestione.

Non-conformità

• impiego di lavoratori con la finalità di renderli disponibili a una terza parte, che assegna loro delle
mansioni e ne supervisiona l’esecuzione.

Non soddisfacimento di un requisito

Organizzazione
Qualsiasi ente, a scopo di business o meno, responsabile dell’applicazione dei requisiti dello
standard SA8000, incluso tutto il personale impiegato dallo stesso. Nota: per esempio, le organizzazioni includono imprese, società, aziende
agricole, piantagioni, cooperative, ONG e istituzioni governative.

Agenzia per l’impiego privata
Qualunque ente, indipendente dalle autorità
pubbliche, che fornisce uno o più dei seguenti
servizi a mercato:
• incontro tra domanda e offerta di lavoro, senza
che l’agenzia diventi una parte del rapporto di lavoro che ne potrà scaturire;

Azioni di rimedio a favore dei bambini
lavoratori
Ogni forma di sostegno ed azioni necessarie a
garantire la sicurezza, la salute, l’educazione e lo
sviluppo dei bambini che siano stati sottoposti a
lavoro infantile, come definito a pagina 6, e il cui
lavoro sia terminato.

Valutazione del rischio
Personale
Tutti gli individui dipendenti da un’organizzazione
o con altro tipo di rapporto contrattuale, inclusi
ma non limitati a: direttori, dirigenti, manager, supervisori, impiegati, operai e lavoratori con qualsiasi forma di contratto, come guardie di sicurezza,
addetti mensa, addetti ai dormitori e alle pulizie
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Un processo per identificare le politiche e le prassi
di un’organizzazione inerenti la salute, la sicurezza
e le politiche del lavoro, e attribuire una priorità ai
rischi associati.

Rappresentante dei lavoratori SA8000

Fornitore/subappaltatore

Uno o più rappresentanti liberamente eletti dai
lavoratori per facilitare la comunicazione con i
rappresentanti della direzione e con il senior management su tematiche relative a SA8000. Nei
siti sindacalizzati, i rappresentanti devono essere membri dei sindacati riconosciuti, se questi
scelgono di ricoprire tale ruolo. Nel caso in cui i
sindacati non individuino un rappresentante o
l’organizzazione non sia sindacalizzata, i lavoratori
possono a tale scopo eleggere liberamente i propri rappresentanti.

Qualunque ente o individuo(i) nella catena di
fornitura che fornisce direttamente all’organizzazione beni o servizi integrati nella, o utilizzati in o
per la, produzione dei beni e servizi dell’organizzazione

Performance sociale
Il raggiungimento da parte di un’organizzazione,
attraverso il miglioramento continuo, della piena
e sostenibile conformità a SA8000.

Coinvolgimento delle parti interessate
La partecipazione delle parti interessate, incluse
ma non limitate a: l’organizzazione, i sindacati, i
lavoratori, le organizzazioni dei lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, i compratori, i consumatori, gli
investitori, le ONG, i media ed i rappresentanti dei
governi locali e nazionali.
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Sub-fornitore
Qualunque ente o individuo(i) nella catena di fornitura che rifornisce il fornitore di beni e/o servizi
integrati nella, o utilizzati in o per la, produzione di
beni o servizi dell’organizzazione o di un suo fornitore

Organizzazione dei lavoratori
Un’associazione autonoma e volontaria di lavoratori organizzata allo scopo di promuovere e difendere i diritti e gli interessi dei lavoratori.

Giovane lavoratore
Qualsiasi lavoratore che superi l’età di bambino,
come definito a pagina 6, e che non abbia compiuto i 18 anni.
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Identificazione
degli
stakeholder
e delle loro
aspettative

Conoscere i più rilevanti portatori di interesse dell’organizzazione è fondamentale in quanto permette di
modulare al meglio le attività, ponendo l’attenzione
non solo su scelte imprenditoriali vincenti ma anche
in linea con le diverse attese delle parti interessate.
Le seguenti categorie rappresentano i soggetti più
significativi individuati tra gli stakeholder. Una chiara identificazione degli stessi permette di assicurare
comunicazioni efficaci e un attento monitoraggio di
attese, soddisfazione, aree di miglioramento.

3.1 Interni
• Azionisti
• Corporate
• Personale
• Lavoratori somministrati / a progetto /
collaboratori
Azionisti e Corporate sono pienamente al corrente ed
approvano la scelta di Res Nova SAMSIC di perseguire la certificazione SA8000.
Tutti i soggetti che lavorano in nome e per conto di
Res Nova samsic sono regolarmente coinvolti nel
processo di applicazione del Sistema per la Responsabilità Sociale e sono coinvolti nei piani di informazione e formazione. Già al momento delll’assunzione
si evidenzia la presenza di attività relative a questa
certificazione, mentre in seguito viene richiesto a tutti
di partecipare a corsi sui temi della SA8000.
Per migliorarne l’efficacia, tale informazione viene estesa
a tutto il personale durante la fase di assunzione.
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3.2 Esterni
• Fornitori e subfornitori
Res Nova SAMSIC ha utilizzato l’invio di corrispondenza, la disponibilità di documenti dei Sistemi
di Gestione ed il monitoraggio in varie forme come
principali strumenti di sensibilizzazione e di verifica
dell’operato dei fornitori rispetto ai principi contenuti
nella norma SA8000.
Ai Fornitori, già in fase di prequalifica, attraverso le
condizioni contrattuali e la sensibilizzazione, viene
richiesto l’impegno a garantire la disponibilità a verifiche da parte di personale Res Nova SAMSIC e a
predisporre piani di miglioramento in caso di problemi rilevati. Viene inoltre richiesta l’estensione degli
stessi principi anche alla catena dei loro fornitori.
• Clienti
Le informazioni relative ai Clienti e l’elenco completo
ed aggiornato sono disponibili presso l’Ufficio Commerciale della sede. Nel 2017 sono continuate le visite
presso i più significativi clienti per la presentazione
dell’impegno sociale (CSR) di Res Nova SAMSIC.
• Associazioni sindacali e di categoria
Le Organizzazioni Sindacali, informate circa il percorso
intrapreso per la certificazione SA8000, condividono
la scelta di Res Nova SAMSIC.
• Enti, fondi assicurativi, fondazioni
INPS – INAIL
Fondi previdenza integrativa ed assistenza sanitaria
Enti di formazione
Fondi interaziendali di formazione
• Cittadini, comitati, movimenti, utenti dei servizi
prestati
• Associazioni, volontariato, no profit

Un impegno particolare è da sempre rivolto alla soddisfazione dell’utenza, oltre che della clientela. Attraverso diversi strumenti, Res Nova SAMSIC assicura
agli stakeholder la possibilità di esprimere i loro pareri,
positivi o negativi, sia in forma palese che anonima.
L’impegno alla qualità del servizio e al rispetto di tutti
gli stakeholder è evidente anche nei valori contenuti
nel Codice Etico, improntati al principio che sostenere campagne sociali che impattino positivamente sulla realtà che ci circonda sia una precisa responsabilità
di aziende come Res Nova SAMSIC.

Codice etico
Con particolare riferimento
ai reati ex D. Lgs. 231/01
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4

Descrizione
dell’organizzazione
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Res Nova SAMSIC offre la gestione completa
di tutti i servizi necessari al buon funzionamento delle aziende, a qualsiasi settore esse appartengano e ovunque si trovino, in Italia o nel resto
d’Europa.
Ci occupiamo di manutenzione impianti, efficienza energetica, organizzazione degli spazi di
lavoro, aree verdi, servizi di pulizia e di tutto ciò
che può contribuire a rendere gli ambienti sempre più puliti, efficienti e sicuri. Facciamo tutto
questo per far vivere al meglio gli spazi e sollevare i nostri clienti dalla gestione di servizi non
strettamente inerenti le attività da loro svolte.
Liberi da queste incombenze e in un ambiente
piacevolmente accogliente, i nostri clienti potranno impiegare tutte le risorse per sviluppare
al meglio il loro business.
Grazie a una consolidata esperienza, sappiamo
integrarci perfettamente nei processi produttivi
delle aziende, proponendo soluzioni innovative
e ben congegnate per soddisfare tutte le necessità riguardanti il Facility & Energy Management.
L’appartenenza al gruppo francese Samsic, presente a livello europeo, ci permette di supportare
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lo sviluppo delle aziende anche in campo internazionale, offrendo un modello di servizio standardizzato in Europa ed assicurando allo stesso
tempo vicinanza, alti livelli di qualità e flessibilità.
Investiamo moltissimo nella specializzazione e
nella ricerca costante di tecniche e prodotti di
nuova concezione e a basso impatto ambientale;
in ciò, determinanti sono il contributo di personale qualificato e il supporto tecnico di aziende
leader nella produzione di materiali e macchinari
appositamente progettati per il nostro settore.
Assicuriamo un servizio efficiente e affidabile e
un comportamento responsabile e attento, così
come sancito dal nostro Codice Etico. Massima
trasparenza nelle relazioni con tutti i nostri interlocutori, promozione delle migliori risorse e
sviluppo dei talenti, sensibilità verso tematiche
legate al contesto sociale ed ambientale, cura
del cliente.
UNI EN ISO 9001 e 14001, BS OHSAS 18001,
SA8000 e le attestazioni SOA sono le certificazioni che dimostrano il nostro impegno per la
qualità, la nostra attenzione all’ambiente, alla sicurezza ed alla responsabilità sociale di impresa.

UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 14001

BS OHSAS 18001

SA 8000

F-GAS Reg. 303

F-GAS Reg. 304

SOA 2007

UNI CEI 11352

ISO 50001

Riqualificazioni energetiche (F.E.R.)
Fonti energetiche rinnovabili
Relamping
Pulizie civili, tecniche, industriali

Conduzione impianti

Sanificazioni ospedaliere
e alimentari

efficienza energetica

Audit e diagnosi energetica
Servizi energetici integrati

ManutenzionE impianti

servizi generali

4.1 Servizi offerti

Manutenzione impianti
climatizzazione e distribuzione aria,
idrico-sanitari, elettrici e antincendio

Trattamenti
con nanotecnologie
Gestione logistica,
portierato e reception
Gestione aree verdi

Segnaletica

Manutenzione
impianti
antintrusione,
controllo accessi,
reti
Progettazione
e gestione
interna rifiuti

Vettori
energetici

Resinatura,
verniciatura
e tinteggiatura
Manutenzione impianti
produzione calore

14

4.2 Dislocazione territoriale
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2012

2013

2016

2014

2011

2010

2006

4.4 I dipendenti in cifre

683*

688*

613

2015

2014

2016

345
2013

626

332
2012

2017

316

47

2011

2006

101

284

2007

2010

192

254

2008

2009

*Nel 2015 e nel 2016 compreso personale adibito a rimozione neve
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2017

€ 19.430.000,00

€ 16.194.985,00

2015

€ 17.249.161,00

€ 16.398557,00

€ 13.445.106,00

€ 12.352.977,00

€ 14.221.185,00

2009

€ 10.55,564,00

2008

€ 8.127.853,00

€ 5.722.737,00

2007

€ 5.666.752,00

€ 4.866.547,00

€ 3.343.464,00

4.3 Dati economici
Andamento del fatturato

2018
BDG

ORIGINE
STRANIERA

148
DONNE 1
UOMINI 3
QUADRI
DIRIGENTI

UOMINI

DONNE

193

433

4
DONNE 21
UOMINI 9

IMPIEGATI

30
OPERAI

592
DONNE 411
UOMINI 181*

*Compreso personale adibito alla rimozione neve
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CONTRATTI

TEMPO
INDET.

523

CONTRATTI

TEMPO
DET.

T.D.

103

4.5 Impegno nel sociale

• Istituto di Candiolo (www.fprconlus.it)
L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico di Candiolo è specializzato nel
trattamento delle patologie oncologiche
ed è l’unico esempio di centro di ricerca e
cura realizzato in Italia senza l’intervento
dello stato o di enti pubblici, ma esclusivamente attraverso donazioni private.
Nel 2017 Res Nova SAMSIC ha devoluto all’Istituto di Candiolo le risorse dedicate ai doni natalizi. L’azienda ha così
deciso di fare del Natale un’occasione
di solidarietà. Una scelta apprezzata dai
suoi clienti.

• AIDO, Associazione Italiana per la
Donazione di Organi, tessuti e cellule
(www.aidotorino.it)
L’Aido è un’organizzazione non lucrativa
di utilità sociale (Onlus) fondata a Bergamo nel 1973 e ha sede legale a Roma.
È un’associazione costituita tra i cittadini
italiani favorevoli alla donazione volontaria,
post mortem, anonima e gratuita di organi,
tessuti e cellule per trapianto terapeutico.
L’Aido è apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopo di lucro, fondata
sul lavoro volontario. Opera nel settore
socio-sanitario ed ha l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
Anche nel 2017, come già in passato, RES NOVA SAMSIC ha sostenuto l’associazione.

Manifestazione Culturale Patrocinata da:

Associazione Italiana
per la Donazione
di Organi, Tessuti e Cellule
Strada Com. San Vito-Revigliasco, 34-10133 Torino
(all’interno dell’Ospedale San Vito)

PINK FLOYD
ORIGINAL VOCALIST
La Band nata sette anni fa formata da 11
elementi, ha già avuto modo di esprimersi
in Location di prestigio come: Festival Gru
Village 2014, Ritmika Moncalieri 2014, Teatro Le Serre 2015, Tutti in Piazza Avigliana
2015, Sibla a Cherasco 2016, Giaveno 2016
e viene da un’esperienza unica, in quanto il
24 Luglio scorso ha potuto esprimersi al Teatro Le Serre di Grugliasco, in un live indimenticabile con la corista storica dei Pink Floyd:
Durga Mc Broom.
La musica dei Pink Floyd è senz’altro una musica senza tempo,
che continua a piacere ed essere seguita trasversalmente da più
generazioni: dal teenager all’over 60, ed i Pink Sound cercano
con il loro spettacolo di circa due ore di far rivivere le stesse
Atmosfere, Sonorità ed effetti speciali del grande gruppo Rock
inglese.
La Band per riuscire a trasmettere le emozioni che si aspetta un
Fan dei Pink Floyd, si è data un approccio molto professionale nel
perseguire un’alta qualità musicale e di spettacolo, attraverso la
ricerca minuziosa e la riproduzione di tutti quei dettagli che hanno contraddistinto i concerti della Band inglese.
Riteniamo che i Pink Sound con la loro passione e professionalità,
abbiano messo sul palcoscenico il meglio: Musica, Tecnologia,
Expertise… ora non resta che ascoltarli !!

IN CONCERT WITH

PINK SOUND
ITALIAN PINK FLOYD
TRIBUTE BAND

Presenta

Elia Tarantino

Venerdì 15 settembre 2017 - Ore 21
Teatro ALFIERI - P.zza Solferino, 4 - Torino

Grafica e comunicazione
Via Lancia, 119
10141 Torino
Tel. 011 4340996
info@alfabetacomunicazione.it
www.alfabetacomunicazione.it
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DURGA Mc BROOM

Ingresso 30 Euro
Per informazioni e prenotazioni ufficio stampa:
Eneselle Spettacoli - Via Capriolo, 16 - Torino
Mobile 349 144 62 82 - Email: eneselle@gmail.com
www.spettacolobenefico.com

