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1. Condizioni generali 
Il tema della responsabilità sociale dell’impresa è un’esigenza sempre più forte e centrale. Gli aspetti etici di 

correttezza, responsabilità, trasparenza e rispetto dei diritti umani condizionano in modo crescente 
l’economia ed i sistemi sociali, e assume aspetto di fondamentale importanza il coinvolgimento di tutte le 

parti interessate (istituzioni, lavoratori, fornitori, clienti, associazioni, sindacati, ecc.) all’interno delle 
imprese.  

La CLS ha intrapreso il percorso etico nel 2018 e porta avanti la Politica per la Responsabilità Sociale 
condividendone costantemente i contenuti con operatori, stakeholder e fornitori. 

La CLS è un’azienda molto attenta ai valori etici, alla Sicurezza sui luoghi di lavoro e all’Ambiente.  
Oltre alla certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2018 abbiamo la Certificazione Sicurezza UNI ISO 

45001:2018 e la Certificazione Ambiente UNI EN ISO 14001:2015 . 
 Attraverso il Sistema di Gestione Integrato le Certificazioni sono costantemente aggiornate e monitorate. 
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Anche questo anno appena concluso è stato purtroppo ancora caratterizzato dall’emergenza sanitaria 
dovuta alla pandemia mondiale da COVID-19. 
 La CLS sin dall’inizio della pandemia ha affrontato tutte le difficoltà, mettendo in campo risorse 
economiche ed umane volte alla prevenzione e alla protezione del personale dipendente.  
Molti dipendenti, anche quelli non in obbligo, hanno aderito alla campagna di vaccinazione e questo ci ha 
notevolmente sollevato perché svolgendo molti servizi dedicati alle persone fragili, il rischio di poter 
contagiare e di aver gravi conseguenze sarebbe stato altissimo. 
La CLS ha rispettato il DL 44 in tutte le sue forme adottando tutte le misure precauzionali legate alla 
privacy. 
Il tema è molto delicato e di difficile gestione poiché con facilità i non vaccinati sono motivo di aspre 
discussioni anche tra colleghi, pertanto per non incorrere di essere discriminanti, abbiamo avviato tutte le 
procedure legate alla privacy per la lettura del Greenpass, abbiamo dato gli incarichi ed addestrato il 
personale deputato a questa mansione e seguito scrupolosamente ogni dettaglio del decreto. 
 
 

 
1.1. Descrizione  
Il Bilancio Sociale SA8000 è il resoconto delle attività che la CLS ha svolto nel corso dell’anno 2021 e quelle 
che intende mettere in campo in futuro, viene elaborato e reso pubblico per garantire la conformità ai 
requisiti della norma SA8000 che indica come affrontare tali aspetti in modo sistematico.  
E’ di fondamentale importanza comunicare in modo chiaro a tutte le parti interessate le performance 
aziendali nell’ambito delle tematiche che investono il concetto della Responsabilità Sociale.  
Il Bilancio sociale ha una periodicità di redazione annuale. Il documento comprende sia la politica, che il 
riesame della Direzione, finalizzati a definire, verificare, correggere e migliorare l’impegno di CLS.  
Il Bilancio Sociale SA8000, infatti, presenta una duplice valenza:  
1. è uno strumento di gestione per la Direzione, in quanto misura le prestazioni nel campo sociale, 
permettendo così di prendere decisioni più accurate e coerenti nel medio-lungo termine  
2. è un mezzo di comunicazione, perché informa e raccoglie informazioni dai soggetti interessati, che 
compartecipano così in modo migliore e più ampiamente alla condotta di CLS. Il presente documento è 
distribuito presso gli uffici della cooperativa e attraverso la pubblicazione sul sito della Cooperativa. 

www.cuoreliburnia.it 

 
- L’obiettivo del Bilancio Sociale SA8000 è quello di fornire un resoconto relativo alle attività, iniziative e 

progetti posti in essere dalla CLS per garantire la conformità ai requisiti della norma SA8000, nonchè 
comunicare in maniera chiara e trasparente a tutte le parti interessate le performance aziendali 

nell’ambito delle tematiche che investono il concetto della responsabilità sociale. 
 
 
 
 
1.2. Destinatari  
Il Bilancio di Responsabilità Sociale SA8000 è rivolto ai soggetti che hanno relazioni significative con la 
cooperativa, ed in particolare a:  

soci • dipendenti • clienti • sindacati • comunità locale • fornitori. 
 
