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DESCRIZIONE
Il Bilancio di Responsabilità Sociale SA8000 è un documento informativo pubblico sugli effetti sociali delle attività di EGEA
Global Services Srl; esso fornisce un resoconto sulle azioni svolte e sulle iniziative future. Ha una periodicità di redazione
annuale e riporta i valori, la situazione e gli obiettivi nel campo delle relazioni sociali ed etiche. È elaborato in conformità ai
requisiti della norma SA8000, che indica come affrontare tali aspetti in modo sistematico. Il documento comprende sia la
politica, che il riesame della Direzione, finalizzati a definire, verificare, correggere e migliorare l‟impegno di EGEA Global
Services Srl in merito alla responsabilità sociale. Il Bilancio Sociale SA8000, infatti, presenta una duplice valenza:
1.

E‟ 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.

E‟ un mezzo di comunicazione, perché informa e raccoglie informazioni dai soggetti interessati, che compartecipano
così meglio e più ampiamente alla condotta di EGEA Global Services Srl.

Il presente documento è diffuso tramite la sua distribuzione presso gli uffici della EGEA Global Services Srl, la
pubblicazione sul sito e l‟invio alle parti interessate.

CONSIDERAZIONI GENERALI
L‟attenzione a mettere in campo comportamenti rispettosi di tutti coloro che interagiscono con un‟organizzazione e le
pesanti conseguenze, anche economiche, che possono verificarsi con azioni non attente al mondo che sta attorno alla
propria attività, hanno portato sul tavolo dei top-manager le problematiche della responsabilità sociale. Ci si è resi conto
che nessuno può operare focalizzandosi solo ed esclusivamente sul proprio business. Ogni organizzazione assume
precise responsabilità nei confronti di tutte le persone coinvolte, anche soltanto indirettamente, dalla propria azione.
Chiedersi quale sia la ricaduta sociale di ogni attività economica significa collocare la componente economica di ogni
attività nel suo contesto umano. Occorre prendere coscienza dei rischi e dei danni che il dimenticare la responsabilità
sociale può arrecare, anche all‟azienda più efficiente e redditizia. Il profitto non può e non deve essere percepito come
unico indicatore dello stato di salute dell‟impresa; esso indica la capacità dell‟impresa di stare sul mercato, ma non deve
essere l‟unico scopo. L‟impresa si deve fare carico di altri tipi di responsabilità che vanno oltre i risultati puramente
economici; deve cercare di garantire ottimi servizi, soddisfare i clienti in essere e cercare di creare le condizioni per
riuscire a acquisirne altri e contribuire, nel contempo, allo sviluppo della comunità in cui l‟impresa si trova ad essere
integrata. Comportamenti simili permettono alle imprese di accrescere il loro valore come “istituzioni sociali”, rafforzando
la loro identità e migliorando la qualità totale, perché le imprese non possono limitarsi alla produzione di beni economici,
ma anche di capitale sociale. Occorre ricordare che l‟impresa è composta da persone e vive grazie alle relazioni che si
instaurano tra le persone. L‟etica diventa uno strumento importante che permette di collegare le necessità dell‟impresa
con i bisogni degli stakeholders che sono i soggetti influenti nei confronti di un'iniziativa economica e cioè: clienti, fornitori,
finanziatori, collaboratori ecc. Quindi, la creazione del valore puramente economico (il profitto) non deve più essere
considerato lo scopo principale del successo di un‟impresa, in quanto il solo profitto non garantisce più la sopravvivenza
nel lungo periodo. Il successo di lungo periodo può essere raggiunto con la contemporanea creazione di valore
economico, sociale e competitivo. La formula che permette all‟impresa di creare valore comprende il profitto, il vantaggio
competitivo e il benessere sociale. Alla luce di quanto sopra citato e fortemente consapevoli che questi valori, ai quali la
EGEA Global Services Srl ha da sempre creduto sin dal momento della sua costituzione, siano essenziali perché
rappresentano le fondamenta per poter dare un senso non solo al successo come impresa ma anche come esseri umani.
Abbiamo ritenuto opportuno, quindi, di inserire la certificazione SA8000 nella nostra azienda e farne uno dei punti di
riferimento primario.

OBIETTIVI E METODOLOGIA
L‟obiettivo del Bilancio Sociale SA8000 è quello di fornire un resoconto relativo alle iniziative sviluppate da EGEA Global
Services Srl e comunicare, in maniera chiara e trasparente a tutte le parti interessate, i risultati ottenuti nell‟ambito della
responsabilità sociale.
Più in dettaglio, 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 EGEA Global Services Srl;

Fornire informazioni sugli effetti sociali che derivano dalle scelte della EGEA Global Services Srl;

Favorire il dialogo, il coinvolgimento e il consenso dei soggetti interessati;

Realizzare pienamente il sistema di responsabilità sociale e la certificazione SA8000
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PROFILO AZIENDALE
L‟EGEA Global Services s.r.l. è un Azienda con sede in Contrada Gidora ed è specializzata in attività di
Ristorazione, Pulizia, Portierato, Gestione Bar, nella somministrazione di alimenti e bevande mediante Distributori
Automatici, veicolazione dei pasti e servizio catering, in agenzia di viaggi e tour operator e nel trasporto persone
mediante noleggio con conducente, nell‟anno 2020 abbiamo introdotto certificandoci nei sistemi di qualità, le
attività inerenti le attività di disinfezione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione e nell‟anno incorso
introdurremo anche le attività di lavanderia, servizio bar, autotrasporto su strada di merci non pericolose conto terzi
, noleggio senza conducente e anche nel campo dell‟edilizia. L‟esperienza acquisita da parte dell‟ EGEA Global
Services srl è il frutto della tradizione e della competenza imprenditoriale che da anni mantiene vivo il successo
grazie anche alla professionalità, passione ed entusiasmo che la componente umana mette per il proprio lavoro.

