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La Geotec SPA ha volontariamente scelto di aderire ai requisiti della SA8000 e attraverso questo “Bilancio” si propone di diffondere la propria Politica di
Responsabilità Sociale, di relazionarsi con i propri stakeholder e di fornire informazioni utili sulla qualità dell’attività aziendale, anche attraverso indicatori e
parametri quantitativi.

Abbiamo sempre considerato della massima importanza il profilo etico della nostra attività e le conseguenze del suo operato su tutti gli interlocutori aziendali. I
nostri trent’anni di storia testimoniano una vision che guarda allo sviluppo sostenibile e, all’interno di essa, una mission volta a creare benessere e valore
aggiunto ottimizzando la scoperta e lo sviluppo delle risorse naturali, dell'acqua e della conoscenza geologica.

Il nostro primo Bilancio Sociale SA8000 è per noi di particolare rilievo sia perché consolida la nostra strategia a favore dello sviluppo sostenibile, sia perché
conferma l’importanza che da sempre attribuiamo agli standard e ai requisiti in materia di salute, sicurezza, ambiente e prestazioni sociali, affinché la nostra
attività sia orientata alla responsabilità sociale d’impresa.

Ci auguriamo che i nostri stakeholders, dai dipendenti ai clienti, dai fornitori alle istituzioni e ai sindacati, apprezzino la trasparenza della nostra gestione 
aziendale e li ringraziamo per l’attenzione che ci dedicheranno e per le osservazioni, i consigli e gli stimoli che vorranno farci pervenire.
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• RILIEVI GEOFISICI 2D/3D
Geotec SPA è specializzata nell'acquisizione di dati sismici su
terraferma per lo studio geofisico e le conoscenze geologiche
del sottosuolo a grande profondità, sia per le ricerche di
idrocarburi, sia per scopi scientifici. E’ leader nazionale nella
esecuzione dei rilievi geofisici con modalità sismica a
riflessione 2D e 3D

Geotec SPA si occupa anche di:

• PROGETTAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA
• PROGETTAZIONE ENERGETICO AMBIENTALE

• INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE
La Geotec SPA esegue numerose indagini geognostiche e
geotecniche in sito, in particolare:
Sondaggi a rotazione a carotaggio continuo
Sondaggi a rotazione con sistema Wire Line
Sondaggi a rotazione a distruzione di nucleo
Prelievo di campioni indisturbati
Prove penetrometriche dinamiche (SPT)
Prove penetrometriche tipo DPSH
Prove penetrometriche statiche
Prove di carico su piastra
Prove scissometriche (Vane Test)
La Geotec SPA è inoltre dotata di attrezzature di Diagrafia
Automatica Continua (dactest).

• RILIEVI LASER SCANNER
La tecnologia Laser Scanner consente l’acquisizione 3D 
digitale di oggetti sotto forma di nuvola di punti 
georeferenziata e geometricamente corretta. L’elevata 
quantità e qualità di dati acquisiti in breve tempo 
fornisce un rilievo ad altissima risoluzione e ricco di 
informazioni aggiuntive. 



Il Bilancio Sociale SA 8000 è lo strumento di rendicontazione scelto da 
Geotec SPA per fornire informazioni sui singoli requisiti della norma:

lavoro infantile - lavoro forzato e obbligato - salute e sicurezza -libertà di 
associazione e diritto alla contrattazione collettiva – discriminazione -
pratiche disciplinari - orario di lavoro – retribuzione  sistema di gestione

La Geotec SPA rispetta le leggi nazionali e tutte le altre leggi applicabili, gli 
standard prevalenti di settore, gli altri requisiti ai quali l’azienda aderisce, 
nonché lo standard SA 8000.

Nella gestione del personale si applica quanto previsto dai seguenti 
Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro:

• CCNL Energia-Petrolio del 23 marzo 2010 e successivi accordi

• CCNL Edile del 18 giugno 2008 e successivi accordi.