CLS chiede a tali soggetti di compartecipare, direttamente o indirettamente, a questo comune impegno di 
miglioramento. 
1.3 

http://www.cuoreliburnia.it/
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Il Bilancio di Responsabilità Sociale SA8000 ha i seguenti obiettivi:  

 definire i valori etici, gli impegni sociali, i principi e le regole di riferimento della 
cooperativa  

 fornire informazioni sugli effetti sociali che derivano dalle scelte della cooperativa 
 favorire il dialogo, il coinvolgimento e il consenso dei soggetti interessati 
 realizzare pienamente il sistema di responsabilità sociale e la certificazione SA8000. 

 
 
 

 
 
 
 

2. Profilo  
2.1. Storia e profilo attuale  
La CLS nasce nel 2015 dalla volontà di quattro aziende cooperative (Cuore, Liburnia Servizi, CMT Todaro e 
Comunità Impegno) impegnate su diversi territori della Costa livornese ,della Val di Cornia e delle Colline 
Metallifere per offrire al territorio professionalità e capacità organizzativa di impresa nel settore Socio 
Sanitario, per  proporre servizi di eccellente qualità ed efficienza e dimostrare la propria capacità di fornire 
con regolarità servizi che rispondono ai requisiti dei clienti, di accrescerne la soddisfazione tramite l’efficace 
applicazione del proprio sistema organizzativo ed il suo miglioramento continuo. 
Il settore A della CLS si occupa di Servizi Socio Educativi presso Scuole d’Infanzia, di Servizi alla Persona 
presso RSA, Centri Diurni, Centri Psichiatrici   e Servizi Domiciliari. L’organico prevede figure professionali 
volte a soddisfare ogni tipo di esigenza (psicologi, educatori scolastici, fisioterapisti, animatori, infermieri 
professionali, OSS/OSA e personale ausiliario) e garantire agli utenti servizi completi e qualitativamente di 
alto livello. Gli operatori che operano nei servizi sono tutti formati per gli aspetti cogenti previsti dalla legge 
e formati per gli aggiornamenti professionali ed il miglioramento continuo. 
Il settore B della cooperativa si occupa di inserimento a lavoro di persone con disabilità, spesso l’assunzione 
dei lavoratori viene individuata tra le persone assistite dal servizio pubblico, su indicazione di una 
commissione appositamente costituita. Questo al fine di realizzare per tali lavoratori dei percorsi di 
inserimento lavorativo appositamente studiati, in modo che questi possano ricreare, attraverso il lavoro, un 
contatto con la società e rinsaldare dei processi di comunicazione con la famiglia e con la società in genere, 
pertanto il lavoro è considerato come mezzo per consentire al lavoratore svantaggiato un confronto con la 
realtà e con se stesso. I lavoratori inseriti affiancati da personale normodotato, vengono seguiti dai tutor 
aziendali che facilitano i rapporti di lavoro con i colleghi oltre a dare indicazioni sull’espletamento del lavoro 
al fine di far raggiungere attraverso un percorso mirato e con programmazione specifica l’autonomia di 
servizio. 
 

 

Il primo passo nell’evoluzione dell’etica è un senso di 
solidarietà con altri esseri umani. 

Cit. Albert Schweitzer 
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2.2. Struttura organizzativa e responsabilità 
Organigramma 
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N.

Provenienza 

parte 

interessata

Tipologia Aspetto di coinvolgimento

1 Interna
Personale dipendente (soci e 

dipendenti)

