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VERBALE RIESAME DELLA DIREZIONE PER LA 
RESPONSABILITA’ SOCIALE 

DEL 28/05/19 

Odg: analisi della situazione e delle novità intercorse dal precedente Riesame per  la 
Responsabilità Sociale  

Presenti: Tiziana Grassi; Stefano Mancini;  Michele Abati  

DOCUMENTI ESAMINATI ED ALLEGATI 
- Verbale di riesame per la Responsabilità Sociale del 21/05/18; 
- Piano di miglioramento per la SA8000 allegato al Bilancio SA8000; 
- Bilancio Sociale SA8000 2017-2018;  
- Rapporto di audit interno del 27/05/19;  
- Rapporti di audit da parte dell’Ente di certificazione del 02/05/2018;  
- Verbale di riunione SPT del 16/01/2019 e valutazione dei rischi riconfermata al 15/05/18 
- Registro delle NC; 
- Registro delle ACP;  

SITUAZIONE GENERALE 
Nell'esercizio appena trascorso ci sono stati  importanti cambiamenti per l’entrata in società di  
importanti partners esterni appartenenti a settori della sicurezza e della videosorveglianza in 
qualche modo collegati con il nostro. Nella prospettiva di aprire aree di lavoro più ampie, più 
innovative e all inclusive, sono entrate in Elmas i realtà di rilievo nel settore dell'informatica quali 
Var Group s.p.a. e Yarix s.r.l realtà di rilievo nel settore dell'informatica; nella stessa ottica si 
colloca l'ingresso del socio Civis Holding s.p.a. società leader nel settore della vigilanza. 
 Nel secondo semestre 2018, i ns. responsabili dell'area commerciale sono stati impegnati in 
numerosi incontri con i partner delle varie agenzie VarGroup in quanto vi era la necessità di 
individuare gli elementi comuni, cogliere le richieste del mercato nel settore della sicurezza e della 
videosorveglianza tali da pianificare una strategia di vendita futura. 
Questi incontri, anche se dispendiosi di tempo e di denaro, hanno rappresentato lo strumento per 
entrare in contatto con parte della forza vendita di VarGroup e Yarix ed effettuare varie offerte per 
nuove possibili commesse dirette ai clienti dei ns. partner. 
Il Fatturato nel 2018 è diminuito  rispetto al 2017 di circa il 20%. Già a partire dalla fine del 2017, 
si é registrata una diminuzione delle gare pubbliche, che é poi proseguita per l'intero anno 2018. 
Proprio su questo fronte si deve segnalare, al contrario come in questi primi mesi del 2019, la 
tendenza si sia invertita, lo stesso Decreto Sblocca cantieri di recente emanazione, dovrebbero 
essere foriero di nuove commesse per la nostra azienda che é sempre risultata regolare con il 
pagamento degli stipendi, dei contributi e delle imposte. 
 Si continuano a fare colloqui per la ricerca di personale addetto alle vendite, sia agenti che 
procacciatori, per cercare di ampliare sempre di più le aree geografiche e tipologie di clientela. 
Entro questi  primi mesi dell’anno 2019 sono entrate già di nuove figure. 
E’ proseguito l’impegno dell’ Azienda per mantenere con successo le certificazioni acquisite, e a 
settmbre 2018 ci siamo certificati con la 27001 per i trattamento dei dati, certificazione  costosa da 
un punto di vista economico e organizzativo ma  indispensabile per ottenere maggiore punteggio 
in una gara d’appalto.  

Sono proseguiti gli audit interni per tutte le certificazioni aziendali, riuscendo a superate tutti gli 
audit esterni delle certificazioni 18001-14001-Iso 9001-Sa 8000, momento sempre importante per 
affinare e migliorare i percorsi organizzativi interni. Non siamo riusciti ad inserire con date 
standardizzate per le riunioni interne, come volevamo, pur essendo sempre disponibili ad 
organizzare  incontri su richiesta. 
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VERBALE RIESAME DELLA DIREZIONE PER LA 
RESPONSABILITA’ SOCIALE 

DEL 28/05/19 

La Direzione continua a sensibilizzare il personale sull’importanza delle certificazioni che 
permettono ad Elmas di distinguersi per professionalità e qualità, rispetto alla sempre più 
frequente concorrenza.. 
 Nei mesi successivi all’entrata dei nuovi soci la Direzione ha avuto colloqui personalizzati  con 
tutti i tecnici in modo da chiarire i punti del cambiamento, rispondere a tutte le domande ed in 
particolare sui cambiamenti economici e contrattuali. Nessun dipendente diretto o interinale ha 
avuto delle penalizzazioni di nessun carattere, ne economico ne organizzativo 

 

SISTEMA DI GESTIONE E DOCUMENTAZIONE 

Il Sistema della Responsabilità Sociale continua ad essere applicato in modo regolare e corretto. 
In particolare lo scorso anno è stato effettuato il primo mantenimento alla nuova Norma, la SA 
8000:2014. 

