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u

1- INTRODUZIONEu

 

Idea Prima S.r.l., consapevole del ruolo svolto nell’ambito delle proprie relazioni economiche e sociali 

assume l’impegno per la Responsabilità Sociale ponendone le basi sull’incessante ricerca del miglioramento 

delle condizioni di lavoro delle persone e il rispetto della loro dignità e libertà. 

In tal senso Idea Prima S.r.l. considera il proprio personale come la sua risorsa più grande, ne garantisce i 

diritti e ne supporta lo sviluppo professionale e personale; ritiene i propri fornitori fondamentali sia per la 

realizzazione della qualità dei propri prodotti e servizi sia per il raggiungimento degli obiettivi di equità 

sociale. La società è impegnata non solo nel sociale ma anche nell’ecologia. È infatti, ormai dal 01/08/2013, 

certificata FSC. 

Il presente bilancio SA8000 è lo strumento di cui la società ha deciso di dotarsi con lo scopo di fornire agli 

Stakeholders e a chiunque sia interessato, un mezzo sintetico per evidenziare il rispetto dei singoli requisiti 

della Norma SA8000 adottata in azienda.  

Il Bilancio risponde all’esigenza di comunicare in maniera trasparente, chiara e completa i risultati derivanti 

dall’applicazione dei requisiti della norma SA8000 e principi etici generali e si pone come obiettivi: 

• Di dimostrare l’impegno assunto da Idea Prima nei confronti dei suoi interlocutori; 

• Sensibilizzare e favorire la conoscenza in materia di Responsabilità Sociale alle parti 

interessate; 

• Evidenziare il miglioramento continuo attraverso trend degli indicatori adottati. 

La redazione del Bilancio avrà quindi decadenza annuale proprio per evidenziare l’andamento temporale 

del trend dei parametri interni presi in considerazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DocumentouSA8000u SA6 Rev. 3 

BILANCIO SA8000  
Del 31/07/2017 

Pagina 4 di 13 

 

4 
 

 

2- PRESENTAZIONEuDELL’AZIENDAu

La nostra società, è specializzata nella distribuzione di servizi e prodotti a supporto della comunicazione.     

Il nostro core business è rappresentato dalla progettazione, realizzazione e distribuzione di prodotti e 

servizi personalizzati. Stiamo, tuttavia, cercando di entrare nel mondo della produzione di penne, una 

produzione artigianale che richiami la Scrittura di alta qualità. 

I nostri clienti operano prevalentemente nelle seguenti aree industriali: assicurazioni, automotive, bancario, 

farmaceutico, food and beverage, istituzioni, telecomunicazioni. 

Le attività che svolgiamo per loro vanno dalla realizzazione di prodotto corporate alla gestione di cataloghi 

loyalty alla progettazione di prodotti legati a campagne sul territorio. 

Logistica reportistica a qualsiasi livello concludono la gamma dei nostri servizi. 

 

3- DEFINIZIONIu

u

Si ritiene utile riportare in questo paragrafo le definizioni indicate nella Norma SA8000 al fine di consentire 

al lettore un’immediata interpretazione di quanto riportato al presente documento. 

 

DEFINIZIONE DI AZIENDA: il complesso di qualsiasi organizzazione o organismo economico responsabile                   

dell’attuazione dei requisiti del presente standard, incluso tutto il personale impiegato nell’azienda; 

DEFINIZIONE DI LAVORATORE: tutto il personale non manageriale; 

DEFINIZIONE DI FORNITORE/SUB FORNITORE: un’organizzazione che rifornisce l’azienda, direttamente o 

indirettamente di beni e/o servizi. I nostri fornitori li abbiamo li abbiamo divisi in tre categorie: 1- fornitori 

di bei; 2- fornitori di servizi; 3- consulenti/agenti; 

DEFINIZIONE DI AZIONE CORRETTIVA E PREVENTIVA: un rimedio immediato e permanente ad una non 

conformità rispetto allo standard SA8000; 

DEFINIZIONE DI STAKEHOLDER (PARTE INTERESSATA): individuo o gruppo interessato a, o su cui influisce, 

la performance sociale dell’azienda; 

