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3.1 SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità di gestione dei reclami presentati 
dai dipendenti e dalle altre  parti interessate relativamente al rispetto dei requisiti dello 
standard SA8000 da parte dell’azienda 
 
2.  CAMPO DI APPLICAZIONE 
La procedura è applicata a tutti i reclami provenienti da qualsiasi parte interessata ed aventi 
per oggetto il rispetto dei requisiti dello standard SA8000. 
 
 
3. PRESCRIZIONI 
Ogni lavoratore può sporgere reclami, segnalazioni, commenti in relazione a fatti e avvenimenti in 

contrasto con i principi di responsabilità sociale della norma SA8000, come abusi, discriminazioni, 

ecc., verificatisi nell’ambito lavorativo  o ad esso collegati, nei seguenti modi:  
 

1) tramite il rappresentante dei lavoratori per la responsabilità sociale sig…..  
2) attraverso il  meccanismo, già in funzione, rappresentato dalla  cassetta  

posizionata nel corridoio d’entrata nella parte posteriore della palazzina uffici. 
Sono ammesse anche segnalazioni anonime, purché riguardanti esclusivamente 
tematiche SA8000; 

3)  tramite  un incontro diretto, previamente richiesto, con uno dei tre membri della 
Direzione: 

 dott.  Brighenti Angelo 
 sig.ra Delvecchio Marzia  
 sig. Panazza Bruno 

4)   tramite l’Ente certificatore SA8000. 
 
La Direzione s’impegna a: 
 esaminare attentamente le segnalazioni ricevute, coinvolgendo, se del caso le  

funzioni interessata/e; 
 motivare, nel caso in cui l’oggetto della segnalazione non rappresenti una non 

conformità SA8000, la mancata presa in considerazione alla parte interessata (per 
una segnalazione non anonima) o al rappresentante dei lavoratori SA8000 per una 
segnalazione anonima; 

 aprire un’azione correttiva ed attuare ogni iniziativa atta a risolvere il problema 
evidenziato e a prevenire situazioni analoghe o similari; 

 informare l’autore del reclamo sulle azioni correttive intraprese per dare soluzione ai 
fatti denunciati; 

 informare il personale, tramite affissione di comunicazione in bacheca, e, su richiesta, 
le altre parti interessate, sui risultati dei reclami.  
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La Direzione, nella sua indagine sui fatti,  favorisce l’incontro diretto e lo scambio di 
valutazioni con il dipendente autore del reclamo, eventualmente affiancato, su sua 
richiesta, dal Rappresentante dei Lavoratori SA8000, allo scopo di conseguire una 
completa conoscenza degli avvenimenti.  

 
La Direzione garantisce di: 
 rispettare la massima riservatezza e discrezionalità, riguardo ai fatti denunciati o 

evidenziati e al nominativo del/i presentante/i reclamo; 
 non applicare in alcun modo azioni disciplinari o discriminare il personale che abbia 

avanzato reclami relativi al luogo di lavoro.o abbia fornito informazioni sulla 
conformità a SA8000. 

La cassetta delle segnalazioni è aperta una volta al mese da parte della signora Delvecchio, 
alla presenza del rappresentante dei lavoratori per la responsabilità sociale  (RLRS). Le 
eventuali comunicazioni sono registrate su un registro dedicato (vedi allegato) e la loro 
presenza è attestata dalla firma sul registro di RLRS che, per i motivi su indicati di 
riservatezza,  non ne legge il testo ma è tenuto a controllare e sollecitare la risoluzione dei 
problemi denunciati. 
 
Reclami SA8000 avanzati da parti interessate esterne 
Le parti interessate esterne che volessero avanzare alla ns. azienda segnalazioni di reclamo aventi per 

oggetto temi inerenti il sistema di responsabilità sociale, devono inviarle al seguente indirizzo:  

 

ALPHAITALIA Spa 

Via Manzoni 172/176, Vicomoscano-26040 Casalmaggiore
N° telefonico 0375 200456
N° fax 0375 200457 
e-mail  info@alphaitalia.com
Referente sig.ra Marzia Delvecchio 
 
Reclami inviati all’Ente di certificazione e/o all’Ente di accreditamento 
E’ possibile inviare segnalazioni/reclami anche al seguente indirizzo dell’Ente di 
certificazione: sa8000@sgs.com o all’indirizzo dell’Ente di accreditamento SAI:      
SAAS,220 East 23rd Street, Suite 605, New York, New York 10010, USA (email: 
saas@saasaccreditation.org; fax +212-684-1515) 
 
 
La Direzione  intende ringraziare tutti coloro che, attraverso la segnalazione di non 
conformità di qualsiasi natura riguardanti la condizione dei lavoratori in azienda e i loro 
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rapporti con la Direzione, contribuirà in modo fattivo al miglioramento dei rapporti umani e del 
clima aziendale. 

Per la Direzione  
 
 
Riferimenti 
SA8000:2014 Responsabilità Sociale 8000 - § 9.6. 
PO 6.3  “Gestione del personale” 
Segnalazioni e contestazioni dei lavoratori pervenute tramite cassetta dedicata 
       
 


