
MSG – Manuale del Sistema di Gestione                                                       Ed 5  Rev 10 del 01/10/2020 

C.I.M.S. s.c.r.l. Via S. Allende n. 39 – 40021 Borgo Tossignano (BO) Pagina 1 di 50 
 

MMAANNUUAALLEE  

ddeell  SSiisstteemmaa  ddii  GGeessttiioonnee  

  

 
ORGANIZZAZIONE OPERANTE CON 

Sistema di Gestione 

CONFORME ALLE NORME: 

 

 

UNI EN ISO 9001:2015 

UNI EN ISO 14001:2015 

UNI ISO 45001:2018 

SA 8000:2014 

 

 

Edizione 5 Revisione 10 del 01/10/2020 

Redatto  

Verificato/Approvato  

 Copia controllata  Copia NON controllata 

Copia di  



MSG – Manuale del Sistema di Gestione                                                       Ed 5  Rev 10 del 01/10/2020 

C.I.M.S. s.c.r.l. Via S. Allende n. 39 – 40021 Borgo Tossignano (BO) Pagina 2 di 50 
 

0 INTRODUZIONE 

Tabella 1: Edizioni, revisioni e natura delle modifiche apportate 

Ed Rev Del Natura contenuto/modifiche apportate 

5 10 01/10/2020 Reintegrato il Manuale con i requisiti SA 8000:2014 per la certificazione del Sistema. 

5 9 05/06/2020 Aggiornato il Manuale con: 
- estensione del campo di applicazione 
- inserimento nuove Procedure SSL e Procedura asfalti 
- inserimento utilizzo nuovo modulo di rilevazione incidenti, infortuni e near miss 
- inserimento Procedure FGAS integrate nella sezione inerente il processo di “PRODUZIONE” 

5 8 21/02/2020 Aggiornato il Manuale con i requisiti UNI ISO 45001:2018. 

5 7 13/03/2019 Aggiornato la parte comunicazioni rendendo obbligatoria la comunicazione all’Ente di 
Certificazione di infortuni gravi o gravi carenze legislative riscontrate come da richiesta TUV 
HESSEN. Eliminata dal Manuale la parte dei processi inerenti la gestione etica e sociale secondo 
la SA8000. Introdotta la nuova Procedura di gestione della concessione attrezzature in cantiere 
a terzi (subappaltatori). 

5 6 10/04/2018 Aggiornamento alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 – inserita in 
particolare analisi del contesto e dei rischi nell’ambito della sezione relativa al Sistema di 
Gestione. Aggiunto campo di applicazione esteso al pronto intervento stradale. 

5 5 23/02/2017 Sezione 15 – Processo MP/AMB: Aggiornate le Procedure di Controllo Operativo ambientale 

5 4 29/06/2016 Par. 19.4.3 e 19.4.9 Salute e Sicurezza e Sistema di Gestione SA 8000: aggiornato diversi punti 
inerenti il SPT, la pianificazione formazione in materia di SA 8000, le nomine dei Comitati SSL e 
SPT stesso, i documenti da esporre nelle bacheche aziendali, i dati da fornire al SPT per i 
monitoraggi e le analisi previste, le modalità di gestione dei reclami e delle segnalazioni dei 
dipendenti in materia di SA 8000. 

5 3 01/04/2016 Aggiornata la sezione inerente la gestione etica e di responsabilità sociale in riferimento alla 
nuova norma SA8000:2014. 

5 2 01/02/2016 Aggiornata la Mappa dei processi e ristrutturato il Manuale per processo. 

5 1 01/10/2015 Estratte tutte le Procedure dal Manuale per facilitarne la distribuzione alle singole Funzioni 
interessate. 

5 0 01/04/2015 L’edizione 5 viene emessa a seguito della integrazione di tutti i Manuali aziendali in unico 
Manuale e della riorganizzazione dei processi aziendali alla luce delle modifiche intercorse 
nell'attività di C.I.M.S. nel tempo, onde garantire il pieno allineamento tra Sistema e Processi 
aziendali. Tale edizione sostituisce l’edizione precedente dei Manuali specifici, dei quali 
rimangono a se stante esclusivamente il Manuale 231 e il Manuale SA8000, data la loro 
particolare connotazione e natura. 

 

Allegati al presente Manuale: 

 MSG/MDP “Mappa dei Processi”; 

 Politica aziendale integrata (D-5-POL); 

 Codice Etico; 

 Politica di Responsabilità Sociale (D-5-PRS); 

 Organigramma (D-5-ORG); 

 MSG/TREG “Tabella delle registrazioni”. 
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1 GENERALITÀ 

1.1 Presentazione aziendale 

Da oltre 40 ANNI la passione per la nostra terra, la difesa dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile fanno 

crescere i nostri progetti e il nostro lavoro. 

Fondata il 10-03-1975 in risposta ai gravi problemi occupazionali locali, fa della conduzione di fondi agricoli e 
dell’esecuzione di lavori di forestazione e di difesa idrogeologica le principali attività che caratterizzano i primi 

anni di vita e di lavoro della Cooperativa. 

La crescita di C.I.M.S. passa attraverso la fusione per incorporazione con la ex Cooperativa Muratori di 

Casalfiumanese e con la ex Stalla Sociale di Sassoleone. Queste due operazioni allargano il bacino territoriale 
e operativo dell’azienda creando settori di attività strutturati ed in continua crescita. 

Nell’ottica di ampliamento e diversificazione, a metà degli anni ottanta nasce il settore delle “Aree Verdi” che 

si occupa di progettazione, costruzione e manutenzione di aree sia pubbliche che private. Verso la fine degli 
anni 90 viene creato il settore specializzato nella manutenzione dei campi da golf. 

La ricerca costante di nuove possibilità occupazionali che da sempre caratterizzano l’operato della 
Cooperativa consente la copertura di altri settori come i Servizi Cimiteriali, i Global-Service ed altre attività 

ausiliarie anche correlate all’impiantistica in genere. 

La nuova sede, realizzata a Borgo Tossignano e inaugurata nel 2005, ha dato nuovo impulso allo sviluppo di 
C.I.M.S. consentendo una migliore organizzazione di tutte le attività. 

Particolare attenzione alle esigenze del territorio e alle problematiche sociali sono da sempre i principi che 
hanno caratterizzato la nostra Cooperativa facendola diventare nel tempo un punto di riferimento importante 

sia per gli enti pubblici che per i privati. 

L’attenzione da sempre prestata: 

 al costante miglioramento dei mezzi operativi utilizzati e della qualifica degli operatori impiegati nei 

processi operativi e dell’organizzazione aziendale nel suo complesso; 

 al perseguimento della qualità delle opere realizzate e dei servizi erogati; 

 al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e normative cogenti per l'attività svolta; 

 al rispetto per l'ambiente e le risorse naturali; 

 alla prevenzione di incidenti, infortuni e malattie professionali e in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro in generale; 

 al perseguimento di obiettivi di responsabilità sociale con l'obiettivo di sviluppare un ambiente 

socialmente responsabile e di favorire una crescita professionale di tutti i dipendenti, nel rispetto 

delle leggi e dei diritti umani; 

ha portato alla scelta di adottare un Sistema di Gestione interno che progressivamente ha abbracciato e 

certificato con Ente Accreditato le prescrizioni dettate dalle seguenti norme internazionali, nelle loro edizioni 

via via aggiornate: 

 UNI EN ISO 9001; 

 UNI EN ISO 14001; 

 BS OHSAS 18001:2007 e in seguito UNI ISO 45001:2018; 

 SA 8000. 
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Come fase finale di questo processo si è arrivati ad integrare il Sistema di Gestione con l'applicazione di 
quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 sullo sviluppo di un Modello Organizzativo volto alla prevenzione di 

potenziali reati commessi da propri dipendenti o dirigenti che possono risultare a potenziale vantaggio di 
C.I.M.S. stessa e alla conseguente attività di vigilanza. 

Il periodo 2014/2017 ha in particolare visto una ulteriore forte crescita della Cooperativa con importanti 

acquisizioni di personale e di ulteriori commesse, a conferma del trend di sviluppo che si intende proseguire 
e nel periodo successivo un potenziamento dell’area inerente la gestione e il controllo (redazione e 

aggiornamento del piano industriale pluriennale, budget annuale, controllo di gestione). 

C.I.M.S. s.c.r.l.  

Via S.Allende, 39 
40021 Borgo Tossignano (BO) 

Tel. +39 0542 94110 

www.cims.it  
info@cims.it  

1.2 Termini e definizioni 

La terminologia utilizzata nel presente Manuale e nella documentazione del Sistema di Gestione rispetta 
le definizioni riportate dalle seguenti norme e leggi, nella loro ultima revisione: 

 UNI EN ISO 9001:2015; 

 UNI EN ISO 14001:2015; 

 UNI ISO 45001:2018; 

 SA 8000:2014 e SAI Guidance Document for Social Accountability. 

Nelle rappresentazioni grafiche dei processi viene usata la simbologia indicata nell'Allegato MSG/MDP 
“Mappa dei processi” contenente la descrizione generale e la reciproca interazione dei processi aziendali. 

Vengono utilizzate inoltre le seguenti sigle e abbreviazioni: 

 Organizzazione o CIMS = C.I.M.S. s.c.r.l.; 

 SDG = Sistema di Gestione; 

 MSG = Manuale del Sistema di Gestione; 

 RSG = Responsabilità del Sistema di Gestione; 

 SSL = Sicurezza e Salute sul Lavoro; 

 SPP = Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 SPT = Social Performance Team; 

 CSSL = Comitato SSL (coincide con le figure coinvolte nella Riunione annuale per la sicurezza ex 

Art. 35 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

 RSPP = Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; 

 ASPP = Addetto Servizio Prevenzione e Protezione; 

 RLS = Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza; 

 RLSA8000 (Responsabile dei Lavoratori per la SA8000) = uno o più rappresentante liberamente 

eletto dai lavoratori per facilitare la comunicazione con il rappresentante della direzione e con il 

senior management su tematiche relative a SA 8000. Nei siti sindacalizzati, il rappresentante deve 
essere membro del sindacato riconosciuto, se questo sceglie di ricoprire tale ruolo. Nel caso in cui il 

http://www.lodicostruzioni.it/
mailto:info@lodicostruzioni.it?subject=richiesta%20informazioni
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sindacato non individui un rappresentante o l'organizzazione non sia sindacalizzata, i lavoratori 
possono a tale scopo eleggere liberamente il proprio rappresentante; 

 NC (non conformità) = non soddisfacimento di un requisito; 

 AC (azione correttiva) = azione atta ad eliminare la(e) causa(e) alla radice di una non conformità 

individuata; 

 AP (azione preventiva) = azione atta ad eliminare la(e) causa(e) alla radice di una non 

conformità potenziale; 

 Bambino = qualsiasi individuo con meno di 16 anni di età; 

 Lavoro infantile = Qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a quella(e) 

specificata(e) nella definizione di bambino sopra riportata, eccetto quanto previsto dalla 
Raccomandazione ILO 146; 

 Contratto collettivo = Un contratto che specifica i termini e le condizioni di lavoro, negoziato tra 

un'organizzazione (per esempio un datore di lavoro) o un gruppo di datori di lavoro ed una o più 

organizzazioni dei lavoratori; 

 Lavoro forzato o obbligato =  ogni lavoro o servizio che una persona non si è offerta di compiere 

volontariamente e che è prestato sotto la minaccia di punizione o ritorsione, o è richiesto come 

forma di pagamento di un debito; 

 Lavoratore a domicilio = una persona che ha un contratto con l’organizzazione o con un suo 

fornitore, subfornitore o subappaltatore, ma che non lavora presso i loro locali; 

 Tratta di essere umani = il reclutamento, trasferimento, alloggio o accoglienza di persone 

mediante l’uso di minacce, forza, raggiro, o altre forme di coercizione, a scopo di sfruttamento; 

 Parti interessate (SA8000) = individuo o gruppo interessato alle, o che subisce l'influenza delle, 

performance sociali e/o attività dell'organizzazione; 

 Salario dignitoso = la retribuzione ricevuta per una settimana standard di lavoro da parte di un 

lavoratore in un determinato luogo, sufficiente a permettergli di sostenere uno standard di vita 

dignitoso per lui e per la sua famiglia. Gli elementi che contraddistinguono uno standard di vita 
dignitoso comprendono cibo, acqua, abitazione, istruzione, assistenza sanitaria, trasporti, vestiario e 

altre necessità essenziali incluso l'essere preparati ad eventi inattesi; 

 Organizzazione (SA8000) = qualsiasi Ente, a scopo di business o meno, responsabile 

dell'applicazione dei requisiti dello standard SA 8000:2014, incluso tutto il personale impiegato dallo 

stesso; 

 Personale = tutti gli individui dipendenti da un'organizzazione o con altro tipo di rapporto 

contrattuale, inclusi ma non limitati a: direttori, dirigenti, manager, supervisori, impiegati, operai e 
lavoratori con qualsiasi forma di contratto, come guardie di sicurezza, addetti mensa, addetti ai 

dormitori e alle pulizie; 

 Lavoratore = tutto il personale senza responsabilità di gestione; 

 Azioni di rimedio per il lavoro infantile = ogni forma di sostegno e azioni necessarie a garantire 

la sicurezza, la salute, l’educazione e lo sviluppo dei bambini che siano stati sottoposti a lavoro 

infantile, come sopra definito, e il cui lavoro sia terminato; 

 Valutazione del rischio = Un processo per identificare le politiche e le prassi di un'organizzazione 

inerenti alla salute, alla sicurezza e alle politiche del lavoro e attribuire una priorità ai rischi associati; 

 Performance sociale = il raggiungimento da parte di un'organizzazione, attraverso il 

miglioramento continuo, della piena e sostenibile conformità a SA 8000; 
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 Coinvolgimento delle parti interessate = la partecipazione delle parti interessate, incluse ma 

non limitate a l'organizzazione, i sindacati, i lavoratori, le organizzazioni dei lavoratori, i fornitori, gli 
appaltatori, i compratori, i consumatori, gli investitori, le ONG, i media ed i rappresentanti dei 

governi locali e nazionali; 

 Fornitore/subappaltatore = qualunque ente o individuo(i) nella catena di fornitura che fornisce 

direttamente all'organizzazione beni o servizi integrati nella, o utilizzati in o per la, produzione dei 

beni e servizi dell'organizzazione; 

 Sub-fornitore = qualunque ente o individuo(i) nella catena di fornitura che rifornisce il fornitore di 

beni e/o servizi integrati nella, o utilizzati in o per la, produzione di beni o servizi dell'organizzazione 

o di un suo fornitore; 

 Organizzazione dei lavoratori = un'associazione autonoma e volontaria di lavoratori organizzata 

allo scopo di promuovere e difendere i diritti e gli interessi dei lavoratori; 

 Giovane lavoratore = qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino, come sopra definito, e che 

non abbia compiuto i 18 anni; 

 C.C.N.L. = Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 

1.3 Norme e leggi di riferimento 

Elenco generale norme, leggi e prescrizioni cogenti 

Il SDG è sviluppato prevalentemente sulla base della seguente normativa di riferimento: 

 La norma UNI EN ISO 9001:2015 per il modello inerente la gestione per la qualità; 

 La norma UNI EN ISO 14001:2015 per il modello inerente la gestione ambientale; 

 La norma UNI ISO 45001:2018 per il modello inerente la gestione SSL; 

 La norma SA 8000:2014 e la SAI Guideline per il modello inerente la gestione per la responsabilità 

etica e sociale; 

 La norma UNI EN ISO 19011:2018 per la conduzione degli audit interni; 

 Il Decreto D.Lgs. 231/01 e s.m.i. per quanto riguarda la Responsabilità Amministrativa delle 

imprese; 

 I Regolamenti previsti dall’Ente di certificazione; 

 La normativa tecnica in materia di costruzioni e impianti (ad esempio il Decreto 37/08, la norma CEI 

64-8, il NTUPC 14 del 17/01/2018, il Regolamento UE 305/2011 e s.m.i. sui prodotti da costruzione, 

la norma EN 1090-1 e 2), la normativa FGAS; 

 La legislazione vigente in materia ambientale avente impatto indiretto anche sulla sicurezza e salute 

sul lavoro, in particolar modo il D.Lgs. 152/06, il D.Lgs. 205/10 e loro s.m.i.,; 

 La legislazione generale vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro, come il D.Lgs. 81/08 

aggiornato al D.Lgs. 106/09 e s.m.i, il D.M. 388/03, il D.M. 10/03/1998 e il D.Lgs. 151/11, il D.Lgs. 
462/01, la Conferenza Stato Regioni del dicembre 2011 e s.m.i. 

