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Descrizione dell’Organizzazione 

Dal 1965 ad oggi IMPRESA BERGAMELLI ha indirizzato la sua specializzazione al settore dei lavori stradali. 

L’esperienza acquisita è maturata operando sia per enti pubblici sia privati. 

Dal 2013 IMPRESA BERGAMELLI ha allargato i suoi orizzonti professionali incorporando la consolidata 

Posatubi S.r.l., operante nella realizzazione e gestione di metanodotti e acquedotti per le più importanti 

società di distribuzione del territorio delle province di Bergamo, Brescia e Milano. IMPRESA BERGAMELLI è 

comproprietaria anche della PMB S.p.a., un importante impianto all’avanguardia per la produzione di 

conglomerati bituminosi. 

Completa la capacità d’intervento dell’azienda, organizzata e strutturata per operare nei seguenti settori: 

opere stradali, fresature e asfaltature, edilizia industriale, scavi e demolizioni, opere di urbanizzazione, 

ingegneria naturalistica, opere idrauliche quali fognature, acquedotti, gasdotti e reti di 

teleriscaldamento. 

Dal settembre 2018 l’Impresa ha riattivato operativamente l’impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti 

autorizzato in data 01.12.2015 (n. 2606) e ha provveduto ad iscriversi all’Albo gestori ambientali categoria 

4 (trasporto conto terzi rifiuti non pericolosi). 

IMPRESA BERGAMELLI, negli anni, ha sempre incrementato le categorie e le classifiche del certificato 

SOA. È, inoltre, titolare delle certificazioni del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità ISO 9001, 

Ambiente ISO 14001, Salute e Sicurezza ISO 45001, UNI ISO 39001 Road Traffic Safety (RTS), SA8000.  

Nel corso del 2019 l’azienda ha, inoltre, ottenuto il certificato per la norma UNI ISO 37001 sul tema 

anticorruzione e il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “"Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" 

Il nostro obiettivo è sempre stato e continua ad essere la soddisfazione del cliente e di tutte le altre parti 

interessate. Riusciamo a raggiungere questo traguardo grazie all’azione di coinvolgimento, partecipazione 

ed alla continua richiesta di miglioramento che ogni giorno chiediamo a tutto il nostro team. I valori 

fondamentali di riferimento sono la disponibilità e l’integrità etica, ambientale e sociale. 

IMPRESA BERGAMELLI rappresenta quindi un gruppo di lavoro solido e competente, in grado di realizzare 

incarichi impegnativi per i committenti più esigenti garantendo serietà, qualità, rapidità ed economicità. 

 

 
La Mission dell’Azienda è descritta e documentata all’interno Politica aziendale, a cui si rimanda per i 

dettagli. 
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1. Lavoro infantile 
 

Estratto della Politica Sociale di IMPRESA BERGAMELLI 10.06.2019 
 

Attenzione alle risorse interne. Garantire la tutela dei diritti, la salute e sicurezza dei lavoratori impegnandosi a rispettare 

e a far rispettare ai propri fornitori: l’assenza di lavoro minorile. 
 

 

Tale Politica si concretizza: 

IMPRESA BERGAMELLI si impegna a non utilizzare lavoro infantile (minori di 15 anni), inoltre ha divulgato 

la propria Politica alla catena di fornitura (fornitori critici). 

 

Indicatori 

Non sono stati identificati indicatori specifici per il lavoro minorile nel quadro degli indicatori di governo 

KPI. Si riportano, tuttavia, i seguenti dati: 

 

 

Fascia di età 
Numero di 
dipendenti 

< 18 anni 0 

18 anni ≤ x < 35 anni 31 

35 anni ≤ x < 50 anni 87 

x ≥ 50 anni 52 

 
 

 
 

 
 

 
 Segnalazioni di lavoro minorile c/o fornitori. 

Non si sono riscontrate anomalie nel periodo di monitoraggio per quanto riguarda segnalazioni di lavoro 

minorile c/o i fornitori. 

 

< 18 anni
0% 18 anni ≤ x < 35 anni

18%

35 anni ≤ x < 50 anni
51%

x ≥ 50 anni
31%

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER FASCE D'ETA'
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Attività effettuate e prossimi passi 

IMPRESA BERGAMELLI non esclude di poter sviluppare in futuro progetti di tirocinio e stage con gli Istituti 

della Comunità. 