La gestione aziendale si basa su sei principi:
1. Attenta e oculata gestione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie;
2. Crescita professionale dei giovani;
3. Informatizzazione dei servizi tecnici ed amministrativi;
4. Autonomia delle attività tecniche e contabili;
5. Rapidità nelle decisioni, velocità nelle esecuzioni, spirito di gruppo;
6. Disponibilità ed attenzione verso le esigenze del Cliente;
7. Disponibilità ed attenzione verso tutte le tematiche etiche e le varie problematiche ad esse collegate.
I fattori che determinano il successo dell‟Azienda possono essere attribuiti all‟esperienza del Management e alla
capacità di adeguarsi il più possibile ai mutamenti del mercato, alla gestione funzionale e di conseguenza ad una
interdipendenza tra le varie aree aziendali il tutto sostenuto da una volontà continua di crescere.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RESPONSABILITA’
La struttura organizzativa è raffigurata nell‟organigramma aziendale. Le responsabilità principali in merito al sistema di
responsabilità sociale SA8000 (di qui in poi: SRS) sono di seguito sintetizzate.

Direzione:





definisce ed approva la politica della Responsabilità Sociale;
determina il Programma di Responsabilità Sociale, con la collaborazione delle altre figure interessate;
effettua il riesame del SRS al fine di verificare l‟adeguatezza e l‟efficacia della politica e del Sistema e di definire le
azioni di miglioramento;
approva il Bilancio Sociale SA8000.

Rappresentante della Direzione:












riferisce alla Direzione;
collabora con il rappresentante dei lavoratori per la corretta applicazione del SRS;
garantisce che quanto indicato nei documenti del SRS sia rispettato ed attuato;
è responsabile dell‟attuazione e del monitoraggio del SRS, con la collaborazione del rappresentante dei lavoratori;
si interfaccia con il RSPP per quanto riguarda la corretta applicazione degli adempimenti in materia di sicurezza e
salute sul lavoro;
elabora il Bilancio Sociale SA8000, con la collaborazione del rappresentante dei lavoratori e dei soggetti interessati;
collabora all‟elaborazione del Programma di Responsabilità Sociale e del Riesame del SRS;
è responsabile della gestione delle non conformità e delle azioni correttive/ preventive del SRS;
è responsabile dei rapporti di EGEA Global Services Srl con i soggetti interessati;
è responsabile dei rapporti con l‟ente di certificazione;
partecipa all‟elaborazione del piano di formazione.

Rappresentante dei lavoratori:







collabora con il rappresentante della Direzione per la corretta applicazione del SRS;
facilita la comunicazione tra i lavoratori e la Direzione, come loro diretto portavoce;
collabora all‟attuazione e al monitoraggio del SRS;
collabora all‟elaborazione del Bilancio Sociale SA8000, della Politica dii Responsabilità Sociale e del Riesame del
Sistema;
partecipa alla risoluzione delle non conformità e delle azioni correttive/preventive del SRS per quanto necessario;
partecipa all‟elaborazione del piano di formazione.

Per le modalità di scelta del Rappresentante della Direzione e del Rappresentante dei lavoratori si rimanda ai paragrafi
dedicati.
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SPT (Social Performance Team):







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;
suggerire al Senior Management le azioni di miglioramento per affrontare i rischi individuati;
monitorare efficacemente le attività nel luogo di lavoro per tenere sotto controllo la conformità allo Standard,
l‟attuazione delle azioni pianificate e l‟efficacia delle modalità adottate;
collaborare con le altre aree dell‟organizzazione per esaminare, definire, analizzare e/o risolvere qualsiasi possibile
non conformità allo Standard;
facilitare la conduzione di audit interni periodici e predisporre rapporti per il Senior Management sulle performance e
sui benefici delle azioni intraprese;
organizzare incontri periodici per riesaminare il percorso fatto ed identificare eventuali azioni per rendere più efficace
l‟applicazione dello Standard.

COMITATO PER LA SALUTE E SICUREZZA:
Gruppo di persone che hanno la responsabilità di assicurare:






Che i processi siano applicati conformemente alla norma di riferimento;
Che le decisioni del comitato siano comunicate efficacemente a tutto il personale;
Che le sopracitate figure si impegnino a garantire un miglioramento continuo sulle condizioni di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
Che vengano condotte delle periodiche e formali valutazioni dei rischi atte ad affrontare i rischi reali e quelli potenziali
per la salute e sicurezza;
Che vengano registrate e conservate le valutazione e che vengano adottate azioni correttive e preventive

ETICA,PRINCIPI E VALORI
Etica
Un approccio etico è importante perché comportarsi in maniera scorretta all'interno di un'organizzazione può essere
distruttivo ,il comportamento etico si riflette POSITIVAMENTE sulle performance dei singoli dipendenti. Quando
s'innescano circuiti di qualità non solo aumentano la produttività, la motivazione e la spinta al continuo miglioramento, ma
si crea un sistema armonioso. Il vero successo è realizzarsi in un quadro di valori costantemente coltivati. L'economia ha
bisogno dell' etica per il suo funzionamento. Ogni persona coinvolta nell'impresa ha una RESPONSABILITA' MORALE =
Coltivare quotidianamente e ininterrottamente una cultura aziendale che valorizzi i talenti, soddisfi i bisogni e le aspettative
di tutti, sviluppi un clima di rispetto e un ambiente di lavoro sereno, coinvolgente, motivato e collaborativo, crea VALORE
ECONOMICO. Un'azienda “arida” e priva di valori solidi, in cui non c'è DIALOGO né ASCOLTO, è destinata
inevitabilmente all'insuccesso. Non basta però un'affermazione di eticità ma è necessaria un'autentica COMUNICAZIONE,
ed essa c'è quando c'è un dire ed un ascoltare. Entrare in risonanza emotiva con l'altro e prestare attenzione alla sua
voce.

Principi




Definire ed esplicitare i valori ed i principi etici generali che informano la propria attività ed i propri rapporti con
clienti, fornitori, soci, cittadini, dipendenti, collaboratori, istituzioni pubbliche ed ogni altro soggetto coinvolto
nell'attività dell'azienda;
Formalizzare l'impegno a comportarsi sulla base dei seguenti principi etici: legittimità morale, equità ed
eguaglianza, tutela della persona, tutela dell'ambiente, diligenza, trasparenza, onestà, riservatezza, imparzialità,
protezione della salute.
Indicare ai propri dipendenti, collaboratori e amministratori i principi di comportamento, i valori e le responsabilità
di cui richiede il puntuale rispetto nel corso dell'erogazione della prestazione lavorativa.