Vengono gestiti come documenti prescrittivi anche: 

 i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro di riferimento, presenti presso gli uffici e a 

disposizione del personale, cui viene data comunicazione iniziale e a fronte di variazioni tramite 

affissione in bacheca e assemblee indette direttamente dalle Rappresentanze Sindacali; 

 eventuali accordi sindacali di settore o aziendali specifici. 
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Gestione delle prescrizioni 

L'elenco sopra riportato è da considerare solamente esemplificativo. La gestione completa delle prescrizioni 

legali e di altro tipo cogenti per l'Organizzazione e la sua attività viene effettuata secondo la Procedura 
PE/PRE/GEPRE “Gestione delle prescrizioni” e la documentazione e le registrazioni ivi richiamati. 

1.4 Scopo e campo di applicazione del Sistema di Gestione 

1.4.1 Scopo 

L’Organizzazione ha sviluppato il proprio SDG con gli scopi principali di: 

 Fornire sistematicamente prodotti e servizi conformi alle richieste, alle aspettative dei Clienti e ai 

requisiti cogenti applicabili, in modo da accrescere la soddisfazione dei Clienti stessi; 

 Garantire il rispetto della Politica stabilita e adeguarla costantemente al mutamento delle proprie 

strategie in materia ambientale e di sicurezza dei prodotti. 

 Applicare tutti i requisiti normativi di riferimento e migliorarlo costantemente allo scopo di 

individuare e controllare i rischi propri e dei propri prodotti in ambito ambientale e di sicurezza per 

gli Addetti e l'utilizzatore finale e migliorare le inerenti prestazioni eliminandoli o riducendoli; 

 Prevenire incidenti, infortuni e danni per l'ambiente; 

 Perseguire gli obiettivi di responsabilità sociale, di sviluppo di un ambiente socialmente responsabile 
e di crescita professionale di tutti i dipendenti, nel rispetto delle leggi e dei diritti umani; 

 Dimostrare la conformità di tale SDG mediante la certificazione presso Enti esterni accreditati per le 

norme di riferimento. 

1.4.2 Campo di applicazione 

L’Organizzazione applica il proprio SDG ai seguenti settori di attività: 

COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI. 

RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA. 

INSTALLAZIONE, ESTENSIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, 
IDROTERMOSANITARI, TECNOLOGICI, DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO E RELATIVE 
ATTIVITÀ AUSILIARIE DI SERVIZIO. 

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE. 

MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE. 

EROGAZIONE DI SERVIZI CIMITERIALI. 

GESTIONE DI GLOBAL SERVICES. 

COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE FINALIZZATA AL 
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ A SEGUITO DI INCIDENTI 
STRADALI. 

1.4.3 Esclusioni 

Il SDG applica tutti i requisiti delle norme di riferimento. 
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2 DOCUMENTAZIONE DI SISTEMA 
La documentazione del SDG è principalmente costituita da: 

 La Politica aziendale integrata (D-5-POL) e la specifica Politica per la Responsabilità 

Sociale (D-5-PRS), che individuano i principi generali seguiti dall’Organizzazione nella propria 
attività; 

 Il Codice Etico relativo al codice comportamentale generale che l'Organizzazione richiede ai propri 
dipendenti, dirigenti, collaboratori o partner; 

 Il presente Manuale del Sistema di Gestione con gli eventuali allegati necessari quali la Mappa 

dei Processi (MSG/MDP), l'Organigramma nominativo, la Tabella delle Registrazioni 
(SIS/TREG); 

 Le Procedure e/o Istruzioni Operative, comprese quelle obbligatorie richieste, direttamente 
integrate nel presente Manuale o richiamate se preparate come documenti esterni; 

 I documenti D-4-CON “Analisi del contesto”, D-4-AMB “Analisi ambientale”, D-4-VAM 

“Valutazione aspetti ambientali”, D-6-RIS “Analisi dei rischi” contenenti tutta l’analisi del 
contesto, del contesto ambientale e la relativa valutazione degli aspetti ambientali, del contesto 

inerente la sicurezza e salute sul lavoro e la responsabilità etica e sociale nonché la conseguente 
analisi dei rischi come richiesto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI 

ISO 45001:2018, SA 8000:2014; 

 I documenti di Valutazione dei rischi previsti dalla legge in materia di SSL; 

 Informazioni documentate (documenti e registrazioni) in varia forma, di origine interna od 

esterna, ritenuti necessari per assicurare l’efficace funzionamento e il controllo dei processi e per 
rendere evidenza delle attività svolte, in forma codificata (moduli) o in qualunque altra forma. 

L'Organizzazione ha in particolare preparato e si impegna a tenere costantemente aggiornato il presente 
Manuale del Sistema di Gestione, principale documento del SDG, che ne definisce il campo di 

applicazione e le eventuali esclusioni rispetto alla normativa di riferimento, identifica i processi e le loro 

interazioni e ne descrive responsabilità e modalità operative o le richiama nelle Procedure e/o Istruzioni 
Operative esterne che le illustrano in dettaglio quando queste non possono essere direttamente integrate 

nel Manuale stesso. 

L'elenco SIS/EDS “Elenco documenti di Sistema” riporta tutti i documenti di Sistema nel loro ultimo 

aggiornamento e i legami con i processi aziendali. 

3 GESTIONE PER PROCESSI 

3.1 Processi del Sistema di Gestione 

L’Organizzazione ha strutturato il proprio SDG per processi, intesi come insieme di attività tra loro 

interagenti o collegate, che convertono elementi in ingresso in elementi in uscita. 

In particolare sono state suddivise le seguenti tipologie di processo: 

 Processi Generali/Direzionali = tutti i processi che definiscono la pianificazione del SDG e i suoi 

obiettivi e ne governano lo sviluppo e il miglioramento complessivo; 

 Processi Primari = processi che incidono direttamente nella realizzazione del prodotto o del 

servizio e sono identificati con tutti i processi la cui sequenza contribuisce alla realizzazione del 
prodotto o all'erogazione del servizio fornito al Cliente: una loro interruzione pertanto determina 

un'interruzione nella realizzazione del prodotto/opera o nella erogazione del servizio; 
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 Processi di Supporto = tutti i processi gestionali, organizzativi o di altro genere che contribuiscono 

al corretto funzionamento del Sistema e allo svolgimento dei Processi Primari. 

Tutti i processi sono elencati nella Mappa dei Processi (MSG/MDP), che ne definisce anche le interazioni, 

allegata al presente Manuale e sviluppati secondo quanto previsto nei capitoli di seguito riportati. 

Per comodità e maggiore facilità di lettura il presente Manuale è stato suddiviso infatti in capitoli specifici per 

ogni processo, così strutturati: 

 il titolo del capitolo corrisponde al nome del processo; 

 all'interno del capitolo viene strutturata la Mappa del Processo con il richiamo alle relative 

Procedure/Istruzioni di riferimento. 

3.2 Processi affidati in outsourcing 

L'Organizzazione può affidare in outsourcing a fornitori qualificati esterni le seguenti attività: 

 

Processo in outsourcing Modalità di pianificazione e controllo e relative 
Responsabilità 

 Lavorazioni specifiche inerenti 

l'attività, quali scavi, 
pavimentazioni, sottoservizi, 

asfaltature, intonaci, ... 

 lavorazioni che richiedono 

competenze non possedute 
internamente quali lattonerie, posa 

coperture in legno, installazione 
porte REI, manutenzioni impianti 

tecnologici specialistici quali 

impianti condizionamento aria o 
gas medicali, raccolta e trasporto 

rifiuti, ... 

 coordinamento diretto in cantiere da parte del Tecnico 

di Cantiere 

 verifica dell'espletamento delle prescrizioni in materia di 

SSL da parte di R.S.P.P. e/o Tecnico di Cantiere 

 esecuzione dei controlli previsti e del collaudo finale o 

delle prove di laboratorio ove previste dalla normativa 

vigente 

 richiesta dichiarazioni di conformità ove previsto dalla 

normativa vigente 

L'Organizzazione rimane comunque sempre responsabile nei confronti del Cliente dei prodotti forniti, delle 

opere realizzate o dei servizi erogati, provvedendo direttamente a mantenere una polizza assicurativa 
adeguata per Responsabilità Civile verso Terzi. 

3.3 Analisi del contesto e dei rischi 

La Direzione, secondo quanto definito dalla Procedura PE/SIS/ACR “Analisi del contesto e dei rischi” 
e con la collaborazione dei Responsabili di Area: 

 ha identificato nel documento D-4-CON “Analisi del contesto”: 

 Contesto generale, economico e di mercato, finanziario, legislativo e normativo, 
ambientale, inerente la sicurezza e salute sul lavoro, contesto inerente le leggi sul 

lavoro e la responsabilità etica e sociale d’impresa, le leggi sui diritti umani; 

 Fattori interni ed esterni rilevanti per l’attività dell’Organizzazione; 

 Parti interessate e relativi requisiti, esigenze ed aspettative, inclusi gli obblighi di 

conformità; 

 Punti di forza e debolezza, minacce e opportunità. 
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 A seguito di tale analisi ha formalizzato nel documento D-6-RIS “Analisi dei rischi” l’attività di 

risk-assessment tesa a identificare: 

 i rischi principali e le minacce e opportunità correlati; 

 la valutazione, con un sistema pesato, della rilevanza relativa; 

 la situazione esistente in termini di attività definite per il controllo di tali rischi e di 

mitigazione, oltre che di eventuale trasferimento; 

 la decisione in merito alla gestione del rischio (accettazione così com’è o definizione 
di ulteriori azioni di miglioramento tesi a ridurre la minaccia e aumentare le 

opportunità). 

I documenti suddetti sono posti al vaglio del Riesame periodico e dei CdA aziendali, nell’ambito dei quali 

possono essere decise azioni specifiche o l’aggiornamento a quelle esistenti. 



MSG – Manuale del Sistema di Gestione                                                       Ed 5  Rev 10 del 01/10/2020 

C.I.M.S. s.c.r.l. Via S. Allende n. 39 – 40021 Borgo Tossignano (BO) Pagina 14 di 50 
 

4 Processo MP/PRE - GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI 

4.1 Descrizione del processo, sottoprocessi e Procedure di 
riferimento 

Il processo comprende tutte le attività inerenti la gestione controllata delle prescrizioni normative e 

legislative e dettate comunque da documenti esterni e la valutazione periodica sul loro rispetto da parte 
dell'Organizzazione ed è strutturato secondo quanto segue: 

 

Sottoprocesso/Attività Descrizione delle attività Procedura/e 

GESTIONE DELLE 
PRESCRIZIONI 

Modalità di aggiornamento in campo normativo e 
legislativo da parte dell’Organizzazione, 
identificazione delle norme e leggi cogenti per 
l'attività (totalmente o anche solo parzialmente), 
loro traduzione in obblighi, scadenze o modalità 
operative (Procedure o Istruzioni Operative) per il 
personale interessato ai singoli processi di 
riferimento (es. gestione delle infrastrutture e 
relative manutenzioni, gestione rifiuti, gestione 
SSL, gestione dei contratti di lavoro, …). 
Valutazione periodica sul rispetto delle 
prescrizioni. 

PE/PRE/GEPRE 
“Gestione delle prescrizioni” 

4.2 Funzioni interessate 

Il processo interessa direttamente le seguenti Funzioni aziendali: 

 RSG per quanto riguarda le norme di certificazione applicabili al SDG e al Modello Organizzativo; 

 Responsabile Commerciale per quanto riguarda normative in materia di appalti e contratti; 

 Responsabile Produzione e Responsabile Acquisti per quanto riguarda le normative sul 

prodotto; 

 Responsabile Amministrativo per quanto riguarda le normative fiscali, contabili, amministrative e 

di diritto societario; 

 La Gestione Rifiuti per quanto riguarda le normative in materia ambientale e di gestione rifiuti; 

 R.S.P.P. e il S.P.P. per quanto riguarda la normativa in materia di SSL; 

 La Gestione del Personale, Paghe e Contributi e il Responsabile Risorse per quanto riguarda 

la normativa sul lavoro, paghe, contributi e CCNL. 
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5 Processo MP/SOC – GESTIONE SOCIETARIA 

5.1 Descrizione del processo, sottoprocessi e Procedure di 
riferimento 

Il processo comprende tutte le attività inerenti la gestione e amministrazione societaria che definisce alla 

base tutti i requisiti di gestione. 

Esso direttamente viene regolamentato dallo Statuto Societario, oltre che dai Regolamenti Interni 

emessi e dal Codice Civile. 

5.2 Funzioni interessate 

Tutto il processo è governato direttamente dal CDA e dall’Assemblea dei Soci secondo i poteri conferiti 

dallo Statuto societario. Intervengono poi: 

 Collegio Sindacale, per le attività di periodico controllo previste dal Codice Civile; 

 Società di Revisione, per le attività di revisione di bilancio sempre secondo quanto previsto dal 

Codice Civile. 

6 Processo MP/DIR – PROCESSO DI DIREZIONE 

6.1 Descrizione del processo, sottoprocessi e Procedure di 
riferimento 

La Direzione Generale assume un ruolo di primo piano nella Pianificazione, Gestione e Riesame del SDG, 
impegnandosi in particolare a: 

 Definire e mantenere sempre attuale la Politica, traducendola in obiettivi concreti, il tutto 
documentato e portato alla conoscenza dei vari livelli attraverso il riesame periodico del Sistema e 

dei risultati ottenuti; 

 Pianificare in modo adeguato e assicurare la completa coerenza del SDG con la Politica e gli 
obiettivi di periodo stabiliti, in particolare nella fase di prima implementazione e in tutte le successive 

modifiche e integrazioni, verificando e approvando direttamente tutta la documentazione e le 
disposizioni di Sistema; 

 Comunicare a tutto il personale l’importanza di soddisfare le richieste del Cliente e le disposizioni 

normative e di legge, attraverso riunioni, formazione, addestramento, definendo esattamente 
compiti, ruoli e responsabilità, esigendo da tutti i livelli un comportamento eticamente e 

professionalmente ineccepibile, stabilendo precise procedure di lavoro e registrazione dei controlli, 

piani di miglioramento; 

 Individuare le necessità del Cliente e il corretto recepimento delle esigenze, sia implicite che esplicite 

e definire e mantenere attivi adeguati canali di comunicazione, inclusa la segnalazione e gestione dei 

reclami e la raccolta di dati di ritorno sul grado di soddisfazione del Cliente, diretti e/o indiretti, 
analizzandoli e traducendoli qualora necessario in concrete azioni di intervento e miglioramento; 

 Garantire il pieno e costante coinvolgimento dei lavoratori in materia di SSL; 



MSG – Manuale del Sistema di Gestione                                                       Ed 5  Rev 10 del 01/10/2020 

C.I.M.S. s.c.r.l. Via S. Allende n. 39 – 40021 Borgo Tossignano (BO) Pagina 16 di 50 
 

 Valutare costantemente l’adeguatezza delle risorse umane e materiali necessarie, attraverso 

segnalazioni interne ed esterne (reclami e soddisfazione), audit interni o da parte di Enti esterni, non 
conformità, analisi delle cause, intraprendendo le azioni possibili per rimediare alle carenze presenti 

o prevedibili; 

 Sulla base delle direttive generali dettate nella Politica, stabilire periodicamente obiettivi concreti e 

misurabili, definendone i tempi di attuazione e attribuendone la responsabilità alle varie Funzioni 

interessate, con particolare attenzione all’impegno al miglioramento continuo e alla soddisfazione dei 
requisiti stabiliti per il prodotto e il servizio offerti e riesaminarne il grado di conseguimento; 

 Definire l’assetto organizzativo aziendale e le mansioni specifiche, con responsabilità, autorità, 

competenze minime; 

 Riesaminare periodicamente (e comunque con cadenza almeno ANNUALE) il SDG onde valutarne 

l’efficacia e l’adeguatezza a fronte delle prescrizioni e dei processi aziednali, garantendone inoltre il 
miglioramento continuo. 