• Associazione O.A.S.I. Operazione Mato Grosso Torino
(www.oasiomg.it)
L’Associazione O.A.S.I. lavora da sempre per e con i giovani. È nata
a Torino, in Borgo S. Paolo, nel 1969, grazie alla sensibilità e all’impegno del salesiano don Aldo Rabino, nello spirito del movimento
Operazione Mato Grosso, di cui ha sviluppato gli ideali e lo stile di
lavoro. Lavorando in gruppo, seguiti da educatori e animatori adulti, i giovani possono trovare
feconde occasioni di crescita e apprezzare l’importanza di avere qualcuno
che li accompagni e voglia
loro bene. Ritrovano il senso del rispetto per gli altri,
del non spreco, del sacrificio e del pagare di persona.
Sono aiutati a formarsi una
coscienza propria e a compiere scelte significative relative al proprio progetto di
vita, anche andando contro
corrente rispetto ai modelli
normalmente proposti dalla società del benessere.
L’O.A.S.I. conta in Torino
circa 300 volontari, soprattutto giovani, che durante l’anno mettono in azione migliaia di persone, riuscendo così a
svolgere tutte le attività gratuitamente.
O.A.S.I. entra nelle case dei dipendenti di Res Nova SAMSIC con
i calendari che l’azienda acquista ogni anno e che vengono consegnati in occasione degli auguri di fine anno.
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• Slow Food - 10.000 orti in Africa
(www.fondazioneslowfood.com)
Res Nova SAMSIC ha deciso di sostenere il
meritevole progetto “10.000 orti in Africa” attraverso una donazione alla Fondazione Slow Food
adottando, per 3 anni, alcuni orti in Africa. Grazie
al contributo dell’azienda, in Nigeria stanno crescendo quattro orti, di cui riportiamo di seguito alcune informazioni.
Orto comunitario Isogbo
GOFAS è un’associazione di agricoltori
e allevatori di maiali, creata alcuni anni fa
quando la produzione di carne sul mercato locale era scarsa e la politica del governo era concentrata sull’importazione di
carne dai Paesi vicini per bilanciare il bisogno di proteine. I 22 membri (6 donne e 16
uomini) abbracciano la filosofia degli orti
di Slow Food, adattandola alle loro coltivazioni e all’allevamento di maiali. L’orto è
ampio più di 50 acri e coltivato con cacao,
granturco, cola, manioca e patate. Vengono allevate varie razze suine e buona parte
del letame animale è raccolto dalle fattorie
e usato come fertilizzante del suolo. Alcuni membri della comunità (per la maggior
parte donne) raccolgono anche la pollina;
la maggior parte dei maiali e altri animali
vengono nutriti con i prodotti dell’orto.
Orto scolastico Kimeko della scuola di Kiriji, area di Igbajo, Stato
di Osuno
L’orto misura circa 2 ettari e si trova presso la scuola Kimeko, che
vanta una lunga tradizione di pratiche agricole. La scuola è situata in una comunità rurale dove la maggior parte delle persone di
mestiere fa il contadino. In questo progetto sono coinvolti circa
300 studenti tra i 10 e i 18 anni, coordinati da tre insegnanti. Molti
degli orti intorno all’orto scolastico appartengono ai genitori degli
studenti, che sono anche membri dell’Associazione dei Genitori e
degli Insegnanti della Scuola.
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Orto scolastico della scuola Vescovo Fin, Ibadan
La scuola elementare è situata nel mezzo della città di Ibadan, accanto al famoso College Loyola, per dimostrare come un orto possa essere creato e gestito anche in piena zona urbana. L’orto, di 1,5
ettari, è situato vicino al campo da football scolastico, ben difeso
da intrusi e animali domestici che potrebbero
distruggere le coltivazioni. L’attività coinvolge
100 studenti tra i 6 e i 12 anni, coordinati da due
insegnanti. Sono coltivati ortaggi (principalmente manioca, mais, patate dolci, pepe, melanzane, pomodori e vegetali a foglia). L’orto è
gestito da un insegnante e dall’ufficiale di sicurezza, specialmente durante le vacanze.
Orto scolastico della scuola statale Apata,
Ibadan
La scuola statale Apata ha per natura grandi
possibilità di coltivazione poiché ha la fortuna
di avere un terreno ricco adatto alle coltivazioni. Nonostante ciò, l’orto è rimasto abbandonato fino a 15 anni fa, quando è arrivato il team di
Slow Food Nigeria per la sensibilizzazione, che
ha deciso di sostenere la scuola nel suo progetto. Ora il nuovo orto, ampio più di due acri,
è coltivato secondo la filosofia di Slow Food da
600 studenti ed è coordinato da tre insegnanti. I solchi per la coltivazione sono fatti a mano.
Non è usato alcun fertilizzante chimico. La comunità appoggia regolarmente le attività ed
una buona parte del terreno è usata anche dai
contadini della zona per coltivare. I semi di manioca sono stati forniti da un agricoltore locale
mentre alcuni semi sono forniti dalle cooperative di coltivatori della comunità. Ci sono vari tipi
di coltivazioni: vegetali a foglia verde, pomodori, okro (gombo),
manioca, ananas, granturco, ecc. L’orto è utilizzato anche per lezioni pratiche per gli studenti, specialmente per le lezioni di biologia e agronomia.
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• Fondazione Malattie Rare
Infantili Onlus
(www.malattie-rare.org)
FMRI Onlus, dal 2000, è impegnata nella ricerca biomedica e nell’assistenza ai
pazienti, ai familiari, alle associazioni e agli operatori della
cura che vivono quotidianamente il dramma di una malattia rara. FMRI Onlus contribuisce a finanziare importanti
ricerche internazionali, le attività di Laboratorio analisi e di
Screening neonatale, l’acquisto di apparecchiature sanitarie, le borse di studio
di giovani ricercatori dell’Ospedale Infantile Regina
Margherita di Torino e offre consulenze gratuite a
pazienti e familiari che ne fanno richiesta. Attraverso
una consolidata rete di contatti stabilita con il Tavolo
Tecnico per le Malattie Rare e con i Centri e i Reparti
ospedalieri della Rete per le Malattie Rare delle Regioni Piemonte e Valle D’Aosta, FMRI Onlus propone l’adozione agli organi istituzionali competenti di provvedimenti
legislativi e normativi modulati sui bisogni dei pazienti e dei loro
familiari.

Associazione JACK PRODUCTION

Manifestazione Culturale Patrocinata da:

Federazione Malattie Rare
Infantili Onlus

L’associazione culturale Jack Production, nasce da un lavoro
di ricerca teatrale-culturale riguardante la messa in scena di
spettacoli realizzati da una coesione di diverse figure artistiche
(musicisti, ballerini,cantanti e attori) legate dalla convinzione
che il teatro sia un formidabile mezzo di comunicazione per
mantenere viva la memoria di figure artistiche che hanno contribuito e che contribuiscono attivamente, attraverso l’espressione
della loro arte, al patrimonio musicale e artistico universale.
Dopo aver portato lo spettacolo incentrato su Michael Jackson
nel 2016 e quello riguardante i Queen nel 2017, nel 2018 l’Associazione porta in scena le musiche dell’impero Disney.

C.so Galileo Galilei, 38 - Torino
segreteria@malattie-rare.org
www.malattie-rare.org

Si chiama “Il sogno di Walt”, è un musical per la regia
di Daniele Croce e la direzione musicale di Luca Procopio.
É un sogno, una storia immaginaria su cosa potrebbe aver
sognato Walt Disney prima di aver inventato l’impero Disney
che tutti conosciamo.
Lo spettacolo ripercorre le storiche canzoni dei cartoni
animati riarrangiate e portate in scena in uno spettacolo che
coinvolge attori, musicisti, cantanti, ballerini e per l’occasione
80 bambini.
CAST
Singer/Actors: Giovanni Pupino, Deborah Lo Bianco,
Veronica Lo Presti, Viviana Civitella, Mara Mercurio.
BAND
Drum: Nadir Bertone
Bass: Michael Pusceddu
Guitar: Federico Vetrò
Piano & Keys: Luca Procopio

Dance & Choreographer: Barbara Santagata
Costume Designer: Manuela Spezzatti
Lookmaker: Francesca Vanzelli
Associazione JACK PRODUCTION
www.danielecroce.com

Progetto grafico e stampa

Via Lancia, 119 - 10141 Torino
Tel. 011 4340996
info@alfabetacomunicazione.it
www.alfabetacomunicazione.it

• Oratorio La Stella di Rivoli – Torino
(www.parrocchierivoli.it)
L’oratorio è un bene e una risorsa per tutta la
comunità; non è solo un luogo fisico, neppure il
paese dei balocchi, né tanto meno la sacrestia
della parrocchia. L’oratorio nasce dalla comunità
come strumento per la formazione delle giovani
generazioni. L’oratorio si pone accanto al soggetto educante primario che è la famiglia e con
essa costruisce un rapporto di dialogo e fiducia,
nel gravoso impegno di crescere i figli, considerato che l’educazione dei figli è diventata una
questione troppo privata e isolata nella società di
oggi. I beneficiari di tale progetto sono i bambini

22

Direzione Musicale

Regia

Sceneggiatura

Luca Procopio

Daniele Croce

Federico Vetrò

Martedì 22 maggio 2018 - Ore 20,30

Teatro Alfieri
P.zza Solferino, 4 - Torino
Ingresso 30 Euro
Per informazioni e prenotazioni ufficio stampa:
Eneselle spettacoli - Via Capriolo, 16 - Torino - Tel. 349 1446282
Email: eneselle@gmail.com - www.spettacolobenefico.com

di ogni fascia di età, i ragazzi delle elementari e delle medie; gli studenti delle superiori; i giovani universitari e non; le famiglie; i fidanzati; gruppi parrocchiali e non; gli Scout, il MASCI (Scout adulti); gli
anziani; i gruppi culturali parrocchiali e cittadini; quanti di diversa
cultura, nazionalità e religione trovano nell’ambiente “oratorio” la
loro casa.