Nell'adeguamento dell'organizzazione aziendale ai principi del Codice Etico, riveste particolare importanza l'attività di
formazione etica finalizzata a mettere a conoscenza tutti i soggetti coinvolti dell'esistenza del Codice Etico e di assimilarne
i contenuti. Il dialogo e la partecipazione sono indispensabili per far condividere a tutto il personale i valori presenti in
questo importante documento.
Gli organi sociali della Società, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, si ispirano ai principi contenuti nel
Codice di comportamento, ispirando la propria attività a valori di onestà, integrità nel perseguimento degli obiettivi
aziendali, lealtà, correttezza, rispetto delle persone e delle regole e collaborazione reciproca.
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Valori
L‟etica e i principi di EGEA Global Services Srl sono primariamente e concretamente rivolti al servizio di chi lavora e dei
suoi valori e di conseguenza, riconosce come fondamentali i valori umani primariamente rappresentati da:













onestà, intesa come qualità di chi è moralmente integro, in particolare nei rapporti con gli altri;
lealtà, intesa come fedeltà ai princìpi e all‟identità di EGEA Global Services Srl;
responsabilità, intesa come consapevolezza delle proprie azioni e delle relative conseguenze;
impegno, inteso come comprensione del proprio ruolo e come capacità di portarlo a buon fine;
trasparenza, intesa come linearità degli atti e dei comportamenti, senza alterazioni della realtà;
rispetto, inteso come riguardo e attenzione nel comportamento con gli altri;
dialogo e ascolto, inteso come uno sguardo alla comunicazione relazionale (counseling relazionale) che crea il
valore etico in azienda.
disponibilità intesa come costante processo di valutazione delle esigenze umane e professionali;
confronto, inteso come dialogo continuo fra le parti;
solidarietà, intesa sia come interesse verso gli altri nella condivisione degli impegni e delle responsabilità, sia come
reciproca assistenza;
integrazione e aggregazione, inteso come quel momento di interscambio fra colleghi di diversa religione, razza,
sesso;
coerenza, questo valore se costantemente coltivato migliore la qualità della vita nell‟impresa.

STAKEHOLDER

CLIENTI

INTERNI

FORNITORI

DIPENDENTI

STAKEHOLDERS

SINDACATI
ESTERNI
COMUNITA'
LOCALE

Individuazione
Gli Stakeholder sono quelle parti sociali che hanno relazioni significative con la EGEA Global Services Srl: si tratta di
persone e/o organizzazioni che hanno rilievo sulla vita aziendale e/o che ne subiscono le conseguenze. Il processo di
realizzazione della politica di responsabilità sociale in EGEA Global Services Srl ha previsto dunque, come punto centrale,
il processo di coinvolgimento dei soggetti interessati. Tale processo è stato strutturato nelle tre fasi dell‟individuazione dei
soggetti e del loro grado di influenza, della definizione delle modalità di rappresentanza e di coinvolgimento, della
valutazione dei temi sui quali coinvolgerli. Per quanto riguarda tali temi, essi coincidono con i requisiti di responsabilità
sociale espressi dalla SA8000, mentre riguardano il tema dello sviluppo sostenibile per altre categorie. Gli Stakeholder
vengono classificati nelle seguenti sottocategorie:
Dipendenti - sono le figure che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con la EGEA Global Services Srl;
comprendono le seguenti categorie: dirigenti, impiegati, operai.
Clienti - i clienti sono costituiti dalla P.A. (ad esempio, musei, teatri, scuole) e da clientela privata (aziende ed
organizzazioni varie); sono prevalentemente situati nella provincia di Cosenza e nella regione Calabria.
Sindacati - i sindacati maggiormente rappresentati in EGEA Global Services Srl sono CISL, CGIL e UIL.
Comunità locale – intesa come gli abitanti della città di Luzzi e Cosenza, rappresentata dal Comune e dai suoi dirigenti.
Fornitori - i fornitori sono prevalentemente fornitori di prodotti e servizi.
Per ciascuno di tali soggetti viene costantemente valutato il grado d‟influenza esercitato sulla EGEA Global Services Srl e/o ricevuto dalla
EGEA Global Services Srl stessa.
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Requisiti di Responsabilità Sociale SA8000

OBIETTIVO : Assenza di lavoro minorile in azienda

Introduzione.
In Italia la legislazione vigente prescrive un‟età minima di anni 16 per l‟accesso al lavoro, in conseguenza
del recente innalzamento dell‟obbligo scolastico a 10 anni. Il principio legislativo afferma 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. L'assolvimento
del suddetto obbligo è volto a tutelare la crescita psico-intelletiva del giovane e fa presumere che sia stata
raggiunta la maturità necessaria affinché egli possa svolgere legittimamente e proficuamente un‟attività
lavorativa.

Situazione e dati di riferimento.
La EGEA Global Services Srl si riconosce pienamente non solo nella legge, ma anche nei suoi principi
fondativi, che sono la base per uno sviluppo armonioso e, allo stesso tempo, competitivo del nostro Paese
ed esclude nel modo più assoluto l‟utilizzo e il favoreggiamento del lavoro infantile, sia nella propria
organizzazione, sia presso i fornitori e subfornitori. EGEA Global Services Srl 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, inoltre, ha regolarmente in uso le procedure
documentate del sistema qualità certificato, dove è parimenti prevista la verifica degli adempimenti legislativi
riguardo la gestione del personale, sia per le risorse interne, che per i fornitori e subfornitori.
Nel caso siano riscontrate situazioni di lavoro infantile, EGEA Global Services Srl ha definito la seguente
politica di rimedio:




coinvolgimento dell‟organizzazione che utilizza lavoro infantile in azioni che permettano
l‟allontanamento del bambino dal lavoro, il suo recupero scolastico ed il supporto economico alla
famiglia di provenienza;
interruzione dei rapporti commerciali con quelle organizzazioni che non accettano di porre rimedio
all‟utilizzo di lavoro infantile;
coinvolgimento dei servizi sociali nel recupero di tali situazioni.