Il Processo comprende quindi tutte le attività di pianificazione, impostazione e riesame del SDG ed è 
strutturato secondo quanto segue: 

 

Sottoprocesso/Attività Descrizione delle attività Procedura/e 

GESTIONE DELLA POLITICA definizione, diffusione, riesame periodico e 
aggiornamento della Politica aziendale integrata. 
perseguimento degli obiettivi strategici dettati 
dalla Politica 

PE/DIR/POA 
“Politica e organizzazione aziendale” 

GESTIONE 
ORGANIGRAMMA, 
MANSIONI E COMPETENZE 

definizione della struttura dell'organigramma 
aziendale con l'identificazione delle diverse 
Funzioni e della relativa catena di interdipendenza 
reciproca; 
approvazione, diffusione, periodico riesame e 
aggiornamento dell’Organigramma nominativo; 
definizione delle mansioni, delle Responsabilità e 
dei compiti principali, delle competenze minime 
richieste a chi viene assegnato all'incarico e loro 
periodica rivalutazione. 

PE/DIR/POA 
“Politica e organizzazione aziendale” 

COMUNICAZIONE definizione dei canali di comunicazione da seguire  
sia interni che da/verso l’esterno e periodico 
riesame della loro validità e adeguatezza 

PE/DIR/COM 
“Comunicazione” 

RIESAME DELLA DIREZIONE riesame del SDG con lo scopo di valutarne 
periodicamente l’efficacia, assicurarne la continua 
idoneità ed adeguatezza e conformità alla/e 
norma/e di riferimento e alle prescrizioni cogenti, 
individuare le opportunità di miglioramento e 
modifica al SDG, rivedere obiettivi, programmi e 
traguardi generali stabiliti dalla Politica e quelli 
specifici di periodo. 

PE/DIR/RIDIR 
“Riesame della Direzione” 

NOTA: al verificarsi di infortuni gravi (o anche non gravi con segnalazione alle Autorità competenti) o al 

riscontro diretto o indiretto di carenze nel rispetto della legislazione vigente e cogente (es. verbali di Enti 
preposti al controllo in materia di sicurezza e salute sul lavoro, riscontro diretto), l’Organizzazione invierà 

comunicazione specifica all’Ente di Certificazione. 

6.2 Funzioni interessate 

Il Processo riguarda le seguenti Funzioni: 



MSG – Manuale del Sistema di Gestione                                                       Ed 5  Rev 10 del 01/10/2020 

C.I.M.S. s.c.r.l. Via S. Allende n. 39 – 40021 Borgo Tossignano (BO) Pagina 17 di 50 
 

 DIR per quanto riguarda la definizione delle linee strategiche della Politica, dell’assetto organizzativo 

aziendale e gli obiettivi del Riesame, oltre che per la verifica e approvazione definitiva dei documenti 
inerenti; 

 RSG per quanto riguarda il supporto alla stesura dei documenti e all’analisi dei dati preliminare al 

riesame. 

6.3 Nomine specificamente richieste dal SDG 

6.3.1 Responsabile del Sistema di Gestione 

La Direzione è direttamente responsabile nella pianificazione e gestione del SDG, con piena responsabilità 
e autorità su tutte le altre Funzioni aziendali per: 

 Seguire lo sviluppo del SDG e verificarne la sua corretta e costante applicazione e aggiornamento; 

 Eseguire il Riesame periodico del SDG; 

 Rimanere in costante contatto con la Direzione Generale per riferire sulle prestazioni del SDG 

stesso e su ogni esigenza di modifica o miglioramento, in particolare in occasione del riesame 
periodico; 

 Sensibilizzare l’Organizzazione al corretto recepimento dei requisiti e delle esigenze del Cliente e 

delle norme e leggi di riferimento nonchè dei piani e degli obiettivi aziendali, attraverso la 
documentazione del SDG stesso e il suo aggiornamento, le attività formative e le riunioni ai vari 

livelli, l’analisi dei KPI aziendali. 

La Direzione nomina la figura del Responsabile del Sistema di Gestione (RSG), quale collaboratore 

operativo. 

A RSG vengono anche delegati i collegamenti con le organizzazioni esterne in materia, inclusi i rapporti con i 

consulenti e gli Enti di Certificazione. 

Anche la figura del RSG compare in organigramma come organo in staff con la Direzione Generale, sotto 
l’autorità del Rappresentante della Direzione. 
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7 Processo MP/231 COMPLIANCE PROGRAM 
MANAGEMENT 

7.1 Descrizione del processo, sottoprocessi e Procedure di 
riferimento 

Il Processo riguarda la definizione dei compliance program ai sensi di quanto previsto per la Responsabilità 

Amministrativa delle imprese dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i. 

È stata sviluppata specifica documentazione (Modello Organizzativo, Protocolli) dall’ Organismo di Vigilanza 

nominato (OdV) cui si rimanda integralmente per la gestione e applicazione (definizione del MOG e dei 
Protocolli, gestione dell’aggiornamento del modello stesso, attività di vigilanza, reporting al CDA, sistema 

sanzionatorio e sua applicazione). 
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8 Processo MP/SIS - GESTIONE DEL SISTEMA 

8.1 Descrizione del processo, sottoprocessi e Procedure di 
riferimento 

Il processo riguarda tutte le attività relative allo sviluppo e alla gestione generale del SDG ed è strutturato 
secondo quanto segue: 

 

Sottoprocesso/Attività Descrizione delle attività Procedura/e 

GESTIONE DEI DOCUMENTI sviluppo, redazione e identificazione della 
documentazione di Sistema, sua verifica e 
approvazione, gestione di edizione e revisione e 
della distribuzione, gestione delle modifiche e dei 
documenti obsoleti. 

PE/SIS/DOCS 
“Gestione dei documenti” 

GESTIONE DELLE 
REGISTRAZIONI 

identificazione delle registrazioni, responsabilità e 
autorità connesse alla loro formalizzazione e 
approvazione, leggibilità e accesso, oltre che alla 
archiviazione con definizione dei tempi minimi di 
conservazione 

PE/SIS/REGS 
“Gestione delle registrazioni” 

GESTIONE DELLA RETE 
INFORMATICA 

configurazione generale della rete, della gestione 
accessi, aggiornamento antivirus e firewall, 
recovery e backup dei dati informatici 

PE/SIS/GRI 
“Gestione della rete informatica” 

8.2 Funzioni interessate 

Il Processo riguarda le seguenti Funzioni: 

 RSG per quanto riguarda la parte di sviluppo e gestione; 

 DIR per quanto riguarda la parte inerente la verifica e approvazione; 

 CED per quanto riguarda la gestione nello specifico della rete informatica. 
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9 Processo MP/COMM – COMMERCIALE E APPALTI 

9.1 Descrizione del processo, sottoprocessi e Procedure di 
riferimento 

Il processo riguarda le attività commerciali inerenti la gestione di: 

 gare d'appalto pubbliche; 

 gare private, con contratto diretto con il committente (le commesse derivanti da appalti speciali 

come qualificate / global service extra canone risultano essere gestite esattamente come una gara 
privata nell'ambito però di quanto previsto dal contratto di base, quindi con gestione dell'offerta 

tecnica); 

 la gestione della parte tecnico/progettuale inerente la verifica preliminare del progetto del 

Committente e la valutazione e formalizzazione delle eventuali migliorie da inserire nell’offerta di 

gara (gare a progetto). 

Il processo risulta strutturato secondo quanto segue: 

 

Sottoprocesso/Attività Descrizione delle attività Procedura/e 

GESTIONE GARE D’APPALTO 
PUBBLICHE 

raccolta/identificazione dei requisiti richiesti per la 
commessa, preparazione offerte con 
identificazione requisiti e condizioni di fornitura e 
riesame prima dell'emissione delle offerte 
riesame degli ordini/contratti e loro accettazione; 
valutazione requisiti e condizioni di fornitura 
richiesti e riesame prima dell’accettazione 
definitiva, gestione delle eventuali modifiche con 
successiva approvazione delle stesse 

PE/COMM/APP 
“Gestione gare d’appalto pubbliche” 

GESTIONE GARE ED 
OFFERTE PRIVATE 

raccolta/identificazione dei requisiti richiesti per la 
commessa, preparazione offerte con 
identificazione requisiti e condizioni di fornitura e 
riesame prima dell'emissione delle offerte 
riesame degli ordini/contratti e loro accettazione; 
valutazione requisiti e condizioni di fornitura 
richiesti e riesame prima dell’accettazione 
definitiva, gestione delle eventuali modifiche con 
successiva approvazione delle stesse 

PE/COMM/GOP 
“Gestione gare e offerte private” 

GESTIONE MIGLIORIE AL 
PROGETTO PRIMA DELLA 
PRESENTAZIONE DEL 
PROGETTO 

Analisi del progetto e studio delle eventuali 
migliorie a cura dell’Ufficio Studi con 
coinvolgimento di eventuale progettista esterno e 
inserimento dell’offerta di gara. 
Validazione delle migliorie se gara aggiudicata a 
seguito del collaudo finale. 

PE/COMM/APP 
“Gestione gare d’appalto pubbliche” 
PE/COMM/GOP 
“Gestione gare e offerte private” 

LANCIO COMMESSA Riunione di lancio con trasmissione documenti di 
aggiudicazione/contratti, documenti tecnici e 
offerte fornitori a Produzione, con pianificazione 
risorse per la successiva attività di gestione della 
commessa 

PE/COMM/LAN 
“Lancio commessa” 
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9.2 Funzioni interessate 

Il Processo riguarda le seguenti Funzioni: 

 Responsabile Commerciale (RCOMM) per quanto riguarda la decisione a quali gare/offerte 

partecipare e il coordinamento su tutta l’attività fino alla eventuale aggiudicazione/firma del 

contratto e alla riunione di lancio; 

 Ufficio Gare e Segreteria Commerciale per quanto riguarda la stesura dei documenti di 

gara/offerta e gli altri documenti richiesti dal Cliente; 

 Ufficio Studi per quanto riguarda lo studio di gara preliminare alla composizione dell’offerta; 

 DIR per quanto riguarda la parte inerente la verifica e approvazione dei documenti di gara/offerta e 

i contratti e documenti a seguito dell’aggiudicazione della commessa; 

 Responsabili di Funzione interessati per quanto riguarda la presenza alla riunione di lancio  

commessa (in genere Responsabile Produzione, Responsabile Acquisti, Tecnico di 

Commessa nominato). 
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10 Processo MP/PROG – PROGETTAZIONE 

10.1 Descrizione del processo 

L’azienda realizza di norma le opere di cantiere secondo quanto commissionato dal Cliente: le opere sono 

infatti descritte nei Capitolati, Computi Metrici, disegni ed altri documenti tecnici preparati dai Committenti 

stessi. 

Solo in casi limitati e circoscritti l’azienda può avere necessità di sviluppare alcuni disegni di dettaglio, per 

rendere “cantierabili” alcuni disegni ricevuti dai Committenti. 

Alla luce però di quanto disposto all’art.1669 del Codice Civile relativamente ai vizi delle opere, se il 

progettista risponde per l'errata progettazione, l'impresa va incontro ad una duplice responsabilità:  

 risponde sia nell'ipotesi in cui si sia accorta degli errori e non li abbia tempestivamente 

denunciati; 

 risponde nell'ipotesi in cui avrebbe dovuto accorgersene, ma non lo ha fatto. 

L'impresa ha sempre un margine di autonomia che le impone di attenersi alle regole dell’arte e di assicurare 

alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause che possono inficiare la 
riuscita della realizzazione dell’opera. 

Tra gli obblighi di diligenza dell’impresa rientra quindi il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal 

committente. Bisogna considerare che dalla corretta progettazione, oltre che dall’esecuzione dell’opera, 
dipende il risultato promesso e l’impresa ha un obbligo di risultato. Tale attenzione la si ha nella gestione 

delle varianti di progetto richieste dalla Direzione lavori. La valutazione è anche nell’ottica dell’accertamento 
delle proprie capacità tecnico e professionali di realizzazione di quanto richiesto. 

Il Tecnico di Cantiere (insieme al Capo Cantiere), è la persona preposta a garantire che vi sia 
corrispondenza tra il progetto e il realizzato, ma è anche responsabile di individuare dei vizi nella 

documentazione progettuale, se necessario assistito da consulenze esterne qualificate (liberi professionisti 

e/o studi di progettazione). 

Ci sono pochi casi in cui l’impresa non può essere ritenuta responsabile dei vizi delle opere: quando il vizio 

non è rilevabile secondo l’ordinaria diligenza, ad esempio perché non si hanno le sufficienti conoscenze a 
disposizione, quando l’errore sia stato segnalato al committente ma quest’ultimo abbia egualmente richiesto 

di eseguire l’opera, quando i danni sono dovuti al caso fortuito e, infine, quando l’impresa non dispone di 

nessuna autonomia nella realizzazione dell’opera perché è un mero esecutore. 

Nel caso di bandi pubblici può verificarsi la necessità di presentare delle migliorie in fase di partecipazione 

alla gara. In questo caso, l’azienda segue l’iter seguente, coinvolgendo il Responsabile Tecnico e l’Ufficio 
Studi quale parte dell’Ufficio Gare: 

 riesame del progetto ed individuazione di potenziali punti / aspetti da poter migliorare 

 ricerca di mercato per verificare disponibilità eventuali materiali migliorativi 
 ricerca di mercato per verificare disponibilità eventuali tecnologie che permettano soluzioni tecniche 

più all’avanguardia, anche con meno rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori 
 studio di soluzioni tecniche differenti, con eventuale coinvolgimento di tecnici, progettisti o specialisti 

esterni 
 stesura della relazione tecnica con dettagliate le migliorie, con eventuale coinvolgimento di tecnici, 

progettisti o specialisti esterni 

 controllo e riesame della relazione tecnica 
 presentazione della relazione tecnica delle migliorie come allegato all’offerta. 
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10.2 Funzioni interessate 

Il Processo riguarda le seguenti Funzioni: 

 Ufficio Gare e Ufficio Studi: si occupano di gestire le gare a progetto, con attuazione delle attività 

di modifica o proposta richieste dal bando e attuazione di tutte le fasi di riesame e verifica 
necessarie prima dell’emissione della documentazione da allegare all’offerta di gara. 