• Progetto didattico in alternanza scuola-lavoro “Gestione dei
sevizi ambientali integrati: verso il facility management” anni
2007-2008
Fin dalla sua costituzione Res Nova SAMSIC ha voluto partecipare alle iniziative volte all’inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro. Negli anni 2007 e 2008 ha ospitato rappresentanti delle classi terze degli Istituti Professionali per il Commercio “Ignazio Giulio” e “Luigi Lagrange” di Torino che, in collaborazione con
l’Associazione di rappresentanza imprenditoriale SAI (Servizi Ambientali Integrati), facente parte dell’Unione Industriale di Torino,
aveva promosso il progetto didattico denominato “Gestione dei
sevizi ambientali integrati: verso il facility management”.
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• Protocollo d’intesa sull’alternanza scuola-lavoro,
22 febbraio 2016
In data 22 febbraio 2016, presso il Centro Congressi dell’Unione Industriale di Torino, è stato firmato
il Protocollo d’intesa per affrontare con successo
il tema dell’alternanza scuola-lavoro a favore dei
giovani degli istituti tecnici, professionali e dei licei
dell’area torinese.
RES NOVA SAMSIC, anche in questa occasione, ha voluto riservare una particolare attenzione al mondo giovanile ed ha confermato la propria disponibilità quale azienda ospitante, riconoscendo in
tale scelta una straordinaria opportunità per anticipare l’incontro
dei giovani con il mondo e la cultura delle imprese.
Nel 2017 RES NOVA SAMSIC ha ospitato 7 studenti provienienti
da istituti tecnici e università della provincia di Torino.

• Tirocini curriculari e stage formativi
Negli anni RES NOVA SAMSIC ha continuato nel proprio impegno
ad ospitare giovani provenienti sia dagli istituti scolastici ubicati in
prossimità della propria sede operativa sia dall’Università degli Studi
di Torino.
2017

2018

N.

M/F

Ente
attivazione

N.

M/F

Ente
attivazione

1

M

I.I.S. R. ZERBONI

1

M

I.I.S. R. ZERBONI

1

M

I.I.S.S. O. ROMERO

1

M

I.I.S.S. O. ROMERO

1

F

SALOTTO E FIORITO

1

F

SALOTTO E FIORITO

1

F

POLITECNICO TO

1

F

POLITECNICO TO

2

M

ENAIP

2

M

ENAIP

1

M

CIOFS

1

M

CIOFS

Totale

7

(Da questi numeri sono esclusi i tirocini promossi dai Centri per l’Impiego e dai Centri di Formazione Interculturale).
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Totale

7

• Purificatori d’aria e stampanti “Air Cleaning Unit” a basse
emissioni per migliorare l’ambiente di lavoro
La qualità dell’aria degli ambienti
interni come gli uffici è molto importante per il benessere e la salute
dei collaboratori. Per questo RES
NOVA SAMSIC ha scelto di utilizzare purificatori d’aria e stampanti
di ultima generazione. Due prodotti innovativi, a basso consumo
energetico e funzionali.
I purificatori Aeroguard 4S, di
produzione svizzera, analizzano in
modo costante la qualità dell’aria e
regolano automaticamente il livello
della velocità di filtraggio in modo
da garantire sempre aria pura. Attraverso 6 stadi di filtrazione e la
tecnologia della fotocatalisi, il purificatore rimuove dall’aria filtrata
sostanze dannose come polveri sottili, polline e spore, aiutando a
prevenire allergie e altre malattie respiratorie oltre che eliminare
gli odori sgradevoli.
I purificatori Aeroguard 4S, utilizzati da RES NOVA SAMSIC, sono
stati premiati nel 2016 dal prestigioso Plus X Award tedesco in 4 categorie: innovazione, elevata qualità, design, facilità d’uso. Inoltre
sono stati i primi purificatori d’aria ad essere raccomandati dall’Associazione Allergie e Asma Svizzera “Allergie Zentrum Schweiz”.
Anche il nuovo parco stampanti Konica Minolta BIZ HUB C308,
in uso presso gli uffici RES NOVA SAMSIC, contribuisce a migliorare la qualità dell’aria. Ciascuna delle stampanti è dotata del sistema CU-101 Air Cleaning Unit. L’efficacia delle unità Air Cleaning è
stata misurata in sintonia con lo standard Blue Angel RAL UZ-171,
con risultati che arrivano al 97% di riduzione delle emissioni. Inoltre, i sistemi Office Konica Minolta sono certificati con la eco-label
“Blue Angel”. Questa è una certificazione volontaria che indica ai
clienti un prodotto che soddisfa i criteri ambientali aggiuntivi, in
termini di efficienza energetica e basse emissioni, definiti dalla Federal Environment Agency tedesca.
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• Gruvillage Torino
Presso il centro commerciale Klepierre Shopville Le Gru di Torino
lo shopping è un’esperienza divertente, culturale e di intrattenimento. Il più grande centro commerciale in Piemonte, il terzo per
dimensioni in Italia, con una superficie di 24.000 m2, attrae qua-

si 12,7 milioni di visitatori all’anno. La filosofia che anima il Centro
Commerciale ha portato a trasformare il mall in un’area polifunzionale, in un laboratorio di progetti sociali, culturali e di intrattenimento, ed allora una volta all’anno, lo spazio verde di 6.000 mq
si trasforma in un’arena che ospita il Gru Village Summer Fetival.
La manifestazione nata nel 2007 per chi rimaneva a Torino durante
il mese di agosto, è diventata negli anni uno dei festival di punta
del panorama estivo del nord ovest italiano ed abbraccia arte, intrattenimento e cultura: nel 2017, da metà giugno a fine luglio, 13
concerti hanno accolto più di 42.000 spettatori, 28 aziende hanno
lavorato specificatamente per l’evento, più di 100 servizi territoriali
sono stati coinvolti in questa esperienza di sostenibilità ambientale, culturale ed artistica. L’evento che attira un vasto pubblico
- famiglie, turisti, giovani e anziani - contribuisce all’attrattività del
territorio, offre spettacoli di alto livello a prezzi accessibili ed introduce una nuova forma di convivialità nel cuore di queste nuove
aree di consumo. In questo nuovo modo di vivere il centro commerciale, Res Nova, filiale italiana di Samsic, è responsabile della
pulizia e della gestione dei rifiuti del centro e nell’ottica del miglioramento continuo allo sviluppo sostenibile è sponsor del Gru Village Summer Festival sin dalla sua nascita nel 2007.
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5

Il sistema di gestione
per la responsabilità sociale
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Il Sistema aziendale per la Gestione della Responsabilità Sociale comporta la definizione e la
formalizzazione di prassi e procedure che permettono all’azienda di tenere sotto controllo la
propria conformità ai principi della norma. Inoltre, la valutazione della propria posizione per-

D.Lgs. 196/03
Resp. Privacy
D.Lgs 81/08
Datore di Lavoro
Responsabile tecnico
R.S.P.P. - UFFICIO D.Lgs.
81/08

ORGANO DI
SORVEGLIANZA
D.Lgs. 231/01

mette di ben programmare i passi successivi del
miglioramento continuo.
Si citano di seguito alcuni tra i più significativi elementi utili alla corretta implementazione
del Sistema di Gestione della Responsabilità
Sociale.

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
COLLEGIO
SINDACALE

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 9001 - ISO 50001
UNI CEI 11352 - SOA
UNI EN ISO 14001 - BS OHSAS
18001 - FGAS
SA8000