Quest’anno abbiamo deciso di effettuare un aggiornamento alla politica Etica relativa all’attenersi 
all’assunzione di eventuale personale straniero solo se provvisto di permesso di soggiorno, come 
del resto previsto dalla normativa italiana. Ciò ha comportato una modifica della Politica Etica, che 
è stata nuovamente approvata in data 24/04/19 e pubblicata sul nostro sito aziendale. 

È stato inoltre aggiornata la richiesta di impegno da parte dei propri fornitori ad attenersi ai criteri 
della norma SA8000 aggiungendo la clausola di non assumere personale straniero sprovvisto di 
permesso di soggiorno . 
In Azienda sono presenti così come previsto dalla nuova SA 8000:2014, un Social Performance 
Team costituito da un rappresentante della Direzione e da un dipendente designato dai lavoratori, 
che riveste anche il ruolo di RLE, ed il Comitato Salute e Sicurezza. Quest’ultimo è formato dalle 
stesse persone che collaborano alla stesura del DVR (Datore di Lavoro, RSPP, Medico 
Competente, RLS). 
Il Social Performance Team ha elaborato una valutazione dei rischi relativi ai requisiti di 
responsabilità sociale, e trasmette regolarmente alla Direzione verbali relativi alle proprie 
osservazioni in merito a tali rischi e a eventuali azioni da mettere in atto per minimizzarli. 
 
OBIETTIVI PER IL 2019: Mantenere sempre alta l’efficienza e l’efficacia del Sistemi SA 8000,.  
RILIEVI ENTE 2018 
L’esito della Verifica Ispettiva Esterna di giugno 2018 non ha rilevato alcun suggerimento, 
osservazione e NC.  

RILIEVI SA8000: nessuno.  

PROCESSO AUDIT INTERNI 
RESPONSABILE DEL PROCESSO: Elisabetta Merola 
DATI: Programma di Audit 2016-19, registrazioni (liste di riscontro) degli Audit del 2019.  
ANALISI DEI DATI:  
Come emerge dal Rapporto di audit del 27/05/19, il sistema continua a essere applicato in modo 
sistematico e la Direzione ne promuove lo sviluppo e l’applicazione in ogni occasione. 
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VERBALE RIESAME DELLA DIREZIONE PER LA 
RESPONSABILITA’ SOCIALE 

DEL 28/05/19 
Sono state evidenziate solo due raccomandazioni, del resto già prese in esame, in particolare per 
quanto riguarda il riallineamento del regolamento interno al nuovo CCNL applicato. 
OBIETTIVI PER IL 2019-20: Continuare a monitorare il livello di efficacia ed efficienza del Sistema 
di Gestione e continuare a sensibilizzarne il personale. 
AZIONI DA INTRAPRENDERE: Continuare ad effettuare con regolarità gli Audit Interni, 
coinvolgendo  tutti i processi e le funzioni aziendali.  

PROCESSO DI GESTIONE NC, AC, AP 

RESPONSABILE DEL PROCESSO: Tiziana Grassi 

ANALISI DEI DATI per SA8000: Continua ad essere presente la cassettina sulla mensola-
bacheca ingresso dove lasciare eventuali reclami o segnalazioni sui principi SA8000. La 
cassettina è regolarmente controllata ed il suo utilizzo è periodicamente ricordato durante le 
riunioni/comunicazioni di sensibilizzazione.  
Non sono state aperte NC o AC/AP. L’azienda si impegna a intensificare le riunioni interne per 
aree.  
OBIETTIVI PER IL 2019-2020 Mantenere efficace ed efficiente il processo di rilevamento e 
gestione di NC, AC, AP.  
AZIONI DA INTRAPRENDERE: Proseguire le attività di sensibilizzazione del personale, anche 
attraverso i periodici incontri, che dovranno essere ripresi. 