L’Azienda ha divulgato la procedura di segnalazioni anomalie integrata, descrivendola anche nella Politica 

Aziendale e ha messo a disposizione dei lavoratori una cassetta per le segnalazioni. L’Azienda ha, inoltre, 

comunicato attivamente i requisiti attraverso un manifesto divulgativo di conoscenza della SA8000, 

integrato con la procedura per la segnalazione delle anomalie. In aggiunta a questo, sul sito internet 

aziendale (http://impresabergamelli.it/contatti/) è disponibile l’indirizzo e-mail a cui inviare eventuali 

segnalazioni. 

 
Si conferma l’impegno e l’attenzione contro forme di lavoro minorile che potrebbero avvenire presso 

fornitori di IMPRESA BERGAMELLI; in tal senso l’Azienda si impegna a comunicare efficacemente la 

propria politica sociale a tali fornitori, a richiedere un’autocertificazione per coloro che sono ritenuti 

essere critici e, eventualmente, a verificare tale aspetto direttamente tramite audit. 

 

2. Lavoro obbligato 
 

Estratto della Politica Sociale di IMPRESA BERGAMELLI 10.06.2019 
 

Attenzione alle risorse interne. Garantire la tutela dei diritti, la salute e sicurezza dei lavoratori impegnandosi a rispettare 

e a far rispettare ai propri fornitori: […] l’assenza di lavoro forzato ed obbligato. 

 

Tale Politica si concretizza: 

In fase di assunzione, IMPRESA BERGAMELLI non trattiene nessun documento personale in forma originale. 

Il Responsabile Risorse Umane è a disposizione dei dipendenti per eventuali chiarimenti in merito alla 

busta paga o argomenti attinenti. 

 

Indicatori 

Non si sono riscontrate anomalie nel 2020 per quanto riguarda segnalazioni di lavoro forzato. 

In fase di audit interno al Processo Assunzioni si è verificato che IMPRESA BERGAMELLI non trattiene 

documenti originali, ma solo fotocopie/scansioni degli stessi. 

 

Attività effettuate 

L’Azienda ha divulgato la procedura di segnalazioni anomalie integrata, descrivendola anche nella Politica 

Aziendale e ha messo a disposizione dei lavoratori una cassetta per le segnalazioni. L’Azienda ha, inoltre, 

comunicato attivamente i requisiti attraverso un manifesto divulgativo di conoscenza della SA8000, 

integrato con la procedura per la segnalazione delle anomalie. In aggiunta a questo, sul sito internet 

aziendale (http://impresabergamelli.it/contatti/) è disponibile l’indirizzo e-mail a cui inviare eventuali 

segnalazioni. 
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3. Salute e Sicurezza 
 

Estratto della Politica Sociale di IMPRESA BERGAMELLI 10.06.2019 
 

Attenzione alle risorse interne. Garantire la tutela dei diritti, la salute e sicurezza dei lavoratori impegnandosi a rispettare 

e a far rispettare ai propri fornitori: […] la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

 
 
Tale Politica si concretizza: 

In fase di assunzione, l’Azienda IMPRESA BERGAMELLI illustra i rischi legati alla mansione tramite 

formazione.  

 

Indicatori 

KPI 2020 Obiettivo 2020 Scostamento Obiettivo 2021 

Indice di gravità 
infortuni in azienda 1,36% ≤ 1% +0,36 ≤ 1% 

Tasso di assenteismo per 
malattia 1,48% ≤ 2% -0,52 ≤ 2% 

 

 

Attività effettuate e prossimi passi 

L’Azienda conferma il proprio impegno nel continuare a mantenere la conformità legislativa per tutti gli 

aspetti di salute e sicurezza, con il supporto di una società di consulenza specializzata (IPQ Tecnologie 

S.r.l.). 

L’Azienda ha divulgato la procedura di segnalazioni anomalie integrata, descrivendola anche nella Politica 

Aziendale e ha messo a disposizione dei lavoratori una cassetta per le segnalazioni. L’Azienda ha, inoltre, 

comunicato attivamente i requisiti attraverso un manifesto divulgativo di conoscenza della SA8000, 

integrato con la procedura per la segnalazione delle anomalie. In aggiunta a questo, sul sito internet 

aziendale (http://impresabergamelli.it/contatti/) è disponibile l’indirizzo e-mail a cui inviare eventuali 

segnalazioni. 

