
RAPPORTO SULLO STATO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA 
RESPONSABILITÀ SOCIALE 

Guidonia, 27/10/2021 

La Plenzich S.p.A. da giugno 2019 continua a mantenere attivo un sistema di gestione per la responsabilità sociale basato sulla norma 

internazionale SA8000:2014 volta ad assicurare che il servizio erogato dall’azienda venga svolto nel rispetto dei diritti dei lavoratori. 

Per garantire la conformità a tale norma vengono effettuati monitoraggi ed audit interni sui cantieri aziendali da personale interno, inoltre ogni sei 

mesi, è previsto il controllo da parte di un ente certificatore esterno (nello specifico IQ-NET) a verifica della correttezza globale del sistema ai 

principi espressi dalla norma SA8000. Il processo interno di verifica, inoltre, si estende fino ai fornitori e subfornitori aziendali che devono attenersi 

al codice di condotta firmato. 

Le procedure di contrasto al Coronavirus applicate in azienda hanno consenti di limitare a 2 casi di coronavirus accertati per i dipendenti aziendali 

(non contratto sul posto di lavoro) e di fare in modo che non vi fossero focolai interni; dove possibile l’azienda ha adottato lo smart working. 

Quanto sopra ha permesso all’azienda di continuare le lavorazioni rispettando al contempo la salute dei lavoratori. Il Rappresentante dei lavoratori 

per la SA8000 è stato coinvolto durante tutto il processo in quanto facente parte del comitato COVID. 

Il social Performance Team, che sovrintende la gestione dei reclami e dei risultati del sistema SA8000 è rimasto invariato rispetto allo scorso anno 

ed è composto sempre da un Rappresentanti dei Lavoratori per la SA8000 come tramite fra le necessità dei lavoratori e il Rappresentante della 

Direzione. Dall’ultimo Rapporto di stato datato Maggio 2021 è arrivato un singolo reclamo per l’uso di sigarette elettroniche all’interno dello stabile, 

l’azienda ha quindi formato effettuato una sessione di sensibilizzazione a riguardo per ricordare che nel rispetto di tutti anche le sigarette 

elettroniche dovranno essere usate in ambiente aperto. 

Nell’ottica del miglioramento del clima lavorativo l’azienda ha attivato una assicurazione per i dipendenti che garantisca un indennizzo giornaliero in 

caso di ricovero dovuto al Covid. Oltre a questo l’azienda continua ad avere una costante attenzione ai residui ferie dei dipendenti per evitare 

accumuli eccessivi. 

Nell’ottica del miglioramento continuo rimaniamo a disposizione di tutti coloro che, con le loro segnalazioni, vorranno contribuire alla ns. crescita 

ricordando a tutti gli stakeholders ed al personale aziendale che, hanno la possibilità di rivolgersi all’azienda per effettuare segnalazioni qualora 

ravvisino situazioni che non rispettino il Codice Etico Aziendale (visibile sul sito www.plenzich.it ) inviando le segnalazioni ai seguenti indirizzi:  

SA8000: SA8000@plenzich.it 

L’azienda si astiene dal prendere provvedimenti disciplinari, licenziare, o in altro modo discriminare qualsiasi lavoratore per aver effettuato 

segnalazioni o fornito informazioni o per essersi rifiutato di prendere parte ad una corruzione. 

Le suddette segnalazioni, possono essere inoltrate all'azienda, in forma anche anonima e verranno registrate e analizzate al fine di attivare, se 

necessaria, un'azione correttiva o preventiva. 

Nel caso in cui l’azienda non riuscisse a gestire o risolvere completamente un reclamo relativo alla SA8000 i lavoratori possono rivolgersi in 

appello, scrivendo ai seguenti Enti che attestano la certificazione SA8000 aziendale: 

 IQNet: e mail headoffice@iqnet.it – Fax: +41 31 310 24 49

 SAAS: e-mail: saas@saasaccreditation.org - Fax: +212 684 1515

Grazie per l’attenzione.  

A presto 

Il presidente del Consiglio d’Amministrazione L’amministratore Delegato 

____________________________________ ____________________________________ 

http://www.plenzich.it/
mailto:SA8000@plenzich.it
mailto:saas@saasccreditation.org