In un’ottica di miglioramento continuo delle prestazioni sociali, Geotec
SPA si è impegnata a:

• conformarsi a tutti i requisiti della norma SA8000, alle leggi nazionali, ai
principi delle Convenzioni ILO (International Labour Organization), alla
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione ONU dei
Diritti del Bambino, alla Convenzione ONU per eliminare tutte le forme di
discriminazione contro le donne

• perseguire il miglioramento continuo nell’adozione di comportamenti
socialmente responsabili;

• documentare, implementare, mantenere attiva, comunicare e rendere
accessibile la politica di responsabilità sociale a tutti gli stakeholder interni
(personale, amministratori, dirigenti e management, organico operativo)
ed esterni (comunità, gruppi di interesse, istituzioni).

Riferimenti normativi.

ILO Convenzione 1 (Durata del lavoro -Industria) e Raccomandazione 116
(Riduzione dell’orario di lavoro); Convenzioni 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 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 181
(Agenzie per l’impiego private); 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; Principi guida delle Nazioni Unite su Business e
Diritti Umani
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• Bambino: qualsiasi persona con meno di 16 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.

• Lavoro infantile: qualsiasi lavoro effettuato da un bambino

• Contratto collettivo: un contratto che specifica i termini e le condizioni
di lavoro, negoziato tra 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 rispetto allo standard SA 8000

• Azione preventiva: un'azione atta ad eliminare la(e) causa(e) alla radice
di una non conformità potenziale rispetto allo standard SA 8000

• Lavoro forzato ed obbligato: qualsiasi lavoro o servizio che una persona
non si è offerta di compiere volontariamente e che è prestato sotto la
minaccia di una punizione o ritorsione, o che è richiesto come forma di
pagamento di un debito.

• Lavoratore a domicilio: una persona che ha un contratto con l’azienda o
con un fornitore, subappaltatore o subfornitore, ma che non lavora presso
i loro locali.

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

• Parte interessata: individuo o gruppo interessato a, o su cui influisce,
l’impatto sociale dell’azienda.

• Salario dignitoso: 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.

• Non-conformità: non soddisfacimento di un requisito

• Azienda: il complesso di qualsiasi organizzazione o organismo
economico responsabile dell’implementazione dei requisiti della presente
norma, incluso tutto il personale

• Personale: tutti gli individui, uomini e donne, direttamente assunti come
dipendenti o con altri tipi di contratto da un’azienda, inclusi l’alta
direzione, dirigenti, manager, responsabili e lavoratori, con qualsiasi forma
di contratto

• Lavoratore: tutto il personale senza responsabilità di gestione.

• 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; impiego di lavoratori 
con la finalità di renderli disponibili a una terza parte, che assegna loro 
delle mansioni e ne supervisiona l'esecuzione.
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• Azione di rimedio per il lavoro infantile: 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
sopra definito, e che successivamente siano stati rimossi da tale lavoro.

• Valutazione del rischio: 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 SA 8000: un lavoratore scelto per
facilitare la comunicazione con la direzione nelle questioni legate a SA
8000, incaricato dal/i sindacato/i riconosciuto/i nelle aziende
sindacalizzate e, altrove, eletto a tal fine dal personale senza
responsabilità di gestione.

• Rappresentante della direzione: un membro della direzione, incaricato
dall’azienda per garantire la conformità ai requisiti dello standard.

• 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 e i
rappresentanti dei governi locali e nazionali

• Fornitore/subappaltatore: un’organizzazione che rifornisce l’azienda di 
beni e/o servizi necessari per, e utilizzati in o per, la produzione dei beni 
e/o servizi dell’azienda.

• Subfornitore: un organismo economico nella catena di fornitura che, 
direttamente o indirettamente, procura al fornitore beni e/o servizi 
necessari per, e utilizzati in o per, la produzione di beni e/o servizi del 
fornitore e/o dell’azienda.

• Giovane lavoratore: qualsiasi lavoratore che superi l’età di bambino,
come sopra definito, che non abbia compiuto i 18 anni. di età inferiore a
quelle specificate nella definizione di bambino sopra riportata, ad
eccezione di quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146.

• Organizzazione di lavoratori: un’associazione volontaria di lavoratori
organizzata stabilmente allo scopo di mantenere e migliorare le condizioni
del rapporto di lavoro e dell’ambiente di lavoro.
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8

Geotec SPA è un’azienda che mette al primo posto le persone.