 

 

4. Libertà di Associazione e Diritto alla Contrattazione Collettiva 
 

Estratto della Politica Sociale di IMPRESA BERGAMELLI 10.06.2019 
 

Attenzione alle risorse interne. Garantire la tutela dei diritti, la salute e sicurezza dei lavoratori impegnandosi a rispettare 

e a far rispettare ai propri fornitori: […] la libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva. 

 

Tale Politica si concretizza: 

IMPRESA BERGAMELLI non osteggia nessuna forma di Sindacato. I Dipendenti possono associarsi, se lo 

ritengono opportuno ad un sindacato facendone poi dichiarazione in Azienda, solo se necessario per 

effettuare i pagamenti ai Sindacati competenti. 
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Indicatori 

KPI 
2020 

Obiettivo 2020 Scostamento Obiettivo 2021 
Effettivo

Ore di sciopero 0% ≤ 3% -3% ≤ 3% 

 

Nel 2020 non ci sono state ore di sciopero.  

 

Attività effettuate e prossimi passi 

Non sono state effettuate attività. Ad oggi non sono presenti Rappresentanze Sindacali. L’Azienda è a 

conoscenza della richiesta della norma secondo cui il Rappresentante dei Lavoratori per la SA8000 debba 

essere eletto tra i membri dei sindacati riconosciuti qualora questi scelgano di ricoprire tale ruolo. Dal 

momento che all’interno dell’Azienda non sono presenti rappresentanze sindacali, questo requisito non è 

al momento applicabile. 

L’Azienda ha divulgato la procedura di segnalazioni anomalie integrata, descrivendola anche nella Politica 

Aziendale e ha messo a disposizione dei lavoratori una cassetta per le segnalazioni. L’Azienda ha, inoltre, 

comunicato attivamente i requisiti attraverso un manifesto divulgativo di conoscenza della SA8000, 

integrato con la procedura per la segnalazione delle anomalie. In aggiunta a questo, sul sito internet 

aziendale (http://impresabergamelli.it/contatti/) è disponibile l’indirizzo e-mail a cui inviare eventuali 

segnalazioni. 

 

 

5. Discriminazione 
 

Estratto della Politica Sociale di IMPRESA BERGAMELLI 10.06.2019 
 

Attenzione alle risorse interne. Garantire la tutela dei diritti, la salute e sicurezza dei lavoratori impegnandosi a rispettare 

e a far rispettare ai propri fornitori: […] l’assenza di discriminazione. 

 

Tale Politica si concretizza: 

L’Azienda IMPRESA BERGAMELLI anche in fase di assunzione, elabora annunci generici. Inoltre, 

nell’Azienda sono presenti dipendenti di etnie diverse.  

 

 

Indicatori 

KPI 
2020

Obiettivo 2020 Scostamento Obiettivo 2021 
Effettivo

Reclami per discriminazione 0% 0% 0 0% 

Adempimenti categorie 
protette 

100% 100% 0 100% 
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Nel 2020 non sono pervenute segnalazioni relative ad episodi di discriminazione.  

 

Si riportano, inoltre, i seguenti dati (aggiornati al 31 dicembre 2020): 

 
Complessivo Donne Uomini Dipendenti 

extracomunitari 

Tempo indeterminato 153 3 150 6 

Tempo determinato  10 0 10 3 

Stage 0 0 0 0 

Apprendistato 6 2 4 0 

Lavoratori in 
somministrazione 0 0 0 0 

TOTALE 169 5 164 9 

 

 

Attività effettuate e prossimi passi 

Lavoratori stranieri 

Il Responsabile Organizzazione, con la collaborazione dell’Ufficio Personale, mantiene uno 

scadenziario aggiornato con permessi di soggiorno e relativo stato di validità. 

Il diagramma seguente mostra gli stati di provenienza dei 9 lavoratori extracomunitari che operano 

presso Impresa Bergamelli. 6 hanno un contratto a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato. 

 

 

 

L’Azienda ha effettuato questa analisi per valutare le esigenze legate a religione, usanze, ecc. 

Sono presenti musulmani osservanti, ma non hanno mai espresso esigenze particolari, se non la 

richiesta di ferie in occasione delle festività. 