Realizzazione del servizio conforme ai requisiti

del cliente

2 Interna Direzione
Gestione dell’ organizzazione finalizzata alla

crescita e al miglioramento

3 Interna
Associazioni di categoria e di 

rappresentanza

Attività di promozione sui mercati di

competenza

4 Interna Associazioni sindacali
Relazioni interpersonali all’ interno dell’

organizzazione

5 Esterna Fornitori di prodotti e servizi
Realizzazione della produzione interna secondo i

tempi e i modi concordati con il cliente

6 Esterna Committenti Fatturato e budget aziendale

7 Esterna Cooperative associate

8 Esterna Partecipate e partner in collaborazione Ampliamento delle proprie aree di mercato

9 Esterna 
Convenzioni con scuole di ogni ordine e 

grado, Università

Gestione di tirocini e stages per lo sviluppo

delle risorse umane

10 Esterna Associazioni e simili Sviluppo di sinergie nel territorio

11 Esterna Banche ed Istituti finanziari
Aspetto fiduciario e conseguente elasticità

nell'erogazione

01/ 07/ 2017

R ev. 00

M o d 04.1a

Elenco delle parti interessate

M o dulo  del Sistema di Gest io ne Integrato

3. Parti interessate 
3.1. Individuazione  
I soggetti interessati sono quelle parti sociali che hanno relazioni significative con la Cooperativa: si tratta di 
persone e/o organizzazioni che hanno rilievo sulla vita aziendale e/o che ne subiscono le conseguenze. 
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4. Requisiti di responsabilità sociale SA8000 
4.1 Lavoro infantile 
In Italia la legislazione vigente prescrive un’età minima di anni 16 per l’accesso al lavoro.  
Il mancato rispetto di tale requisito è punito con sanzione penale. Il principio legislativo afferma, cioè, che l'età 
minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico, evidenziando 
il collegamento funzionale che esiste tra l’assolvimento di tale obbligo e l’accesso al lavoro.  
Infatti, l'assolvimento del suddetto obbligo, fa presumere che sia stata raggiunta la maturità necessaria 
affinché egli possa svolgere legittimamente e proficuamente un’attività lavorativa. 
CLS esclude nel modo più assoluto l’utilizzo e il favoreggiamento del lavoro infantile, sia nella propria 
organizzazione, sia presso i fornitori e subfornitori. 
CLS ha definito apposite procedure documentate e regolarmente attuate che stabiliscono le regole di ricerca, 
selezione ed assunzione del personale, oltreché il monitoraggio dei fornitori e subfornitori. Tale politica è volta 
a garantire ai bambini ed ai giovani lavoratori la frequenza scolastica ed ad assicurare loro il supporto 
necessario per risolvere le situazioni di difficoltà in cui siano coinvolti. Di seguito riportiamo la composizione 
per fasce d’età del personale dell’azienda. 

 
N. LAVORATORI DIPENDENTI TOTALI ANNO 2021: 

 Maschi Femmine Totale 
Lavoratori con meno di 30 

anni 
6 25 31 

Lavoratori tra i 31anni e i 
40 anni 

16 
 

75 86 

Lavoratori tra i 41 anni e i 
60 anni 

54 323 356 

Lavoratori con più di 60 
anni 

6 59 65 

Totale 82 482 564 

 
 

   

Statistiche dipendenti CLS al: 31/12/2021 

   

Totale Dipendenti 564 100,0% 

di cui 
 

  

Soci Lavoratori dipendenti 120 21,3% 

Lavoratori non soci 444 78,7% 

   

Totale Dipendenti 564 100,0% 

di cui 
 

  

Settore A 451 80,0% 

Settore B 113 20,0% 

   

Totale Dipendenti 564 100,0% 

di cui 
 

  

Maschi 82 14,5% 
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Femmine 482 85,5% 

   

Totale Dipendenti 564 100,0% 

di cui 
 

  

Impiegati 400 70,9% 

Operai 164 29,1% 

   

Totale Dipendenti 564 100,0% 

di cui 
 

  

Tempo determinato 99 17,6% 

Tempo indeterminato 465 82,4% 

   

Totale Dipendenti 564 100,0% 

di cui 
 

  

Full time 13 2,3% 

Part-time 551 97,7% 

Percentuale media Part-time 61,42 
 

ULA 346,42 
 

   

Totale "Inserimenti Lavorativi" 45   

% Inserimenti Lavorativi su settore B  39,8% su nr. 113 sett.B 

 
 
 
 
 

4.2. Lavoro obbligato 
4.2.1. Prescrizioni e mezzi di controllo.  
Per lavoro obbligato si intende ogni forma di lavoro che un lavoratore sia chiamato a svolgere 
involontariamente, o sotto costrizione, o sotto la minaccia di una qualche forma di penale. 
Per quanto riguarda gli strumenti normativi nazionali, è necessario far riferimento allo Statuto dei Lavoratori e 
ai principali contratti collettivi nazionali, oltre che territoriali, che disciplinano la contrattazione sul lavoro. Più di 
recente, il nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ha emesso disposizioni atte a 
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare. 
CLS evita totalmente il ricorso o il sostegno all’utilizzo del lavoro obbligato in qualsiasi forma; non è presente, 
infatti, alcun elemento che possa comportare la coercizione dei lavoratori a svolgere attività lavorative senza il 
loro pieno consenso. 
La procedura della gestione del personale specifica le regole d’azione e di monitoraggio della Cooperativa in 
tal senso. La CLS dà l’opportunità a tutti i lavoratori di poter avere delucidazioni e informazioni rispetto alla 
modalità di applicazione del CCNL di cui la copia è disponibile e consultabile in ogni sede amministrativa. 
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4.3. Salute e sicurezza 