AMMINISTRATORE
DELEGATO DIREZIONE

AMMINISTRAZIONE

FINANZA
E CONTROLLO

UFFICIO
AMMINISTRAZIONE

FINANZA
E CONTROLLO

RISORSE
UMANE

UFFICIO
RISORSE
UMANE

CENTRALINO

DIVISIONE
SERVIZI
GENERALI

FILIALE
AREA
NORD EST

FILIALE
AREA
CENTRO
SUD

UFFICIO
TECNICO

DIVISIONE
SERVIZI MANUTENTIVI E
ENERGIA

UFFICIO
TECNICO

ASSISTENTI TECNICI
DI AREA
CAPISERVIZIO
1° LIVELLO
CAPISERVIZIO
2° LIVELLO

PRODUZIONE
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ACQUISTI

UFFICIO
ACQUISTI

COMMERCIALE
MARKETING
SVILUPPO

UFFICIO
COMMERCIALE, GARE
E PORTAFOGLIO
CLIENTI
UFFICIO
PROGETTAZIONE

• Bilancio SA8000 (Riesame della Direzione per
la RS), riporta i risultati dell’analisi periodica e della programmazione della Direzione per quanto
concerne i temi della responsabilità sociale d’impresa (CSR).
• Politica per la Responsabilità Sociale, descrive gli impegni e gli obiettivi aziendali definiti
dalla Direzione, riprendendo i valori cardine ed
i principi a cui l’azienda si ispira.
• Codice etico, disponibile sul sito internet aziendale, in linea con i dettami del D. Lgs 231/01.
• Organigramma e ruoli, descrivono la struttura
aziendale dal punto di vista gerarchico e funzionale. L’organigramma rappresenta un punto
di riferimento immediato per tutte le parti interessate poiché disegna con semplicità la struttura e l’organizzazione.
• Rappresentanti dell’Organizzazione, sono
soggetti che, a vario titolo e da prospettive diverse, curano aspetti dell’impegno per la Responsabilità Sociale dell’Azienda, e tra questi:
- Rappresentanti SA8000 per la direzione che
coordina l’implementazione del Sistema per
la RS, ricoprendo in quest’ambito il ruolo di
Rappresentante della Direzione, coadiuvato
operativamente dal Gestore del Sistema per
la Responsabilità Sociale;
- Rappresentanti dei lavoratori per la responsabilità sociale, scelti dai lavoratori tramite le
proprie rappresentanze, con l’impegno di
mediare la comunicazione tra lavoratori e Direzione per quanto concerne questioni inerenti la SA8000;
- Responsabile del Sistema di Gestione per la
SA8000;
- 
Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione;
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Responsabili di funzione, incaricati di curare l’armonico funzionamento dei processi e
dell’organizzazione, e di monitorare sistematicamente il livello di raggiungimento degli
obiettivi pianificati;
- Social Performance Team;
- Comitato Salute e Sicurezza.
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• Social Fingerprint - SA8000:2014 Il Social Fingerprint è uno strumento di autovalutazione
rilasciato dal Social Accountability International (SAI), titolare dello standard internazionale
SA8000, utile a misurare e migliorare il Sistema di gestione a tutela dei diritti dei lavoratori
e delle condizioni di lavoro. Inoltre sviluppa un
rapporto diretto tra le organizzazioni certificate
SA8000 e SAI e sottolinea l’importanza del miglioramento continuo durante la certificazione.
Il processo di Social Fingerprint prevede:
1 esecuzione dell’autovalutazione online;
2 v erifica indipendente dell’autovalutazione da
parte del responsabile del gruppo di audit in
sede di controllo ispettivo dell’ente certificatore (Cise);
3 applicazione, da parte dell’organizzazione,
dei cambiamenti atti a migliorare la conformità.
RES NOVA SAMSIC, attuando il processo di Social Fingerprint, ha potuto confermare la maturità del proprio Sistema di gestione e, nell’ottica
del continuo miglioramento, individuare le azioni su cui porre particolare attenzione.

Scala relativa ai 5 livelli di valutazione, dove 5 è il
valore più alto.

5

Sviluppo e implementazione di un sistema di
gestione maturo con continua attenzione al
suo miglioramento

4

Sistema di gestione sviluppato, implementato
coerentemente e regolarmente

3

Sistema di gestione sviluppato ma
non completamente implementato

2

Sistema di gestione parzialmente sviluppato
ma la cui implementazione è tardiva, incoerente e sostanzialmente inefficace

1

Nessuna conoscenza dello standard SA8000
o di altri sistemi per la gestione della
performance sociale

• Monitoraggio del sistema e pianificazione del
miglioramento continuo che si sostanziano attraverso documenti quali Riesame della Direzione e Bilancio SA8000.
• Il sistema documentato, tutti i documenti del
Sistema di Gestione sono accessibili tramite il
sistema informatico: in caso di assenza di collegamento telematico, gli stessi sono resi reperibili in forma cartacea presso gli uffici.
• Gestione dei dati e delle registrazioni, è demandata in buona parte a programmi informatizzati che supportano, conservano e distribuiscono i dati necessari all’attività del sistema di
gestione.
	Le registrazioni sono elementi significativi del
sistema perché attestano il livello di funzionamento dello stesso e rappresentano il suo stato
di salute. Va segnalato il significativo ruolo dei
Rappresentanti dell’Organizzazione nel sistematico monitoraggio dei dati di Sistema di Gestione al fine di assicurare adeguate azioni preventive, con l’obiettivo di minimizzare quelle
correttive.
• Gestione e controllo di fornitori e subfornitori, avviene secondo procedure di qualifica e
valutazione dei suddetti legate a quelle definite
nel Sistema di Gestione.
	Ai fornitori viene chiesto un significativo sforzo
in termini di adeguamento alle esigenze specifiche dettate dalla norma di riferimento: tale
impegno viene formalizzato anche attraverso
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apposita documentazione contrattuale sottoposta a tutti i fornitori, senza esclusioni.
• Monitoraggio di problematiche e controllo della risoluzione con apposito strumento
aziendale (sito internet, mail, ecc.).
	Specifiche anomalie possono essere rilevate
anche in occasione di verifiche o durante l’analisi di tematiche particolari.
	Va inoltre specificato che il concetto di segnalazione anomalie, reclami, problemi è esteso a
tutti gli stakeholder.
• Gestione delle comunicazioni, rivolte sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
	Le comunicazioni vengono facilitate da una serie di mezzi diversi, tra cui:
- sito web;
- disponibilità e pubblicazione del Bilancio
SA8000;
- strumenti di segnalazione anomalie;
- formazione e informazione interna;
- raccolta di feedback.
	Questo elenco è esemplificativo ma non esaustivo delle diverse forme di comunicazione che
l’azienda si riserva di utilizzare.
• Verifiche periodiche, sono inerenti sia al controllo interno che sugli stakeholder. Ai fornitori
viene richiesto, a livello contrattuale, di confermare la loro disponibilità a rispettare i criteri
della norma SA8000 e ad accettare eventuali
verifiche presso le proprie strutture o i propri
uffici.
	I fornitori sono classificati in base al livello di
rischio che rappresentano, in rapporto ai criteri SA8000, e vengono monitorati attraverso
controlli documentali, verifiche periodiche e
richiami, se necessari.

6

Il bilancio in relazione
ai requisiti SA8000
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Di seguito vengono analizzati i programmi aziendali in relazione ai singoli punti della norma SA8000.

6.1 Lavoro infantile e minorile
RES NOVA SAMSIC non utilizza, non intende utilizzare né favorire l’utilizzo di lavoro infantile e minorile e richiede ai suoi fornitori, subappaltatori,
subfornitori e collaboratori l’impegno ad adottare
la stessa politica.
Per quanto riguarda i fornitori, il loro impegno è circostanziato nella documentazione contrattuale.
Nessun caso, reale o sospetto, è stato rilevato sin
dalla costituzione dell’azienda.
La collaborazione di RES NOVA SAMSIC con al-

cuni istituti superiori, porta alla realizzazione di
progetti di alternanza scuola-lavoro che prevedono, nel curriculum scolastico, anche un periodo di tirocinio, di solito per non più di tre settimane, da realizzarsi presso le aziende; in questi casi,
alcuni degli studenti possono avere meno di 18
anni, frequentando la quarta superiore. La loro
presenza in azienda, però, è funzionale al percorso di studi intrapreso e si configura come un
importante momento di confronto con la realtà
del mondo del lavoro.

< 30 ANNI
29UOMINI
33DONNE

DA 30
A 50 ANNI
95UOMINI
212DONNE

>
50 ANNI
69 UOMINI
188 DONNE

Età del personale al 31/12/2017
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ETÀ
MEDIA

46

6.2 Lavoro obbligato
Tutte le persone che RES NOVA SAMSIC impiega o che con essa collaborano, in qualsiasi forma
e sulla base di qualsiasi tipologia di contratto, prestano il loro lavoro di propria spontanea volontà
e senza alcuna forzatura. Non viene mai richiesto
ad alcun lavoratore (diretto o indiretto) di lasciare cauzioni in denaro o di depositare in azienda i
documenti di identità originali, o applicate altre
forme di ricatto o imposizione.
RES NOVA SAMSIC si attiene alle normative vigenti della Legge italiana e pretende altrettanto
impegno da fornitori e collaboratori. Si impegna
inoltre a garantire che tutti i lavoratori siano pienamente consapevoli dei diritti e dei doveri derivanti dal loro rapporto di lavoro, attraverso la formazione in tema di responsabilità sociale, l’azione
del Rappresentante dei Lavoratori SA8000 e delle Rappresentanze Sindacali in azienda e i meccanismi di valutazione dei fornitori, in particolare
quelli che forniscono forza lavoro.

