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Il presente documento è stato redatto ai sensi della norma SA8000 e della Disposizione 334 - Manuale 
SA8000. 
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Bilancio Sociale SA8000 

1. Premessa 

1.1. Scopo e campo di applicazione 

Lo scopo della norma SA8000 è fornire uno standard basato sulle norme internazionali sui diritti umani e sulle 

leggi nazionali sul lavoro, che protegga e contribuisca al rafforzamento di tutto il personale che concorre a 

realizzare l’attività di un’azienda, chi produce prodotti o fornisce servizi per la Coget Impianti S.p.A., incluso 

il personale impiegato dall’azienda stessa, così come quello impiegato dai propri fornitori/subcontrattisti, 

sub-fornitori e professionisti. 

L’obiettivo del presente Bilancio Sociale è di fornire un resoconto riguardante le attività, iniziative e progetti 

attuati dall’Azienda durante l’applicazione del Sistema di responsabilità sociale e comunicare in maniera 

chiara e trasparente a tutte le parti interessate, le performance aziendali nell’ambito dei temi che investono 

il concetto della responsabilità sociale. 

Il presente documento si applica a Coget Impianti S.p.A.. 

 

1.2. Definizioni 

DIREZIONE Le Direzione è l’insieme delle risorse che consentono alla società, 

mediante decisioni, poteri e deleghe, di conseguire la sua mission. 

DIREZIONI OPERATIVE 

(“DO”) 

Le Direzioni Operative sono le unità organizzative delle Società 

Operative del Gruppo Salcef a cui vengono affidate le singole 

commesse una volta che le iniziative commerciali si sono concluse 

positivamente. 

SOCIETA’ DEL GRUPPO È ciascuna delle società del Gruppo Salcef 

SOCIAL PERFORMANCE 

TEAM 

Gruppo di lavoro costituito, almeno, dai rappresentanti dei lavoratori 

per la SA8000 e dai rappresentanti della Direzione, tenuto a condurre 

periodicamente e in forma scritta delle valutazioni dei rischi per 

identificare ed attribuire un ordine di priorità alle aree di reale o 

potenziale non conformità allo standard. 

  

1.3. Acronimi 

CEO Chief Executive Officer 

CKO Chief Knowledge Officer 

HSE Health, Safety and Environmental Manager 
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SGI Sistema di gestione integrato 

CI Coget Impianti S.p.A., società del Gruppo Salcef 

SPT Social Performance Team 

PI Parte interessata 

  

1.4. Normativa di riferimento 

− SA 8000:2014 Social Accountability 8000 

  

 

1.5. Documenti aziendali di riferimento 

100-Procedure 
Procedura 136 – Enterprise Risk Management ........................................................................................... 15 

300-Disposizione 
Disposizione 305 – Regolamento del lavoro ........................................................................................... 6; 11 
Disposizione 308 – Organizzazione Aziendale ............................................................................................... 7 
Disposizione 309 – Responsabili della struttura organizzativa ..................................................................... 7 
Disposizione 332 – Politica per la Responsabilità Sociale ........................................................................... 15 
Disposizione 334 - Manuale SA8000 ............................................................................................................. 1 
Documento di Valutazione del Rischio .......................................................................................................... 7 
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2. Obiettivi e metodologia  

Il Bilancio Sociale SA8000 risponde al bisogno d’informazione e trasparenza espresso dagli stakeholder sulle 

prestazioni derivanti dall’applicazione dello standard SA8000; a tal fine Coget Impianti S.p.A. si propone di: 

1. Favorire la conoscenza e la comprensione da parte di tutti gli stakeholder degli impegni reali, 

certificata conformemente allo standard SA8000; 

2. Fornire al management aziendale uno strumento utile per il riesame interno della politica di 

responsabilità sociale e la verifica del raggiungimento degli obiettivi aziendali; 

3. Evidenziare il miglioramento continuo della gestione aziendale attraverso i trend degli indicatori 

adottati. 

La logica di base del presente documento prevede che per ciascun requisito della norma SA8000 sia condotta 

una valutazione d’insieme che tenga conto dell’approccio adottato e dei risultati conseguiti. 

 

3. Requisiti della norma SA8000 

3.1 Lavoro minorile 

Coget Impianti S.p.A. non intende utilizzare e favorire l’utilizzo di lavoro infantile e non ha mai assunto 

lavoratori bambini.  

Coget Impianti S.p.A. non impiega lavoratori compresi nella fascia di età tra 15 e 17 anni. 