 Responsabile Tecnico e Tecnici di Cantiere: garantiscono che vi sia corrispondenza tra il 

progetto e il realizzato, ma è anche responsabile di individuare dei vizi nella documentazione 
progettuale, se necessario assistiti da consulenze esterne qualificate (liberi professionisti e/o studi di 

progettazione); predispongono gli eventuali as-built in caso di modifiche. 
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11 Processo MP/APP – APPROVVIGIONAMENTO 

11.1 Descrizione del processo, sottoprocessi e Procedure di 
riferimento 

La gestione degli approvvigionamenti riguarda sia la selezione, qualifica e valutazione periodica dei fornitori 
che la gestione delle offerte e degli ordini sia di materiali e prodotti, che di opere o lavorazioni in subappalto, 

noleggi a freddo o a caldo, forniture con posa in opera. 

Per la gestione degli approvvigionamenti e dei relativi documenti viene utilizzato il gestionale aziendale 
“Project”, in comune anche con altri processi come visto in precedenza. 

Il processo risulta strutturato secondo quanto segue: 

 

Sottoprocesso/Attività Descrizione delle attività Procedura/e 

QUALIFICA E VALUTAZIONE 
FORNITORI 

definizione dei criteri e gestione delle attività di 
selezione e qualifica dei fornitori (parametri), oltre 
che di periodica rivalutazione 

PE/APP/QFOR 
“Qualifica fornitori” 

GESTIONE OFFERTE E 
ORDINI FORNITORI 

definizione dei requisiti generali e richiesti per la 
fornitura inerente la specifica commessa, 
preparazione richieste di offerta e riesame prima 
dell'emissione della richiesta, valutazione e 
riesame offerte del fornitore e selezione, riesame 
dell’ordine e invio definitivo, gestione delle 
modifiche all’ordine con successiva approvazione 
delle stesse 

PE/APP/PAG 
“Pianificazione approvvigionamenti 
generali” 
PE/APP/GOF 
“Gestione offerte ed ordini ai 
fornitori” 
PE/APP/PIAN 
“Pianificazione approvvigionamenti di 

commessa” 
PE/APP/AQGF 
“Accordi quadro generali di fornitura” 
PE/APP/AQC 
“Accordi quadro di commessa” 
PE/APP/AMC 
“Ordini di acquisto materiali cantiere” 

GESTIONE CONTRATTI DI 
SUBAPPALTO 

valutazione del possesso dei requisiti tecnico-
professionali da parte del fornitore con la migliore 
offerta, stesura del contratto di subappalto, 
richiesta e verifica della documentazione a 
corredo, gestione eventuali integrazioni o 
modifiche richiestecon successiva approvazione 
delle stesse 

PE/APP/SUB 
“Contratti di subappalto” 

11.2 Funzioni interessate 

Le figure interessate al processo sono: 

 Responsabile Acquisti, che coordina le attività di approvvigionamento e cura i contratti quadro 

generali o di commessa; 

 Ufficio Acquisti, che si occupa della gestione di ordini, contratti, qualifica e NC fornitori; 

 Tecnico di Cantiere, che collabora all'emissione degli ordini di commessa; 
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 Responsabile Officina, che collabora all'emissione degli ordini di officina; 

 Responsabile Magazzino, che collabora all'emissione degli ordini di attrezzatura e 

strumentazione; 

 DIR, che interviene per l’approvazione degli ordini più importanti secondo quanto stabilito in 

Procedura (es. impianti, infrastrutture, macchine, …) e dei servizi generali, con la collaborazione del 

Responsabile Organizzazione e Sviluppo o del Responsabile Gestione Risorse. 
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12 Processo MP/PROD – PRODUZIONE 

12.1 Descrizione del processo, sottoprocessi e Procedure di 
riferimento 

La produzione si divide nei due macrosettori: 

 Aree tecniche caratteristiche, per le quali sono presenti Procedure organizzative e Piani Qualità 
standardizzati, incluse le attività inerenti FGAS; 

 Appalti speciali, per i quali viene prodotto un vero e proprio “Piano Qualità” specifico per la 

commessa. 

I due settori sono distinti in quanto nel primo caso la pianificazione segue quanto prescritto per i cantieri 

ordinari, mentre nel secondo caso  il capitolato e il contratto a definire anche le modalità di esecuzione del 

servizio, la rendicontazione, gli strumenti organizzativi e le registrazioni da adottare. 

Il processo è strutturato secondo quanto segue: 

Sottoprocesso/Attività Descrizione delle attività Procedura/e 

PIANIFICAZIONE RISORSE 
UMANE E MATERIALI 

Attività di pianificazione delle risorse per le 
diverse commesse, sia umane che materiali, con 
gestione dei relativi planning settimanali e delle 
necessità di modifica giornaliera 

PE/PROD/PIC 
“Pianificazione cantiere” 
PE/PROD/ATC 
“Attività del tecnico di cantiere” 
PE/PROD/GAS 
“Gestione appalti speciali” 

PIANIFICAZIONE DELLA 
COMMESSA 

Attività di pianificazione iniziale della commessa 
con la stesura dei piani di qualità e controllo 
(mod. PQC), dei cronoprogrammi, la gestione 
della documentazione di commessa e di tutte le 

fasi preliminari all’inizio delle lavorazioni 

PE/PROD/PIC 
“Pianificazione cantiere” 
PE/PROD/ATC 
“Attività del tecnico di cantiere” 

PE/PROD/GAS 
“Gestione appalti speciali” 

GESTIONE DELLA 
COMMESSA 

gestione generale della commessa, incluso le 
necessità di approvvigionamento, i SAL e la 
contabilità, le risorse umane e materiali 

PE/PROD/ATC 
“Attività del tecnico di cantiere” 
PE/PROD/GAS 
“Gestione appalti speciali” 

GESTIONE DELLE 
LAVORAZIONI E DEI 
CONTROLLLI 

gestione e registrazione di tutte le attività di 
lavorazione, coordinamento e controllo delle 
attività in process, fino al collaudo finale 

PE/PROD/ATC 
“Attività del tecnico di cantiere” 
PE/PROD/GAS 
“Gestione appalti speciali” 
PE/PROD/CAA 
“Controlli in accettazione acciaio 
PE/PROD/CLS 
“Controlli opere in calcestruzzo” 
PE/PROD/ASF 
“Asfaltatura” 

GESTIONE APPALTI 
SPECIALI 

Pianificazione dell’appalto mediante Piano Qualità 
specifico con definizione delle modalità specifiche 
di gestione richieste dal Cliente, gestione delle 
attività di rendicontazione, controllo e collaudo 

PE/PROD/GAS 
“Gestione appalti speciali” 

COORDINAMENTO E 
GESTIONE ATTIVITA’ DI 
PRONTO INTERVENTO 

Pianificazione del servizio in base al contratto con 
il Committente e i rapporti di ATI eventualmente 
adottati, gestione del call center delle chiamate, 

PE/PROD/GPS 
“Gestione pronto intervento stradale” 
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STRADALE gestione e coordinamento degli UOT che 
eseguono l’intervento con chiusura delle 
registrazioni previste per la chiusura della 
chiamata. 

GESTIONE ATTIVITA’ 
OPERATIVE INERENTI 
IMPIANTI SOGGETTI A 
NORMATIVA FGAS 

Pianificazione delle attività inerenti il Regolamento 
UE 2015-2067 certificazione persone e imprese 
FGAS e il D.P.R. 146/2018 per quanto riguarda sia 
la certificazione persone e imprese, sia le attività 
operative sugli impianti (installazione, 
manutenzione, controllo, dismissione, recupero 
gas), e le registrazioni sui portali nazionali e 
regionali coinvolti (portale FGAS e portale CRITER 
della Regione Emilia Romagna). 

PE/FGAS/PDQ 
“Piano della Qualità – FGAS”) 
PE/FGAS/PO 
“Procedure operative FGAS” 

12.2 Funzioni interessate 

Le figure interessate al processo sono: 

 Responsabile Produzione, che coordina tutte le attività di pianificazione e gestione delle 

commesse; 

 Tecnico di Cantiere, che coordina le attività della commessa assegnatagli, incluse le fasi di 

controllo, rendicontazione, contabilità e SAL; 

 Capi Squadra, che coordinano la propria squadra nell’ambito del cantiere specifico; 

 Addetto Operativo, che esegue le lavorazioni secondo quanto indicato. 

13 Processo MP/IMM – GESTIONE ATTIVITA’ 
IMMOBILIARI 

13.1 Descrizione del processo, sottoprocessi e Procedure di 
riferimento 

Il processo riguarda la gestione delle attività immobiliari che partono dall’iniziativa privata di C.I.M.S. s.c.r.l. 
e che risulta strutturato secondo quanto segue: 

 

Sottoprocesso/Attività Descrizione delle attività Procedura/e 

ACQUISTO DEI TERRENI selezione e acquisto dei terreni su cui costruire PE/IMM/GAI 
“Gestione attività immobiliare” 

INCARICHI AI 
PROFESSIONISTI E 
PROGETTISTI 

Definizione e approvazione degli incarichi a 
professionisti (geologo, strutturista, progettista, 
CSE, Direttore Lavori, Collaudatore, ...) 

PE/IMM/GAI 
“Gestione attività immobiliare” 

GESTIONE DEL PROGETTO Attività di riesame iniziale e periodico, fino a 
riesame finale con approvazione progetto 
esecutivo; gestione delle modifiche successive 
richieste dal Cliente 

PE/IMM/GAP 
“Gestione attività di progettazione” 

GESTIONE CANTIERE Pianificazione attività demandata a 
Responsabile Produzione e gestione delle fasi 
di cantiere con relativo aggiornamento 

PE/IMM/GAI 
“Gestione attività immobiliare” 
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VENDITA IMMOBILE Gestione delle attività di presentazione 
commerciale, vendita preliminare e rogito di 
vendita 

PE/IMM/GVI 
“Gestione vendita immobiliare” 

13.2 Funzioni interessate 

Le figure interessate al processo sono: 

 Ufficio Commerciale, che coordina tutte le fasi dell’iniziativa immobiliare; 

 Responsabile Produzione, che prende in carico come cantiere l’attività di costruzione, poi 

coordinandosi con le altre figure per la gestione del cantiere. 

14 Processo MP/IAS – INFRASTRUTTURE, 
ATTREZZATURE E STRUMENTI 

14.1 Descrizione del processo, sottoprocessi e Procedure di 
riferimento 

Il processo riguarda la gestione delle risorse materiai (infrastrutture, attrezzature e strumenti) e quindi: 

 la loro individuazione in base alle necessità generali e di processo; 

 la loro gestione in termini di identificazione/registrazione e manutenzione, verifica o taratura 

periodica a fronte delle richieste del costruttore, delle specifiche di legge qualora applicabili e delle 
necessità di processo o misurazione (strumenti). 

Il termine “infrastrutture” comprende per l'Organizzazione: 

 strutture e relativi impianti tecnologici e di servizio (es. impianto elettrico e di terra, impianto 

termoidraulico, di climatizzazione, caldaie, presidi antincendio). La sede è costituita da locali adibiti 
ad uso uffici, magazzino, officina interna, deposito mezzi e attrezzature, con relativo distributore 

interno di carburante; 

Il termine “attrezzature” comprende per l'Organizzazione: 

 infrastrutture e attrezzature per la comunicazioni e la gestione di dati e per le attività di 

ufficio (server, PC, reti digitali, telefonia, stampanti e plotter, software); 

 macchine e attrezzature per la produzione in cantiere (martelli pneumatici, compattatori, 

avvitatori, tester, multimetri, ...); 

 mezzi di movimentazione e sollevamento (gru a torre, gru su autocarro, escavatori abilitati al 

sollevamento, cestelli, carrelli elevatori, ponte officina, ...); 

 mezzi d'opera di cantiere (escavatori, terne, merli, bobcat, trattorini per sfalcio erba, 

decespugliatori, ...); 

 DPI e altri dispositivi di sicurezza (fasce e catene ad esempio); 

 automezzi per il trasporto di persone e/o cose. 

Il termine “strumenti” o “strumenti di misura” comprende per l'Organizzazione: 

 Metri e cordelle metriche di varia lunghezza, marchiati almeno di classe III che, in base alla 

direttiva 73/362/CEE, recepita in Italia con il D.P.R. 864/82, assicurano una precisione di 1 mm ogni 
metro, più che sufficiente per le esigenze; 
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 Livelli ottici o laser per misura quote e allineamento; 

 Tester, multimetri e misuratori di terra per misure elettriche; 

 Manometri per misure di pressione, soprattutto nell'ambito di collaudi di tenuta per tubazioni di reti 

acqua e gas; 

 Termometri per misure di temperatura per l'asfalto al ricevimento e durante la posa; 

 Strumentazione FGAS di varia tipologia, richiesta nello specifico per i relativi interventi; 

 Ulteriori strumenti per misure specifiche di controllo/collaudo: vengono usati gli strumenti dei 

fornitori interessati cui sono demandate le prove stesse, con richiesta di copia del certificato di 

taratura dello strumento utilizzato, diversamente non sono accettate come misura ufficiale per 
controlli o collaudi. 

L’ambiente di lavoro dell’Organizzazione è costituito da: 

 Uffici: negli uffici viene svolto il normale lavoro di organizzazione e supporto, come parte 

commerciale, organizzativa, fatturazione, archiviazione. Ovviamente, negli uffici si adottano i normali 

accorgimenti per garantire condizioni di lavoro adeguate (riscaldamento, illuminazione, ricambio 

d'aria e climatizzazione, ergonomicità delle postazioni di lavoro). 

 Aree operative, che consistono in: 

▪ magazzino e officina: si adottano i normali accorgimenti per garantire, per quanto 

possibile, condizioni di lavoro adeguate, incluso il riscaldamento e la distribuzione di 
indumenti adatti al personale; 

▪ cantieri esterni: in tal caso i lavori sono all'aperto o presso strutture per lo più non 

riscaldate o climatizzate, quindi vengono distribuiti indumenti adatti al personale che 
permettano un sufficiente comfort anche in caso di condizioni ambientali disagevoli. 

In tutte le attività vengono rispettate le vigenti normative in materia di sicurezza, salute ed igiene sul lavoro, 
anche con l’appoggio di consulenza esterna, anche per la regolamentazione all’accesso ai luoghi di lavoro sia 

del personale operativo sia di esterni. 

14.1.1 Individuazione della necessità di risorse materiali 

Le risorse materiali (infrastrutture, attrezzature e strumenti) vengono individuate essenzialmente attraverso i 

seguenti canali: 

 L’analisi periodica delle risorse disponibili, umane, infrastrutture e ambiente di lavoro, strumenti di 

misura, dello stato di sviluppo e delle previsioni future; 

 La segnalazione diretta delle necessità presenti e future, da parte dei Responsabili di Funzione e 

dei diretti interessati; 

 Le carenze evidenziate dai reclami e dalla soddisfazione dei Clienti, dalle non conformità in 

produzione e nel corso degli audit interni o da parte di Enti esterni. 

A seconda delle valutazioni della Direzione Generale, del valore dell’investimento e dell’urgenza, le 

necessarie risorse possono essere rese immediatamente disponibili o vengono inserite nei piani di 
investimento annuali o pluriennali approvati direttamente dal CDA. 