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. La EGEA Global
Services S.r.l. si puo‟ ritenere pienamente soddisfatta dell‟obiettivo conseguito l‟anno precedente poiché
tramite l‟invio di comunicazioni a tema si è ottenuta una grande sensibilizzazione e di conseguenza si è
mantenuto tale requisito.
OBIETTIVO

TEMPO

Assenza di lavoro
minorile in azienda

Entro Dicembre
2021

RESPONSABILE

SM
SPT

INPUT

Mantenere pari a 0 il numero
di dipendenti minorenni
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OUTPUT

L‟azienda non
deve avvalersi di
lavoro giovanile
ed effettua una
verifica sui
fornitori

OBIETTIVO: Diminuire il n° di ore straordinarie

Introduzione.
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.
Esso può assumere numerosi aspetti tra cui:




forme contrattuali temporanee in cui un imprenditore impedisce al lavoratore di lasciare liberamente il
lavoro;
lavoro vincolato cioè quello in cui una persona è costretta a lavorare non per un compenso, ma per
saldare un debito contratto da lui stesso o da terzi;
costrizione al lavoro straordinario.

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.

Politica Aziendale.
La EGEA Global Services Srl 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. Al momento dell‟avvio del rapporto di lavoro non è
richiesto al personale né il rilascio di depositi in denaro oppure in altra utilità equivalente, né documenti di
identità in originale, né dichiarazioni d‟impegno “in bianco” alle dimissioni. La procedura della gestione del
personale specifica le regole d‟azione e di monitoraggio della EGEA Global Services Srl in tal senso.

Situazione e Dati di Riferimento
In EGEA Global Services Srl non esistono situazioni di lavoro obbligato. È, anzi, possibile affermare che,
poiché la fedeltà negli anni da parte delle risorse umane è elevata, come già precedentemente accennato, ciò
significa anche che il clima aziendale è positivo. Tale clima deriva da una molteplicità di fattori, tra i quali vi
sono:
 l‟esplicazione dei principi e dei valori di riferimento in comportamenti pratici;
 lo spirito di squadra che da sempre permea la EGEA Global Services Srl;
 la valorizzazione dell‟impegno e dei risultati;
 l‟attenzione alle situazioni personali che presentano forti problematiche;
 la chiarezza nella definizione delle responsabilità e delle mansioni da svolgere;
 lo sviluppo delle capacità professionali tramite la formazione e l‟affiancamento.
L‟azienda non concede prestiti ai propri dipendenti; ammette, comunque, la concessione di anticipi sulla
ordinaria remunerazione nel caso di straordinaria e motivata necessità, riservandosi una valutazione specifica
nel merito.

Composizione Dell’Organico.
L‟organico di EGEA Global Services Srl relativamente all‟anno 2020 presenta un‟età media di circa 44 anni,
Attualmente tutto il personale risulta essere maggiorenne e numericamente in consistente crescita.
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ROTAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2020.
L‟analisi dei dati interni e il confronto con il mercato del lavoro sono utili per programmare i piani di
assunzione, di formazione e di mobilità interna.
Per il turnover sono utilizzati i seguenti indici:

Entrati
Usciti
Organico medio

135
72
109,8

Tasso di turnover del personale complessivo

Entrati + Usciti nell’anno
Organico medio annuo

X100 =

135 + 72
109,8

X100 =

188,52%

135
72

X100 =

187,5%

Tasso di compensazione del turnover

Entrati nell’anno
Usciti nell’anno

X100 =

In base al risultato dell‟ultima formula si evince la presenza di un ampliamento delle risorse a disposizione
dell‟azienda poiché il risultato è superiore a 100 e possiamo dire che la EGEA Global Services Srl è in forte
crescita.

OBIETTIVO

AZIONE

Diminuire il
n° di ore
straordinari
e

Avvio
nuove
commesse/
integrazion
eo
ampliament
o
commesse
già attive

TEMPO

Entro
Dicembre
2021

RESPONSA
BILE

SM
SPT

INDICATORE

Ampliamento
organico per
integrazione/ampli
amento o avvio
nuove commesse

INPUT

OUTPUT

Diminuzione ore
straordinarie.

Inserire nel
piano un
sistema di
gestione che
permetta la
definizione di un
ottimo
parametro al
fine di
conformarsi alla
norma
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OBIETTIVO: Riduzione degli infortuni sul luogo di lavoro
Il Testo Unico 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. le statistiche nazionali indicano,
infatti, che per ogni infortunio che dà luogo ad assenza dal lavoro si sono verificati 10 infortuni lievi per cui è
sufficiente la medicazione sul posto e ben 110 incidenti di lavoro senza conseguenze, cioè mancati infortuni.
Quindi gli infortuni possono diminuire se si studiano i "mancati infortuni" e le loro cause, tra le quali si citano:



fattori personali: problemi che causano disattenzione, nervosismo, stanchezza;
azioni pericolose: atti non sicuri come non usare gli indumenti protettivi, eccessiva fretta, eccessiva
familiarità;
 condizioni tecniche di pericolo: ad esempio cavi in tensione, attrezzi in cattivo stato, condizioni
atmosferiche precarie, rumore, videoterminali;
 incidente dall‟ambiente operativo: l'ambiente, il contesto operativo, il luogo di lavoro.
Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che
determini la morte della persona o ne riduca parzialmente o totalmente la capacità lavorativa, concetto che
comprende non solo le lesioni fisiche, ma anche psichiche.
Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono:
 la lesione;
 la causa violenta;
 l'occasione di lavoro.
Il concetto di "occasione di lavoro" richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi dei rischio
cui può conseguire l'infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del
lavoro. E' infortunio sul lavoro anche il cosiddetto "infortunio in itinere", cioè quello occorso al lavoratore nel
tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa.
Sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli dovuti a colpa del lavoratore stesso.