3.1.1 Composizione dell’organico  

Composizione dell’organico 

Parametri  2018 2019 2020 

Totale lavoratori 65 85 107 

N. lavoratori < 18 anni (% su Totale lavoratori) 0 0 0 

N. Lavoratori tra 18 anni e 65 anni (% su Totale lavoratori) 64 (98,46%) 84 (98,82%) 106 (99,06%) 

N. Lavoratori > 65 anni (% su Totale lavoratori) 1 (1,54%) 1 (1,18%) 1 (0,94%) 
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Come evidenziato dal grafico, in Coget Impianti S.p.A. non si fa uso di Lavoro minorile. 

 

3.2  Lavoro obbligato 

Tutte le persone che Coget Impianti S.p.A. impiega prestano il loro lavoro volontariamente, in quanto Coget 

Impianti S.p.A. non ammette che il lavoro prestato dalle persone che impiega sia ottenuto dietro minaccia di 

una qualsiasi penale.  

Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi prestazione, Coget Impianti S.p.A. si impegna a garantire 

che tutti i lavoratori siano pienamente consapevoli dei diritti e doveri derivanti dal loro contratto di lavoro. 

Nessun lavoratore ha mai lasciato in deposito in azienda denaro o copie originali di documenti. 

Tutti i lavoratori hanno ricevuto all’atto dell’assunzione la Disposizione 305 – Regolamento del lavoro. I nuovi 

assunti ricevono tale copia al momento della firma del contratto.  

Tale documento è disponibile, per tutti i lavoratori, sul Sistema Gestionale Aziendale My Salcef. 

Nel corso del 2021 saranno pianificati e organizzati, momenti d’informazione e formazione sulla norma 

SA8000 rivolti a tutto il personale. 

 

3.3 Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro  

La questione della sicurezza è stata posta con forza al centro dell’attenzione dell’attività di organizzazione 

del lavoro, al fine di garantire ai lavoratori e a chiunque altro possa essere coinvolto nelle attività aziendali 

un luogo di lavoro sicuro e salubre. 

Inoltre, Coget Impianti S.p.A. ha un sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza. 

Iniziative e misure diverse sono state adottate per prevenire incidenti, danni alla salute e altre cause di 

pericolo, tra le quali si elencano le principali e titolo esemplificativo e non esaustivo: 
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▪ sono stati nominati i Responsabili dei Lavoratori per la Salute e Sicurezza (RLS); 

▪ è nominato un RSPP aziendale interno, corrispondente nella figura dell’HSE Manager; 

▪ responsabilità, procedure, istruzioni operative per il supporto e l’indirizzo dei comportamenti individuali 

sono state formalizzate nella Disposizione 308 – Organizzazione Aziendale e nella Disposizione 309 – 

Responsabili della struttura organizzativa, condivise con i lavoratori; 

▪ è stato elaborato un piano di sorveglianza sanitaria per ciascun dipendente che prevede un protocollo 

di base di accertamenti sanitari (esami strumentali e di laboratorio) per singola mansione; 

▪ è stato predisposto il Documento di Valutazione del Rischio Ed.02 Rev.08, lo stesso ed i relativi allegati, 

sono regolarmente riesaminati e, se necessario, tempestivamente aggiornati.  

▪ Prima dell’avvio di ciascuna commessa, viene redatto uno specifico Piano Operativo per la Sicurezza 

(POS), il quale contiene le informazioni relative all’organizzazione del cantiere, l’esecuzione dei lavori, i 

mezzi e le attrezzature utilizzati e la valutazione dei rischi conseguenti.   

▪ ogni anno sono organizzati momenti di formazione per tutti i lavoratori su temi di salute e sicurezza. 

3.3.1 Infortuni e malattie nei luoghi di lavoro.  

Grazie ad una strategia tesa alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori e di chiunque venga 

coinvolto nelle attività aziendali, e della riduzione dei rischi, in generale, nel corso degli ultimi 3 anni non si 

sono registrate criticità nel tempo degli indici relativi a infortuni e malattie.   

Solo nell’anno 2020 si è riscontrato un indice di gravità di malattia maggiore rispetto agli anni 2018 e 2019, 

sicuramente legato dell’emergenza COVID-19. 