 

 

 

BURKINA FASO; 
1

MAROCCO; 5

KOSOVO; 1

INDIA; 1

PAESI DI PROVENIENZA 
DEI LAVORATORI EXTRA UE
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Categorie protette 

Annualmente IMPRESA BERGAMELLI trasmette il Prospetto Informativo Disabili al servizio provinciale 

di competenza; si tratta di una dichiarazione in cui l’Azienda indica la propria situazione 

occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre 

categorie protette e i posti di lavoro con relative mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 

marzo 1999 n. 68. 

Il Prospetto Informativo UNIPI è stato inviato dall’Ufficio Risorse Umane il 28 gennaio 2020 (protocollo 

n° 58500), il prossimo verrà inviato entro il 31 gennaio 2021. 

 

Pari opportunità 

L’Azienda ha divulgato la procedura di segnalazioni anomalie integrata, descrivendola anche nella Politica 

Aziendale e ha messo a disposizione dei lavoratori una cassetta per le segnalazioni. L’Azienda ha, inoltre, 

comunicato attivamente i requisiti attraverso un manifesto divulgativo di conoscenza della SA8000, 

integrato con la procedura per la segnalazione delle anomalie. In aggiunta a questo, sul sito internet 

aziendale (http://impresabergamelli.it/contatti/) è disponibile l’indirizzo e-mail a cui inviare eventuali 

segnalazioni. 

L’attenzione dell’Azienda relativamente a questo requisito è elevata e rimane tale come specificato 

nella politica e nel manifesto divulgativo di conoscenza dei requisiti di SA8000. 

Il Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile è stato inviato il 1° luglio 2020 

in riferimento al biennio 2018-2019. L’occupazione totale al 31-dic-2019 risulta di 159 risorse di cui 5 

donne.  

Il Rapporto relativo al biennio 2020-2021 sarà trasmesso entro giugno 2022. 

 
 

6. Pratiche disciplinari 
 

Estratto della Politica Sociale di IMPRESA BERGAMELLI 10.06.2019 
 

Attenzione alle risorse interne. Garantire la tutela dei diritti, la salute e sicurezza dei lavoratori impegnandosi a rispettare 

e a far rispettare ai propri fornitori: […], il ricorso a pratiche disciplinari rispettose della dignità dell’individuo. 

 

Tale Politica si concretizza: 

IMPRESA BERGAMELLI si attiene a quanto previsto nel CCNL Edilizia Industria. L’Ufficio Personale 

formalizza eventuali contestazioni segnalate dai vari Responsabili e si preoccupa di gestire poi la pratica. 

 

Indicatori: 

KPI 
2020

Obiettivo 2020 Scostamento Obiettivo 2021 
Effettivo

Procedimenti disciplinari 4,55% ≤ 3% +1,55% ≤ 3% 
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Attività effettuate e prossimi passi 

L’Azienda ha divulgato la procedura di segnalazioni anomalie integrata, descrivendola anche nella Politica 

Aziendale e ha messo a disposizione dei lavoratori una cassetta per le segnalazioni. L’Azienda ha, inoltre, 

comunicato attivamente i requisiti attraverso un manifesto divulgativo di conoscenza della SA8000, 

integrato con la procedura per la segnalazione delle anomalie. In aggiunta a questo, sul sito internet 

aziendale (http://impresabergamelli.it/contatti/) è disponibile l’indirizzo e-mail a cui inviare eventuali 

segnalazioni. 

 

 

 

7. Orario di Lavoro 
 

Estratto della Politica Sociale di IMPRESA BERGAMELLI 10.06.2019 
 

Attenzione alle risorse interne. Garantire la tutela dei diritti, la salute e sicurezza dei lavoratori impegnandosi a rispettare 

e a far rispettare ai propri fornitori: […] garantire una retribuzione e orari di lavoro rispettosi alle norme vigenti. 

 

Tale Politica si concretizza: 

Il CCNL Edile Industrie prevede che non vengano superate le n° 40 ore settimanali e non superare le 12 h 

di lavoro straordinario la settimana. Il Decreto Legislativo 66 del 2003 prevede che il monte ore 

straordinario non ecceda le 250 ore. 

I Responsabili hanno il compito di gestire nel modo più corretto le ore di straordinario, soddisfacendo le 

esigenze dell’Azienda e del Lavoratore stesso. 