4.3.1. Prescrizioni e mezzi di controllo 
Il D.lGS 81/08, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, prevede in sintesi, l’adozione di “buone prassi”, 
cioè di soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona 
tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro 
attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro. 
CLS ha adottato misure adeguate per prevenire i rischi, gli incidenti e i danni alla salute che possano verificarsi 

presso la sede aziendale e gli altri luoghi di lavoro.  

La CLS garantisce che il personale riceva una regolare e documentata formazione in materia di sicurezza e 
salute, e che tale formazione sia ripetuta per il personale nuovo assegnato a mansioni diverse.  
Relativamente all’andamento degli infortuni, c’è da notare una riduzione degli infortuni rispetto al biennio 
precedente. Sono stati utilizzate le procedure previste dal SGI e sono state aperte le conseguenti AC/AP ogni 
qualvolta si è reso necessario. 
LA CLS ottempera a quanto previsto dalla Dlgs 81/2008 

 nomina del Responsabile Prevenzione Salute e Sicurezza, che è responsabile della corretta 
applicazione della normativa in materia;  

 nomina degli addetti antincendio e pronto soccorso;  
 nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, con il compito di rappresentare i lavoratori 

per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza e salute durante il lavoro;  
 nomina del medico competente, responsabile di attuare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori;  
 redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08, che identifica tutti i rischi 

connessi con le attività della CLS e le azioni che la stessa si impegna a porre in essere per prevenirli;  
 consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalle normative vigenti;  

 
La CLS garantisce che il personale riceva una regolare e documentata formazione in materia di sicurezza e 
salute, e che tale formazione sia ripetuta per il personale nuovo e riassegnato. Alla formazione documentata si 
aggiungono periodiche riunioni informali nel corso delle quali vengono svolte ulteriori attività di informazione 
sulla sicurezza. 

 
 
 
 

4.4. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 
4.4.1. Prescrizioni e mezzi di controllo Il diritto dei lavoratori e degli imprenditori di costituire organizzazioni e di 
aderirvi è parte integrante di una società libera ed aperta.  
La libertà di associazione è, infatti, una libertà civile ed è alla base del progresso sociale ed economico. Ad 
essa è collegato il riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione collettiva, dove la libertà di parola e di 
rappresentanza divengono aspetti fondamentali di un lavoro dignitoso e pluralista. 
Esistono in CLS rappresentanze sindacali liberamente costituite ed utili per il percorso di sviluppo comune 
della cooperativa. 
Una copia del Contratto Nazionale di Lavoro è a disposizione dei dipendenti presso l’ufficio personale, che 
rimane disponibile per ogni chiarimento al riguardo. 
La CLS si impegna a non interferire con la costituzione, funzionamento e l’organizzazione di gruppi sindacali. 
Il personale così come previsto dalla Norma SA8000 ha nominato il Rappresentanti dei Lavoratori SA8000, 
che funge da intermediario con la Direzione per tutte le eventuali esigenze e necessità relativamente agli 
aspetti della responsabilità sociale.  
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La CLS garantisce che il RLSA8000 non sia soggetto a discriminazione e mette a disposizione i locali 
aziendali per permettere lo svolgimento delle riunioni sindacali o di incontri tra con i lavoratori che ne hanno 
necessità 