Malattia 

Indice  2018 2019 2020 

Durata media malattia  
(gg malattia/n. malattie) 

3,18 3,29 20,21 

Indice di frequenza malattia Annuale  
(n. malattie/ore lavorate) * 1.000.000 

305,20 238,37 404,38 

Indice di gravità malattia Annuale  
(gg malattia/ore lavorate) * 1.000 

0,97 0,76 8,17 
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Infortuni 

Indice 2018 2019 2020 

Durata media infortunio Annuale 

(n. giorni infortuni/n. infortuni) 

12,83 11,75 75 

Indice di frequenza infortuni Annuale 

(n. infortuni/ore lavorate) * 1.000.000 

45,01 27,99 26,09 

Indice di gravità infortuni Annuale 

(n. giorni infortuni/ore lavorate) * 1000 

0,58 0,33 1,96 

Indice unico infortuni 

(indice di frequenza * indice gravità) 

26,11 9,24 51,14 
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Per maggiori approfondimenti si rimanda al verbale di riunione periodica in base all’art. 35 del D.lgs. 81/2008. 

 

3.4 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva  

Coget Impianti S.p.A. rispetta il diritto di tutto il personale di formare e aderire ai sindacati di loro scelta e il 

diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva. 

In azienda sono presenti rappresentanti sindacali eletti dai lavoratori.  

3.4.1 Lavoratori e sindacati  

Tabella % iscritti alle Organizzazioni Sindacali 

Parametri 2018 2019 2020 

Lavoratori iscritti (% sul totale) 8 (12%) 25 (29%) 27 (25%) 

Ore permesso sindacale fruite 0 0 0 

Ore permesso sindacale fruite/ Ore lavorate 0 0 0 

 

Tabella % astensioni per sciopero 

Parametri 2018 2019 2020 

Totale n. lavoratori anno in sciopero 0 0 0 

Lavoratori in sciopero/Totale Lavoratori  0 0  0 
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3.5 Discriminazione 

Coget Impianti S.p.A. garantisce pari opportunità a tutte le persone che vi lavorano e non ammette alcuna 

forma di discriminazione. In particolare: 

▪ Il personale è assunto sulla base di parametri oggettivi in termini di formazione, esperienze e abilità in 

relazione alle funzioni da ricoprire. 

▪ Il lavoro è remunerato secondo le indicazioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e 

degli accordi integrativi concordati a livello aziendale con le organizzazioni sindacali. Le stesse fonti 

normative disciplinano promozioni, licenziamenti e pensionamenti. 

▪ L’accesso alla formazione è garantito tenendo conto delle necessità aziendali. Per tutti i lavoratori, 

indipendentemente dalle mansioni loro attribuite, sono organizzati corsi di formazione sui temi salute e 

sicurezza e responsabilità sociale. 

▪ Non vi è alcun’interferenza con la libertà di ciascun lavoratore di seguire i propri principi. 

▪ L’integrità dei lavoratori è salvaguardata e non sono ammessi comportamenti offensivi della loro sfera 

personale. 

3.5.1 Composizione organico aziendale 

Tabella % Indici Discriminazione  

Parametri 2018 2019 2020 

n. Lavoratrici (% sul totale) 5 (7,69%) 8 (9,41%) 7 (6,54%) 

n. Lavoratori Stranieri (% sul totale) 14 (21,53%) 30 (46,15%) 38 (35,51%) 

n. Lavoratori Disabili (% sul totale) 1 (1,54%) 1 (1,54%) 1 (0,93%) 
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3.6 Pratiche disciplinari  

Tutti i lavoratori hanno ricevuto all’atto dell’assunzione la Disposizione 305 – Regolamento del lavoro. 

Il ricorso alle varie pratiche descritte è sempre stato molto limitato, a dimostrazione dell’effettivo clima di 

rispetto esistente. 

Tabella % Pratiche disciplinari  

Parametri 2018 2019 2020 

N. notifiche disciplinari/Totale Lavoratori 14% 5% 0% 

Notifiche disciplinari 9 4 0 

Provvedimenti disciplinari comminati, di cui: 9 4 0 

Multa fino a 3 ore di retribuzione    

Rimprovero scritto 9 (100%) 4 (100%)  

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 3 giorni    

 

 

Nel corso del 2020, come evidenziato dal grafico sopra riportato, non ci sono stati provvedimenti disciplinari 

notificati, questo è stato determinato prevalentemente dalla volontà di Coget Impianti S.p.A. di aumentare 

il numero di audit eseguiti presso le strutture operative, segnalando tempestivamente ogni comportamento 

non conforme, con il fine ultimo di aumentare la sensibilizzazione di tutti i lavoratori in merito agli aspetti di 

salute e sicurezza presso tutti i propri cantieri.  
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3.7 Orario di lavoro 

La durata dell’attività lavorativa è fissata su 40 ore settimanali per i lavoratori full-time e sono determinate 

dalle norme dei contratti collettivi nazionali del settore. 