Situazione e dati di riferimento.
Il valore della prevenzione, del resto, è noto e costantemente applicato in EGEA Global Services Srl. In tal
senso, EGEA Global Services Srl 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 EGEA Global Services Srl, infatti, ha realizzato e mantiene attivo un sistema di gestione della sicurezza e
salute del personale, che prevede:
 la presenza di un responsabile nominato dalla direzione e di un rappresentante dei lavoratori;
 l‟analisi e la valutazione documentata del rischio e l‟adozione di opportune misure di contrasto e
protezione;
 la nomina del medico competente;
 la presenza di una squadra di primo soccorso;
 la formazione continua relativamente ai rischi, alle misure di prevenzione e protezione nonché alle
corrette prassi operative;
 il mantenimento di un ambiente di lavoro confortevole e pulito, compresi i servizi igienici.
Le procedure e le registrazioni di riferimento sono definite nel sistema sicurezza adottato dalla EGEA Global
Services Srl. La EGEA Global Services Srl facilita le neomamme e le signore in attesa di maternità non solo
rispettando i requisiti di legge, ma anche favorendo la dislocazione delle stesse su lavori che richiedano una
fatica minore, e concedendo orari che permettano un‟equilibrata conciliazione tra tempi di lavoro e tempi
familiari.
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Indice di gravità per Malattia:
N° di giorni d’assenza
Tot. Persone in organico

=

444
1317

=

0,34

=

183
1317

=

0,14

=

0
1317

=

0

Indice di gravità per Maternità:
N° di giorni d’assenza
Tot. Persone in organico
Indice di gravità per Infortuni:
N° di giorni d’assenza
Tot. Persone in organico

Il Servizio di Protezione e Prevenzione di EGEA Global Services Srl analizza i dati degli infortuni in maniera
molto precisa andando a differenziare eventi che hanno causato assenze di uno o più giorni lavorativi. Per
quanto riguarda la situazione sulla sicurezza dei lavoratori, il sistema di gestione per la sicurezza di EGEA
Global Services Srl gestisce e tiene sotto controllo tutti i processi mediante due indicatori di infortunio, ovvero:
 IF Indice di Frequenza, che fornisce il numero di infortuni avvenuti ogni milione di ore lavorate.
 IG Indice di Gravità, che indica il numero delle giornate di assenza per inabilità, invalidità o morte ogni
mille ore lavorate.
Sono stati registrati nell‟anno 2020 n°0 infortuni.

Valutazione rischio stress lavoro correlato
L‟organizzazione del lavoro si è così svolta, abbiamo allegato ad ogni busta paga
il questionario di valutazione rischio stress a risposte multiple e, dopo aver atteso la consegna
del questionario compilato si è giunti alle seguenti conclusioni:
 Di questionari ne abbiamo ricevuti compilati N. 51 per una percentuale del 75%;
 Il punteggio medio è risultato essere 9 che in scala da 0 a 67 ha conseguito un livello di rischio non
rilevante.

Punteggio Livello di Rischio
Secondo il punteggio ottenuto, la valutazione dei dipendenti della EGEA Global Services Srl ricade nella
fascia bassa, da ciò si può dedurre che il livello di compiacenza e benessere risulta essere di gran lunga
superiore alla media. Da ciò si ipotizza che il livello di rischio da Stress è Basso quindi non necessitano
misure preventive né protettive particolari e di conseguenza la rivalutazione potrebbe essere effettuata nel
2022.
OBIETTIVO

AZIONE

TEMPO

RESPONSABILE

INDICATORE

TARGET

OUTPUT

Riduzione degli
infortuni sul luogo
di lavoro

Mantenere
aggiornatala
valutazione
dei
rischi connessi alle
varie mansioni alla
luce
degli
aggiornamenti
delle leggi e delle
metodologie

Entro
dicembre
2021

Datore
di
lavoro,RSPP,Me
dico
Competente,Ra
ppresentanti dei
lavoratori per la
sicurezza

Corsi
di
formazione per
migliorare
la
sicurezza dei
lavoratori

0%
DI
INFORTU
NI

Applicare
manuali
e
procedure per la
sicurezza,
in
campo al fine di
mantenere pari
a
0
tale
parametro.
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OBIETTIVO: Integrare le problematiche tipicamente sindacali con quelle di responsabilità sociale

Introduzione.
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.

Situazione e dati di riferimento.
Non esistono all‟interno di EGEA Global Services Srl, associazioni e rappresentanze sindacali liberamente
costituite ed utili per il percorso di sviluppo comune della EGEA Global Services Srl.
A tali fini sono disponibili luoghi di riunione e attrezzature; nessuno dei rappresentanti, inoltre, subisce
discriminazioni, molestie, intimidazioni o rappresaglie.
Una copia del Contratto Nazionale di Lavoro è a disposizione dei dipendenti presso l‟ufficio personale, che
rimane disponibile per ogni chiarimento al riguardo. EGEA Global Services Srl conferma quindi la sua elevata
propensione al confronto, al dialogo e alla discussione nell‟ottica della trasparenza di relazione con i lavoratori
e i loro rappresentanti

Lavoratori e Sindacati.
In EGEA Global Services Srl non sono presenti rappresentanti sindacali

Fino ad ora presso la EGEA Global Services Srl non si è mai verificata una situazione di astensione collettiva
e/o individuale dal lavoro (sciopero), per se liberamente consentita dall‟azienda secondo i termini di legge
(diritto allo sciopero). Nella EGEA Global Services Srl ci sono

OBIETTIVO

Integrare le
problematiche
tipicamente
sindacali con
quelle di
responsabilità
sociale

AZIONE

Inserimento
nell‟agenda
delle riunioni
in tematiche
di
responsabilità
sociale

RISORSE

Dipendenti

TEMPO

Entro
dicembre
2021

RESPONSABILE

SM
SPT

TARGET

Migliorare la
corrispondenza
tra lavoratore e
direzione
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OUTPUT
Promozione
istituzione
organo di
rappresentanza
Sindacale ai
fini
dello Standard
SA8000
Integrazione
Nomina RLS RSU
con funzione di
SPT
Attuazione
riunione
periodica SPT condivisione
target e
Sistema
di Gestione

OBIETTIVO: Mantenere pari a zero il numero di reclami/segnalazioni inerenti a discriminazioni

Introduzione
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.