Il processo risulta strutturato secondo quanto segue: 

 

Sottoprocesso/Attività Descrizione delle attività Procedura/e 

GESTIONE 
INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONI/VERIFICHE 

Registrazione e identificazione delle infrastrutture 
così come definite, pianificazione delle frequenze 
di manutenzione o verifica e gestione scadenze, 

PE/IAS/INF 
“Gestione infrastrutture” 
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delle attività inerenti e delle registrazioni 

GESTIONE ATTREZZATURE 
E MACCHINE E 
MANUTENZIONI/VERIFICHE 

Registrazione e identificazione delle attrezzature e 
macchine così come definite, pianificazione delle 
frequenze di manutenzione o verifica e gestione 
scadenze, delle attività inerenti e delle 
registrazioni 

PE/IAS/ATT 
“Gestione attrezzature e macchine” 

GESTIONE STRUMENTI DI 
MISURA E  
TARATURE/VERIFICHE 

Registrazione e identificazione degli strumenti di 
misura così come definiti, suddivisione tra 
strumenti soggetti a taratura o meno e 
pianificazione delle frequenze di taratura o verifica 
e gestione scadenze, delle attività inerenti e delle 
registrazioni 

PE/IAS/STR 
“Gestione strumenti di misura” 

14.2 Funzioni interessate 

Le figure interessate al processo sono: 

 Responsabile Mezzi, Macchine e Infrastrutture, per il coordinamento generale e l’indicazione 

del fabbisogno alla Direzione; 

 Responsabile Magazzino, per la gestione degli strumenti di misura, delle attrezzature e delle 

macchine; 

 Manutenzione Impianti, per la gestione delle infrastrutture. 

15 Processo MP/GRU – GESTIONE RISORSE UMANE 

15.1 Descrizione del processo, sottoprocessi e Procedure di 
riferimento 

Le risorse umane necessarie vengono individuate essenzialmente attraverso i seguenti canali: 

 L’analisi periodica delle risorse umane disponibili, dello stato delle commesse e di sviluppo futuro; 

 La segnalazione diretta delle necessità presenti e future, da parte dei Responsabili di Funzione o 

nello specifico dei Tecnici di Cantiere per le specifiche commesse; 

 Le carenze evidenziate dai reclami e dalla soddisfazione dei Clienti, dalle non conformità in 

produzione e nel corso degli audit interni o da parte di Enti esterni. 

A seconda delle valutazioni della Direzione Generale, possono essere eseguite quindi assunzioni 

immediate o inserite nei piani di sviluppo annuali o pluriennali e quindi prorogate successivamente. 

Il processo interessa la gestione delle risorse umane nel suo insieme e risulta strutturato secondo quanto 

segue: 

 

Sottoprocesso/Attività Descrizione delle attività Procedura/e 

DEFINIZIONE E 
VALUTAZIONE 

PERIODICA DELLE 

COMPETENZE RICHIESTE 
per i diversi ruoli aziendali 

in Organigramma 

Definizione iniziale e successiva delle competenze 
richieste per ogni ruolo in organigramma e 
valutazione periodica delle stesse, con attivazione 
delle azioni appropriate in caso di carenze 
rilevate. 

PE/DIR/POA 
“Politica e organizzazione aziendale” 
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GESTIONE DOMANDE DI 

LAVORO, ASSUNZIONI E 
DATI DEL PERSONALE 

Gestione delle domande di lavoro, del fabbisogno 
di risorse e dei colloqui di lavoro. Procedura di 
assunzione , identificazione e registrazione del 
personale e avvio al lavoro in azienda, con 
gestione dei dati del personale e gestione del 
rapporto di lavoro. 

PE/GRU/DLCA 
“Domande di lavoro, colloqui e 
assunzioni” 

PE/GRU/GRL 
“Gestione rapporto di lavoro” 

FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO 

Gestione prima informazione neoassunti e 
affiancamento/addestramento operativo, 
pianificazione ed erogazione formazione generale 
e tecnica. 

PE/GRU/GFA 
“Gestione formazione e 
addestramento” 

GESTIONE RICHIESTE E 
PRATICHE PER IL 

DISTACCO TEMPORANEO 
di personale da altra 

azienda 

Gestione della richiesta di risorse in distacco e 
delle pratiche relative. 

PE/GRU/DIS 
“Procedura distacchi” 

GESTIONE RICHIESTE E 

PRATICHE PER 
PERSONALE INTERINALE 

Gestione della richiesta di risorse temporanee 
(personale ci agenzie interinali) e delle pratiche 
relative. 

PE/GRU/INT 
“Procedura gestione interinali” 

GESTIONE INFORTUNI Gestione dell’infortunio e delle pratiche previste 
dalla legge, incluso I.N.A.I.L. 

PE/GRU/INF 
“Gestione infortuni” 

CONTESTAZIONI E 
SANZIONI DISCIPLINARI 

Avvio del procedimento di indagine disciplinare, 
suo iter e conclusione, con eventuale gestione 
della sanzione e di eventuali situazioni di recidiva. 

PE/GRU/IDS 
“Indagini disciplinari e sanzioni” 

CONOSCENZA 
ORGANIZZATIVA 

Il Know-how viene condiviso tra le Funzioni, con 
assenza di figure che ne detengano una parte 
rilevante in esclusiva. La CONOSCENZA 
ORGANIZZATIVA viene preservata mediante il 
mantenimento delle informazioni e del know-how, 
inclusi quelli progettuali, tecnici e commerciali, sul 
server aziendali. Il passaggio delle consegne tra 
Responsabili di Funzione o personale qualificato 
avviene sempre in modo pianificato, con 
formazione e affiancamento agli interessati, così 
come dei consulenti esterni critici per l’attività 
aziendale. 

- 

15.2 Funzioni interessate 

Le figure interessate al processo sono: 

 Direzione Generale, per le decisioni in merito alle assunzioni e alle indagini disciplinari; 

 Responsabile Risorse, per la gestione dei colloqui, delle assunzioni e del percorso di prova e 

addestrativo del personale, oltre che della gestione di indagini disciplinari; 

 Ufficio Gestione del Personale per la gestione di tutti gli iter operativi relativamente alla gestione 

delle domande di lavoro, assunzioni, gestione del rapporto di lavoro, distacchi e utilizzo di personale 

interinale; 

 Tecnici di Commessa, per la gestione delle richieste in materia di nuove risorse, di personale in 

distacco o interinale; 
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 Ufficio SPP e Medico Competente, per la gestione di tutte le pratiche necessarie all’avvio al 

lavoro (informazione, formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria). 

16 Processo MP/AMB – GESTIONE AMBIENTALE E 
RIFIUTI 

16.1 Descrizione del processo, sottoprocessi e Procedure di 
riferimento 

Il processo riguarda tutte le attività relative alla gestione ambientale e di prevenzione dell’inquinamento e 
quindi: 

 l'analisi ambientale e la conseguente valutazione iniziale e periodica degli aspetti ambientali 

significativi e dei potenziali impatti, con definizione puntuale delle modalità di prevenzione e 
sorveglianza, mitigazione, gestione in emergenza conseguenti; 

 la gestione specifica sia amministrativa che operativa dei rifiuti prodotti; 

 Il controllo operativo e sorveglianza sui luoghi di lavoro e il monitoraggio generale sull’andamento 

del processo, in riferimento agli aspetti ambientali significativi da tenere sotto controllo; 

 La gestione di incidenti ed emergenze. 

Il processo risulta strutturato secondo quanto segue: 

 

 

Sottoprocesso/Attività Descrizione delle attività Procedura/e 

ANALISI DEL CONTESTO 

AMBIENTALE E 
VALUTAZIONE ASPETTI 

AMBIENTALI 

Analisi iniziale e periodica del contesto ambientale 
e degli aspetti ambientali significativi (quelli che 
possono avere un impatto significativo 
sull’ambiente dal punto di vista dell’inquinamento) 
e dei potenziali impatti, con definizione puntuale 
delle modalità di prevenzione e sorveglianza, 
mitigazione, gestione in emergenza conseguenti. 

Analisi dei rischi ambientali correlati. 

PE/SIS/ACR 
“Analisi del contesto e dei rischi” 

GESTIONE RIFIUTI Gestione amministrativa e operativa dei rifiuti, e 
istruzioni specifiche per il personale addetto sulle 
modalità operative da seguire e sulle registrazioni 
da produrre 

PE/AMB/RIF 
“Procedura generale gestione rifiuti” 

PE/AMB/RIF-GOR 
“Gestione ordinaria dei rifiuti” 

PE/AMB/RIF-ED 
“Gestione rifiuti derivanti da attività di 
edilizia” 

PE/AMB/RIF-INF 
“Gestione rifiuti derivanti da attività di 

manutenzione delle infrastrutture a 
rete” 

PE/AMB/RIF-TRS 
“Gestione terre e rocce da scavo” 

PE/AMB/RIF-VER 
“Gestione rifiuti derivanti da attività di 
manutenzione del verde” 



MSG – Manuale del Sistema di Gestione                                                       Ed 5  Rev 10 del 01/10/2020 

C.I.M.S. s.c.r.l. Via S. Allende n. 39 – 40021 Borgo Tossignano (BO) Pagina 33 di 50 
 

PE/AMB/RIF-CIM 
“Gestione rifiuti cimiteriali” 

PE/AMB/RIF-ILL 
“Gestione rifiuti derivanti da attività di 
manutenzione impianti illuminazione 

PE/AMB/RIF-GLO 
“Gestione rifiuti derivanti da attività 
global service” 

FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE E 

ADDESTRAMENTO IN 
MATERIA AMBIENTALE 

Gestione prima informazione neoassunti e 
affiancamento/addestramento operativo, 
pianificazione ed erogazione formazione in 
materia di ambiente e gestione rifiuti. 

PE/GRU/GFA 
“Gestione formazione e 
addestramento” 

CONTROLLO OPERATIVO 
E SORVEGLIANZA 

Definizione delle modalità di controllo operativo, 
monitoraggio e sorveglianza in materia di 

gestione ambientale e rifiuti in particolare e di 
registrazione delle attività stesse 

PE/SSL/MSO 
“Monitoraggio e sorveglianza 

operativa” 

PE/SSL/UAL 
“Concessione in uso delle attrezzature 
di lavoro” 

PTSS08 
"Istruzioni per la gestione di tubazioni 
contenenti amianto" 

GESTIONE EMERGENZE 
AMBIENTALI 

Identificare le situazioni che possono causare una 
potenziale emergenza ambientale in termini di 
impatti ambientali significativi. Rispondere a tali 
situazioni di emergenza reali e prevenire o 
mitigare i relativi rischi, prendendo in 
considerazione le necessità delle pertinenti parti 
interessate. Pianificare e condurre prove e 
simulazioni periodiche onde validare ed 
eventualmente migliorare le modalità di gestione 
delle emergenze individuate. Definire le modalità 
di registrazione delle prove e simulazioni e delle 
emergenze occorse nel tempo.. 

PE/AMB/GEM 
“Gestione emergenze ambientali” 

16.2 Funzioni interessate 

Le figure interessate al processo sono: 

 RSG, per l’analisi ambientale e la valutazione aspetti ambientali, coinvolgendo le altre Funzioni 

interessate; 

 Addetti Gestione Rifiuti per quanto concerne la gestione amministrativa rifiuti, la selezione e il 

controllo autorizzativo dei gestori ambientali coinvolti, la verifica periodica dei depositi temporanei 

presso la sede e il coordinamento con la gestione operativa; 

 Capi Cantiere/Capi Squadra/Responsabile Magazzino, per la gestione operativa vera e 

propria presso le aree di lavoro dello stoccaggio temporaneo, raccolta e conferimento a gestori 
ambientali autorizzati, compilazione dei formulari o verifica e approvazione di quelli prodotti da terzi 

(trasportatori incaricati della raccolta ad es.); 

 Addetti Operativi per la corretta gestione dei rifiuti prodotti. 
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17 Processo MP/SSL – GESTIONE SSL (SICUREZZA E 
SALUTE SUL LAVORO) 

17.1 Descrizione del processo, sottoprocessi e Procedure di 
riferimento 

Il processo riguarda tutte le attività relative alla gestione in materia di SSL e quindi: 

 la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente in materia, in primis D.Lgs. 106/09, con 

definizione dei rischi derivanti da: 

 Luoghi di lavoro; 

 Le attività ordinarie e straordinarie; 

 Le attività di tutte le persone che hanno accesso al luogo di lavoro (inclusi terzi e 

visitatori); 

 Comportamenti, capacità ed altri fattori umani; 

 Uso di sostanze pericolose; 

 I pericoli identificati che si sono originati esternamente ai luoghi di lavoro con il 

potenziale di provocare danni alla salute e sicurezza alle persone sotto il controllo 
dell'Organizzazione all'interno dei luoghi di lavoro; 

 Pericoli generati nelle vicinanze dei luoghi di lavoro da parte di attività correlate alle 

attività sotto il controllo dell'Organizzazione; 

 Infrastrutture, impianti e materiali utilizzati presso il luogo di lavoro, sia 

dell'Organizzazione sia di terzi; 

 Cambiamenti o proposte di cambiamento nell'Organizzazione, nelle sue attività o 

materiali; 

 Modifiche nel SDG, inclusi cambiamenti temporanei, ed i loro impatti nelle operazioni, 

processi ed attività; 

 Qualsiasi obbligo legale correlato alla valutazione dei rischi ed all'implementazione delle 

necessarie misure di controllo; 

 La progettazione delle aree di lavoro, dei processi, delle installazioni, dei 

macchinari/impianti, delle procedure operative e dell'organizzazione del lavoro incluso il 
loro adattamento alle capacità umane. 

 La pianificazione e conduzione della sorveglianza sanitaria in riferimento alla valutazione dei rischi 

condotta; 

 La pianificazione e conduzione delle attività di informazione, addestramento e formazione ai sensi 

delle leggi vigenti e in riferimento alle necessità preventive determinate dalla valutazione dei rischi 
condotta; 

 La pianificazione in materia di SSL delle singole commesse, in riferimento alle leggi vigenti e alle 

necessità preventive determinate dalla valutazione dei rischi e dalla specifica configurazione di ogni 
singolo cantiere e delle peculiarità di ogni singola commessa (lavorazioni, condizioni di lavoro, 

macchinari e attrezzature, condizioni ambientali, …); 

 Il controllo operativo e sorveglianza sui luoghi di lavoro e il monitoraggio generale sull’andamento 

del processo e sui rischi in materia di SSL da tenere sotto controllo; 
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 La gestione di incidenti, infortuni ed emergenze. 

Il processo risulta strutturato secondo quanto segue: 

 

Sottoprocesso/Attività Descrizione delle attività Procedura/e 

VALUTAZIONE DEI 
RISCHI 

Valutazione dei rischi, sia generale che specifiche, 
con aggiornamento dei documenti relativi. 

PE/SSL/VDR 
“Valutazione dei rischi” 

FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE E 

ADDESTRAMENTO IN 
MATERIA DI SSL 

Gestione prima informazione neoassunti e 
affiancamento/addestramento operativo, 
pianificazione ed erogazione formazione in 
materia di SSL. 

PE/GRU/GFA 
“Gestione formazione e 
addestramento” 

SORVEGLIANZA 
SANITARIA 

Pianificazione e conduzione della sorveglianza 
sanitaria in riferimento alla valutazione dei rischi 
condotta. 

PE/SSL/SAN 
“Sorveglianza sanitaria” 

PIANIFICAZIONE E 
GESTIONE SSL DI 

COMMESSA 

Gestione della pianificazione attività e documenti 
necessari per apertura cantiere e prosiego lavori 
in materia di SSL. Gestione della richiesta di POS 
specifici da parte dei cantieri a Ufficio SPP. 