Eventuali modifiche della distribuzione delle ore nell’arco della settimana sono concordate con i lavoratori, 

così come la pianificazione delle ferie, dei congedi e dei permessi. 

Il lavoro straordinario è effettuato solo in occasione di circostanze organizzative eccezionali e di breve durata 

che non possono essere fronteggiate con l’assunzione di nuovo personale. È sempre concordato con il 

singolo lavoratore e non supera mai i limiti definiti dal contratto collettivo nazionale. 

In linea con quanto stabilito dagli accordi integrativi concordati con i rappresentanti delle organizzazioni 

sindacali, il lavoro straordinario è remunerato in relazione a quanto previsto nei contratti collettivi nazionali. 

 

Indici Orario di Lavoro 

Parametri 2018 2019 2020 

n. Lavoratori part time (% sul totale) 4 (6,15%) 5 (5,88%) 4 (3,74%) 

n. Lavoratori full time (% sul totale) 61 (93,85%) 80 (94,12%) 103 (96,26%) 
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3.8 Retribuzione 

Coget Impianti S.p.A. corrisponde ai lavoratori la retribuzione definita nei Contratti Collettivi Nazionali di 

Lavoro di rifermento applicati.  

Le retribuzioni percepite sono in grado quindi di soddisfare i bisogni fondamentali dei lavoratori. I prospetti 

che accompagnano le buste paga indicano le varie voci che compongono il compenso.  

3.8.1 Tipologia delle forme contrattuali  

Le forme contrattuali utilizzate in azienda sono le seguenti:          

Tipologia delle forme contrattuali 2018 2019 2020 

Contratto a tempo indeterminato (% sul totale) 60 (92,31%) 70 (82,35%) 89 (83,17%) 

Contratto a tempo determinato (% sul totale) 5 (7,69%) 20 (23,07%) 30 (27,69%) 

Contratto di stage/formazione lavoro (% sul totale) 0 0 0 

Contratto di apprendistato (% sul totale) 0 0 0 

Contratto a professionista singolo (% sul totale) 0 0 0 

Contratti di somministrazione di lavoro (interinali) (% sul totale) 0 0 0 
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Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma contrattuale più utilizzata in azienda, mentre è 

limitato il ricorso al contratto a tempo determinato. 

Non sono state utilizzate forme contrattuali di apprendistato, stage/formazione e collaborazioni con 

professionisti con contratti di prestazione a partita iva. 

Coget Impianti S.p.A. corrisponde regolarmente lo stipendio al personale in un arco temporale che va dal 12 

al 16 di ogni mese, tramite bonifico bancario, e versa tutte le indennità retributive in favore dei lavoratori, 

nel pieno rispetto di quanto indicato dal contratto di lavoro e dalle leggi vigenti.  

 

L’elaborazione delle buste paga viene fatta dalla consulente del lavoro in collaborazione con la funzione HR 

interna, al fine di fornire ai lavoratori una busta paga il più possibile chiara e comprensibile da parte dei 

lavoratori. Coget Impianti S.p.A. garantisce al personale il rispetto delle retribuzioni minime legali. Le 

eventuali ore di straordinario vengono remunerate con le maggiorazioni previste nel Contratto applicato.  

Coget Impianti S.p.A., inoltre, si impegna a non stipulare accordi contrattuali di “sola manodopera” e 

programmi di “falso apprendistato” volti ad evitare l’adempimento degli obblighi aziendali nei confronti del 

personale, in base alla legislazione vigente in materia di lavoro e di salute e sicurezza, oltre che pensionistico 

e assicurativa. 
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3.9 Sistema di Gestione 

Coget Impianti S.p.A. si è dotata di un sistema di gestione della responsabilità sociale conforme alla norma 

SA8000:2014, e vuole mantenere questo impegno. 

Il Sistema di Gestione SA8000 trova diretto collegamento con i Sistemi di Gestione già implementati 

nell’organizzazione Coget Impianti S.p.A. ed alle relative disposizioni, procedure, istruzioni e moduli di 

registrazione. 

3.9.1 Politiche, Procedure e registrazioni  

Coget Impianti S.p.A. ha implementato un sistema di gestione conforme ai requisiti della presente norma. 

