
Report interno

Seminari di aggiornamento 
su temi e strumenti di 
Sostenibilità d’Impresa / 
Responsabilità Sociale d’Impresa

Risultati dei lavori di gruppo
Idee - possibili azioni 
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1. 

Fornire un 
aggiornamento sui 
nuovi standard, 
riferimenti normativi, e 
nuove certificazioni 
d’impresa 
internazionali e UE di 
sostenibilità 
ambientale e sociale / 
Sociale d’Impresa 
(RSI / CSR) 

2. 

Valutare il profilo 
esistente dei 
contratti aziendali 
esistenti dal punto 
di vista dei 
contenuti di 
Sostenibilità / RSI 
come punti di forza 
e debolezza

3.  

Definire idee e linee 
di contenuti tra 
delegati CGIL su 
azioni di 
Sostenibilità / CSR 
per future 
contrattazioni

Destinatari

- Direttivo - Delegati

- Funzionari

- Ref. aziendali di settore

Modalità

- 3 incontri 

- Sessioni di aggiornamento 
teorico su concetti-linee 
guide- esempi di 
applicazione

- Sessioni workshops - lavori 
di gruppo di settore per 
approfondimento, confronto 
e proposte di miglioramento

Periodo

- 1° Incontro: Dicembre 2016

- 2° incontro: Marzo 2017

- 3° incontro: Maggio 2017

Obiettivi:
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Punti di forza 

pratiche esistenti di Sostenibilità viste come 
delegati CGIL

- Piattaforme 

- Gestione ambientale: riduzione impatti 
trasporti, impianti fotovoltaici, Certificati Bianchi, 
Certificazione Bio Tessuti

- Qualità del lavoro:

- Coinvolgimento delle RSU nelle scelte di 
impatto sociale

- Flessibilità orari

- Sicurezza (impianti nuovi)

- Territorio

- Open Day per famiglie

- Informazione su obiettivi di supporto al 
Volontariato

- Tutela Made in Italy (sett. Ceramico)

Criticità

su pratiche esistenti di Sostenibilità 
viste come delegati CGIL

- In generale:

-  Auto-referenzialità delle Imprese

- Adesione formale su temi di Responsabilità 
Sociale ma non sostanziale

- Poca cultura / non disponibilità dei lavoratori 
su impegni di R.S.

- Indifferenza delle associazioni d’impresa 

- Codice Etico non rispettato

- Fornitori: cert. SA8000 sui fornitori non 
rispettato (HERA)

- Pagamenti ai fornitori molto lunghi

- Gestione rifiuti

1° workshop:



2° workshop 

Risultati dai tavoli di lavoro per settore. 

Idee per nuova contrattazione su temi di Sostenibilità (Qualità del Lavoro, Gestione ambientale, Welfare Territoriale)

Gruppo Ceramica 1

Quali priorità e strumenti / proposte di miglioramento su:

Qualità del lavoro 
• Flessibilità di orari

- In entrata e uscita per esigenze famigliari
- Part-time esteso in %

• Elasticità di poter scegliere tra diverse mense
- Proposta aumento del budget
- Allargare a tutti i dipendenti, anche turnisti

• Miglioramento del microclima interno nel reparto produzione
• Punto di ascolto RSU per accogliere i bisogni
• Formazione professionale anche al di fuori dell’ambiente ceramico

Gestione ambientale
> Pista ciclabile per raggiungere il luogo di lavoro
> Accesso alle certificazioni dei fornitori
> Smaltimento dei rifiuti interni
> Work Bus

Welfare Territoriale
- Centro estivo
- Centri sportivi
- Borse di studio, Master, ecc. per figli dei dipendenti meritevoli
- Incremento della copertura sanitaria pubblica
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Gruppo Ceramica 2

Quali priorità e strumenti / proposte di miglioramento su:

Qualità del lavoro 

- Certificazione SA8000
- Certificazione sulla Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (OHSAS18001)
- Linea Guida sulla Responsabilità Sociale d’Impresa (ISO26000)
- Job Sharing (flessibilità verticale)
- Servizi di Assistenza famigliari anziani
- Servizi Salva tempo (servizio spesa, ecc.)