Situazione e dati di riferimento.
Tale fondamentale requisito civile, democratico e libertario è pienamente accolto dalla EGEA Global Services
Srl che 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. La diversità delle persone è considerata per EGEA Global Services Srl un
arricchimento, piuttosto che una problematica, e tale convinzione è condivisa sia dalla Direzione, che da tutto
il personale. Tali aspetti sono documentati nelle procedure dei sistemi gestionali di riferimento, ed in
particolare nella procedura di gestione del personale. EGEA Global Services Srl rispetta pienamente il diritto
di tutto il personale di organizzare e aderire ai sindacati di loro scelta e il diritto di partecipare alla
contrattazione collettiva; il personale è pienamente consapevole di tali diritti.

La Presenza Femminile in Azienda.
Il settore di lavoro in cui opera EGEA Global Services Srl è un settore in cui, storicamente, la manodopera
femminile ha costituito la preponderanza dei lavoratori. Considerando che molte posizioni di lavoro sono
occupate da personale femminile, si ritiene che l‟aspetto delle pari opportunità non ponga particolari
problematiche.

UOMINI
DONNE

67
49

Lavoratori Stranieri in Azienda.
Per quanto riguarda l‟aspetto dei lavoratori stranieri, il loro impiego è notevolmente aumentato grazie alle
commesse attive nel corso dell‟anno, pertanto la EGEA Global Services Srl si impegna a favorire una
maggiore integrazione nel tessuto locale traducendo la politica SA8000 in inglese.

.
OBIETTIVO
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OBIETTIVO: Miglioramento dei servizi ai clienti con maggiore controllo sulle risorse

Introduzione.
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.

Politica Aziendale.
EGEA Global Services Srl non mette in atto, né sostiene l‟uso e le pratiche di coercizione mentale o fisica,
abuso verbale. Tali regole sono documentate, oltre che nel contratto di lavoro, nelle procedure del sistema di
responsabilità sociale.
Come previsto dal contratto, le procedure disciplinari applicabili al personale comprendono le seguenti azioni:
 rimprovero verbale;
 ammonizione scritta;
 multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
 sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di 5 giorni;
 licenziamento.

Situazione e Dati di Riferimento.
La Direzione ha adottato una politica del personale improntata alla massima chiarezza e definizione dei diritti
e dei doveri.
Così come si è passati a contratti di lavoro più equi e favorevoli per i dipendenti, si è cominciato ad applicare
con maggior rigore lo strumento delle procedure disciplinari con l‟obiettivo di garantire il buon funzionamento
dell‟organizzazione e la corretta erogazione del servizio al cliente. Nel corso del 2020 si sono registrati 27
provvedimenti disciplinari. Comunque tutti i casi sono stati trattati in ossequio a quanto previsto dal vigente
CCNL.

OBIETTIVO

AZIONE
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OBIETTIVO: Controllare rispetto orari di lavoro

Introduzione.
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”. Nei provvedimenti
legislativi degli ultimi anni, in ossequio alle Direttive Europee in materia , tale orario si è ridotto nei termini di
numero di ore, ma si è ampliato come flessibilità di gestione.

Situazione e dati di riferimento.
EGEA Global Services Srl conosce e condivide l‟importanza del giusto equilibrio tra tempo di lavoro e tempo
di riposo ed opera perché tale equilibrio sia ricercato e raggiunto da tutti, nel rispetto delle esigenze di
coordinamento. Il contratto di lavoro applicato in EGEA Global Services Srl è il contratto collettivo nazionale di
lavoro.
L‟azienda rispetta pienamente le regole contrattuali ed adotta una settimana lavorativa standard di 40 ore
applicando in proporzione la percentuale per i lavoratori part-time. EGEA Global Services Srl garantisce ai
lavoratori almeno un giorno di riposo settimanale.

Andamento Ore Lavorate
Di seguito viene riportata l‟analisi dei dati al fine di rilevare il risultato del tasso di assenteismo che scaturisce
per la EGEA Global Services Srl
Dati di riferimento per il calcolo riferiti all‟anno 2020

Tasso di assenteismo
Tasso di assenteismo espresso in ore:
Ore perdute per assenza
Ore lavorabili

X100 =

32.164 ore
178.690 ore

X100 =

17,99%

Alla luce dei risultati ottenuti e vista l‟importanza che questo indicatore ha nella realtà lavorativa aziendale,
esso verrà monitorato costantemente.

OBIETTIVO

AZIONE

RISORSE

TEMPO

RESPONSABILE

INDICATORE

TARGET

OUTPUT

Controllare
rispetto
orari
di
lavoro

Verificare
che
al
personale
sia
assicurato il
rispetto
dell‟orario
come
da
leggi

Operatori

Entro
dicembre
2021

Resp.
Commessa,Resp.
Dei lavoratori

N°
reclami
materia

Riduzione
dei giorni di
assenza e
rispetto
degli orari

Creare
un
sistema
che
permetta
il
corretto
impiego
delle
risorse

di
in
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OBIETTIVO: Rispetto degli obblighi contrattuali

Introduzione.
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, connotandolo come un
contratto oneroso di scambio.
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".
Risulta qui utile chiarire il significato di tali principi costituzionali:
 Sufficienza: al lavoratore deve essere garantita una retribuzione che possa attuare il programma sociale
individuato dall'art. 3 della Costituzione, proporzionata anche alle concrete esigenze del singolo lavoratore
e della propria famiglia.
 Proporzionalità: la quantità dell'ammontare della retribuzione non è relazionata soltanto al tempo del
lavoro svolto, ma anche dalla qualità della prestazione in termini di difficoltà, importanza e complessità,
nonché di responsabilità.