le aziende clienti, o comunque adottate idonee
soluzioni. Non sono previsti dormitori in alcun sito.
RES NOVA SAMSIC conduce regolare attività di
analisi sui temi della Salute e della Sicurezza sul posto di lavoro mediante periodici incontri durante i
quali vengono individuate e pianificate attività volte
al continuo miglioramento del Sistema di Sicurezza
sul posto di lavoro e per la Responsabilità Sociale.
Tutte le sedi RES NOVA SAMSIC hanno un Medico competente di riferimento, che svolge la sorveglianza sanitaria prescritta e dalle visite effettuate
nel 2017 sono risultati idonei alla mansione tutti i
dipendenti con una percentuale del 22% di prescrizioni e limitazioni. Le prescrizioni sono frequentemente cautelative, riferite a movimentazione
manuale dei carichi, movimenti ripetitivi, posture,
sollecitazione degli arti superiori, utilizzo di DPI.
DIPENDENTI
IDONEI
SENZA PRESCRIZIONE

VISITE CON
PRESCRIZIONI/
LIMITAZIONI

78%

22%

474

136

Tutti i documenti personali vengono richiesti ai lavoratori solamente in copia, nessun originale è consegnato in azienda e da questa trattenuto in custodia.
Nei casi in cui siano presenti impianti di videosorveglianza, gli stessi sono segnalati come da normativa vigente e sono stati installati previo accordo con le Rappresentanze Sindacali.
Tutti i lavoratori hanno la facoltà di lasciare il posto
di lavoro al termine delle proprie attività. Per coloro
che sono in trasferta, RES NOVA SAMSIC provvede alla sistemazione in alberghi ed al rimborso delle
spese dei pasti, lasciando ai lavoratori le ore per il
riposo come previsto dai CCNL applicati.

VISITE
PREASSUNTIVE
146
VISITE
PERIODICHE
464

6.3 Salute e sicurezza
Tutte le attività di RES NOVA SAMSIC sono certificate OHSAS 18001.
I luoghi di lavoro sono estremamente diversi tra loro:
comprendono sedi allestite ad uso ufficio e diversi
punti operativi distribuiti presso le società clienti.
Ogni sito, sia gestito in proprio o presso sede di
terzi, è dotato di servizi adeguati ed accessibili ai
lavoratori. Qualora questi non fossero disponibili,
è previsto che vengano individuati servizi presso
33

TOTALE
VISITE

610

I Dispositivi di Protezione Individuale messi a
disposizione dall’azienda e ritenuti necessari in
base all’analisi dei rischi vengono regolarmente distribuiti a tutto il personale: il RSPP, congiuntamente ai Medici competenti, provvede

ad identificare le caratteristiche d’uso degli
stessi qualora si renda necessario e durante la
formazione si sottolinea sempre ai dipendenti
l’importanza di segnalare possibili migliorie o
esigenze specifiche.

DPI acquistati nel 2017
€ 19.900,00

739
SCARPE E STIVALI
ANTINFORTUNISTICI

€ 1.170,00

€ 10.600,00

34

4.400

VARI
(valigette mediche,
coperta
antiﬁamma)

GUANTI
(antitaglio, rischio
meccanico, ecc.)

€ 17.900,00

€ 250,00

6.330

13

PROTEZIONI
PER LE VIE RESPIRATORIE
(mascherine usa e getta,
maschere semifacciali
e maschere pieno facciale)
+
FILTRI

DPI
DI 3^ CATEGORIA
(imbragature
e cordini)

€ 1.020,00

135
OTOPROTETTORI
PROTEZIONE OCCHI
PROTEZIONE CAPO

34

Da anni RES NOVA SAMSIC promuove una forte sensibilizzazione sui temi della sicurezza tramite
l’erogazione di formazione.

9

8

10

7

13
17

6

5

24

4

3
2

102
1

DIP.
FORMATI
2017

421
1

RSPP
CORSO “GLI ASPETTI OPERATIVI DEGLI
ACQUISTI”
CORSO “BUYER & SALES”
CORSO “GREEN FACILITY”

2

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E
GESTIONE RIFIUTI
MANUTENTORE DI ESTINTORI
CORSO “IL RAPPORTO DEL LAVORO
ALL’EPOCA DEL JOBACT”

3

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI
ELEVATORI
ADETTO ALL’UTILIZZO del
decespugliatore
ADETTO ALL’UTILIZZO DELLA MOTOSEGA
CORSO “INGEGNERIA DI MANUTENZIONE”

4

CORSO GESTIONE RIFIUTI
corso di formazione “inglese”

35

79

5

ADETTI ALLA CONDUZIONE DI
CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON
CONDUCENTE A BORDO “CARRELLI
SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO”

6

PREPOSTO
AGGIORNAMENTO HACCP

7

corso di radioprotezioni

8

FORMAZIONE SPECIFICA - INTEGRAZIONE
DA BASSO AD ALTO RISCHIO

9

ADETTI ALLA CONDUZIONE DI CARELLI
ELEVATORI

10

adetto antincendio (rischio medio)
FORMAZIONE DIRIGENTI PER LA
SICUREZZA
CORSO DI FORMAZIONE “EXCEL”
AVANZATO

85

13

HACCP

17

FORMAZIONE SPECIFICA - RISCHIO
MEDIO

24

CORSO DI FORMAZIONE “EXCEL -WORDE-MAIL” DA CONCLUDERE

79

FORMAZIONE SPECIFICA - RISCHIO BASSO

85

FORMAZIONE SPECIFICA aggiornamento

102

FORMAZIONE GENERALE

Gli infortuni vengono registrati da parte del servizio Human Resource.
RSPP ed ASPP collaborano per il controllo dei
fornitori e dei subappaltatori, sia nella raccolta e
analisi dei documenti autorizzativi, sia nella verifica sulle modalità del loro operato (qualità e sicurezza dei prodotti/servizi resi), in relazione alla

Sicurezza e alla Responsabilità Sociale dei loro
lavoratori e dei terzi coinvolti.
Per quanto concerne l’ambiente più in generale, RES NOVA SAMSIC mantiene attivo un sistema di gestione in linea con la norma UNI EN
ISO 14001:2004 applicato alle proprie attività
presso tutti i siti/impianti.

Infortuni 2017

GIORNI

NUMERO

97

3

GIORNI

NUMERO

484

14

GIORNI

NUMERO
INFORTUNI

581

PER
DISATTENZIONE

PER CAUSE
ACCIDENTALI
(es. per
scivolamento,
schiacciamento
caduta ecc.)

17*

*Numero infortuni in itinere 7.

INDICE DI FREQUENZA INFORTUNI 2016
(ESCLUSI INFORTUNI IN ITINERE)

21,85

INDICE DI FREQUENZA INFORTUNI 2017
(ESCLUSI INFORTUNI IN ITINERE)

20,96

N. INFORTUNI CON INABILITÀ
SUPERIORE A 1 GIORNO

16

N. INFORTUNI CON INABILITÀ
SUPERIORE A 1 GIORNO

15

ORE LAVORATE DAI DIPENDENTI

732.225

ORE LAVORATE DAI DIPENDENTI

715.805,64

10 ALLA SESTA

1.000.000,00

10 ALLA SESTA

1.000.000,00

INDICE DI GRAVITà INFORTUNI 2016
(ESCLUSI INFORTUNI IN ITINERE)

0,34

INDICE DI GRAVITà INFORTUNI 2017
(ESCLUSI INFORTUNI IN ITINERE)

0,81

GG INFORTUNI CON INABILITÀ
SUPERIORE A 1 GIORNO

248

GG INFORTUNI CON INABILITÀ
SUPERIORE A 1 GIORNO

580

ORE LAVORATE DAI DIPENDENTI

732.225

ORE LAVORATE DAI DIPENDENTI

715.805,64

10 ALLA TERZA

1.000,00

10 ALLA TERZA

1.000,00
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6.4 Libertà di associazione
RES NOVA SAMSIC rispetta il diritto di tutto il
personale di aderire ai sindacati e il diritto alla
contrattazione collettiva. La percentuale di sindacalizzazione varia nei diversi settori di attività
dell’azienda (pulizia piuttosto che manutenzioni), la presenza media di adesione sindacale è
pari al 38% dei dipendenti.
I sindacati maggiormente rappresentativi in RES
NOVA SAMSIC sono CGIL, CISL e UIL (firmatari
del rinnovo dell’ultimo CCNL), che comprendono
la quasi totalità degli iscritti, ma sono presenti anche,
seppur in minima percentuale, sindacati autonomi.