Gestione ambientale

- Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale EMAS (Environmental Management and Audit Scheme)
- Introdurre impianti fotovoltaici
- Sistemi di recupero energia (es. Recupero calore)
- Interventi di miglioramento del microclima interno

Welfare Territoriale

- Booking online (servizi online spedizioni)
- Servizio di trasporto casa-lavoro
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Gruppo Gomma - Plastica - Elettrico

Quali priorità e strumenti / proposte di miglioramento su:

Qualità del lavoro 

- Prevenzione ed educazione alimentare 
- Educazione posturale per miglioramento / prevenzione delle condizioni di lavoro (possibile diminuzione prescrizioni)
- Sportello amico: psicologo a disposizione dei dipendenti

Welfare Territoriale

- Convenzioni con strutture per servizi alla persona (centri diurni, servizi per persone disabili, trasporto malati)

Gestione ambientale

- Certificazioni impianti di sterilizzazione - emissioni in atmosfera - verifica e controllo per RLS
- Posa fotovoltaico a prezzo scontato
- Lampadine a risparmio energetico
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Tessile - Chimico

Quali priorità e strumenti / proposte di miglioramento su:

Qualità del lavoro 

- Analisi bisogni promossa da RSU
- Luogo per incontrarsi e ristorarsi
- Flessibilità orario
- Take Away serale
- Spesa in azienda

Gestione ambientale

- Formazione ai lavoratori
- Raccolta differenziata
- Migliorare la gestione ambientale dell’attività produttiva

Welfare Territoriale

- Mobilità più sostenibile con incentivi
- Convenzioni con negozi per spesa a km zero e biologico
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3° workshop 

Idee per nuova contrattazione su temi di Sostenibilità (Fornitori, Comunicazione)

Gruppo 1

Fornitori e Sostenibilità Comunicazione e Sostenibilità

Obiettivi • Richiedere l’elenco dei fornitori e quali criteri 
ambientali e sociali di selezione;

• Verifica delle certificazioni dichiarate (sui temi 
del rispetto dell’ambiente e della sicurezza).

• Confronto periodico con tutti i soggetti interessati su 
problematiche di Sostenibilità

Azioni prioritarie • L’azienda dovrebbe coinvolgere i fornitori nel 
raggiungimento di obiettivi condivisi di 
sostenibilità;

• Assicurare al fornitore una certa stabilità 
economica e lavorativa.

• Organizzare incontri periodici con tutti i soggetti per il 
raggiungimento degli obiettivi.

Possibili ostacoli • Lato economico - ribassi eccessivi
• Lato organizzativo
• Disponibilità del fornitore ad allinearsi a criteri 

sociali e ambientali

- scarsa sensibilità, flessibilità e presunzione da parte 
dell’azienda;

- mancanza di competenze opportune da parte dei 
soggetti da coinvolgere
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Gruppo 2

Fornitori e Sostenibilità Comunicazione e Sostenibilità

Obiettivi • Fare leva sulla competizione tra i fornitori al fine 
di migliorare la propria performance di 
sostenibilità; 

• Rispettare le regole, i dipendenti e lo statuto dei 
lavoratori (a cominciare dalle aziende);

• Affrontare le problematiche valutando caso per 
caso, a seconda delle specificità dell’azienda. 

• Rendere le problematiche attinenti la Sostenibilità un 
argomento di discussione sindacale. 

Azioni prioritarie • Istituzione di Commissioni paritetiche (RLS) per 
criteri condivisi di Sostenibilità

• Mettere in campo le nostre conoscenze come 
Sindacati

• Coinvolgere le Amministrazioni territoriali

Possibili ostacoli • Fattore economico. L’azienda ha come 
obiettivo prioritario il guadagno
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Gruppo 3

Fornitori e Sostenibilità Comunicazione e Sostenibilità

Obiettivi • Puntare alla massima trasparenza e tracciabilità
• Promuovere un migliore rapporto tra aziende e 

fornitori con pagamenti dai tempi più celeri

• Richiedere informazioni periodiche su profilo, azioni 
e impatti di sostenibilità a tutte le imprese con 
evidenze

Azioni prioritarie • Chiedere alle aziende di fornire maggiori 
informazioni su appalti e esternalizzazioni

• Sollecitare la selezione di aziende certificate e 
con profilo etico

• Prevedere azioni mirate nei CC collettivi
• Incontri periodici con i fornitori

• Richiedere la pubblicazione di un Bilancio di 
Sostenibilità annuale

• Family Day, giornata di coinvolgimento
• Incontri interni periodici

Possibili ostacoli • Costi
• Chiusura culturale da parte dei responsabili 

acquisto
• Limiti normativa
• Mancanza di controlli sul profilo di sostenibilità 

dei fornitori da parte delle azione
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Riferimenti di approfondimento

- Dossier/lucidi dei vari temi dei seminari
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