DEFINIZIONE DI BAMBINO: qualsiasi persona con meno d 15 anni di età, a meno che leggi locali non 

prevedano un’età minima più elevata per il lavoro o per la scuola dell’obbligo, nel qual caso localmente si 

applica l’età più elevata; 

DEFINIZIONE DI GIOVANE LAVORATORE: qualsiasi lavoratore che superi l’età di bambino secondo la 

definizione di cui sopra; 

DEFINIZIONE DI LAVORO FORZATO ED OBBLIGATO: qualsiasi lavoro o servizio che una persona non si è 

offerta di svolgere e che è compiuto sotto la minaccia di una punizione o ritorsione, o che è richiesto come 

forma di pagamento di un debito; 

DEFINIZIONE DI LAVORO INFANTILE: qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a quella 

specificata nella definizione di bambino di cui sopra; 

DEFINIZIONE DI LAVORATORE A DOMICILIO: una persona impiegata a contratto da un’azienda o da un 

fornitore, subfornitore, ma non lavori presso di loro; 
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DEFINIZIONE DI RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE: un membro del personale direttivo, nominato 

dall’azienda per assicurare la soddisfazione dei requisiti dello standard SA8000 

DEFINIZIONE DI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI SA8000: un lavoratore scelto per agevolare la 

comunicazione con il personale direttivo su temi collegati alla SA8000, eletto dal personale non 

appartenente al management. 

 

 

4- IDENTIFICAZIONEuSTAKEHOLDERSu

 

 

 

 

       IDEA PRIMA 

 

  Fornitori 

Agenti 

 

  Dipendenti 

 

  Clienti 
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Dipendenti 

Idea Prima da sempre convinta che il vero e inesauribile patrimonio aziendale sia la risorsa umana, 

ha intrapreso un processo di valorizzazione delle stesse nella convinzione che solo in tal modo si 

potranno raggiungere valori di competitività reali e duraturi. L’azienda ha coinvolto il personale 

dipendente nella politica della SA8000 mediante riunioni informative e inviando via e-mail tutta la 

documentazione di Sistema. Ha istituito un “cassetto SA8000” in entrambe le sedi, in cui ogni 

dipendente può fare in forma anonima eventuale segnalazione di “non conformità” alla norma. 

Inoltre ha richiesto ai dipendenti di compilare un questionario SA11 Rev0, a valutazione della loro 

soddisfazione all’interno dell’azienda. 

 

 

Agenti 

Idea Prima S.r.l. per la promozione dei propri prodotti, sia promozionali che di penne,  si avvale di 

agenti a cui è stato inviata un’informativa sulla norma SA8000, congiuntamente alla politica 

aziendale, per informarli sugli obiettivi che l’azienda si è posta e sul modus operandi che intende 

intraprendere. Si chiede, pertanto, un loro contributo alla verifica del rispetto delle norme SA8000 

presso i nostri clienti e talvolta fornitori. 

 

 

Fornitori 

I fornitori di Idea Primi sono stati suddivisi in tre categorie, in base alla fornitura: 

1- fornitori di beni 

2- fornitori di servizi 

3- consulenti 

Per seguire i fornitori è stata istituita una procedura di Valutazione fornitori SA08. A quest’ultimi 

viene sottoposto sempre un questionario con il quale l’azienda decide se è un fornitore 

socialmente affidabile o meno. 

 

 

5- LAVOROuINFANTILEu

u

La Idea Prima S.r.l. si impegna a non utilizzare il lavoro infantile; pertanto, rifiuta ogni forma di 

collaborazione con persone, aziende, enti e organizzazioni che impieghino lavoratori che non abbiano 

ottemperato all’obbligo scolastico. Inoltre si impegna a denunciare alle autorità competenti qualsiasi 

situazione di lavoro infantile nell’ambito della propria sfera d’influenza e ad adottare ogni possibile forma 

di sostegno e tutela della sicurezza, salute e formazione dei minori coinvolti. Per l’eventuale impiego di 

lavoratori minorenni (comunque con età superiore ai 16 anni) si impegna a garantire tutte le misure per la 

salvaguardia della loro salute e sicurezza. Si impegna anche a favorire il loro sviluppo umano e 

professionale mediante adeguati piani di formazione e favorisce la concessione di tutte le agevolazioni allo 

studio previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione applicata. 
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AZIONIu