 
4.5. Discriminazione 

4.5.1. Prescrizioni e mezzi di controllo La Costituzione italiana, all’articolo 3, stabilisce che tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, 
opinioni politiche, condizioni personali e sociali.  
Tale fondamentale requisito civile, democratico e libertario è pienamente accolto dalla Cooperativa, fin dal suo 
stesso statuto. 
CLS non mette in atto, né sostiene la discriminazione tra i lavoratori: questo sia all’atto dell’assunzione, che 
durante la remunerazione e le relative politiche, durante l’accesso all’addestramento e alla formazione, 
nonché nelle fasi di promozione, licenziamento o pensionamento. Ogni lavoratore gode, quindi, di eguali diritti 
indipendentemente dall’etnia, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, 
responsabilità familiari, stato civile, appartenenza sindacale, affiliazione politica, età. 
Il Sistema SA8000, in riferimento alla tabella EHS del SGI, registra e tiene monitorato il numero dei lavoratori, 
divisi per fasce di età, livello e nazionalità. 
Di seguito si rileva l'incidenza percentuali dei cittadini stranieri impiegati rispetto ai cittadini italiani: 
Numero dei dipendenti: 556 
Tutti i lavoratori sono a conoscenza della possibilità di sporgere reclamo, anche in forma anonima, al RD 
SA8000 e al Rappresentante dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale, per i fatti relativi alla sicurezza 
aziendale al Rappresentante dei Lavoratori per la Salute e Sicurezza, nonché direttamente all’Ente di 
Certificazione, nel caso in cui ritengano che il presente requisito sia stato violato.  
Fino ad ora non è stato avanzato alcun reclamo in relazione al requisito Discriminazione 

 
 

4.6. Procedure disciplinari 
4.6.1. Prescrizioni e mezzi di controllo  
Lo Statuto dei lavoratori esprime con chiarezza, tra gli altri aspetti, che il datore di lavoro non può adottare 
alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato 
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante 
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 
Tali regole sono documentate, oltre che nel contratto di lavoro, nella procedura del sistema di responsabilità 
sociale Provvedimenti disciplinari. 
La CLS rispetta quanto previsto dallo Statuto e dal CCNL e non esercita alcuna forma di punizione corporale, 
coercizione mentale o fisica o abuso verbale. 

 
 

 
4.7 Orario di lavoro 

4.7.1 Prescrizioni e mezzi di controllo  
Nella legislazione italiana per orario di lavoro si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a 
disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. 
La CLS ha firmato un protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali per l’applicazione del contratto di 
flessibilità che permette di non ricorrere al lavoro straordinario e di dare l’opportunità a tutti i lavoratori di 
svolgere il 50% delle ore contrattuali in più godendone tutti i diritti contrattuali riferiti alla maturazione di ferie, 
permessi, TFR. 
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CLS rispetta pienamente le regole contrattuali e garantisce ai lavoratori un giorno di riposo settimanale. 

 
 
 

4.8. Retribuzione 
4.8.1. Prescrizioni e mezzi di controllo  
Dal punto di vista della legge, la retribuzione è il corrispettivo che spetta al lavoratore per l'attività lavorativa 
svolta: essa rappresenta, cioè, la principale obbligazione in capo al datore di lavoro. 
L'art. 36 della Costituzione italiana stabilisce che il lavoratore debba essere retribuito proporzionatamente al 
lavoro svolto e sufficientemente per poter aver una "esistenza libera e dignitosa". 
L’adozione del contratto nazionale di lavoro, precedentemente commentato, in tutte le sue parti è garanzia di 
pratiche retributive allineate o superiori a quanto imposto dalla legge e a quanto espresso mediamente dal 
mercato. 
La CLS corrisponde regolarmente lo stipendio il giorno 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 con il supporto del consulente del lavoro, al fine di fornire ai 
lavoratori una busta paga il più possibile chiara e comprensibile da parte dei lavoratori. 
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COOPERATIVA CUORE LIBURNIA 
Obiettivi di miglioramento 2022 

REQUISITO SA8000 OBIETTIVO AZIONI SCADENZA RESPONSABILITA’ 

Lavoro infantile 
Aumentare la sensibilità sul tema dei diritti dei  
minori e dei giovani lavoratori 

Monitorare i fornitori e le aziende consorziate o con le quali si hanno 
contratti di subappalto 

Dicembre 
2022 

RD SA8000 

Lavoro forzato e 
obbligato 
 

Migliorare la consapevolezza dei lavoratori sui 
propri diritti e doveri 

Effettuare formazione ai lavoratori sul CCNL(busta paga) con particolare 
riferimento a riposi, ferie e congedi parentali 

Dicembre 
2022 

RD SA8000 

Salute e Sicurezza 
 

Migliorare la Salute e la Sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

Aggiornare costantemente il personale con formazione specifica alla 
mansione svolta 
 