In Geotec siamo convinti, infatti, che il destino e il successo di qualsiasi organizzazione si costruiscono attraverso le persone che ne fanno parte. Per questo
cerchiamo e assumiamo persone motivate, flessibili, pronte al cambiamento e alle sfide. Lavoriamo insieme, con decisioni e azioni concrete, abbiamo fame di
miglioramento, innovazione e apprendimento.
Le persone Geotec ricercano nuove responsabilità, obiettivi innovativi ed eccellenza. Sono orgogliose di appartenere a un’azienda con un forte legame con il
territorio, ma che al tempo stesso è cresciuta e riconosciuta a livello internazionale.
La nostra vocazione all’eccellenza ci porta a investire continuamente nella formazione e nella valorizzazione dei nostri talenti attraverso percorsi di sviluppo: il
successo della nostra impresa è infatti nelle mani, nel cuore e nelle capacità di ogni collaboratore.
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5.1 Lavoro infantile

L’azienda si impegna a:

non utilizzare o dare sostegno all’utilizzo del lavoro infantile;

mantenere attive e comunicare all’esterno e al proprio personale
procedure per il rimedio di lavoratori rientranti nella definizione di lavoro
infantile;

garantire un sostegno economico a tali bambini

garantire ai giovani lavoratori, se assunti, la frequenza scolastica

non esporre bambini e giovani lavoratori a situazioni rischiose o nocive
per la loro salute e il loro sviluppo.

Al momento presso l’azienda non sono assunti giovani lavoratori (tra i 16 e
i 18 anni): nel caso in cui entrassero a far parte dell’organico, l’azienda
provvederà ad affidargli attività lavorative compatibili con la loro età e con
la continuazione degli studi superiori. I giovani lavoratori comunque non
possono lavorare per un tempo superiore alle 8 ore giornaliere e durante
il turno notturno.

5.2 Lavoro forzato e obbligato

Per lavoro forzato e obbligatorio si intende “ogni lavoro o servizio estorto
a una persona sotto la minaccia di una qualsiasi penale e per il quale detta
persona non si è offerta volontariamente” . La GEOTEC SPA garantisce di:

non usufruire o favorire l’utilizzo di lavoro forzato e obbligatorio, non
richiedere al personale di pagare cauzioni o depositare somme di denaro
o documenti di identità in originale (o altro che metta il lavoratore
nell’impossibilità di lasciare il lavoro) all’inizio del proprio impiego presso
l’azienda,

lasciare gli edifici aziendali una volta completato il turno di lavoro
giornaliero,

di rescindere dal rapporto di lavoro, previo ragionevole preavviso al
datore di lavoro,

non trattenere qualsiasi parte del salario del personale, benefit , proprietà
o documenti del personale al fine di imporgli di mantenere il rapporto di
lavoro,

non ricorrere e/o sostenere il traffico di essere umani (nell’azienda e nelle
altre organizzazioni che forniscono manodopera alla stessa).
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EXPOSURE Current Year Year -1 Year -2 Year -3 Year -4

Total Manhours worked 1 94555 81563 488620 175620

Exposure - Driving (km) 0 414290 110310 1207769 129914

Exposure - Site Work (hours) 0 12594 9875 16640 15850

SAFETY Current Year Year -1 Year -2 Year -3 Year -4

Fatalities FAT 0 0 0 0 1

Lost Time Incidents LTI 0 0 0 2 2

Lost Workday Cases LWC 0 0 0 2 3

Restricted Workday Cases RWC 0 0 0 3 0

Medical Treatment Cases MTC 0 0 0 4 0

First Aid Cases 0 0 0 6 2

Total Recordable Cases (sum FAT, LWC, MTC, or RWC) TRC
0 0 0 9 3

Near Miss Incidents 0 1 2 6 4

Fatal Accident Rate (per 108 hours) FAR 0,00 0,00 0,00 0,00 569,41

Lost Time Injury Frequency (per 106 hours) LTIF 0,00 0,00 0,00 4,09 17,08

Total Recordable Case Frequency (per 106 hours) TRCF 0,00 0,00 0,00 18,42 17,08

ENVIRONMENT
Current Year Year -1 Year -2 Year -3 Year -4

Loss of Primary Containment (recordable) LOPC 0 0 0 0 0
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5.3 Salute e sicurezza
Il rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori è un obiettivo prioritario per l’azienda che assicura che i luoghi di
lavoro siano sicuri e salubri, individuando le misure preventive per evitare pericoli collegati a salute e sicurezza, sia nel medio che nel lungo
termine, e facendo sì che i lavoratori siano in grado di svolgere le loro funzioni senza danni alla salute, attuali o potenziali, collegati alla loro
occupazione.