PE/SSL/RPOS 
“Procedura richiesta e gestione POS” 

PE/PROD/ATC 
“Attività Tecnico di Cantiere” 

CONTROLLO OPERATIVO 

E SORVEGLIANZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO 

Definizione delle modalità di controllo operativo, 
monitoraggio e sorveglianza in materia di 
gestione SSL in particolare e di registrazione delle 
attività stesse 

PE/SSL/MSO 
“Monitoraggio e sorveglianza 
operativa” 

PE/SSL/CPS 
“Monitoraggio cassette di Primo 
Soccorso” 

PE/SSL/MQI 
“Monitoraggio quantitativi materiali 
infiammabili” 

PE/SSL/UAL 
“Concessione in uso delle attrezzature 
di lavoro” 

PE/SSL/TRVE 
“Attività svolte in presenza di traffico 
veicolare” 

PE/SSL/ELDPI 
“Elenco e utilizzo DPI” 

GESTIONE EMERGENZE 
IN MATERIA DI SSL 

Identificare le situazioni che possono causare una 
potenziale emergenza SSL. Rispondere a tali 
situazioni di emergenza reali e prevenire o 
mitigare i relativi rischi, prendendo in 
considerazione le necessità delle pertinenti parti 
interessate. Pianificare e condurre prove e 
simulazioni periodiche onde validare ed 
eventualmente migliorare le modalità di gestione 
delle emergenze individuate. Definire le modalità 
di registrazione delle prove e simulazioni e delle 
emergenze occorse nel tempo. 

Piano di evacuazione ed 
emergenza 

GESTIONE INFORTUNI Gestione dell’infortunio e della conseguente 
analisi dal punto di vista della SSL. 

PE/GRU/INF 

“Gestione infortuni” 
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17.2 Funzioni interessate 

Le figure interessate al processo sono: 

 RSPP, per valutazione dei rischi e coordinamento attività si prevenzione e protezione; 

 Datore di Lavoro per approvazione documenti di valutazione dei rischi; 

 RLS per presa visione documenti di valutazione dei rischi e consultazione in materia di SSL; 

 Ufficio ASPP per quanto concerne la gestione della documentazione SSL, pianificazione e 

coordinamento erogazione formazione, informazione e addestramento in materia di SSL, 

monitoraggio in materia di SSL, gestione emergenze; 

 Preposti per attività di sorveglianza sui luoghi di lavoro; 

 Addetti Emergenze Antincendio e Addetti Primo Soccorso per gestione emergenze; 

 Addetti operativi per rispetto dei principi di SSL stabiliti. 

18 Processo MP/MAM – MISURAZIONE, VERIFICHE E 
MIGLIORAMENTO 

18.1 Descrizione del processo, sottoprocessi e Procedure di 
riferimento 

Il processo riguarda tutte le attività di misurazione, monitoraggio, verifica e miglioramento necessarie a: 

 Assicurare di fornire un servizio soddisfacente e di alto livello ai propri Clienti; 

 Assicurare il miglioramento delle prestazioni ambientali e in materia di SSL dell'Organizzazione; 

 Assicurare il miglioramento delle prestazioni in materia di SSL, in primis l'aumento del livello e dei 

risultati della prevenzione e la diminuzione progressiva di incidenti e infortuni; 

 Assicurare che il SDG sia adatto alle reali esigenze e correttamente applicato; 

 Assicurare il costante e continuo miglioramento del SDG; 

Lo schema del processo di miglioramento continuo del SDG è descritto nel dettaglio nella “Mappa dei 
processi” MSG/MDP in allegato al presente Manuale. 

Il processo risulta in particolare strutturato secondo quanto segue: 

 

Sottoprocesso/Attività Descrizione delle attività Procedura/e 

GESTIONE NC E RECLAMI Gestione di tutte le NC di diversa natura, esclusi 
incidenti, infortuni e situazioni pericolose per SSL 
e l’ambiente. Gestione dei reclami Cliente 

PE/MIG/GNC 
“Gestione NC e reclami” 

Commenti, raccomandazioni, segnalazioni o 
reclami riguardanti il luogo di lavoro e/o non 
conformità allo Standard SA8000 da parte del 
personale o di terzi 

PE/SA8000/GRSA 
"Gestione reclami SA8000" 

RILEVAZIONE 
INCIDENTI, INFORTUNI 

E SITUAZIONI 
PERICOLOSE 

Rilevazione di tutti gli eventi sui luoghi di lavoro 
inerenti incidenti, infortuni, situazioni o 
comportamenti pericolosi, sia dal punto di vista 
della SSL che dell’ambiente, con conseguente 

PE/MIG/RISP 
“Rilevazione incidenti, infortuni e 
situazioni pericolose” 
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gestione delle azioni di miglioramento necessarie. 

AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO 

Definizione dell’origine delle azioni di 
miglioramento e gestione delle azioni stesse fino a 
valutazione efficacia. 

PE/MIG/ADM 
“Azioni di miglioramento” 

PIANIFICAZIONE E 

CONDUZIONE AUDIT 
INTERNI 

Pianificazione e conduzione audit interni, 
definizione competenze auditor, gestione delle 
registrazioni inerenti e dei rilievi conseguenti. 

PE/MIG/AUD 
“Audit interni” 

MISURAZIONE DEI 
PROCESSI 

Definizione dei KPI di processo, analisi dei dati e 
misurazione periodica dei processi. Misurazione 
della soddisfazione Cliente 

PE/MIG/KPI 
“Misurazione dei processi” 

18.2 Funzioni interessate 

Le figure interessate al processo sono: 

 Tutto il personale, per la rilevazione delle NC e i Responsabili di Funzione per la gestione; 

 RSG, per la gestione generale delle NC, reclami e azioni di miglioramento, per la gestione audit 

interni e misurazione dei processi. 
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19 Processo MP/SA8000 – GESTIONE ETICA E 
RESPONSABILITA' SOCIALE 

19.1 Scopo del processo 

Scopo del processo è attuare nel Sistema di Gestione quanto previsto in tema di Responsabilità Sociale dalla 

norma SA 8000:2014, con applicabilità e applicazione a tutta la struttura lavorativa, le Aree operative, i 
luoghi di lavoro. 

La norma SA8000:2014 è la quarta edizione di SA8000, standard volontario che definisce i requisiti che 

devono essere soddisfatti dall'Organizzazione che li adotta (es. riconoscimento dei diritti dei lavoratori, 
miglioramento delle condizioni di lavoro e dei luoghi di lavoro, applicazione di un sistema di gestione 

efficace). 

19.2 Riferimenti normativi e legislativi 

Il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale è impostato nel rispetto, oltre della Social Accountability 

8000 Standard Internazionale Giugno 2014 (SA8000®:2014), delle seguenti norme, leggi e convenzioni ILO: 

 Convenzione ILO 1 (Durata del Lavoro - Industria) e Raccomandazione 116 (Riduzione 

dell’orario di lavoro) 

 Convenzioni ILO 29 (Lavoro forzato) e 105 (Abolizione del lavoro forzato) 

 Convenzione ILO 87 (Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale) 

 Convenzione ILO 98 (Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva) 

 Convenzioni ILO 100 (Uguaglianza di retribuzione) e 111 (Discriminazione – impiego e 

professione) 

 Convenzione ILO 102 (Sicurezza Sociale – norme minime) 

 Convenzione ILO 131 (Definizione del salario minimo) 

 Convenzione ILO 135 (Rappresentanti dei lavoratori) 

 Convenzione ILO 138 e Raccomandazione 146 (Età minima) 

 Convenzione ILO 155 e Raccomandazione 164 (Sicurezza e Salute sul Lavoro) 

 Convenzione ILO 159 (Reinserimento professionale e occupazionale - persone disabili) 

 Convenzione ILO 169 (Popoli indigeni e tribali) 

 Convenzione ILO 177 (Lavoro a domicilio) 

 Convenzione ILO 181 (Agenzie per l'impiego private) 

 Convenzione ILO 182 (Forme peggiori di lavoro minorile) 

 Convenzione ILO 183 (Protezione della Maternità) 

 Codice di condotta ILO sull'HIV / AIDS e il mondo del lavoro 

 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali 

 Patto internazionale sui diritti civili e politici 
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 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino 

 Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le 

donne 

 Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale 

 Principi guida delle Nazioni Unite su Business e Diritti Umani 

 Legge 300/70 “Statuto dei lavoratori” e s.m.i (es. art. 23 del D. Lgs. n. 151/2015, attuativo del 

cosiddetto “Jobs Act” ossia legge delega n. 183/2014 ed integrato, successivamente, dal D. Lgs. 

n. 185/2016 per riformulazione dell’art. 4) 

 C.C.N.L. Cooperative Edili; 

 C.C.N.L. Imprese di pulizia e servizi integrati-multiservizi; 

 C.C.N.L. Cooperative e Consorzi Agricoli; 

 C.C.N.L. Dirigenti Imprese Cooperative; 

 D.Lgs. 81/08 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. e altri riferimenti normativi per la 

sicurezza e salute sul lavoro; 

 D.Lgs. 152/06 Testo Unico Ambientale e s.m.i. e altri riferimenti normativi per l’ambiente e la 

gestione rifiuti. 

19.3 Descrizione del processo, sottoprocessi e Procedure di 
riferimento 

I documenti normativi presi a riferimento per lo sviluppo della gestione etica e di responsabilità sociale in 
riferimento a questo standard comprendono lo Standard SA8000:2014 e le relative Linee Guida. 

I requisiti relativi al processo in esame in realtà sono trasversali a più processi e considerano: 

 la gestione del Codice Etico aziendale; 

 la garanzia che il prodotto e servizio viene realizzato non solo in un sistema di qualità e rispetto 

dell’ambiente e della SSL, ma anche di una precisa etica sociale nel rispetto delle norme e 

convenzioni internazionali e nazionali e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in materia di: 

 lavoro infantile e minorile; 

 lavoro forzato o obbligato; 

 salute e sicurezza sul lavoro; 

 libertà di associazione; 

 discriminazione; 

 pratiche disciplinari; 

 orario di lavoro; 

 retribuzione. 

Sono quindi interessati tutti i processi aziendali, da quelli direzionali (pianificazione, politica, organizzazione e 
Riesame ad es.) a quelli operativi (gestione approvvigionamenti) a quelli di supporto (tra tutti la gestione 

delle risorse umane, formazione e informazione), nei quali sono stati declinati i requisiti della norma SA8000 
di competenza. 

Di conseguenza vengono coinvolte le relative Funzioni previste dai singoli processi presi in esame. 
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19.4 Identificazione degli stakeholders (parti interessate) 

19.4.1 Stakeholders interni 

Sono considerati stakeholders interni: 

 I dipendenti dell’azienda; 

 Gli apprendisti e i tirocinanti; 

 I collaboratori; 

 Il C.d.A.; 

 Il Collegio Sindacale; 

 L'Organismo di Vigilanza; 

 L'Assemblea dei Soci. 

In relazione a questi le aspettative attese come risultato della adozione della norma SA8000 possono così 
essere sintetizzate: 

 Preservare la credibilità e la reputazione, nonchè la rispettabilità dell’azienda, allo scopo di dare 

evidenza oggettiva al rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori e di una equa e corretta 
gestione degli eventuali reclami o controversie; 

 Generare maggiore fiducia da parte degli utenti e delle organizzazioni sociali, dimostrando il rispetto 

di principi etici e sociali; 

 Migliorare i rapporti con le istituzioni facilitando le relazioni con gli Enti deputati al controllo di 

specifici adempimenti (previdenza, assistenza, controllo della sicurezza); 

 Migliorare il clima aziendale tramite maggiore tutela dei lavoratori e coinvolgimento degli stessi nel 

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro. 

19.4.2 Stakeholders Esterni 

Sono considerati stakeholders esterni: 

 Clienti; 

 Fornitori; 

 Società controllate o partecipate da CIMS; 

 Banche e assicurazioni; 

 Sindacati; 

 Legacoop e altre associazioni o attori del mondo cooperativistico; 

 Enti previdenziali, governativi, regionali, locali e di controllo (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS, 

SPISAL, Regione Emilia Romagna, Comune di Imola, Comune di Borgo Tossignano, ...; 

 Concorrenti; 

 Mass media; 

 Opinione pubblica. 

Le aspettative degli Stakeholder Esterni seppur variegate e dipendenti dai ruoli specifici che ognuno di essi 
assume nei confronti di CIMS, possono essere sintetizzate nella consapevolezza di interagire con un’azienda 

la cui attenzione alla Responsabilità Sociale è manifesta, strutturata, rispondente a requisiti riconosciuti e, 
meglio ancora, certificata da organismi indipendenti e accreditati. 
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19.5 Codice Etico 

Il Codice Etico è il documento attraverso cui CIMS definisce i propri principi etici e di responsabilità sociale, 

cui tutti i dipendenti e collaboratori si devono attenere. 

Esso viene sviluppato dalla Direzione in collaborazione con RSG e tutte le altre Funzioni aziendali e 
viene sottoposto alla verifica di OdV e al vaglio ed approvazione del CDA. 

Il documento approvato viene quindi diffuso a tutti i dipendenti e collaboratori interni ed esterni, mediante 
pubblicazione sulle bacheche e sulla rete informatica aziendale e con attività di informazione e formazione 

mirate. 

Il Codice Etico viene periodicamente rivalutato in sede di Riesame della Direzione, confermandone la validità 
o aggiornandolo per migliorarne l'adeguatezza. 

19.6 Requisiti di responsabilità sociale 

19.6.1 Lavoro infantile/minorile(punti da 1.1 a 1.4) 

CIMS non utilizza né dà sostegno all’utilizzo di lavoro infantile. 

La Direzione pertanto garantisce che sia impiegato soltanto personale che abbia compiuto i 18 anni di età. 

In riferimento al personale in servizio si segnala che il lavoratore più giovane ha un’età maggiore di 18 anni. 

In sede di assunzione vengono verificati i documenti in originale. 

CIMS promuove la formazione e la diffusione tra i propri clienti/fornitori/associati dell’importanza di 
combattere l’utilizzo del lavoro di bambini e/o di giovani lavoratori. Qualora in fase di prima valutazione o 

successivo monitoraggio dei propri fornitori rilevasse l’utilizzo di lavoro infantile attuerebbe le necessarie 
azioni correttive. 

A fronte della rilevazione di una tipologia di problematiche, è compito di RSG con la collaborazione di SPT e 
dell’Ufficio Acquisti promuovere presso il fornitore un piano di miglioramento volto all’eliminazione delle 

problematiche. Le soluzioni proposte possono essere così sintetizzate: 

 nel caso in cui fosse utilizzato un bambino si rende necessario assumere in luogo del bambino un 

genitore od un parente in sua sostituzione; 

 nel caso in cui venisse utilizzato un adolescente: 

 organizzare l’attività lavorativa dell’adolescente in modo tale che non coincida con il 

normale orario scolastico, 

 organizzare l’attività in modo che la somma delle ore di lavoro, di permanenza 

presso l’istituto scolastico e quelle da e per il lavoro e da e per l’istituto non 

eccedano le 10 ore/giorno, verificare (e se del caso promuovere) la presenza di un 
sistema di trasporto che consenta al lavoratore di muoversi agevolmente ed in modo 

sicuro tra l’abitazione, il luogo di lavoro e l’istituto scolastico; 

 supporto al lavoratore (e/o alla sua famiglia) per l’ottenimento degli strumenti (es.: 

testi di studio) necessari per l’iter scolastico (sia in modo diretto che mediante 
sollecitazione di enti pubblici); 

 verifica del rispetto delle condizioni previste dalla normativa in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il non utilizzo di lavoro infantile è una delle condizioni basilari per il mantenimento di un rapporto 

contrattuale con i fornitori. A fronte della mancanza di un piano di miglioramento e della sua attuazione il 
fornitore viene escluso dalla lista dei fornitori qualificati. 
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19.6.2 Lavoro forzato o obbligato (punti da 2.1 a 2.5) 

CIMS condanna l’utilizzo di traffico di esseri umani, pratica universalmente riconosciuta come deplorevole. 