Dicembre 
2022 

RD SA8000 
RSGI Perseguire obiettivo infortuni zero 

Mantenere la Certificazione sulla sicurezza UNI ISO 45000:2018 

Formare ed informare tutto il personale sulla prevenzione Covid- 19 
Attuare misure di sicurezza rispetto ai DPI e le modalità di 
comportamento 

RD SA8000 
RSGI-Ufficio 
Sicurezza 

Discriminazione 
 

Scoraggiare fenomeni di discriminazione 
all’interno dell’Azienda 

Sensibilizzare il personale sui temi della discriminazione, favorire la 
socializzazione e il valore delle differenze 

Dicembre 
2022 

RD SA8000 
 

Libertà di 
associazione e alla 
contrattazione 

Favorire la partecipazione dei lavoratori alla 
contrattazione collettiva 

Mettere a disposizione i locali dell’Azienda per riunioni sindacali 
Dicembre 
2022 

RD SA8000 
 

Procedure 
disciplinari 

Prevenire l’utilizzo delle contestazioni di 
comportamento 

Informare e formare il personale sull’articolo 42 del CCNL e incentivare 
l’importanza del rispetto delle regole sul luogo di lavoro e del ritorno in 
termini di serenità e di collaborazione aziendale. 

Dicembre 
2022 

RD SA8000 
RSGI 

Sistema di 
Gestione della 
Responsabilità 
Sociale 

Mantenere Certificazione SA8000 Rispettare tempi Audit Ente Certificatore Marzo 
Settembre
2022 

RD SA8000 
 Completare la raccolta questionari fornitori 

Sensibilizzare i nuovi fornitori alla compilazione del questionario anche 
attraverso il sito internet della Cooperativa  

Migliorare le comunicazioni con l’esterno 
Pubblicare sul sito il Bilancio Sociale ed inserire le eventuali modifiche 
alle procedure già pubblicate e alla Politica SA8000 

Gennaio 
2023 

RD SA8000 
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Tabella indicatori 

 
INDICATORI SOCIALI 

 

 
ANNO 2020 

 
ANNO 2021 

Lavoro infantile Numero addetti 0 Numero addetti 0 

Lavoro forzato e obbligato Numero segnalazioni 0 Numero segnalazioni 0 

Salute e sicurezza Numero infortuni N°  Numero infortuni N°  

Libertà di associazione e diritto 
alla contrattazione collettiva 

Iscritti al sindacato  
N°  

203 

Iscritti al sindacato  
N°  

205 

Discriminazione Numero segnalazioni 0 Numero segnalazioni 0 

Pratiche disciplinari 0 pratiche disciplinari 0 pratiche disciplinari 

Orario di lavoro 0 Ore straordinario 0 Ore straordinario 

Retribuzione 0 Numero segnalazioni 0 segnalazione 

Sistema di gestione Politica SA 8000 Politica SA 8000  

 
  
Riesame della Direzione 
Nel Verbale Riesame della Direzione viene sempre analizzato tutto il Sistema nella sua totalità e vengono 
messi in evidenza i punti critici di miglioramento e gli obiettivi per l’anno successivo. 
Il prossimo riesame sarà svolto entro Gennaio 2023 dopo gli Audit esterni da parte dell’Ente Certificatore. 
Le comunicazioni interne rimangono ad oggi invariate, così come la modalità di segnalazione a disposizione 
dei dipendenti che vogliono anche in forma anonima fare reclamo riguardo i punti della Certificazione SA 
8000. 
La comunicazione esterna è gestita principalmente dal sito aziendale nel quale si possono trovare non solo le 
informazioni inerenti alla Coperativa ma anche scaricare tutta la modulistica e la politica fermo restando che i 
dipendenti possono in qualsiasi momento rivolgersi al RDSA8000 al RLSA8000 e alla Sede SGS indicata nel 
modulo di segnalazione anche attraverso gli indirizzi mail dedicati. 
 
 
 
A seguire Politica SA800 
In allegato Analisi dei Rischi
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POLITICA SA8000 
 
                                                                   SA8000:2014 

Piombino, 19/11/2019  
 

POLITICA SA8000    ind. rev. 1 

Cuore Liburnia Sociale (CLS), in linea con lo standard SA8000, s’ impegna ad operare 

affinché le sue attività siano di vantaggio per le parti interessate all’impresa nel pieno 

rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dai codici o regolamenti in materia 

di Sicurezza e diritti dei lavoratori, si adopera affinché lo sviluppo delle proprie attività sia 

sostenibile e compatibile con le esigenze di tutela e sicurezza dei lavoratori e sia orientato 

ad un continuo miglioramento. 