5.4 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

La Direzione aziendale si impegna a garantire e a rispettare la pratica del
diritto di associazione sindacale e la contrattazione collettiva, senza
impedimenti diretti o indiretti o conseguenze negative per il lavoratore. La
GEOTEC SPA si impegna a informare in modo efficace il personale, sulla
libertà di aderire a organizzazioni di loro scelta, senza che questo
comporti conseguenze negative o ritorsioni da parte dell’organizzazione.

La GEOTEC SPA in alcun modo interferisce con l’istituzione, il
funzionamento o la gestione delle organizzazioni dei lavoratori o con la
contrattazione collettiva. Allo stato attuale, all’interno della GEOTEC SPA,
non sono presenti rappresentanze sindacali unitarie; alcuni lavoratori
risultano, comunque, liberamente iscritti a sindacati.

5.5 Discriminazione

Presso la GEOTEC SPA non si attua e non si favoriscono discriminazioni (di
razza, di casta, origini nazionali e sociali, nascita, precedenti responsabilità
familiari, status maritale, di nazionalità, di religione, di disabilità, sesso,
preferenze sessuali, appartenenza ai sindacati, affiliazione/pensiero
politica, età o qualsiasi altra condizione che possa dar adito a
discriminazione) nell’assunzione, nella retribuzione, nell’accesso
all’addestramento, nelle promozioni e nel licenziamento o nel
pensionamento. Ci si impegna a non interferire nell’esercizio dei diritti del
personale di osservare credenze o pratiche, o di soddisfare esigenze
relative alla razza, casta, origini nazionali e sociali, nascita, religione,
disabilità, sesso, preferenze sessuali, status maritale, precedenti
responsabilità familiari, appartenenza a sindacati e affiliazione/pensiero
politico, età.

Non sono consentiti comportamenti (gesti, linguaggio, contatto fisico)
sessualmente coercitivi, rigidi, minacciosi, abusivi o di sfruttamento nel
posto di lavoro o in qualsiasi altro luogo fornito dall’azienda a uso del
personale. La GEOTEC SPA vieta in modo assoluto l’imposizione di test di
gravidanza o di verginità al personale.

5.6 Pratiche disciplinari

L’azienda tratta tutto il personale con dignità e rispetto. Non sono attuate,
né favorite né tollerate punizioni corporali, coercizione mentale o fisica e
abusi verbali. Non è ammesso alcun atteggiamento rigido o
brutale/disumano. La procedura relativa ai provvedimenti disciplinari è
allegata al contratto di assunzione di ciascun lavoratore.

5.7 Orario di lavoro

Relativamente agli orari di lavoro e alle festività nazionali, si rispetta
quanto previsto dalle leggi in vigore, dagli standard di settore e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Per i CCNL Energia e Petrolio la
normale settimana di lavoro è costituita da 37 ore e 40 minuti e le
prestazioni straordinarie confluiscono nel conto ore individuale per essere
poi fruite sottoforma di riposo compensativo. Il Contratto Collettivo
nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese edili ed affini, prevede 40
ore settimanali e un massimo di 250 ore annuali di straordinario. Per tutti
gli altri dettagli si faccia comunque riferimento a quanto previsto dai
contratti collettivi di riferimento.
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5.8 Retribuzione

L’azienda rispetta il diritto del personale di ricevere un salario di
sussistenza e di erogare stipendi conformi almeno agli standard minimi
legali o settoriali. Inoltre tali stipendi sono adeguati a soddisfare le
esigenze basilari del personale e forniscono una parte di entrate in più da
usare a propria discrezione. Al momento dell’assunzione a tutti i lavoratori
è chiaramente spiegata la composizione del salario e dei benefits. Inoltre
l’ufficio del personale è sempre a disposizione (senza necessità di fissare
appuntamenti) per fornire ai lavoratori le informazioni che gli necessitano.
Il salario è retribuito attraverso accredito su conto corrente bancario entro
l’ultima settimana del mese successivo a quello di riferimento.