Situazione e dati di riferimento.
EGEA Global Services Srl richiama qui tali principi per affermarne la validità e la piena corrispondenza alle
proprie politiche e al proprio operato. l‟adozione del contratto nazionale di lavoro 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. l‟organizzazione EGEA Global Services Srl normalmente non fa ricorso al lavoro
straordinario qualora risultasse necessario, per intervenute esigenze di servizio e/o per sostituzioni di
personale, ricorre a lavoratori a tempo determinato. I supervisori organizzano, infatti, in maniera autonoma il
lavoro proprio e dei collaboratori con l‟obiettivo di rimanere costantemente all‟interno del normale orario di
lavoro. Questo concorda, tra l‟altro, con quanto descritto generalmente nei contratti con la clientela, che è
prevalentemente pubblica. Per quanto riguarda le forme contrattuali applicate sono a tempo indeterminato e a
part-time, su turni di lavoro diversi a seconda delle necessità del cliente; tali turni non esulano in nessun caso
dalle regole del contratto nazionale del lavoro.

Retribuzioni.
EGEA Global Services Srl corrisponde gli stipendi, comprensivi delle eventuali altre voci aggiuntive, tramite
accredito diretto sui conti correnti individuali, è prevista anche la corresponsione attraverso assegno circolare
non trasferibile. EGEA Global Services Srl versa le indennità previdenziali e comunque obbligatorie relative al
personale agli Istituti di legge, nel più totale rispetto di quanto indicato dal contratto di lavoro e dalle leggi
vigenti. La retribuzione delle ore di straordinario è regolata in base a quanto previsto dal contratto collettivo
nazionale. Sono regolarmente riconosciute la 13° e la 14° mensilità, nonché le indennità di trasferta nei casi
applicabili. È prevista, inoltre, l‟assicurazione integrativa per la copertura degli infortuni professionali.
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OBIETTIVO: Migliorare il sistema di gestione creando un piano di coinvolgimento al fine di
migliorarne l’etica sociale.

Introduzione.
L‟azienda si è dotata di un sistema di gestione della responsabilità sociale conforme alla norma SA8000:2014.
Credendo nell „importanza di vedere riconosciuta e certificata la responsabilità sociale, ha iniziato il percorso
di adeguamento allo standard SA8000, coinvolgendo i lavoratori e altre parti interessate nella creazione del
nuovo sistema di gestione.

Situazione e dati di riferimento.
La Direzione della EGEA Global Services Srl definisce e rivede annualmente la propria politica aziendale in
materia di responsabilità sociale.
La politica comprende:
 L‟impegno a conformarsi a tutti i requisiti della norma SA 8000 e a tutti gli accordi sottoscritti.
 L‟impegno a conformarsi alle leggi nazionali e alle altre leggi vigenti e a rispettare gli strumenti
internazionali.
 L‟impegno al miglioramento continuo.
La politica è documentata, implementata nelle procedure e nei programmi di miglioramento, mantenuta attiva
attraverso la discussione in sede di Riesame, comunicata e resa accessibile in forma comprensibile a tutto il
personale, gli amministratori, i dirigenti e l‟organico operativo.
La politica è esposta presso la bacheca aziendale sarà pubblicata sul sito internet.

Rappresentante dell’azienda
EGEA Global Services Srl ha individuato un Rappresentante della Direzione che, indipendentemente da altri
ruoli, ha la responsabilità definite al par. “Struttura organizzativa e responsabilità”.
Tale figura è stata inserita nell‟organigramma in adeguata posizione e con una chiara visibilità.

Rappresentante dei lavoratori
Il diritto dei lavoratori ad essere rappresentati per le SA8000 è stato applicato mediante la libera elezione di
un loro rappresentante, che possa svolgere quanto indicato al par. “Struttura organizzativa e responsabilità”.
La nomina del RL è avvenuta su segnalazione della OS UGL alla quale risultano iscritti almeno il 50% + 1 dei
lavoratori in organico. Anche questa figura è stata inserita nell‟organigramma con una chiara visibilità.

Pianificazione e implementazione
EGEA Global Services Srl è impegnata in un processo di comunicazione, divulgazione, sensibilizzazione al
fine di assicurare che i requisiti della normativa SA8000 siano ben compresi ed efficacemente attuati ad ogni
livello della propria struttura organizzativa e dei fornitori.
In particolare, EGEA Global Services Srl:
 ha definito con precisione ruoli, compiti e responsabilità delle figure coinvolte;
 effettua la formazione sia per il nuovo personale, sia per quello con nuova mansione, che per i lavoratori
temporanei;
 effettua regolarmente la formazione e l‟aggiornamento per il personale già in forza;
 svolge un costante monitoraggio sulle attività e sui risultati derivanti per valutare l‟efficacia del SRS la sua
coerenza con la politica e la norma SA8000.

Controllo dei fornitori e subappaltatori
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La EGEA Global Services Srl recepisce pienamente la prescrizione della SA8000 sul controllo dei fornitori,
nella convinzione che i partner commerciali debbano essere scelti anche per la loro attenzione alle
problematiche sociali al fine di innescare un processo virtuoso di miglioramento generale della condizione dei
lavoratori.
Si sono raccolti dati ed informazioni sulle organizzazioni dei fornitori sui quali EGEA Global Services Srl può
esercitare una certa influenza, l‟obiettivo è quello di definire un quadro di riferimento che fornisca la misura
della “criticità” delle imprese in termini di responsabilità sociale. Sarà impegno della Direzione attuare il
coinvolgimento dei fornitori in azioni di rimedio che possano eliminare o quantomeno attenuare le criticità
emerse. In fase iniziale è stato anche raccolto l‟impegno formale dei fornitori a conformarsi ai principi della
SA8000.

Riesame della direzione
Il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale prevede che, con periodicità almeno annuale, la Direzione
effettui un riesame circa l‟adeguatezza, l‟appropriatezza e la continua efficacia della politica, delle procedure e
dei risultati prestazionali.
Quanto sopra in ottemperanza ai requisiti previsti dalla norma SA8000 e dagli altri requisiti sottoscritti, anche
alla luce dei risultati provenienti dalle verifiche del sistema stesso, da cambiamenti della situazione e
dall‟impegno al miglioramento continuo.
Dal riesame, regolato da apposita procedura del Sistema di responsabilità sociale, scaturiscono i programmi
di miglioramento e gli obiettivi annuali.