La Politica è definita nella Disposizione 332 – Politica per la Responsabilità Sociale. 

3.9.2 Social Performance Team (SPT) 

La Direzione aziendale ha provveduto alla costituzione del Social Performance Team (SPT). 

3.9.3 Identificazione e valutazione dei rischi  

La gestione dei rischi aziendali è gestita secondo quanto previsto nella Procedura 136 – Enterprise Risk 

Management. 

La Direzione, con il supporto del social Performance Team ha predisposto una specifica valutazione dei rischi 

relativi al Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale, identificando le minacce/opportunità e le relative 

azioni per il trattamento. 

3.9.4 Monitoraggio 

3.9.4.1 Ambiente di lavoro 

La Direzione assicura un adeguato ambiente di lavoro in grado di soddisfare le esigenze dei processi 

sviluppati. L’ambiente di lavoro di Coget Impianti S.p.A. oggetto di Valutazione del Rischio risponde ai 

requisiti previsti dalle normative cogenti. 

Per la Valutazione degli ambienti di lavoro e le procedure di sicurezza applicabili si rimanda al Sistema di 

Gestione Sicurezza aziendale ed agli adempimenti attuati dal Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale 

istituiti ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. 

L’ambiente di lavoro viene periodicamente verificato da parte del SPT e dal Medico Competente aziendale. 

3.9.4.2 Controllo fornitori/subappaltatori e subfornitori.  

Nel processo di adeguamento allo standard SA8000, è stata posta particolare attenzione alla capacità dei 

fornitori/subappaltatori e subfornitori di rispondere ai requisiti della norma. 

Sulla base di quanto richiesto dalla norma, è stata implementata una procedura sulla valutazione e 

monitoraggio fornitori, in cui sono riportate le modalità di individuazione, valutazione e monitoraggio dei 

fornitori.  
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Alla data odierna sono stati individuati Nr.92 fornitori critici, sono stati inviati n.92 questionari ai fornitori, ai 

quali hanno risposto in 63 (pari al 68% dei fornitori contattati). Tutti i fornitori che hanno restituito il 

questionario compilato hanno evidenziato una piena rispondenza ai requisiti della norma SA8000. 

Non si sono riscontrate segnalazioni negative in merito alla violazione dei diritti dei lavoratori. 

Solamente due fornitori di quelli che hanno restituito il questionario possiedono la Certificazione alla norma 

SA8000. 

È stato implementato un piano di monitoraggio dei fornitori critici per l’anno 2021. 

3.9.4.3 Audit interni  

Almeno una volta all’anno, il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale è sottoposto ad un audit 

interno, per valutarne l’efficacia. 

3.9.4.4 Riesame della direzione 

Almeno una volta all’anno, il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale è sottoposto ad un riesame da 

parte della Direzione finalizzato a verificare l’adeguatezza, l’appropriatezza e la continua efficacia della 

politica, delle procedure e dei risultati di performance in ottemperanza ai requisiti previsti dalla norma 

SA8000 e dagli altri requisiti sottoscritti dall’Azienda, anche alla luce dei risultati provenienti dagli audit del 

sistema stesso, da cambiamenti della situazione e dall’impegno al miglioramento continuo. 

Su richiesta, la Direzione fornirà informazioni a qualsiasi parte interessata, relativamente all'esito delle 

attività di riesame interno della direzione e di monitoraggio. Nel condividere dati importanti ed altre 

informazioni, la direzione solleciterà suggerimenti per facilitare il miglioramento continuo e la conformità 

alla norma.  

Per facilitare il riesame, è stata definita una serie di indicatori, significativi e rilevanti, e in grado di 

evidenziare il raggiungimento degli obiettivi fissati e la definizione di ulteriori obiettivi. 

Gli indicatori utilizzati nel riesame interno costituiscono la struttura portante del documento, che la direzione 

aziendale ha scelto come forma privilegiata di comunicazione dei dati e delle informazioni riguardanti la 

performance aziendale ai requisiti della norma, tali indicatori in parte risultano contenuti e comuni al 

Riesame già previsto da tempo per il Sistema di Gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente aziendale. 