La GEOTEC SPA non stipula contratti consecutivi a breve termine e/o
programmi di falso apprendistato volti a evitare l’adempimento degli
obblighi aziendali nei confronti del personale in base alla legislazione
vigente in materia di lavoro e di sicurezza sociale.
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Politica

La GEOTEC SPA ha definito una propria politica per la responsabilità
sociale e per le condizioni di lavoro. Detta politica, documentata nel
modello M 9.1.1, approvata dalla Direzione, contiene:

L’impegno a rispettare tutti i requisiti della SA 8000;

L’impegno a rispettare le leggi nazionali, le altre leggi applicabili, gli
impegni sottoscritti dall’ azienda e tutti gli strumenti internazionali
richiamati;

L’impegno revisionare la sua politica regolarmente al fine di migliorare
continuamente, prendendo in considerazione i cambiamenti nella
legislazione, nei requisiti del proprio codice di condotta e altri requisiti
dell’azienda.

La GEOTEC SPA assicura che la politica sia:

comunicata e resa accessibile a tutto il personale attraverso riunioni di
formazione ed affissione presso le bacheche aziendali,

resa accessibile al pubblico, attraverso l’affissione alle bacheche aziendali
e attraverso pubblicazione sul sito internet aziendale.

Tale politica, ma anche le procedure e i risultati ottenuti a fronte dei
requisiti della SA 8000, sono riesaminati semestralmente, per verificarne
l’adeguatezza, l’idoneità e l’efficacia continuativa nel tempo, in occasione
del riesame della direzione.

Riesame Della Direzione

L’alta direzione semestralmente riesamina l’adeguatezza, l’idoneità e
l’efficacia continuativa della politica, delle procedure aziendali e dei
risultati ottenuti a fronte dell’implementazione del sistema di
responsabilità sociale (riferimento SA 8000 e tutte le normative
internazionali ed impegni sottoscritti).

La Direzione Aziendale redige un riesame (sul modello M 9.2.1) relativo a:

analisi dei risultati a fronte degli obiettivi prefissati;

analisi di adeguatezza di risorse e mezzi;

analisi e definizione delle soluzioni dei problemi riscontrati (riferimento:
azioni correttive a fronte di non conformità ed azioni riparatrici intraprese
per porre rimedio ad una violazione dei diritti dei lavoratori);

efficacia della politica aziendale, delle procedure e delle performance
relative ai requisiti della norma.

Dal riesame possono emergere nuovi obiettivi di miglioramento ritenuti
necessari alla corretta implementazione della norma.

Rappresentante della direzione per la SA8000

L‘alta direzione ha nominato un Rappresentante della Direzione per la
Responsabilità Sociale che, indipendentemente da altre responsabilità,
assicura che i requisiti della SA 8000 siano attuati e rispettati. Il
rappresentante è una figura dello staff manageriale e rappresentante
dello stesso.
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Rappresentante dei lavoratori per la SA8000

Inoltre l’azienda, riconoscendo che il dialogo all’interno dell’ambiente di
lavoro è un punto fondamentale della responsabilità sociale e volendosi
assicurare che tutti i lavoratori abbiano il diritto di rappresentanza e che le
comunicazioni con la direzione siano facilitate nelle materie legate alla SA
8000, elegge un Rappresentante dei lavoratori per la SA 8000. L’elezione,
ripetuta con cadenza triennale, segue il seguente iter: richiesta di
candidatura (con relative tempistiche) rivolta a tutti i lavoratori; raccolta
nominativi candidati interessati; comunicazione data/date di elezione;
raccolta schede e formalizzazione incarico al rappresentante dei lavoratori
per la SA8000. Si preme sottolineare che in nessun caso il Rappresentante
dei Lavoratori per la SA 8000 potrà essere considerato come sostituto di
una rappresentanza sindacale.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la SA 8000 si interfaccia con il
Rappresentante della Direzione e con lo staff manageriale per tutte le
questioni relative ai requisiti SA 8000 o che riguardano i lavoratori.
Entrambi partecipano alla redazione del Riesame.

Rappresentante delle Direzione per la salute e sicurezza dei lavoratori

L’incarico di Rappresentante della Direzione per la salute e sicurezza dei
lavoratori è assunto dall’alta direzione.