PROCESSO DI GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE 
RESPONSABILE DEL PROCESSO: Tiziana Grassi 
DATI: Organigramma, Piano di formazione 2017-2018, Schede del personale 
ANALISI DEI DATI: Nel corso del 2018 si sono alternate figure nell’ambito amministrativo 
contabile, sempre assunte tramite l’agenzia interinale per permettere rispettive conoscenze 
caratteriali e lavorative. Le ultime risorse selezionate con esito positivo ha consentito nel 2019 il 
passaggio di tutti gli internali ad una assunzione diretta e l’inserimento della categoria protetta per 
il superamento dei 15 dipendenti. Elmas continua a rendersi disponibile ad ospitare stagisti e 
tirocinanti inviati da scuole pubbliche e/o aziende della città. Ad ottobre 2018 è stata nuovamente 
attribuita a due studenti dell’Istituto  ITI di Empoli  una borsa  di Studio ciascuno  come sostegno 
nel loro percorso universitario.  
Tutte le nuove risorse, sia personale interno che tirocinanti/stagisti, continuano ad essere formati 
ed informati con particolare riferimento alle procedure dei Sistemi di Gestione ed alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro, al regolamento interno, alla privacy, alle procedure di emergenza. Per la suddetta 
formazione vengono redatti gli attestati e le relative registrazioni come da procedure, a cui si 
rimanda per ulteriori dettagli.  
Le schede del personale sono aggiornate sul server, non più cartacee. 
OBIETTIVI PER IL 2019-2020: Rafforzare ed ampliare le competenze del personale sia tecniche 
che relative ai Sistemi di Gestione ed alle procedure della Sicurezza.  
AZIONI DA INTRAPRENDERE: Continuare con il Piano di Addestramento pianificato e 
verificando  l’effettivo apprendimento dei contenuti da parte del personale.  
PROCESSO ACQUISTI 
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VERBALE RIESAME DELLA DIREZIONE PER LA 
RESPONSABILITA’ SOCIALE 

DEL 28/05/19 
ADDETTO AL PROCESSO: Filippo Petreni 
DATI: Elenco SA8000 fornitori Qualificati, Schede fornitori “Allegato al Riesame n°5 – Ordini”.  
ANALISI DEI DATI: Dai dati analizzati non si rilevano criticità con i fornitori. Anche le ditte con le 
quali abbiamo appalti sono fornitori da noi conosciuti, alcuni di zona, selezionati secondo la 
normativa  Iso e la normativa SA8000.  Le richieste di autocertificazioni di impegno alla norma SA 
8000, verso i fornitori continuano ad essere inviate e sollecitate. Rapporto tra invii e risposte è del 
77%. 
Sensibilizzata la resp.le di sollecitarne le risposte in tempi brevi dal ns. invio.  
OBIETTIVI PER IL 2019-2020: Continuare a mantenere  l’efficienza del processo di gestione dei 
fornitori  
AZIONI DA INTRAPRENDERE: Sollecitarne le risposte in tempi brevi dal ns. invio per riuscire in 
tempi stretti a completare il registro. 

PROCESSO GESTIONE SICUREZZA 
RESPONSABILE DEL PROCESSO: Tiziana Grassi 
DATI: DVR, Registro infortuni, Schede di formazione del personale 
ANALISI DEI DATI:  
Prosegue ormai da tempo il rapporto con il Medico competente Dottor Russo e con l’Ing. Di 
Banella, nominato RSPP Esterno.  
Il DVR, aggiornato al 23/02/18, risulta al momento adeguato alle esigenze aziendali. 
Effettuate le prove di emergenza in data 21/01/19 e 27/05/19  
Il 24/01/19 è stata  effettuata la periodica riunione del Sistema di Prevenzione e Protezione con a 
cura del RSPP Ing. Di Banella, con il medico Dott. Russo e  tutto il personale.  
In tale occasione è stata riconfermata la validità del DVR al 23/02/18, deciso i valutare nel corso 
del 2019 l’implementazione di sistemi ergonomici per l’utilizzo di notebook e l’eliminazione di una 
scala obsoleta. È stata ribadita l’importanza della segnalazione dei near miss.  
Per quanto riguarda la formazione, nel corso del 2018-2019, sono stati eseguiti i corsi per i 
lavoratori di durata variabile in base alle mansioni svolte (generale sicurezza luoghi di lavori, 
Preposti). In particolare è stata effettuata o programmata formazione sulla sicurezza ai 
neoassunti, o eventualmente acquisita loro formazione pregressa.  
OBIETTIVI PER IL 2019-2020: Mantenere elevati gli standard di sicurezza aziendale 
AZIONI DA INTRAPRENDERE:  
Continuare con le attività di formazione ed aggiornamento del personale in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro;  
Effettuare periodicamente le prove di emergenza;  
Effettuare la periodica riunione del Sistema di Prevenzione e Protezione.  