NUMERO

%

108

45

NUMERO

%

54

23

NUMERO

%

64

27

Il primo riferimento dei lavoratori, così come delle RSA, ove esistenti, sono i responsabili di impianti che forniscono loro le prime informazioni; qualora tale contatto non fosse sufficiente le
segnalazioni vengono inoltrate all’ufficio Human
Resource.
Sugli impianti, così come presso le sede amministrativa, sono a disposizione delle rappresentanze sindacali le bacheche per la comunicazione
con i lavoratori, mentre per la comunicazione
con l’azienda sono utilizzati i normali strumenti
quali mail, posta o telefono.

CGIL

CISL

NUMERO
ISCRITTI
UIL

237
%
ISCRITTI

37

NUMERO

%

11

5

38
ALTRI

6.5 Discriminazione
RES NOVA SAMSIC garantisce pari opportunità a
tutti i lavoratori, sollecita una relazione costruttiva e
mette a disposizione le proprie risorse know-how a
sostegno di eventuali necessità che i lavoratori possano manifestare, aiutandoli a trovare soluzioni adeguate.
RES NOVA SAMSIC non attua né ammette alcun
tipo di discriminazione nei confronti dei propri
lavoratori dipendenti o esterni che operano per
l’azienda, ed è attenta ad evitare differenze di approccio in base al genere, l’età, l’origine etnica/culturale, l’orientamento sessuale, la fede religiosa, la
diversa abilità, il ceto sociale, lo stato civile o altro,
secondo le più recenti indicazioni della Comunità
Europea.
Le analisi di genere sulla popolazione aziendale
mostrano una forte predominanza di personale
femminile; l’analisi del 2017 evidenzia una sud-

divisione costante dei generi 42% uomini e 58%
donne.
Per quanto riguarda il personale di origine estera,
che rappresenta il 24% della popolazione aziendale, questo rapporto è minimamente più equilibrato ma simile: 57% sono le donne straniere e
43% gli uomini.
Il personale di origine non italiana proviene in
egual proporzione dai paesi dell’EU allargata e da
nazioni africane, ma quasi tutti i continenti sono
ben rappresentati. Il personale straniero è distribuito nei livelli medio-bassi, ma con proporzioni
piuttosto simili al personale italiano, a sottolineare
che l’approccio tra stranieri e italiani è omogeneo.
Non si riscontrano evidenze o intenzioni discriminatorie nelle disposizioni per la selezione
ed assunzione del personale, gestite secondo
quanto stabilito nella procedura di riferimento.

DIP.
STRANIERI

24%

38

UOMINI

UOMINI

DONNE

DONNE

43%

63

85

57%

ALBANIA ............... 16
BOSNIA
ERZEGOVINA.......... 1
FRANCIA ................. 5
GERMANIA ..............3
JUGOSLAVIA ........... 2
LITUANIA ................1
MACEDONIA ............1
MOLDAVIA .............. 3

BANGLADESH ........1
FILIPPINE ................2
IRAN ........................1
PAKISTAN ..............3
SRI LANKA..............8
THAILANDIA ...........1

EUROPA

ASIA

70

17

AMERICA

AFRICA

23

38

ARGENTINA........... 1
BRASILE ................. 2
COLOMBIA ............. 2
CUBA....................... 2
ECUADOR ............... 5
PERÙ.......................11

39

POLONIA ................. 3
REGNO UNITO ........ 1
ROMANIA ............28
SVIZZERA.............. 1
TURCHIA ................ 1
UCRAINA................ 3
UNIONE
SOVIETICA.............. 1

BURKINA FASO......1
CIAD........................ 2
EGITTO ....................2
ETIOPIA ...................1
CAMERUN...............1
GHANA ....................2
LIBERIA ...................1
LIBIA ........................1

MALI ........................1
MAROCCO .............17
NIGER ......................1
NIGERIA .................4
SENEGAL ................2
SUDAN ....................1
TUNISIA ..................1

In genere il livello di integrazione dei dipendenti
di origine straniera è buono, non ci sono segnalazioni o evidenze contrarie.
All’interno dell’organico sono presenti lavoratori
appartenenti a categorie protette quali invalidi
per servizio, lavoro o civili, profughi. RES NOVA
SAMSIC presta particolare attenzione alle esigenze di tali categorie, sia in termini di necessità legate alla salute e sicurezza ed alle mansioni
affidate, sia nell’organizzazione della formazione
(es. corsi con numero di partecipanti limitato, vicinanza delle sedi, ecc.) e nell’ascolto di eventuali
segnalazioni provenienti dai lavoratori stessi.
Tutti i dipendenti e collaboratori sono responsabili dell’attuazione dei processi e delle attività a
loro attribuiti, nei termini della responsabilità affidata loro e in base alle prassi stabilite nel Sistema, contribuendo così al raggiungimento degli
obiettivi aziendali.
La funzione HR provvede a predisporre mansionari aggiornando gli stessi in caso di variazioni
della struttura organizzativa.
Il posizionamento nell’organizzazione la crescita
professionale e/o livello contrattuale, dipendono da valutazioni basate sulle competenze effettive in relazione a quelle distintive di ruolo.
RES NOVA SAMSIC ha da sempre una buona
propensione a gestire le problematiche emerse sul luogo di lavoro, conscia del rapporto mutualistico che lega azienda e lavoratori, poiché la
qualità del servizio reso al cliente si basa per lar-

12
1
3

40

DISABILI
CATEGORIA
PROTETTA
EX ART. 18
SVANTAGGIATI

ga parte sulla professionalità e sulla disponibilità
delle persone.
Un ambito di difficile governo è il monitoraggio
di eventuali differenze di condizioni retributive o di posizione contrattuale tra soggetti con
mansioni e competenze comparabili, in quanto l’acquisizione di personale tramite subentro
d’appalto è per sua natura fonte di differenze sia
per il diverso contratto di origine, sia per i diversi
risultati della negoziazione tra lavoratori subentranti e azienda.
RES NOVA SAMSIC assicura tuttavia il monitoraggio e controllo di queste situazioni attraverso
periodiche analisi dei dati del proprio personale.
Tutti i lavoratori e le lavoratrici sono inquadrati in
posizioni riconosciute come adeguate alle loro
capacità ed è interesse dell’azienda assicurare
che abbiano l’opportunità di sviluppare ed esprimere le loro competenze professionali, come
qualsiasi altro/a collega.
Per quanto concerne i lavoratori esterni, categorie ritenute meritevoli di attento monitoraggio,
RES NOVA SAMSIC assicura un attento controllo sulle modalità attuate dalle aziende nel gestire
il proprio personale.
RES NOVA SAMSIC ha inoltre provveduto a formare gli Assistenti Tecnici di Area ed i Capi Servizio sulla corretta gestione del rapporto di RES
NOVA SAMSIC con i prestatori d’opera, al fine
di massimizzare il costante monitoraggio degli
stessi.

6.6 Pratiche disciplinari

Le 64 contestazioni sollevate nel 2017 hanno generato le sanzioni disciplinari riportate sotto.

ANNULLATE

MULTE

8

9

6

35

I64

AMMONIZ.
SCRITTE

SOSPENSIONI

2017

LICENZIAMENTI

6

41

I8
2017

I6
2016

I9
2015

NUMERO ANNULLAMENTI DI CONTESTAZIONI

I 6*

*di cui 2 per prolungata assenza ingiustificata

I1

2017

2016

I3
2015

I6
2017

NUMERO LICENZIAMENTI DISCIPLINARI

I7
I3

I9
2017

2016

2015

I9
2016

I6
2015

NUMERO MULTE

Solo una minoranza dei lavoratori interessati ha
richiesto la presenza di un rappresentante sindacale per affrontare la discussione sul loro caso.
Rispetto alle cause che conducono a contestazioni, si nota una predominanza di mancate/non

NUMERO SOSPENSIONI DAL LAVORO

I 35
2017

I 30
2016

I 13
2015

NUMERO AMMONIZIONI SCRITTE

NUMERO CONTESTAZIONI

2015

I 34

2016

I 53

RES NOVA SAMSIC non utilizza né favorisce
comportamenti punitivi, coercitivi, violenti o anche solo irrispettosi delle persone. L’informalità
delle relazioni non altera la correttezza dei rapporti, a qualsiasi livello nell’organizzazione. Stesso approccio RES NOVA SAMSIC si aspetta e
richiede ai propri fornitori, particolarmente quelli
connessi con la prestazione d’opera.
Le pratiche disciplinari adottate sono assoluta-

mente in linea con quanto stabilito dalla legge.
Pochi sono i casi di ammonizione scritta e/o di
applicazione di multe. Nei casi in cui vengano
applicate sanzioni pecuniarie, le somme trattenute ai lavoratori tramite multe disciplinari sono
versate nel fondo solidarietà dell’INPS, come
stabilito dalla legge.

corrette effettuazioni dei lavori assegnati, seguite a pari merito da questioni legate alla sicurezza
sul luogo di lavoro e assenze ingiustificate. Di minore rilevanza l’incidenza delle altre cause.