3.9.5 Coinvolgimento interno e comunicazione  

Coget Impianti S.p.A. ha deciso di comunicare con le parti interessate esterne per mezzo del presente Bilancio 

Sociale, attraverso la sua messa a disposizione a tutte le parti interessate, tramite i seguenti canali: 

▪ Esposizione nelle bacheche delle comunicazioni sulla SA8000, presenti nelle sedi di Corteno Golgi e 
Rovato; 

▪ Presenza di una copia cartacea presso l’Ufficio Personale; 
▪ Pubblicazione sul gestionale My Salcef; 
▪ Pubblicazione sul sito www.coget.it, nella sezione dedicata; 
▪ Pubblicazione sul sito WWW.SAWNET.INFO (Monitoraggio partecipativo), dove COGET è registrata e 

dove chiunque può inviare segnalazioni o osservazioni; 
▪ Comunicazione a Fornitori, organizzazioni sindacali associazioni di categoria ed enti locali con cui COGET 

ha relazioni. 

http://www.coget.it/
http://www.sawnet.info/
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3.9.5.1 Rappresentante della Direzione  

L’azienda ha nominato un rappresentante della direzione, Jacopo Donneschi, responsabile del Sistema di 

Gestione SA8000 di assicurare un ambiente di lavoro sicuro e salubre per tutto il personale e di implementare 

i fattori di sicurezza e salute previsti nel presente standard.  

3.9.5.2 Rappresentante dei Lavoratori SA8000 

In data 19.07.2020 il personale ha eletto il proprio Rappresentate dei Lavoratori SA8000: Fioletti Elena 

3.9.5.3 Formazione del Personale  

La formazione del personale sui temi della responsabilità sociale viene svolta sia in fase di assunzione, sia con 

interventi di sensibilizzazione e formazione periodici sulle procedure del sistema di gestione e sulla norma 

SA8000 e sulla salute e sicurezza sul lavoro.  

Nel corso di tali incontri formativi, viene sottoposto al personale un questionario con domande inerenti ai 

diritti dei lavoratori; i risultati di questo questionario vengono successivamente registrati per verificare se 

siano emerse criticità.  

In concomitanza degli audit eseguiti sui cantieri, vengono sottoposti ai lavoratori dei questionari per verificare 

la conoscenza dei loro diritti ed i contenuti della politica SA8000. 

 

3.9.6 Gestione e risoluzione dei rec lami 

Alla data della presente analisi non sono pervenuti reclami relativi ai requisiti della norma SA8000. 

 

3.9.7 Verifica esterna e coinvolgimento delle parti interessate  

I lavoratori di Coget Impianti S.p.A., i clienti e le istituzioni sono state individuate quali parti interessate più 

vicine alla Nostra Organizzazione che sono più direttamente coinvolti o possono esserlo, nella vita aziendale. 

La loro partecipazione nella fase d’adeguamento allo standard, nella pianificazione e nell’implementazione 

del sistema di gestione di responsabilità sociale si è rivelata fondamentale per l’apporto dei lavoratori. I 

lavoratori hanno compreso l’importanza pratica della norma nella vita aziendale, grazie anche ai momenti di 

formazione, sensibilizzazione e informazione organizzate durante l’orario di lavoro.  

  

3.9.8 Problematiche, Non Conformità e Azioni Correttive 

Al momento non si sono avuti reclami interni del personale e quindi le conseguenti azioni di rimedio. 

Coget Impianti S.p.A. prende in considerazione e risponde alle preoccupazioni dei dipendenti e/o 

collaboratori e di altre parti interessate rispetto alla conformità / non conformità della propria politica 

aziendale ed ai requisiti della norma SA8000. Coget Impianti S.p.A. non attua azioni disciplinari, non allontana 
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e/o discrimina in altro modo qualunque dipendente o collaboratore che fornisca informazioni riguardanti la 

conformità alle norme di riferimento.  

A conferma di quanto sopra esposto, Coget Impianti S.p.A.  ha predisposto uno strumento informatico 

(Whistleblowing) attraverso il quale ciascun dipendente della Società può inoltrare reclami o segnalazioni in 

forma anonima. 

L'Azienda si impegna ad attuare Azioni Correttive ed a destinare le idonee risorse a seconda della natura e 

della gravità, di ogni non conformità identificata rispetto alla politica aziendale ed ai requisiti della presente 

norma. 

Coget Impianti S.p.A. prevede inoltre, all’interno del proprio Sistema di Gestione, l’individuazione e 

l’implementazione di possibili Azioni Preventive, volte a prevenire eventuali non conformità e ad attuare 

azioni di miglioramento. 

Le modalità operative per la gestione delle non conformità e per l’implementazione delle azioni di rimedio / 

correttive / preventive, sono descritte all’interno delle procedure di riferimento dove si indicano, inoltre, le 

modalità in caso di reclami.  
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