CIMS non richiede al personale di nuova assunzione o già operante di lasciare depositi cauzionali, 
documenti d’identità in originale, né qualsiasi cosa che possa rendere assoggettato il dipendente all’Azienda.  

Qualora il dipendente decida di dimettersi può farlo nei modi previsti dai C.C.N.L. e secondo la modulistica 

liberamente messa a disposizione dall’Ufficio del Personale. Il personale di CIMS, al momento 
dell’inserimento in azienda viene informato sulle modalità per la cessazione del rapporto lavorativo, riceve e 

sottoscrive per accettazione tutta la documentazione e le informazioni previste dalla legislazione, dal 
regolamento interno e dalle Procedure di Sistema. 

Il dipendente non è in alcun modo vincolato o costretto, tramite minaccia o la possibilità di essere soggetto 

di sanzioni, a svolgere incarichi diversi da quelli previsti e concordati. 

Le condizioni di lavoro definite al momento dell'assunzione non differiscono in alcun modo da quelle 

applicate poi durante l'impiego. 

C.I.M.S. s.c.r.l. può concedere, su richiesta dei lavoratori e secondo necessità particolari, prestiti 

esclusivamente ai propri soci lavoratori con domanda scritta vagliata dal Consiglio di Amministrazione. 
Le modalità di restituzione vengono concordate con il socio lavoratore su apposito documento scritto e 

controfirmato, generalmente in misura di rate mensili trattenute in busta paga. Gli interessi del prestito sono 

determinati dal Consiglio di Amministrazione e concordati sempre per iscritto con il dipendente, e sono 
comunque in linea con quelli praticati sul mercato (es. istituti di credito). 

Il dipendente può altresì richiedere anticipi sul proprio TFR maturato, nei termini e nelle modalità concesse 
previste dalla legge. L’ammontare dell’anticipo è evidenziato in busta paga. 

Nel caso di nuove assunzioni C.I.M.S. s.c.r.l. può erogare anticipi di stipendi per favorire la collocazione 

abitativa necessaria alla operatività del personale che abbia tale particolare esigenza, anche se questo non si 
è mai verificato. 

Il personale ha pieno diritto di lasciare i luoghi di lavoro al completamento della giornata lavorativa standard, 
nel rispetto degli orari di lavoro previsti e comunicati ai dipendenti stessi, anche tramite affissione in 

bacheca. 

Le ore di lavoro straordinario sono volontarie; non vengono utilizzate forme di coercizione, minacce o 
sanzioni per costringere i lavoratori a svolgere lavoro straordinario. In caso di necessità aziendali eccezionali 

e per brevi periodi (per esempio eventi atmosferici imprevedibili), se si dovrà ricorrere al lavoro straordinario, 
ovvero quello eccedente le ore settimanali previste dai C.C.N.L. di riferimento, questo non può eccedere 

oltre le 250 ore annuali per lavoratore e viene retribuito con le maggiorazioni previste nei C.C.N.L. 

Il lavoratore è libero di porre fine al contratto di lavoro, informando il datore di lavoro in tempo ragionevole 

e comunque entro i termini stabiliti dal C.C.N.L. applicabile, e viene anche messa a disposizione la relativa 

modulistica di base da utilizzare. 

Né l’azienda né qualsiasi altra entità che fornisce lavoro all’azienda (lavoratori internali o in distacco) può 

essere coinvolta o dare sostegno al traffico di esseri umani: in tal senso C.I.M.S. s.c.r.l. ha predisposto 
specifiche comunicazioni anche ai propri fornitori, richiedendo un impegno scritto dei medesimi in tal senso 

(mod. SA/CAF) e predisponendo un  questionario specifico per la valutazione dei requisiti generali 

(SA/QVF). 
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19.6.3 Salute e sicurezza (punti da 2.1 a 2.5) 

C.I.M.S. s.c.r.l. ha sviluppato e mantiene attivo lo specifico processo MP/SSL "Gestione SSL" (Salute e 
Sicurezza sul Lavoro) con lo scopo di: 

 garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre e adottare misure efficaci per prevenire potenziali 
incidenti, infortuni o malattie che possano verificarsi in conseguenza di, in relazione a, oppure 

durante lo svolgimento del lavoro; 

 ridurre o eliminare, per quanto ragionevolmente possibile, le cause di tutti i rischi presenti 
nell’ambiente di lavoro, tenendo presenti lo stato delle conoscenze prevalenti del settore ed ogni 

specifico rischio; 

 valutare tutti i rischi del luogo di lavoro per le lavoratrici puerpere, in gravidanza e in allattamento, 
compresi quelli legati alla loro mansione lavorativa, al fine di garantire che siano prese tutte le 

misure ragionevoli per eliminare o ridurre qualsiasi rischio per la loro salute e sicurezza; 

 fornire al personale, laddove non si è in grado di ridurre o eliminare efficacemente le cause di ogni 
rischio nel luogo di lavoro, a seconda delle necessità e delle mansioni, appropriati dispositivi di 
protezione individuale a proprie spese; 

 nel caso di infortunio sul lavoro, fornire il primo soccorso e assistere il lavoratore affinché riceva le 
conseguenti cure mediche. 

C.I.M.S. s.c.r.l. ha individuato nella nomina di R.S.P.P. e di RSG i responsabili per assicurare un ambiente 

di lavoro sicuro e salubre per tutto il personale e per applicare i requisiti di salute e sicurezza previsti per 
legge e in relazione alle norme UNI ISO 45001:2018 e SA8000:2014. 

È stato inoltre creato e viene mantenuto attivo un Comitato per la SSL (Salute e Sicurezza), coincidente 

con le figure che conducono la Riunione Annuale ex art. 35 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ha il compito di impegnarsi 
nel miglioramento continuo delle condizioni di SSL nei luoghi di lavoro ed è composto da membri del vertice 

aziendale e da rappresentanze dei lavoratori, come definito nello specifico dall'Allegato MSG/ORS-SA 
"Organigramma SA8000". 

Tale Comitato si riunisce annualmente in sede di Riunione Periodica Art. 35 D.Lgs. 81/08 e ogniqualvolta vi 

sia la necessità a fronte di: 

 mutamento delle condizioni di rischio o della legislazione in materia di SSL; 

 incidenti o infortuni rilevanti. 

Nell'ambito di tali riunioni esso conduce delle formali valutazioni dei rischi per identificare e affrontare i rischi 

reali e quelli potenziali per la SSL. I risultati delle analisi e le eventuali azioni vengono verbalizzate al termine 
di ogni riunione e portate a conoscenza dei Responsabili di Funzione interessati per l'attuazione delle azioni 

previste. Il risultato di dette azioni (Procedure, formazione, interventi materiali sui luoghi di lavoro o sulle 
attrezzature, ...) deve essere comunicato al personale. 

I membri vengono nominati con specifica lettera di incarico approvata con data e firma dal membro stesso 

nominato e avvallata con data e firma della Direzione Generale e del Presidente C.d.A. (Datore di 
Lavoro). Tra i membri è presente adeguata rappresentanza dei lavoratori (uno o più RLS – 

Rappresentanti dei lavoratori per la SA8000). 

Come indicato nelle sezioni relative ai processi MP/SSL "Gestione SSL" e MP/GRU "Gestione risorse 

umane" C.I.M.S. s.c.r.l. assicura a tutto il personale una formazione periodica ed efficace su SSL, incluse 

istruzioni sul luogo di lavoro e specifiche per la mansione svolta comprendendo: 

 neoassunti; 
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 personale assegnato a nuove mansioni; 

 situazioni di avvenuto incidente; 

 situazioni di cambiamento tecnologico e/o introduzione di nuovi macchinari che presentano nuovi 
rischi per la SSL del personale. 

Sempre nell'ambito del processo MP/SSL, C.I.M.S. s.c.r.l. ha stabilito procedure documentate per 

individuare, prevenire, ridurre, eliminare o in ultima analisi fronteggiare i potenziali rischi per la SSL del 
personale, oltre che per tenere aggiornate specifiche registrazioni di tutti gli incidenti che si verifichino nei 

luoghi di lavoro, di proprietà o meno. 

In dette Procedure sono anche previsti i casi di gestione emergenze, con il diritto per tutto il personale di 
allontanarsi dal lavoro in caso di imminente e grave pericolo senza chiedere il permesso ai Responsabili di 

CIMS. 

CIMS garantisce a tutto il personale libero accesso a bagni puliti, acqua potabile, luoghi idonei per la 

consumazione dei pasti, e, ove applicabile, locali igienicamente adeguati alla  conservazione degli alimenti, 
oltre che assicurare che eventuali luoghi per il pernottamento dei dipendenti siano puliti, sicuri e adeguati ai 

bisogni essenziali, ricorrendo a alberghi, hotel, bad & breakfast o altre strutture analoghe. 

19.6.4 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva (punti 
da 4.1 a 4.3) 

CIMS rispetta il diritto di tutto il personale di formare e aderire ai sindacati di loro scelta e il diritto dei 

lavoratori alla contrattazione collettiva. Viene rispettato il C.C.N.L. di categoria. 

CIMS autorizza l’esistenza dei rappresentanti sindacali eletti dai lavoratori, attualmente presenti, che non 

sono soggetti ad alcun tipo di discriminazione e che comunicano liberamente con i lavoratori nei luoghi di 
lavoro, senza alcuna interferenza da parte di CIMS stessa. 

CIMS non ostacola altresì in alcun modo l'adesione volontaria da parte del personale dipendente alle 

associazioni sindacali, dando piena libertà in tal senso. 

Spazi aziendali appositi sono adibiti alle comunicazioni sindacali ed utilizzati per lo svolgimento delle riunioni 

sindacali che i rappresentanti dei lavoratori convocano almeno una volta l’anno. 

Nel rispetto delle distinte responsabilità, l’attenzione al dialogo con le organizzazioni sindacali ha favorito 

l’affermarsi di una mentalità orientata alla risoluzione dei problemi attraverso il coinvolgimento delle parti. 

19.6.5 Discriminazione (punti da 5.1 a 5.4) 

L’azienda garantisce pari opportunità a tutte le persone che vi lavorano e non pratica o ammette alcuna 

forma di discriminazione, nell'assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, promozione, cessazione del 
rapporto o pensionamento, in base a razza, origine nazionale, territoriale o sociale, casta, nascita, religione, 

disabilità, genere, orientamento sessuale, responsabilità familiari, stato civile, appartenenza sindacale, 

opinioni politiche, età, o qualsiasi altra condizione che potrebbe dare luogo a discriminazione. 

In particolare, in base a quanto prescritto dalle Procedure del processo MP/GRU "Gestione risorse 

umane" che ne regolamentano l'assunzione e la gestione: 

 Il nuovo personale è assunto sulla base di parametri oggettivi in termini di formazione, esperienze e 

abilità in relazione alle funzioni da ricoprire, come indicato dalle procedure stesse, in nessun modo 

vengono applicate o si tollerano discriminazioni di alcun genere quali di razza, sesso, orientamento 

sessuale, credo politico o ideologico o di altro genere; 

 Il lavoro è remunerato secondo le indicazioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali del settore 

di appartenenza e negli accordi integrativi concordati a livello aziendale con le organizzazioni 

sindacali o individuali (che in tal senso risultano sempre migliorativi rispetto a quelli stabiliti dal 
CCNLL); 
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 Le stesse fonti normative disciplinano promozioni, licenziamenti, pensionamenti ed eventuali 

sanzioni; 

 L’accesso alla formazione è garantito tenendo conto delle necessità aziendali; 

 Per tutti i lavoratori, indipendentemente dalle mansioni loro attribuite, sono organizzati corsi di 

formazione sui temi salute e sicurezza e responsabilità sociale, oltre che su tutti gli altri temi 

necessari e pertinenti all'attività dell'azienda e alle norme e leggi generalmente applicabili; 

 Non vi è alcuna interferenza con la libertà di ciascun lavoratore all'esercizio dei propri diritti personali 
o di soddisfare bisogni connessi a razza, ceto sociale o origine nazionale, religione, invalidità, sesso, 
orientamento sessuale, responsabilità familiari, appartenenza sindacale o opinioni politiche o ogni 
altra condizione che potrebbe creare discriminazione; 

 L’integrità dei lavoratori è salvaguardata e non sono ammessi comportamenti offensivi della loro 

sfera personale, minacciosi, offensivi, volti allo sfruttamento o sessualmente coercitivi, inclusi gesti, 
linguaggio e contatto fisico, sia nel luogo di lavoro sia, in altri locali forniti dell’azienda per l’utilizzo 

da parte del personale. CIMS anzi incentiva tutto il personale a informare la Direzione di qualunque 

episodio che si possa verificare in tal senso, in modo da intraprendere le adeguate azioni in merito di 
natura correttiva e preventiva. 

La presenza femminile in azienda 

La presenza femminile ad oggi consta di circa un 10-15% sul totale del personale impiegato, sia come 

personale impiegatizio che operativo. Sono aggiornate le relative statistiche annualmente e conservate 

presso l'Ufficio Gestione del Personale. CIMS ovviamente è assolutamente contraria a che il personale 
femminile venga sottoposto a test di gravidanza o verginità, in nessun caso. 

Personale straniero 

La compagine di lavoratori stranieri attualmente è numerosa, sia comunitari che extracomunitari. 

CIMS non ha alcuna preclusione nell'assunzione di personale straniero: di fatto il personale è solamente 
valutato sulla base dei requisiti professionali richiesti per la specifica mansione, come espressamente definito 

nelle Procedure di riferimento. 

CIMS non interferisce con l’esercizio dei diritti del personale di seguire principi o pratiche, o di soddisfare 
esigenze, connessi a razza, origine nazionale o sociale, religione, disabilità, genere, orientamento sessuale, 

responsabilità familiari, appartenenza sindacale, opinioni politiche o a qualsiasi altra condizione che potrebbe 
dare luogo a discriminazione. 

Non viene permesso o tollerato alcun comportamento che sia minaccioso, offensivo, volto allo sfruttamento 

o sessualmente coercitivo, inclusi gesti, linguaggio e contatto fisico, nei luoghi di lavoro e in tutte le altre 
strutture messe a disposizione dei lavoratori. 

19.6.6 Pratiche disciplinari (punto 6.1) 

CIMS si astiene dal ricorrere o dare sostegno all’utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, 

violenza verbale, trattando tutto il personale con dignità e rispetto e pretendendo tale comportamento a tutti 

i livelli della propria Organizzazione. 

I provvedimenti disciplinari adottati da CIMS sono descritti e regolamentati dalla sezione 5 del MOG 231 

– parte Generale, in accordo con quanto previsto dai CCNL di riferimento messi a disposizione di tutti i 
lavoratori e dallo Statuto dei Lavoratori. 

Viene tenuta adeguata registrazione dei provvedimenti attuati su apposito registro a cura dell'Ufficio 

Gestione del Personale. 



MSG – Manuale del Sistema di Gestione                                                       Ed 5  Rev 10 del 01/10/2020 

C.I.M.S. s.c.r.l. Via S. Allende n. 39 – 40021 Borgo Tossignano (BO) Pagina 46 di 50 
 

19.6.7 Orario di lavoro (punti da 7.1 a 7.4) 

L’orario di lavoro svolto dal lavoratore risulta di norma costituito dalle ore mensili necessarie allo svolgimento 

delle funzioni e/o attività per cui lo stesso è stato inserito per la mansione che svolge, in riferimento allo 

specifico CCNL. 