Lo stesso impegno espresso nella politica aziendale in materia di lavoro infantile e minorile è richiesto ai 

nostri principali fornitori e subfornitori tramite una presentazione della norma SA800 ed un questionario 

sottoposto. Il personale impiegato da Idea Prima Srl è composto tutto da persone maggiorenni, come si 

evince dal seguente grafico i cui dati sono stati ricavati dal libro matricola: 

 

 

u

6- LAVOROuFORZATOu

u

Idea Prima S.r.l. si impegna a non utilizzare, né a dare sostegno al lavoro forzato o obbligato. Pertanto 

s’impegna a rifiutare ogni forma di collaborazione con persone, aziende, enti e organizzazioni che utilizzano 

prestazioni lavorative ottenute sotto forma di minaccia di qualsiasi penale o ritorsione e per le quali il 

personale non sia offerto volontariamente nell’ambito dei diritti e doveri previsti dalla legislazione vigente. 

Il lavoro prestato in azienda, ordinario e straordinario, è, infatti, assolutamente volontario e privo di forme 

di coercizione, minacce o sanzioni per costringere i lavoratori a svolgere lavoro straordinario. Le condizioni 

di lavoro definite al momento dell’assunzione non differiscono in alcun modo da quelle applicate poi 

durante l’impiego. 

 

AZIONIu

Lo stesso impegno espresso nella politica aziendale in materia di lavoro forzato e obbligato è richiesto a 

tutti i principali fornitori e sub fornitori. Il sistema di reclutamento della personale segue canali 

convenzionali (autocandidatura, agenzie per il lavoro o centro per l’impiego). In fase di selezione sono 

fornite informazioni relative alla mansione, al tipo di contratto e l’inquadramento. L’impiegata 

amministrativa è sempre disponibile a fornire al personale informazioni relative il contratto, la busta paga, 

etc.  
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Il contratto resta a disposizione del personale presso l’ufficio amministrativo dove è liberamente 

consultabile. 

 

OBIETTIVOu

Rilevare il clima aziendale predisponendo e somministrando ai dipendenti questionari atti a rilevare la 

soddisfazione dei lavoratori. La rappresentante dei lavoratori non segnala problemi a proposito di questo 

requisito. 

 

7- SALUTEuEuSICUREZZAu

Idea Prima srl si impegna a prevenire incidenti e danni alla salute che si possano verificare nel corso delle 

prestazioni lavorative o in conseguenza ad esse. Oltre a rispettare le leggi in materia di salute e sicurezza 

dei lavoratori Idea Prima, impegna le risorse e competenze a sua disposizione a garantire luoghi di lavoro 

sicuri, salubri e confortevoli, minimizzando, per quanto ragionevolmente possibile, le cause di pericolo 

attribuibili all’ambiente e alle attività lavorative. 

Sono presenti in azienda dispositivi antincendio perfettamente funzionanti e mantenuti, regolarmente 

controllati, liberi da ostacoli e chiaramente segnalati e accessibili. 

Gli impianti elettrici sono mantenuti in condizioni di sicurezza. Le porte di tutti i pannelli elettrici sono 

tenute sempre chiuse e viene effettuato un controllo sull’impianto elettrico periodicamente. 

 

AZIONIu

I datori di lavoro hanno effettuato un corso RSPP ed è stato nominato un responsabile della sicurezza. 

Abbiamo nominato un medico competente che ha effettuato le visite mediche secondo il piano di 

sorveglianza previsto per ciascun dipendente ed è stato nominato un addetto al pronto soccorso che ha 

seguito un corso, secondo quanto indicato dalla norma, a cui è stato fatto un aggiornamento con data 

01/03/2015. 

L’azienda è fornita di cassetta di Primo Soccorso e garantisce a tutto il personale l’utilizzo di bagni puliti, 

l’accesso ad acqua potabile e anche ad una cucina con elettrodomestici funzionanti e adatti alla 

conservazione degli alimenti. 

Tutto il personale ha ricevuto una formazione in materia di antincendio e di evacuazione di emergenza, due 

persone interne all’azienda hanno fatto il corso antincendio e sono stati nominati per l’utilizzo di estintori. 

È stato infine eseguito da personale competente un corso sulla “Sicurezza dei luoghi di lavoro” a cui hanno 

partecipato tutti i dipendenti dell’azienda. 