PROCESSO DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
RESPONSABILE DEL PROCESSO: Tiziana Grassi 
DATI: Verbali di riunione periodiche, comunicazioni via email al personale ed ai fornitori, bacheca 
aziendale.  
ANALISI DEI DATI: Continua l’impegno della Direzione nei confronti della sensibilizzazione degli 
stackholder sui principi della SA8000, con particolare attenzione al personale ed ai fornitori. 
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VERBALE RIESAME DELLA DIREZIONE PER LA 
RESPONSABILITA’ SOCIALE 

DEL 28/05/19 
Rinnovato totalmente il sito aziendale rendendolo più attivo. Migliorata la presenza sui social 
network (facebook, instgram,  linkedin).  Iniziato nel 2017 invio delle newsletter ai n. clienti per 
informarli sia a livello tecnico che fiscale inerente l’installazione dei sistemi di sicurezza.  
La comunicazione interna è inoltre garantita da:  
- riunioni periodiche per area e generali che dovranno comunque essere sistematiche e mensili;  
-comunicazioni via mail (sistema che risulta al momento essere il più efficace per raggiungere 
tutto il personale), anche se talvolta possono innescare dei malintesi che dovrebbero essere 
limitati;  
- affissione di comunicazioni in Bacheca.   
Tali comunicazioni riguardano principalmente: stato del Sistema SA8000, manuali e procedure, 
certificazioni, Politiche Aziendali, Regolamento interno, Organigramma, n. utili, orari, 
provvedimenti e sanzioni, contratto collettivo di lavoro, ecc. 
Nella prima metà del 2018 il Responsabile SA8000 ha segnalato la necessità, da parte dei 
lavoratori, di avere dei chiarimenti circa le voci di busta paga. La Direzione ha quindi deciso di 
effettuare un incontro con il nostro Consulente del Lavoro, in cui sono state illustrate ai lavoratori 
le voci in busta paga e chiariti dubbi in merito. 
ALTRI STACKHOLDER ED INTERAZIONI 
Continua il rapporto diretto con le scuole di Empoli istituto Tecnico e Ragioneria per ospitare 
stage scolastici e i tirocini in collaborazione anche con le agenzie di formazione locali. Quest’anno 
entreranno due stagisti inviati dall’istituto tecnico commerciale Fermi di Empoli, altri 2 dall’Istitutto 
Ferraris ITI e un altro da Asev Agenzia formativa Empolese Valdelsa 
L’azienda ha partecipato alle varie iniziative per sensibilizzare l’alternanza scuola  lavoro. Elmas 
continua nell’iniziativa di donare una borsa di studio e, instituita lo scorso anno che sarà 
riproposta nei prossimi altri 3 anni, allo studente più meritevole nei 5 anni scolastici dell’istituto ITI 
Ferrarsi nella specialistica Elettrotecnica. Di questa iniziativa siamo veramente fieri, perché è 
importante e fondamentale valorizzare i beni comuni cittadini e valorizzare le giovani generazioni. 
La Direzione ha cercato di mantenere l’impegno nel sostenere le varie associazioni locali sportive, 
di volontariato e di istruzione (Istituti scolastici), se pur con il momento economico critico,  
consapevole dell’importanza delle loro attività in supporto di giovani e bambini. 
OBIETTIVI PER IL 2019-2020: Mantenere attiva e funzionale la comunicazione verso l’esterno e 
verso l’interno.   
AZIONI DA INTRAPRENDERE: Riunioni/comunicazioni periodiche con il personale, 
aggiornamento del sito aziendale.   

Per il momento l’azienda non ritiene di aumentare le proprie risorse, dato che raggiungono  tutti gli 
obiettivi sopra menzionati. Qualora si rendessero necessari interventi di correzione o di rinforzo, i 
diretti interessati avranno cura di coinvolgere la Direzione per il tempestivo intervento e valutare 
l’intervento specifico. 

OBIETTIVI DA PRECEDENTI RIESAMI 

RIESAME RESPONSABLITA’ SOCIALE del 21/05/18 
- Mantenere aggiornati il sito internet ed il profilo facebook ed altri  per ottenere una maggiore 

visibilità verso l’esterno e divulgare i principi della normativa sa 8000; CONTINUO 
- Aggiornare l’elenco dei fornitori e richiedere/sollecitare le autocertificazioni; CONTINUO  
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VERBALE RIESAME DELLA DIREZIONE PER LA 
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- Continuare la sensibilizzazione del personale e dei fornitori sui principi dell’SA8000; CONTINUO 
- Mantenere  le certificazione OHSAS 18001:2007;ISO 9001 CONTINUO 
- Continuare a sostenere le associazioni locali che offrono un servizio di educazione e sostegno 

sociale e sportivo sia ai ragazzi che alle famiglie; IN CORSO 
- Continuare ad ospitare stage di giovani che hanno effettuato corsi di formazione nel territorio 

Empolese; CONTINUO 
- Continuare il coinvolgimento del personale nelle iniziative aziendali e pianificare le riunioni 

interne per aree. CONTINUO 
- Continuare il monitoraggio preventivo delle ferie,  permessi e degli straordinari per evitare 

eccessi, come suggerito dal SPT CONTINUO 
- Organizzare cene e/o altri momenti fuori dall’orario di lavoro  per  migliorare il clima interno 

Continuo 

Firma del rappresentante della Direzione. 