 

Indicatori 

KPI Effettivo 
2020 Obiettivo 2020 Scostamento Obiettivo 2021 

Ore di lavoro 
straordinario 2,98% ≤ 10% -7,02% ≤ 10% 

 

Nel 2020 sono state effettuate 8.276 ore di straordinario rispetto alle 278.023 ore di lavoro totali, cioè il 

2,98%.  

 

Attività effettuate e prossimi passi 

L’Azienda ha divulgato la procedura di segnalazioni anomalie integrata, descrivendola anche nella Politica 

Aziendale e ha messo a disposizione dei lavoratori una cassetta per le segnalazioni. L’Azienda ha, inoltre, 

comunicato attivamente i requisiti attraverso un manifesto divulgativo di conoscenza della SA8000, 

integrato con la procedura per la segnalazione delle anomalie. In aggiunta a questo, sul sito internet 

aziendale (http://impresabergamelli.it/contatti/) è disponibile l’indirizzo e-mail a cui inviare eventuali 

segnalazioni. 
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8. Remunerazione 
 

Estratto della Politica Sociale di IMPRESA BERGAMELLI 10.06.2019 
 

Attenzione alle risorse interne. Garantire la tutela dei diritti, la salute e sicurezza dei lavoratori impegnandosi a rispettare 

e a far rispettare ai propri fornitori: […] garantire una retribuzione e orari di lavoro rispettosi alle norme vigenti. 

 

Tale Politica si concretizza 

Ufficio Personale si attiene a quanto previsto nel CCNL Edilizia Industria, edizione corrente. 

 

Indicatori 

Non sono stati identificati indicatori specifici per la remunerazione nel quadro degli indicatori di governo 

KPI. 

Di seguito la suddivisione dei lavoratori per livelli retributivi (così come previsti da CCNL Edile Industrie): 

 

Livello contrattuale 
Numero di 
dipendenti 

Apprendista 6 

Impiegato 2 LV 2 

Impiegato 3 LV 2 

Impiegato 4 LV 13 

Impiegato 5 LV 2 

Impiegato 6 LV 4 

Impiegato 7 LV 2 

Operaio 4°LV 22 

Operaio comune 1°LV 4 

Operaio qualificato 2°LV 26 

Operaio specializzato 3°LV 89 

 

La distribuzione è considerata adeguata in considerazione dei ruoli ricoperti e del fatto che la maggior 

parte dei lavoratori sono impiegati nelle attività operative di cantiere. 

 

Attività effettuate e prossimi passi 

Attento monitoraggio e aggiornamento delle norme di riferimento da parte del Responsabile Risorse 

Umane. 

Deve continuare il monitoraggio della situazione nelle modalità in cui è stato effettuato finora. 

L’Azienda ha divulgato la procedura di segnalazioni anomalie integrata, descrivendola anche nella Politica 

Aziendale e ha messo a disposizione dei lavoratori una cassetta per le segnalazioni. L’Azienda ha, inoltre, 

comunicato attivamente i requisiti attraverso un manifesto divulgativo di conoscenza della SA8000, 

integrato con la procedura per la segnalazione delle anomalie. In aggiunta a questo, sul sito internet 

aziendale (http://impresabergamelli.it/contatti/) è disponibile l’indirizzo e-mail a cui inviare eventuali 

segnalazioni. 
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9. Sistema di Gestione 

Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale 

Il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale è strutturato in: 

 Un Manuale della Responsabilità Sociale che racchiude i principi di Impresa Bergamelli per 

adempiere ai requisiti SA8000 (revisione 1 del 04 marzo 2019). Tale Manuale cita al suo interno 

alcune procedure del Manuale Organizzativo Aziendale del Sistema Integrato. 

La Politica Sociale di IMPRESA BERGAMELLI è stata inserita all’interno della Politica Aziendale e nella 

procedura del Sistema Integrato P-D02. Riporta come data il 19 febbraio 2019. La Politica Sociale è 

esposta nei luoghi di lavoro, è stata distribuita a tutti gli interni e a tutti i fornitori ed è, inoltre, 

disponibile sul sito internet aziendale. L’organigramma riporta le figure appartenenti al Social 

Performance Team. 