Fino ad oggi si è verificato un solo incidente sul lavoro, regolarmente registrato e sono stati attivati tutti i 

canali preposti all’avvio dei controlli. 
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8- LIBERTA’uDIuASSOCIAZIONEuEuDIRITTOuALLAuCONTRATTAZIONEuCOLLETTIVAu

 

Idea Prima srl intrattiene rapporti professionali di collaborazione e di lavoro dipendente, stipulati nel 

rispetto della normativa vigente. Nell’eventualità di adesioni ad associazioni sindacali, sino ad oggi non 

verificatasi, Idea Prima si impegna a rispettare il diritto e la libertà, per i propri lavoratori, di formare ed 

aderire spontaneamente a tali associazioni sindacali e garantisce che non siano soggetti ad alcun tipo di 

discriminazione. 

AZIONIu

Garantire le informazioni in materia di sindacato a tutti i dipendenti/collaboratori. 

L’organizzazione è aperta al dialogo con tutti i suoi dipendenti e a conferma di ciò c’è il fatto che la 

“cassettina SA8000” in cui chiunque lavoratore, può scrivere in maniera anonima qualsiasi problema 

interno all’azienda sia a livello interpersonale con altri colleghi/direzione, sia a livello contrattuale è sempre 

stata vuota. 

 

9- DISCRIMINAZIONIu

Idea Prima non attua discriminazioni nell’assunzione, nella retribuzione, nell’accesso alla formazione, 

promozione, licenziamento o pensionamento, in base a razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, 

sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, affiliazione politica, età. Idea Prima non interferisce 

con l’esercizio del diritto del personale di seguire principi o pratiche connessi ai criteri precedentemente 

enunciati. 

AZIONIu

Il personale viene assunto in base ai parametri oggettivi di formazione, istruzione esperienza e abilità alle 

funzioni da ricoprire. Gli avanzamenti di carriera avvengono secondo le regole stabilite dal contratto di 

appartenenza. 

Eventuali episodi di discriminazione deve essere documentato, riesaminato dall’organizzazione e dà origine 

ad un piano di rimedio i cui risultati sono parte del riesame della Direzione.  

Tutto il personale è trattato in modo equo ed ha pari opportunità di candidarsi ed esser preso in 

considerazione per le stesse mansioni. 

Di seguito il grafico relativo al quadro del personale presente in azienda al 31/07/2017 (numero persone) 

distinto in uomini e donne 
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Il grafico evidenzia una maggiore presenza di donne rispetto agli uomini che è determinata dalla tipologia 

delle attività svolte. Infatti le dipendenti svolgono un lavoro d’ufficio, mentre gli unici dipendenti maschi 

svolgono mansioni di magazziniere o operai. 

 

10- PROCEDUREuDISCIPLINARIu

Idea Prima non attua, né sostiene l’utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale e fisica. 

Nel caso di eventuali azioni disciplinari i dipendenti verranno informati quando verrà avviato un 

procedimento disciplinare nei loro confronti, e gli stessi confermeranno con firma, tutte le registrazioni 

documentate per presa visione e coscienza delle azioni intraprese dall’azienda nei loro riguardi. 

 

AZIONIu

La gestione dei provvedimenti disciplinari è conforme alle prestazioni previste da CCNL. 

Provvedimenti disciplinari in Idea Prima non sono stati mai presi in considerazione per nessun dipendente. 
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11- ORARIOuDIuLAVOROu

Idea Prima applica un orario di lavoro nel rispetto delle regole stabilite dal contratto applicato. Tutti i 

dipendenti sono dotati di un badge per poter segnare l’orario di entrata e di uscita. Così i lavoratori 

mantengono le proprie registrazioni nell’orario lavorativo e l’azienda conserva per almeno un anno, le 

registrazioni delle ore lavorate. Il lavoro straordinario richiesto, e non, è effettuato in forma volontaria e 

rimborsato come previsto dal Contratto Nazionale applicato, con la maggiorazione per lo straordinario. 

Per il lavoro straordinario si rimanda alla Procedura Lavoro Straordinario SA14 Rev. 1. 