6.7 Orario di lavoro
La natura del business di Res Nova SAMSIC è
caratterizzata da un elevato numero di addetti con contratti part time, a ridotto monte ore
settimanale, e presuppone una serie di variabili
che rendono complesso descrivere l’orario di
lavoro.
Tali orari sono legati da una parte alle richieste
dei clienti in orari predefiniti o per la gestione di
emergenze, dall’altra alla strategia aziendale.
Mensilmente vengono rivisitate le organizzazioni
del lavoro degli impianti sulla base delle necessità della commessa e, nel caso, viene valutata
la possibilità di incrementare il monte ore settimanale dei lavoratori con orari inferiori, anche
compatibilmente con le loro esigenze personali
(poiché molta della forza lavoro ha più rapporti

di lavoro con datori di lavoro differenti), oppure
l’inserimento di nuove unità.
Il godimento di ferie, permessi e ROL viene effettuato con una programmazione condivisa con i
dipendenti tenendo conto delle esigenze tecnico-organizzative, nel rispetto del CCNL di riferimento e prevalentemente nel periodo da giugno
a settembre e festività di fine anno. Nel 2017 sono
state godute la quasi totalità delle ore maturate
(oltre l’80% con residui previsti da godere entro il
primo trimestre del 2018).
Il ricorso alle ore supplementari/straordinarie è
conseguente all’assenteismo fisiologico dei dipendenti nonché alla tipologia del servizio svolto che prevede frequenti attività extracanone
richieste dal cliente.
La tabella sotto riportata indica le componenti
del calcolo dell’assenteismo e la loro incidenza.

ORE L
AVO
RA
ORE
TE

3,80
FERIE/
PERMESSI ROL

ORE

ORE ORDINARIE
ore medie procapite al giorno

ORE

1,08

ORE STRAORDINARIE
SUPPLEMENTARI
ore medie procapite al giorno

74.868
PERMESSI
SINDACALI
ORE

SCIOPERO

125,50

ORE

MO

89,25

AS
SE
NT
EIS

ORE

57,50
ASSEMBLEA
SINDACALE

92

ORE
LAVORATE

715.805,64
42

7.952,50
ASSENZA
NON
RETRIBUITA

ORE

ORE

SOSPENSIONI
DISCIPLINARI

ORE

3.679,55
ORE

ORE

44.700

3.529,90

MALATTIA/INFORTUNIO
MATERNITÀ

CIG

L.104/ALLATTAMENTO
DONAZIONE SANGUE
PERMESSI LUTTO

6.8 Retribuzione
Le retribuzioni dei dipendenti sono rispondenti
a quanto prescritto dai CCNL e dai contratti integrativi, territoriali o altri accordi applicabili. Gli
stipendi sono pagati per mezzo di bonifici bancari secondo le specifiche fornite dai dipendenti,
accreditati con valuta fissa al 15 di ogni mese.
Inoltre, al fine di assicurare corretti ed equi comportamenti retributivi per tutto il personale interno ed esterno, l’azienda attua specifici controlli
sui fornitori ritenuti più a rischio, con l’obiettivo
di monitorare che adempiano correttamente
agli oneri contrattuali, contributivi, tributari, di sicurezza, ambientali, di non discriminazione, ecc.

Nello specifico viene richiesto periodicamente
il DURC per verificare la regolarità contributiva
e saltuariamente si richiede di visionare le buste
paghe dei dipendenti.

LIVELLO 7

LIVELLO 1

RAL
RES NOVA
€ 30.375,52

RAL
RES NOVA
€ 15.914,68

RAL CCNL € 24.611,86

RAL CCNL € 15.789,48

LIVELLO 2

RAL
RES NOVA
€ 25.927,43

RAL
RES NOVA
€ 17.215,59

RI
BU
ZIO
NE OPERAI

LIVELLO 6

RAL CCNL € 22.223,60

LIVELLO 3

LIVELLO 5

T
RE

RAL
RES NOVA
€ 28.724,36
RAL CCNL € 19.257,56

LIVELLO 4

RAL
RES NOVA
€ 20.521,04
RAL CCNL € 18.227,15
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RAL CCNL € 16.569,00

RAL
RES NOVA
€ 18.378,73

RAL CCNL € 17.351,45

7

Obiettivi
e piano di miglioramento

44

2017
Obiettivi

Indicatore

Standard Risultato

Esito

Mantenimento della certificazione SA8000

Mantenimento SA8000

N/A

SI

POSITIVO

Formazione del personale sui temi
della SA8000 e della valutazione dei rischi

Ore di formazione

500

510

POSITIVO

Implementazione del Sistema di Gestione
in conformità alla nuova norma SA8000

-

-

SI

POSITIVO

Monitoraggio lavoro infantile con assenza
di segnalazioni

N° segnalazioni

0

0

POSITIVO

Monitoraggio lavoro obbligato con assenza
di segnalazioni

N° segnalazioni

0

0

POSITIVO

Monitoraggio sicurezza di tutti i lavoratori
con assenza di segnalazioni

N° segnalazioni

0

0

POSITIVO

Monitoraggio impedimento alla libertà
di associazione e al diritto alla contrattazione
collettiva con assenza di segnalazioni

N° segnalazioni

0

0

POSITIVO

Monitoraggio azioni discriminatorie con
assenza di segnalazioni

N° segnalazioni

0

0

POSITIVO

Monitoraggio corretta attuazione pratiche
disciplinari con assenza di segnalazioni

N° segnalazioni

0

0

POSITIVO

Monitoraggio orario di lavoro con assenza
di segnalazioni

N° segnalazioni

0

0

POSITIVO

Monitoraggio corretta retribuzione con
assenza di segnalazioni

N° segnalazioni

0

0

POSITIVO

N° audit

8

8

POSITIVO

Ospitare studenti per tirocini formativi
(alternanza scuola-lavoro)

N° studenti

5

7

POSITIVO

Effettuazione di riunioni periodiche con i
rappresentanti dei lavoratori

N° riunioni

4

4

POSITIVO

Effettuazioni di riunioni periodiche del
Comitato Sicurezza

N° riunioni

6

6

POSITIVO

Effettuazioni di riunioni periodiche del Social
Performance Team

N° riunioni

2

2

POSITIVO

N° audit su cantiere

Biennale

0

POSITIVO

Effettuazione di audit presso i fornitori/clienti

Effettuazione di audit sul clima aziendale,
retribuzione e sicurezza su lavoro
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2018
Obiettivi

Indicatore

Standard Risultato

Mantenimento della certificazione SA8000

Mantenimento SA8000

N/A

Formazione del personale sui temi
della SA8000 e della valutazione dei rischi

Ore di formazione

300

Monitoraggio lavoro infantile con assenza
di segnalazioni

N° segnalazioni

0

Monitoraggio lavoro obbligato con assenza
di segnalazioni

N° segnalazioni

0

Monitoraggio sicurezza di tutti i lavoratori
con assenza di segnalazioni

N° segnalazioni

0

Monitoraggio impedimento alla libertà
di associazione e al diritto alla contrattazione
collettiva con assenza di segnalazioni

N° segnalazioni

0

Monitoraggio azioni discriminatorie con
assenza di segnalazioni

N° segnalazioni

0

Monitoraggio corretta attuazione pratiche
disciplinari con assenza di segnalazioni

N° segnalazioni

0

Monitoraggio orario di lavoro con assenza
di segnalazioni

N° segnalazioni

0

Monitoraggio corretta retribuzione con
assenza di segnalazioni

N° segnalazioni

0

N° audit

4

Ospitare studenti per tirocini formativi
(alternanza scuola-lavoro)

N° studenti

5

Effettuazione di riunioni periodiche con i
rappresentanti dei lavoratori

N° riunioni

4

Riunione del Comitato Salute Sicurezza

N° riunioni

Annuale

Effettuazioni di riunioni periodiche del Social
Performance Team

N° riunioni

2

N° audit su cantiere

Biennale
(1 nel 2018)

Effettuazione di audit presso i fornitori/clienti

Effettuazione di audit sul clima aziendale,
retribuzione e sicurezza su lavoro
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RES NOVA S.p.A.
Via Pavia 105/H 10098 Cascine Vica
Rivoli (To) Italia
Tel. +39 011 95.48.311
Fax +39 011 04.32.791
info@resnovaspa.com
resnovaspa.com
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