Inoltre rispetta i principi dei seguenti strumenti internazionali 

 

Cuore Liburnia Sociale (CLS), in linea con lo standard SA8000 e in linea con le Convenzioni 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) di riferimento richiamate dallo 

Standard ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILO Convenzione  

 1 (Durata del lavoro – Industria) e Raccomandazione 116 (Riduzione dell’orario di lavoro) 

 Convenzione ILO 29 (Lavoro forzato) e 105 (Abolizione del lavoro forzato) 

 Convenzione ILO 87 (Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale) 

 Convenzione ILO 98 (Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva) 

 Convenzioni ILO 100 (Uguaglianza di retribuzione) e 111 (Discriminazione – impiego e 
professione) 

 Convenzione ILO 102 (Sicurezza sociale – norme minime) 

 Convenzione 131 (Definizione di minimo salariale) 

 Convenzione ILO 135 (Rappresentanti dei lavoratori) 

 Convenzione ILO 138 e Raccomandazione 146 (Età minima) 

 Convenzione ILO 155 e Raccomandazione 164 (Sicurezza e salute sul lavoro) 

 Convenzione ILO 159 (Reinserimento professionale e occupazionale – persone disabili) 

 Convenzione ILO 169 (Popoli indigeni e tribali) 

 Convenzione ILO 177 (Lavoro a domicilio) 

 Convenzione ILO 182 (Forme peggiori di lavoro minorile) 

 Convenzione 183 (Protezione della maternità) 

 Codice di condotta ILO su HIV/AIDS e il 

 Mondo del Lavoro 

 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali 

 Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici 

 Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino 

 Convenzione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione 
contro le Donne 

 Convenzione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione 
Razziale 
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e si impegna ad operare affinché le sue attività siano di vantaggio per le parti interessate 

all’impresa nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dai codici o 

regolamenti in materia di Sicurezza e diritti dei lavoratori.  

Inoltre, si adopera affinché lo sviluppo delle proprie attività sia sostenibile e compatibile 

con le esigenze di tutela e sicurezza dei lavoratori e sia orientato ad un continuo 

miglioramento. 

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

imprese e della filiera verso i lavoratori, in particolare per quanto riguarda: 

 il lavoro minorile e infantile; 

 il lavoro coatto; 

 la discriminazione; 

 le condizioni per la salute e la sicurezza; 

 le pratiche disciplinari; 

 la libertà di associazione; 

 lo stipendio e l’orario di lavoro; 

CLS ha riconosciuto l’opportunità ed il dovere di conformarsi essa stessa a questi standard, 

non solo per testimoniare in prima persona il dovere di rispettare i diritti umani e dei 

lavoratori in ogni tipo di processo ed organizzazione, ma anche per farsene promotore 

con i propri partner e fornitori. 

                 CLS si impegna dunque a: 

 Sviluppare e migliorare la politica SA8000; 

 Coinvolgere il rappresentante dei lavoratori SA8000; 

 Mettere in atto tutte le norme di legge per il miglioramento del sistema SA8000; 

 Formare/informare il personale sul sistema SA8000 a tutti i livelli aziendali; 

 Verificare il funzionamento dell’efficacia del sistema SA8000; 

 Definire le responsabilità e procedure per assicurare una adeguata gestione del 

sistema SA8000; 

 Garantire che tutte le attività svolte siano conformi al sistema SA8000; 

 Garantire che la politica del sistema SA8000 e il relativo sistema di gestione 

siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli organizzativi; 

 Garantire che il presente documento sia disponibile verso il pubblico; 

 Valutare periodicamente che il sistema SA8000 sia efficiente e che rispetti le 

leggi nazionali e i vari accordi provinciali tra rappresentanti dei lavoratori e 

azienda. 

 

Il presidente della Cuore Liburnia Sociale – Società Cooperativa Onlus                                         

(Assunta Astorino) 
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Ufficio Via Benvenuto Cellini  82/A – 84,  57025 PIOMBINO (LI)  - Partita IVA  01271950493 

Tel. 0565/227212 Fax 0565/226350 

e-mail info@cooperativacuore.
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