OBIETTIVO

AZIONE

RISORS
E

TEMPO

RESPONSABIL
E

INDICATOR
E

TARGET

OUTPUT

Migliorare il
sistema
di
gestione
creando un
piano
di
coinvolgiment
o al fine di
migliorarne
l‟etica
sociale.

audit
di
seconda
parte e invio
di
comunicazion
e a tema

Resp.
Qualità

Entro
dicembr
e 2021

Resp
SA8000

Rispetto
delle
norme
SA8000

Piano
di
coinvolgiment
o
ben
strutturato.

Coinvolger
e tutto gli
stakeholde
r
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Egea Global Services Srl, nell‟anno 2020 promuove iniziative di carattere sociale a vario titolo al fine di poter
contribuire a dare un aiuto, vista l‟emergenza colpita di carattere mondiale, alla collettività.
Di seguito si riportano alcuni contributi eseguiti nell‟anno 2020 a titolo meramente GRATUITO:
in un momento di grande difficoltà ed incertezza, la nostra
azienda ha voluto essere al fianco della comunità Luzzese
e Rosetana e, nello specifico, al fianco delle persone anziane, che
rappresentano la parte più fragile e vulnerabile delle stesse.
Siamo convinti che la solidarietà sia lo spirito con cui una comunità
esprime il proprio livello di crescita morale e materiale, e oggi più che
mai, siamo chiamati , ognuno per quanto nelle proprie possibilità, a
dimostrare di meritare di far parte di una comunità.
Offrire cibo rappresenta, fin dalla notte dei tempi, la forma più profonda e concreta di prendersi cura del
prossimo. Seguendo questo principio Egea è stata disponibile ad offrire e consegnare giornalmente a
domicilio pasti caldi alle persone anziane che vivono in condizione di solitudine e di bisogno e non sono in
grado di provvedervi autonomamente né di contare su risorse familiari. Ogni pasto, consegnato a pranzo a far
data dal 23 marzo, è stato cucinato nel centro cottura autorizzato Egea e sarà composto di primo, secondo e
contorno.
A puro titolo di liberalità, abbiamo donato all‟U.O. Malattie
Infettive dell‟Ospedale “Annunziata” di Cosenza, n° 2 ventilatori polmonari
BPAP RESVENT IBREEZE 25STA (completi di pulsossimetro da polso
bluetooth, kit ventilazione non invasiva con maschera oronasale, circuiti
paziente e filtri antibatterico antivirale) e n° 1.000 mascherine in tnt,
destinati all‟emergenza COVID-19, a norma di quanto disciplinato dal
regolamento Aziendale e dalla legislazione vigente. La donazione non ha
comportato vincoli di nessuna natura per l‟ A.O. di Cosenza né attuali né
potenziali e/o futuri.
Nel più ampio contesto dell‟attuazione delle misure di
contrasto al COVID-19 e di contenimento dei contagi, è impegnata ad
assicurare servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti di
lavoro secondo protocolli basati sulle norme e procedure dettate
dall‟Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute e
sull‟adozione di metodologie di intervento ed impiego di prodotti
conformi alla circolare del Ministero della Salute n° 5443 del 22
febbraio 2020.
Reputando di fare cosa utile e di offrire, in tale ottica, il proprio doveroso contributo alla preziosa opera svolta
dalle Forze dell‟Ordine nel particolare e delicato momento di gestione della sicurezza pubblica nell‟attuazione
delle misure governative di contenimento dell‟emergenza epidemiologica, propone a titolo gratuito e senza
alcun costo né aggravio l‟esecuzione di interventi di sanificazione e disinfezione attraverso l‟impiego di
personale appositamente formato e dotato di idonei strumenti per l‟esecuzione degli interventi.
Su richiesta del comune di Luzzi in data 19/04/2020, inerente al servizio di disinfezione del tratto di strada sito
in c.da Gidora in prossimità del campo sportivo, in occasione del prelievo dei tamponi per la diagnosi del
Covid-19, la nostra azienda decide di intervenire gratuitamente e senza alcun costo né aggravio per il
comune.
Visto l‟attuale stato di emergenza che ricopre l‟intero globo terrestre,
decidiamo, a tutela della salute, di garantire ai nostri dipendenti, che
tutti i giorni con grandi sacrifici riescono ad assicurare servizi essenziali operando
in prima linea su tutto il territorio nazionale italiano, una copertura da COVID-19,
sperando ovviamente di non dover mai ricorrere a tale polizza….
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Considerato che con il gioco i bambini imparano il
rispetto delle regole , ad accettare i propri simili sia
per i loro pregi ma anche i difetti, imparano a stare insieme e
relazionarsi, perché poi da grandi dovranno vivere in una società e
non da soli, e per non negare ad alcuni bambini questa esperienza
così importante, procede all‟acquisto e alla posa in opera di un
parco giochi destinato al comune di Luzzi, offrendo il proprio
contributo alla comunità cui si pregia di appartenere, con gesti di
partecipazione e di solidarietà.
Nel particolare momento storico che stiamo vivendo, la riapertura delle
scuole rappresenta, senza alcun dubbio, un segnale di speranza e
fiducia. La comunità scolastica ha ripreso le proprie attività sicuramente con grande
entusiasmo ma, purtroppo, anche con una certa dose di incertezza e paura. In virtù di
ciò abbiamo deciso di offrire a titolo completamente gratuito il servizio di
sanificazione delle scuole della nostra cittadina, applicando protocolli di sanificazione
basati su norme e procedure indicate dall‟Organizzazione Mondiale della Sanità e dal
Ministero della Salute. Reputiamo il Nostro un doveroso contributo ed un modo per
essere al fianco delle comunità Luzzese. Riteniamo, infatti, che, soprattutto nei
momenti di difficoltà, siamo tutti moralmente chiamati, ognuno per quanto nelle
proprie possibilità, a partecipare con spirito solidaristico alla vita della Nostra
comunità.

Luzzi , 20/02/2020
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