Sono, inoltre, presenti i seguenti documenti e moduli: 

 Mod. 016 Elenco Leggi e Direttive (contenente una sezione dedicata alla SA8000); 

 Mod. 057 Tabella Stakeholder SA8000; 

 Mod. 058 Segnalazione da operatore; 

 Mod. 060 Check list interviste personale; 

 Mod. 061 Indicatori Performance SA8000 (Annex A); 

 Mod. 062 Questionario informativo requisiti fornitori SA8000; 

 Mod. 063 Anomale in ambito SA8000; 

 Mod. 068 Registro acconti stipendi; 

 Mod. 069 Concessione acconto dello stipendio. 

La Direzione ritiene il sistema documentale adeguato, idoneo a garantire la conformità ai requisiti dello 

standard e idoneo per il soddisfacimento delle esigenze aziendali. 

 

Social Performance Team 

Come descritto all’interno del Manuale di Responsabilità Sociale, un ruolo centrale per la norma SA8000 è 

assunto dal Sociale Performance Team. 

IMPRESA BERGAMELLI ha istituito il proprio Social Performance Team, costituito da una composizione 

equilibrata di rappresentanti della Direzione e dei Lavoratori, e in particolare: 

 Rappresentante della Direzione per la SA8000 (Petra Pezzotta); 

 Rappresentanti dei Lavoratori per la SA8000 (Giorgio Guerini). 

 

Gestione segnalazioni SA8000 

Nell’intervallo di tempo in oggetto (gennaio – dicembre 2020) non sono state ricevute segnalazioni relative 

ad un mancato soddisfacimento dei requisiti di Responsabilità Sociale, né dall’interno né da parti 

interessate. 
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Comunicazione e coinvolgimento parti interessate 

L’Azienda ha identificato gli Stakeholder interessati (Dipendenti, Fornitori, Clienti, ecc.). I dipendenti e i 

fornitori sono stati coinvolti con le modalità descritte nelle apposite sezioni. In seguito all’ottenimento di 

altre certificazioni (ISO 37001:2016, Modello 231), la Direzione invierà un’unica comunicazione ai 

principali clienti e al Comune di Nembro per condividere anche l’impegno nell’ambito della responsabilità 

sociale. 

Le comunicazioni sono gestite dal Social Performance Team. 

 

Qualifica Fornitori in ambito SA8000 

L’Azienda effettua sensibilizzazione nei confronti di tutti i propri fornitori prevendendo l’invio della 

politica, della norma SA8000 e di un’autocertificazione di rispetto dei requisiti. Inoltre, ha definito una 

procedura per l’identificazione dei fornitori critici per la SA8000 basandosi su vari parametri: provenienza 

geografica, settore merceologico, certificazioni, subfornitori. Le informazioni vengono raccolte mediante 

un questionario online, condiviso con tutti i fornitori tramite apposito link. 

 

Per ogni fornitore si attribuisce un punteggio da 1 a 5 per ogni parametro sommando poi i punteggi di tutti 

i parametri, come definito nel Manuale di Responsabilità. 

Sono considerati critici quei fornitori per i quali il punteggio complessivo supera o eguaglia 8 punti. 

Per i fornitori classificati come critici viene inviato un questionario di approfondimento specifico per i 

requisiti della SA8000. 

Di seguito vengono riassunte le adesioni dalla data di implementazione dello standard SA8000.     

  

Fornitori coinvolti 507 Tutti i fornitori qualificati di Impresa Bergamelli 

Autodichiarazioni firmate 281 55,42% del totale dei fornitori. 

Totale fornitori valutati 232 45,76% del totale dei fornitori. 

Totale fornitori critici 53 22,84% dei fornitori valutati. 

 

 

Social Fingerprint 

L’Azienda ha effettuato a gennaio 2019 l’autovalutazione tramite il Social Fingerprint per verificare il 

livello di maturità del proprio sistema di gestione. Il punteggio dell’Indipendent Evaluation nello stage 2 

della visita di certificazione è stato di 3.7, esattamente identico a quello dell’autovalutazione. 
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L’Azienda conferma il suo impegno nella gestione delle segnalazioni, per cui è prevista: 

‐ Verifica a distanza di 6 mesi della tutela del segnalante (qualora non sia anonimo); 

‐ Pubblicazione in bacheca aziendale di aggiornamenti in merito allo stato delle segnalazioni 

ricevute e relativa gestione. 