Anche le deroghe previste in casi specifici connesse a necessità di lavoro straordinario, comunque, vengono 

operate nel rispetto delle condizioni previste dal CCNL per il lavoro straordinario, sempre comunque nel 
rispetto del tetto di ore settimanali e complessive stabilito. Tutto il lavoro straordinario risulta essere 

volontario e non imposto, e non viene richiesto regolarmente. 

L'orario di lavoro base per il personale di ufficio e tecnico risulta essere standard ed esposto in azienda. 

Il giorno di riposo settimanale in generale·per i lavoratori con orari settimanali ordinari è garantito nella 

giornata di domenica e viene comunque sempre garantito un almeno un giorno libero dopo sei giorni 
consecutivi di lavoro. 

Al momento dell'assunzione, per le mansioni inerenti la gestione dei cantieri e delle manutenzioni agli 
impianti in particolare, viene reso evidenze l'accordo con il lavoratore che regolamenta le modalità con cui il 

lavoratore garantisce la propria reperibilità nell'ambito di soddisfare specifici contratti di manutenzione da 

parte di CIMS Tali esigenze possono essere anche definite con la stipula di specifici contratti di indennità. 

Destinazione e orari di lavoro per i lavoratori di cantiere vengono concordati dal Responsabile Risorse con 

i Tecnici di Cantiere o con i Responsabili di Commessa e da esso esposti in un programma, che 
comprende anche le diverse reperibilità per quelle attività operative che le prevedono. 

Il piano delle ferie viene sempre pianificato di comune accordo ed in tempi ampi tali da permettere un 

efficace gestione delle sostituzioni e delle commesse in essere. Il piano viene compilato da ogni lavoratore e 
discusso direttamente con la Direzione con la collaborazione dei Responsabili di Funzione come 

regolamentato dalla Procedura PE/GRU/GRL "Gestione rapporto di lavoro". 

19.6.8 Retribuzione (punti da 8.1 a 8.5) 

Tutti i lavoratori di CIMS risultano retribuiti su base oraria facendo riferimento alle tabelle contrattuali del 

CCNL di riferimento per le diverse mansioni e livelli. Sempre a tale CCNL si fa riferimento per eventuali 
indennità di trasferta o retribuzione delle ore straordinarie. 

Le retribuzioni vengono erogate mensilmente attraverso bonifico bancario o assegni circolari non trasferibili 
entro il giorno specifico definito e comunicato ai lavoratori. 

Nel rispetto della normativa del lavoro e della norma SA8000 CIMS non utilizza lavoro nero e si adopera per 

controllare che nei luoghi di lavoro tale pratica non venga attuata da parte di subappaltatori o prestatori 
d’opera, nell’ambito dei controlli periodici attuati sui cantieri da parte del proprio personale a tale scopo 

adibito. 

CIMS inoltre, non applica riduzioni di salario per motivi disciplinari, salvo le sanzioni espressamente previste 

dal CCNL e dallo Statuto dei Lavoratori, e non stipula accordi di fornitura con fornitori per i quali vi sia il 

sospetto dell’utilizzo di lavoro nero. 

Le buste paga risultano rispondere a criteri di trasparenza nei confronti del lavoratore, con una chiara 

composizione dei salari e delle indennità. 

Tutto il lavoro straordinario viene retribuito con una maggiorazione, come definito dalla legge nazionale o dal 

CCNL specifico. 

CIMS non utilizza accordi contrattuali di “sola manodopera”, contratti consecutivi a breve termine e/o 

programmi di falso apprendistato o altri schemi, volti ad evitare l’adempimento degli obblighi nei confronti 

del personale previsti dalla legislazione e dalle normative applicabili in materia di lavoro e sicurezza sociale. 
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Laddove necessario per la tipologia di commesse, CIMS utilizza secondo le modalità previste dalla legge 
lavoratori interinali o in distacco, secondo le Procedure PE/GRU/DIS "Procedura distacchi"e 

PE/GRU/INT "Procedura gestione interinali". 

19.6.9 Sistema di Gestione (punti da 9.1 a 9.10) 

Politica, Procedure e registrazioni 

La Direzione di CIMS ha definito la Politica aziendale di responsabilità sociale sottoscritta per 
approvazione. 

Il documento – affisso in modo chiaro e visibile presso la bacheca della sede ed in tutte le strutture della 
azienda, oltre che pubblicato sulla rete aziendale, comprende l’impegno di CIMS a conformarsi a tutti i 

requisiti indicati dalla norma, alle leggi nazionali ed ai documenti internazionali, continuando ad effettuare un 

continuo monitoraggio delle attività e dei risultati nell’ottica del miglioramento continuo. 

Il documento è redatto in lingua italiana, che attualmente risulta compresa da tutti i lavoratori, in quanto 

requisito verificato all'assunzione, con la piena disponibilità a tradurlo nelle lingue più appropriate in caso 
questo costituisca una barriera alla comprensione anche per un solo lavoratore. 

L’applicazione ed il rispetto dell’intero sistema vengono garantite con specifiche Procedure definite 

nell'ambito di tutti i pertinenti processi ed elencate sul modulo SIS/EDS, oltre che comunicate e diffuse a 
tutto il personale interessato, ai clienti, fornitori, subappaltatori e sub-fornitori laddove di competenza. 

Detta applicazione viene inoltre dimostrata da apposite registrazioni, che hanno la funzione di rendere anche 
misurabili i miglioramenti: la tabella delle registrazioni consente di definire la mappa delle registrazioni e 

viene consegnata in copia anche al Rappresentante dei Lavoratori SA8000 quale riassunto organico. 

Riesame della Direzione 

La Direzione dell’azienda provvede ad effettuare il riesame del sistema di gestione e si impegna a realizzarlo 

con cadenza almeno semestrale, nei modi e nei termini di cui al processo MP/DIR "Processo di 
Direzione". 

Il riesame è lo strumento della Direzione per poter verificare periodicamente l’adeguatezza, l’efficacia e 
l’appropriatezza del sistema implementato e della politica di responsabilità sociale. Tutto ciò avviene 

individuando indicatori significativi e rilevanti (vedi tabella dati e indicatori) che possano permettere di 

verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e la definizione di nuovi che l’organizzazione si 
pone. Il Riesame può prevedere la stesura di un vero e propri bilancio etico annuale, solitamente emesso nel 

primo trimestre di ogni anno a seguito della chiusura dei dati relativi all’esercizio precedente. 

Social Performance Team (SPT) 

Il SPT è stato costituito e viene dettagliato nell'Allegato MSG/ORG-SA "Organigramma SA8000". Esso è 

coordinato e presieduto da RSG, che assume la responsabilità della conformità alla norma SA8000:2014 del 
Sistema, e include una rappresentanza equilibrata di rappresentante dei lavoratori SA8000 e del 

management aziendale. 

I membri vengono nominati con specifica lettera di incarico approvata con data e firma dal membro stesso 

nominato e avvallata con data e firma della Direzione Generale e del Presidente C.d.A. (Datore di 

Lavoro) e comprendono anche una adeguata ed equilibrata rappresentanza dei lavoratori che, salvo 
indicazioni diverse da parte dei lavoratori stessi, è estratta dai Rappresentanti dei lavoratori (RLS – 

Rappresentanti dei lavoratori per la SA8000) in carico, ricoprendo essi anche incarico di rappresentanti 
sindacale interni all'azienda liberamente e democraticamente eletti dai lavoratori, aventi carica illimitata fino 

ad elezione di nuovi rappresentanti o dimissioni. 

Identificazione e valutazione dei rischi 

Il SPT conduce annualmente una valutazione dei rischi, formalizzandole su specifico documento per: 
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 identificare ed attribuire un ordine di priorità alle aree di reale o potenziale non conformità allo 
Standard SA8000:2014; 

 suggerire alla Direzione le azioni per affrontare i rischi individuati, azioni che devono avere un 
ordine di priorità in base alla gravità dei rischi o al fatto che un un ritardo potrebbe rendere 

impossibile la risoluzione del problema. 

Il SPT conduce queste valutazioni basandosi sulle informazioni in suo possesso e su quelle ottenute 

attraverso tecniche di raccolta dati ed una significativa consultazione con le parti interessate. 

Monitoraggio 

Il SPT monitora le attività nel luogo di lavoro, mediante informazioni raccolte presso le parti interessate, per 

tenere sotto controllo: 

 la conformità allo Standard; 

 l'attuazione delle azioni pianificate per affrontare i rischi identificati dal SPT; 

 l'efficacia delle modalità adottate per soddisfare le politiche dell'organizzazione ed i requisiti dello 
Standard. 

Tra le informazioni raccolte risultano esservi: 

 modifiche apportate alle Procedure aziendali, al Manuale o al Codice Etico; 

 modifiche legislative aventi impatto con i requisiti SA 8000; 

 risultati degli audit interni e di terza parte, eventuali NC o raccomandazioni per il miglioramento; 

 NC, reclami o altre segnalazioni inerenti i temi di pertinenza della SA 8000; 

 Risultati del Riesame della Direzione e delle eventuali azioni decise in materia di SA 8000; 

 Azioni correttive/preventive e di miglioramento in genere in corso; 

 Provvedimenti disciplinari o di altro genere e loro andamento; 

 Eventuali mozioni proposte direttamente dai Rappresentanti dei Lavoratori (RLS/Rappresentanti per 
la SA 8000). 

Il SPT inoltre: 

 partecipa alle attività di audit interno onde facilitarne la conduzione per quanto riguarda i requisiti 
SA8000; 

 collabora con le altre aree per esaminare, definire, analizzare e/o risolvere qualsiasi possibile non 
conformità allo Standard SA8000; 

 si riunisce almeno ogni 6 mesi per riesaminare lo stato di applicazione in riferimento allo Standard 
SA8000, fornendo alla Direzione indicazioni sulle azioni intraprese e sulla loro efficacia per 
soddisfare i requisiti dello Standard SA8000 poi inserite quale parte integrante del Riesame della 

Direzione. Le azioni vengono poi gestite dalle figure interessate sotto il coordinamento di RSG 

secondo le Procedure stabilite nell'ambito del processo MP/MIG "Miglioramento". 

Coinvolgimento interno e comunicazione 

CIMS, al fine di dimostrare che il personale ha capito realmente i requisiti di SA8000 e quindi al fine di 
garantire l’efficacia del Sistema, li diffonde costantemente e condivide con tutto il personale attraverso 

comunicazioni scritte, la consegna della politica, affissioni di comunicazioni o documenti in bacheca, incontri 

periodici. 

In particolare, le comunicazioni affisse in bacheca prevedono: 
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 Lo standard SA 8000 nella sua ultima revisione in lingua italiana o in più lingue in caso di lavoratori 

stranieri che non dimostrino di comprendere adeguatamente la lingua italiana 

 La Politica aziendale; 

 L’Organigramma SA 8000 in cui si evidenziano i ruoli ed i compiti; 

 Comunicazioni inerenti la composizione delle rappresentanze dei lavoratori in materia di SA8000 e 

dei Comitati aziendali (SPT e Comitato SSL); 

 Comunicazioni inerenti le modalità di gestione dei reclami, commenti, raccomandazioni in materia di 

SA 8000 o dei suggerimenti di miglioramento. 

Viene garantita anche, per quanto pertinente, un’adeguata comunicazione alle altre parti interessate 

mediante pubblicazione dei necessari documenti e/o comunicazioni, in forma aggiornata , sul sito web in 
pagina dedicata 

Gestione e risoluzione dei reclami 

CIMS ha stabilito la Procedura PE/SA8000/GRSA "Gestione reclami e segnalazioni SA8000" per i 
reclami elevati dal personale che risulta essere confidenziale, imparziale, non ritorsiva e accessibile e 

disponibile al personale e alle parti interessate, affinché essi possano fare commenti, raccomandazioni, 
segnalazioni o reclami riguardanti il luogo di lavoro e/o non conformità allo Standard SA8000. 

Tale Procedura definisce le modalità di: 

 rilevazione del reclamo e relativi canali praticabili, tra cui lo stesso Ente di Certificazione; 

 accoglimento del reclamo da parte del Social Performance Team (SPT); 

 modalità con cui il SPT indaga, gestisce e comunica i risultati di detti reclami e le relative soluzioni 
adottate all’interessato, al personale e, su richiesta, alle altri parti interessate. 

CIMS dichiara espressamente di non applicare azioni disciplinari, licenziare o in alcun modo discriminare chi 

abbia fornito informazioni sulla conformità a SA8000 o che abbia avanzato reclami relativi al luogo di lavoro. 

Verifica esterna e coinvolgimento delle parti interessate 

Nel caso di audit con o senza preavviso, svolti per certificare la conformità ai requisiti dello Standard, CIMS 
coopera pienamente con gli auditor esterni per definire la gravità e la frequenza di ciascun problema emerso 

nell'adeguamento allo Standard SA8000. 

CIMS coinvolge inoltre le parti interessate per raggiungere una conformità piena e sostenibile allo Standard 
SA8000. 

Azioni correttive e preventive 

CIMS gestisce le azioni correttive e preventive in materia di SA8000 secondo quanto previsto dalla 

Procedura PE/MIG/ADM "Azioni di miglioramento" garantendone una tempestiva attuazione e 

attribuendo adeguate risorse. 

Il SPT garantisce che queste azioni siano realmente applicate mantenendone il coordinamento. 

Il SPT mantiene le registrazioni che comprendono l'elenco delle non conformità relative a SA8000, delle loro 
cause, delle azioni correttive e preventive intraprese e dei risultati conseguiti. 

Formazione e sviluppo delle capacità 

CIMS definisce e attua un piano di formazione per tutto il personale, per un'efficace applicazione dello 
Standard SA8000, in base ai risultati delle valutazioni dei rischi, seguendo quanto previsto dalla Procedura 

generale PE/GRU/GFA "Gestione formazione e addestramento", che prevede anche le modalità di 
periodica valutazione dell'efficacia delle attività formative svolte e la loro registrazione. 
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Il piano deve essere articolato nello specifico per le diverse mansioni aziendali, sia direzionali che operative e 
deve essere formalizzato in documento specifico approvato dalla Direzione o accorpato in altro documento 

generale di pianificazione della formazione aziendale. 

Gestione dei fornitori e degli appaltatori 

CIMS applica la massima diligenza possibile per verificare la conformità allo Standard SA8000 dei propri 

fornitori/subappaltatori, agenzie per l'impiego private e, ove applicabile, sub-fornitori o alla loro selezione 
preliminare, nell'ambito del processo di selezione generale, qualifica e rivalutazione regolamentato dalla 

Procedura PE/APP/QFOR "Qualifica fornitori" secondo le seguenti modalità: 

 comunicando efficacemente i requisiti dello Standard SA8000 alla Direzione di detti 
fornitori/subappaltatori, agenzie per l'impiego private e sub-fornitori mediante i moduli SA/CAF e 

SA/QVF; 

 valutando i rischi significativi di non conformità da parte di essi e facendo sforzi ragionevoli per 
garantire che questi rischi significativi siano affrontati adeguatamente, ove e quando appropriato, 

definendo le priorità in base alle proprie possibilità e risorse per influenzare tali soggetti; 

 stabilendo attività di monitoraggio e tenendo traccia delle loro performance per garantire che i rischi 
vengano affrontati efficacemente. 

Lavoratori a domicilio 

Attualmente CIMS non si avvale di lavoratori a domicilio. Qualora si verificasse questa fattispecie, verranno 
adottate nei loro confronti tutte le necessarie misure per garantire il rispetto dei criteri della norma SA8000 

anche nei loro confronti, applicando quanto previsto dalla legislazione italiana in materia. 