 

AZIONIu

La settimana lavorativa va dal lunedì al venerdì negli orari: 09:00 alle 13:00- dalle 14:00 alle 18:00.  

u

12- RETRIBUZIONIu

 

Idea Prima S.r.l. sostiene il riconoscimento economico delle proprie risorse umane in accordo con le leggi 

che disciplinano la concentrazione aziendale e con i contratti di lavoro nazionali. Dall’orario di lavoro, ai 

livelli retributivi, alla regolamentazione di ferie e pause di riposo viene assicurata un’estensione più 

garantistica della posizione dei lavoratori. 

L’azienda si avvale di un consulente per l’elaborazione delle buste paga ed ogni salario viene pagato almeno 

mensilmente ed entro i limiti di legge. Sono inoltre erogate tutte le indennità previste per legge e non sono 

accettabili rinunce. L’azienda suddivide i lavoratori in due contratti, in base alla tipologia di lavoro. Infatti 

chi segue la produzione di penne è retribuito in base al CNNL metalmeccanico, gli altri, invece, hanno un 

contratto di tipo Commercio 

 

AZIONIu

La retribuzione è attuata rispettando i livelli contrattuali; 

La retribuzione viene erogata tramite bonifico bancario a tutti i dipendenti. 

L’azienda ha riconosciuto in busta paga dei premi di produzione ai dipendenti.  
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13- SISTEMAuDIuGESTIONEu

L’alta direzione si impegna a definire una politica aziendale in materia di responsabilità sociale e di 

condizioni lavorative in maniera tale da garantire il rispetto dei requisiti della norma. Si impegna per questo 

a far si che la propria politica aziendale sia documentata, comunicata, implementata e migliorata e che sia 

sempre accessibile e comprensibile per tutti i dipendenti. 

A questo scopo è stato costituito all’interno dell’azienda un SPT (Social Performance Team), costituito dal 

Rappresentante dei lavoratori (eletto indipendentemente e liberamente e in totale autonomia dai 

dipendenti) e da un membro del management. I membri del SPT hanno conoscenza e comprensione del 

proprio ruolo per quanto riguarda la piena e continua conformità dell’organizzazione con SA8000. 

Idea Prima ha emesso la propria politica contenente gli obiettivi sulla Responsabilità Sociale. La 

divulgazione è garantita all’esterno tramite il nostro sito internet e all’interno tramite comunicazioni 

avvenute via e-mail, e tramite divulgazione da parte del Rappresentante dei lavoratori e dalla Responsabile 

della SA8000. 

Tutti i lavoratori sono stati formati e sensibilizzati sui tempi della Responsabilità Sociale SA8000, ed inviate 

per e-mail i file della norma, del bilancio e di tutta la documentazione in essere relativa alla norma. Tutto il 

personale dimostra di conoscere e comprendere la politica della azienda e l’impegno a rispettare lo 

standard della SA8000 

Idea Prima ha predisposto una procedura di valutazione fornitori che con l’implementazione del sistema di 

gestione della Responsabilità sociale è stata adeguata ai requisiti della norma SA8000.                                   

Ha inoltre predisposto una procedura per il lavoro infantile e distribuito a tutti i dipendenti. 

Il raggiungimento dell’obiettivo della certificazione avvenuta a luglio 2012, ha rappresentato per Idea Prima 

il riconoscimento ufficiale di un impegno ed uno sforzo di miglioramento che ha visto il coinvolgimento e la 

partecipazione attiva del Personale e della Direzione.                                                                                      

Oggi, a distanza di 5 anni, ha come obiettivo il continuo miglioramento parallelamente ad una crescita 

professionale dei dipendenti e dei fornitori ed ovviamente anche di fatturato, oltre che, ovviamente, il 

mantenimento della certificazione SA8000:2014. 

 

14- RIESAMEuDELLAuDIREZIONEu

u

La Direzione di Idea Prima S.r.l. almeno una volta l’anno riesamina il Sistema di Responsabilità Sociale. 

Il Riesame è finalizzato a verificare l’adeguatezza, l’appropriatezza e la continua efficacia della politica, delle 

procedure e dei risultati di performance in ottemperanza ai requisiti della norma SA8000 e dagli altri 

requisiti sottoscritti dall’azienda, anche alla luce della situazione e dall’impegno al continuo miglioramento. 

 