Pianificazione e attuazione

La GEOTEC SPA si impegna a garantire che tutti i requisiti della presente
norma siano compresi e attuati a tutti i livelli dell’organizzazione. Per
ottenere ciò l’azienda mette in atto le seguenti azioni:

definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle autorità mediante la
redazione di un Organigramma nominativo/funzionale;

aggiornamento di un piano di addestramento periodico per tutto il
personale e per i nuovi assunti (anche se temporanei), e registrazione di
tali addestramenti mediante un verbale;

monitoraggio delle attività e dei risultati attraverso Audit Interni registrati
nell’apposita check list (M 9.5.1);

interviste ai lavoratori attraverso questionari anonimi (M 9.5.3
Questionario sulla Responsabilità sociale);

consultazione del Documento Guida di SA 8000 al fine di migliorare la
gestione stessa del sistema.
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La GEOTEC SPA ha come obiettivo, con l’implementazione puntuale di tale
requisito della SA 8000, il miglioramento delle condizioni dei lavoratori su
tutta la filiera produttiva attraverso un pieno coinvolgimento dei propri
fornitori nell’applicazione dei requisiti SA 8000. Infatti, la catena dei
fornitori / sub contraenti /sub fornitori è valutata e selezionata anche
sulla base della loro capacità di soddisfare i requisiti SA 8000 e di
implementare azioni di miglioramento nel corso del tempo. L’azienda
valuta e seleziona i propri fornitori (ed eventualmente subfornitori se
ritenuto necessario dalla Direzione) anche sulla base dell’impegno di
questi a rispettare i requisiti di responsabilità sociale ed a implementare
azioni di miglioramento nel corso del tempo.

A tutti i principali fornitori, è inviato un questionario informativo di
autovalutazione e, dove ritenuto necessario, sono attuate delle verifiche
presso i fornitori per valutare l’effettivo rispetto dei principi di
responsabilità sociale. Ciò consente di individuare nell’ambito dell’intero
parco fornitori le situazioni più critiche sulle quali pianificare adeguate
azioni di miglioramento.

Particolare attenzione è prestata ai fornitori considerati “critici”, cioè i
fornitori che operano per la GEOTEC SPA con un alto uso di manodopera, i
fornitori di materie prime e di servizi e quei fornitori che prestano
servizio presso la nostra sede (es. manutentori).

Tali fornitori critici sono tenuti sotto controllo nel modo seguente:

- al momento della presa in servizio del fornitore, o se possibile
direttamente in fase di stipula del contratto, viene fornita e illustrata al
fornitore la normativa SA 8000;

- successivamente è richiesta la compilazione del questionario informativo
e dell’impegno a seguire i requisiti di responsabilità sociale. Ove ritenuto
opportuno, in situazioni ritenute poco chiare, sono effettuate delle
verifiche ispettive di sorveglianza (M 9.5.1 “Audit a fornitore”),

- nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda si richiede la
documentazione prevista dall’art 26 del D.Lgs. 81/2008 (Obblighi connessi
ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) o dal Titolo IV del
D.Lgs. 81/2008 in caso di cantieri temporanei o mobili.

Ai fornitori è richiesto di sottoscrivere un impegno a conformarsi a tutti i
requisiti della SA 8000, a partecipare alle attività di monitoraggio, a
sottoporsi ad audit, disponibilità a implementare azioni di miglioramento
su richiesta della GEOTEC SPA, a comunicare qualsiasi relazione
economica rilevante con altri fornitori/subfornitori
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Questa è la prima edizione del nostro Bilancio Sociale SA8000 e rappresenta quanto abbiamo realizzato in azienda nel 2015 a conferma dell’impegno di
ognuno di noi nella direzione della Responsabilità. Un impegno che certamente intende corrispondere ai requisiti della norma ma che è anche espressione
dei valori ai quali il nostro quotidiano lavoro è ispirato.

L’augurio è che questo documento contribuisca a farci conoscere meglio dai nostri interlocutori.

Chiunque sia interessato ad inviare commenti, suggerimenti o richieste di informazione in tema di Responsabilità Sociale può scrivere al seguente indirizzo:

info@geotecspa.com
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